
ASPETTI SOCIETARI

	RECESSO DEL SOCIO NON CONCESSO IN CASO DI LUNGA DURATA DELLA SOCIETÀ
Secondo l’Ordinanza della Cassazione n. 26060 del 05.09.2022 il recesso del socio di società di 
capitali è consentito esclusivamente se la società ha una durata a tempo indeterminato; mentre 
in caso di durata prefissata, seppur distante nel tempo, tale facoltà non è concessa.
L’orientamento della Suprema Corte presuppone una lettura restrittiva del dettato dell’art. 2473, 
secondo comma, C.C., che per l’appunto ammette il recesso cd. “ad nutum” nel caso di società con 
durata indeterminata, seppur non espressamente negandolo con riferimento ad altre fattispecie.  
Secondo le motivazioni addotte dalla Corte di Cassazione, l’esclusione per il socio di società di 
capitali della facoltà di recesso ad nutum nel caso di durata determinata della società, seppur lon-
tana nel tempo, trova fondamento negli “elementi rappresentati dal dato testuale della disciplina 
del recesso nelle società di capitali e dalla prevalenza, sull’interesse del socio al disinvestimento, 
dell’interesse della società a proseguire nella gestione del progetto imprenditoriale e dei terzi 
alla stabilità dell’organizzazione imprenditoriale e all’integrità della garanzia patrimoniale 
offerta esclusivamente dal patrimonio sociale, non potendo questi fare affidamento – diversa-
mente da quanto accade per le società di persone – anche sul patrimonio personale dei singoli 
soci; […]”.

IMPOSTE DIRETTE

	INDEDUCIBILITÀ PER CARENZA DI INERENZA DEL COSTO DI CONSULENZA NON PREVI-
STO NEL CONTRATTO

I costi di consulenza non previsti nelle pattuizioni contrattuali originarie poiché riconosciuti 
spontaneamente in seguito non sono deducibili in virtù della mancanza di inerenza.
È giunta a tale conclusione la Corte di Cassazione, con la Sentenza n° 29342 del 07.10.2022 che, 
nello specifico, ha trattato il caso di un imprenditore che, al termine di un rapporto contrattuale an-
nuale, ha corrisposto alla controparte un compenso ulteriore rispetto a quanto concordato nell’ori-
ginaria pattuizione contrattuale.
Pare opportuno specificare che, con riferimento alla presente fattispecie, il compenso aggiuntivo, 
corrisposto solo verso la fine del periodo di consulenza, non è stato corrisposto per prestazioni 
diverse da quelle oggetto dell’originario contratto; documento in cui, peraltro, non erano state 
contemplate eventuali revisioni future dell’obbligazione contrattuale.
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IMPOSTE INDIRETTE

	ASPETTI IVA DELL’OPERAZIONE DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI DA PARTE DI UNA  HOL-
DING “DINAMICA” 

La risposta ad interpello n° 529/2022 dell’Agenzia delle Entrate approfondisce la detrazione IVA 
relativa all’operazione, eseguita da una società holding, di acquisizione di una partecipazione e 
concessione di finanziamento alla società partecipata.
Nella risposta dell’Amministrazione Finanziaria, riguardante il particolare caso di trasferimento di 
partecipazioni fra due fondi di private equity, viene ribadito che la holding cd. “dinamica”, così defi-
nita (per distinguerla dalla cd. “statica”) in quanto esercitante nei confronti delle società partecipa-
te un’interferenza nella gestione delle stesse (si concretizza nell’erogazione di servizi amministra-
tivi, finanziari, etc. per i quali riceve una remunerazione), ha il diritto alla detrazione dell’IVA sugli 
acquisti relativi alle operazioni imponibili che pone in essere.
Inoltre, la detrazione dell’IVA viene concessa alla holding dinamica anche con riferimento ai cd. 
transaction cost relativi all’acquisizione (costi di consulenza professionale), sostenuti prima dell’i-
nizio dell’interferenza.
Per quanto concerne la concessione del finanziamento intercompany, trattandosi di un’opera-
zione esente IVA, la società ha sostenuto che non rientra nell’oggetto dell’attività tipica e, pertanto, 
non dovrebbe portare al calcolo del pro-rata (quanto piuttosto all’indetraibilità sui costi afferenti). 
L’Agenzia ha tuttavia rilevato che l’attività tipica delle holding comporta anche l’erogazione di fi-
nanziamenti (essendo anche, nel caso di specie, prevista nello statuto sociale), e, ci conseguenza, la 
società dovrebbe operare la rettifica della detrazione IVA con il meccanismo del pro-rata.

AGEVOLAZIONI FISCALI

	CESSIONE LIBERA NEL CONSOLIDATO DEL CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n° 543/2022, ha confermato che il credito 
d’imposta da investimento in beni strumentali (art. 1, commi 1051-1063, della Legge 178/2020) 
maturato dalle società appartenenti alla tassazione di gruppo (inclusa la consolidante) può essere 
oggetto di cessione al consolidato fiscale (ex art. 117 del TUIR) senza limiti e formalità, diversa-
mente dal credito IVA.
A differenza della previgente versione contenuta nella Legge 160/2019, per cui il credito d’imposta 
non poteva formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale, 
la norma attuale non prevede alcun divieto.
Il trasferimento dei crediti deve avvenire per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a tito-
lo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato. Il credito può essere utilizzato 
esclusivamente in compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/1997, in tre quote annuali di pari importo.
Per maggiori approfondimenti si rimanda alla nostra Nota Informativa n° 48/2022 del 07.11.2022.

	BONUS ENERGIA E GAS PER L’ULTIMO TRIMESTRE 2022
La conversione in  legge del D.L. 144/2022  (decreto “Aiuti ter”), e l’approvazione del  D.L. 
176/2022 (decreto “Aiuti quater”) hanno definito il quadro completo dei crediti d’imposta per ener-
gia elettrica e gas a favore delle imprese per l’ultimo trimestre 2022.
La prima misura normativa citata disciplina in particolare il bonus per i mesi di ottobre e novembre 
2022, mentre la seconda normativa estende l’agevolazione fiscale anche al mese di dicembre 2022, 
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con le medesime regole, previste per i due mesi precedenti, di seguito riassunte.
In particolare, il bonus energia, maturabile previa verifica della condizione dell’aumento al kWh di 
almeno il 30% della media della spesa del III° trimestre 2022 rispetto al III° trimestre 2019 è:

	per le imprese cd. “energivore”, pari al 40% della spesa energetica del IV° trimestre 2022,
	per le imprese non energivore, pari al 30% della spesa energetica del IV° trimestre 2022 (tali 

imprese devono essere dotate di contatore con potenza disponibile pari almeno a 4,5 kW).
Il bonus gas ammonta per tutte le imprese (cd. “gasivore” e non) al 40% della spesa sostenuta nel 
IV° trimestre 2022, a condizione che la media dei prezzi di riferimento pubblicati dal GME abbia 
subito nel III° trimestre 2022 un incremento maggiore del 30% sul terzo III° trimestre 2019.
Così come previsto anche per il III° trimestre 2022, i bonus sottoforma di crediti d’imposta relativi 
al IV° trimestre 2022 sono utilizzabili, esclusivamente in compensazione, entro il 30.06.2023, con 
l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.03.2023, dell’importo del credito ma-
turato; sono altresì cedibili per intero (non parzialmente).
Le presenti agevolazioni sono state oggetto di trattazione nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate 
n° 36/E del 29.11.2022.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

	CARTELLA NOTIFICATA A SOCIETÀ INCORPORATA ESTINTA 
La sentenza n. 257 del 03.11.2022 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese ha 
trattato il caso relativo all’impugnazione, da parte di una società estinta (in quanto fusa per incor-
porazione), di una cartella di pagamento emessa sulla base di un avviso di accertamento intesta-
to e notificato post estinzione della società.
In particolare, l’Autorità giudiziaria ha reso parere favorevole alla società contribuente, giudicando, 
nello specifico caso, nullo e privo di efficacia l’atto impositivo.
Si specifica che la presente fattispecie non rientra, in quanto temporalmente previgente, nel pe-
rimetro di applicazione dell’art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014 (in vigore dal 13.12.2014); tale 
norma, infatti, ha introdotto una forma di capacità giuridica delle società estinte “ultra mortem”, 
applicabile alle sole ipotesi di estinzione verificatesi post entrata in vigore della stessa norma.
Con riferimento alla presente fattispecie, avendo l’Amministrazione finanziaria in precedenza invo-
cato che l’art. 2504 C.C. non statuisce l’estinzione della società incorporata (ma un semplice muta-
mento nella sua organizzazione per effetto della quale tale società continua a esistere integrandosi 
con la incorporante che ne prosegue tutti i rapporti sostanziali e processuali), la Corte ha in seguito 
puntualizzato che una società incorporata in un’altra si estingue a tutti gli effetti e non subisce 
un semplice mutamento dell’organizzazione. Di conseguenza, la notifica di un atto impositivo 
alla società incorporata, estinta e cancellata dal Registro delle imprese, è nulla, non avendo la stes-
sa alcuna legittimazione né passiva né attiva.

ASPETTI CONTABILI

	DISCIPLINA CONTABILE DEI BONUS ENERGIA E GAS
Si forniscono, di seguito, alcune considerazioni in merito alla contabilizzazione dei crediti d’impo-
sta relativi all’acquisto di energia elettrica e gas.
Nella generalità dei casi, le principali caratteristiche di questi proventi sono le seguenti:
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	vanno imputati a conto economico per competenza;
	non concorrono a formare la base imponibile reddituale, né quella ai fini IRAP;
	sono utilizzabili in compensazione entro una certa data, o possono essere ceduti a terzi.

Circa l’imputazione nel conto economico, pur trattandosi di una misura avente il fine di ridurre l’in-
cidenza dei costi energetici e di gas in bilancio, si ritiene comunque preferibile indicare tali crediti 
d’imposta come proventi nella voce A5 “Altri ricavi” del conto economico (e non come una dimi-
nuzione di un costo), qualificandoli come contributi in conto esercizio; ciò in aderenza a quanto 
suggerito dall’OIC 12 che considera come tali sia i contributi che integrano i ricavi sia quelli che 
riducono il costo, a condizione che si tratti di costi dell’area B del conto economico.
Inoltre, dal momento che tali crediti d’imposta non concorrono a formare il reddito imponibile e 
la base imponibile IRAP è altresì preferibile effettuare la rilevazione degli stessi come proventi, in 
modo da poter effettuare una variazione in diminuzione diretta nel modello Redditi (invece di 
eseguire una variazione riferita ad una parte di costo non rilevata a conto economico, in quanto 
“annullata” dal bonus). 
Il credito d’imposta energia e gas può anche essere oggetto di cessione a terzi, che generalmente 
avviene ad un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito. In tal caso si ritiene che il costo 
rappresentato dal differenziale negativo (tra valore di cessione e valore nominale) abbia una na-
tura finanziaria e quindi sia da indicare alla voce C17 del conto economico. SI ricorda inoltre che, 
per le società di capitali che calcolano la deduzione degli interessi passivi in riferimento al 30% del 
ROL (reddito operativo lordo), lo “sconto” sul credito è da considerarsi come un onere finanziario 
(si rimanda alla dottrina dettata dalla circolare Assonime 46 del 2009) e, pertanto, va sommato agli 
interessi passivi e agli oneri finanziari per determinare la quota deducibile dell’esercizio.
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Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo 
né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di 
ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce 
un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale o fiscale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di 
una consulenza specifica.


