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TAX WEEKLY ROUNDUP 
 
Il Tax Weekly Roundup dello Studio contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nella 
settimana corrente, relativamente ai seguenti argomenti: 

1. Sopravvenienze attive non imponibili in assenza di oneri dedotti 
2. Tax credit imprese non energivore: non rilevano i dati dei POD delle incorporate 
3. Forfetario responsabile per le ritenute d’acconto erroneamente omesse 
4. Mancata indicazione in RU: confermato il tax credit cinema 
5. Spetta all’ufficio fornire prove di consapevolezza dell’impresa cessionaria 
6. Niente tasse per il collezionista di opere d’arte 
7. Leasing immobiliari deducibili in base ai dati contabili 
8. Cessione di credito nel factoring con imposta di registro in misura fissa 
9. Sanzioni ridotte per la tardiva emissione della fattura elettronica 
10. Sconto in fattura valido anche se risulta solo nel saldo 

 
 
Sopravvenienze attive non imponibili in 
assenza di oneri dedotti 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 6 marzo 2023, n. 240, analizzando la 
disciplina delle sopravvenienze attive imponibili, 
ha precisato che, in caso di passività non dedotta 
in precedenti esercizi, la sopravvenuta 
insussistenza della stessa, conseguente alla 
rinuncia al credito, non concorre alla formazione 
del reddito, sebbene gli effetti della rinuncia siano 
stati rilevati a conto economico. In sintesi, non 
costituisce sopravvenienza attiva tassabile 
l'insussistenza di una passività derivante da 
componenti negativi che non hanno concorso a 
formare il reddito imponibile. 
 
Tax credit imprese non energivore: non   
rilevano i dati dei POD delle incorporate 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 6 marzo 2023, n. 241, con 
riferimento all'individuazione del costo medio per 
kWh della componente energetica – verificatosi 
nel primo trimestre 2019 – necessaria per fruire del 
credito d’imposta previsto dal DL Ucraina (DL n. 
21/2022), ha chiarito che la società, che ha 
incorporato nel 2020 due srl già controllate, non 
potrà utilizzare i loro Pod, in quanto intestatarie, 
nel 2019, di autonome utenze.  
 
Forfetario responsabile per le ritenute 
d’acconto erroneamente omesse 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello delll’8 marzo 2023, n. 245, ha chiarito 
che, in caso di errata applicazione del regime 

forfetario di cui alla L. 190/2014, la responsabilità 
per le violazioni relative alle ritenute d’acconto 
non operate e non versate, o versate tardivamente, 
è imputabile al professionista sostituito che ha 
reso la dichiarazione di esclusione da ritenuta. Ciò 
a condizione che il sostituto d’imposta sia in grado 
di dimostrare che, osservando la normale 
diligenza, non era nelle condizioni di poter 
verificare i presupposti per l’applicazione del 
regime agevolato. 
 
Mancata indicazione in RU: confermato il tax 
credit cinema 
 

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di 
Bolzano, con la sentenza n. 21/1/2023 depositata 
il 7 febbraio 2023, ha statuito che la mancata 
indicazione nel quadro RU della dichiarazione del 
credito cinema non è di ostacolo alla spettanza 
dell’agevolazione (prevista dall’articolo 1, comma 
327 della legge 244/2007), nonostante il decreto 
ministeriale del 7 maggio 2009 preveda che tale 
credito debba essere indicato nel modello RU, a 
pena di decadenza. Per negare l’emendabilità 
della dichiarazione sarebbe, infatti, necessario che 
una fonte del diritto primaria stabilisse 
espressamente tale nullità, e non una fonte di 
diritto secondaria, come un decreto ministeriale.  
 
Spetta all’ufficio fornire prove di 
consapevolezza dell’impresa cessionaria 
 

La Corte di giustizia tributaria della Campania, con 
la sentenza n. 7826/16/2022, intervenendo in tema 
di accertamento per operazioni soggettivamente 
inesistenti, ha statuito che spetta all’ufficio provare 
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la consapevolezza dell’impresa cessionaria di 
partecipare alla frode fiscale. L’ufficio notificava un 
atto di accertamento con il quale disconosceva la 
detrazione dell’IVA relativa a operazioni ritenute 
soggettivamente inesistenti. Il contribuente 
ricorreva eccependo che l’atto fosse stato 
emanato in assenza degli elementi atti a 
comprovare la soggettiva inesistenza delle 
operazioni poste in essere. 
 
I giudici hanno confermato il consolidato 
orientamento della Corte di Cassazione, secondo 
il quale l’amministrazione finanziaria, allorché 
contesti il diritto alla detrazione IVA, assumendo 
l’esistenza di una fatturazione relativa a operazioni 
soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare 
che tali operazioni non sono state effettuate 
ovvero che il contribuente fosse consapevole di 
partecipare a un’operazione fraudolenta posta in 
essere da altri soggetti.  
 
Inoltre, al fine di valutare la consapevolezza del 
contribuente di partecipare alla frode possono 
avere rilevanza sintomatica alcuni elementi (ad 
esempio, l’acquisto di beni a un prezzo inferiore a 
quello di mercato o la limitatezza di un eventuale 
ricarico) che non risultavano essere stati contestati 
dall’ufficio. In sostanza, l’atto non offriva, secondo 
i giudici, elementi atti a comprovare la 
consapevolezza del contribuente di partecipare ad 
una frode. 
 
Niente tasse per il collezionista di opere d’arte 
 

La Corte di Cassazione, con 
l’ordinanza   n. 6874 depositata l’8 marzo 2023,  è 
intervenuta sul regime fiscale da applicare alla 
cessione delle opere d’arte da parte di privati. 
 
I giudici, nel prendere atto che nel TUIR non esiste 
una norma specifica che regola la fattispecie, 
aderiscono a quell’orientamento dottrinale in base 
al quale occorre distinguere tra: (i) il mercante 
d’arte, vale a dire colui che professionalmente e 
abitualmente ne esercita il commercio, anche se 
non dotato di organizzazione imprenditoriale, con 
il fine ultimo di trarre profitto dalle medesime 
opere d’arte; (ii) lo speculatore occasionale, 
intendendosi per tale colui che acquista 
occasionalmente opere d’arte al fine di rivenderne 
e conseguire un utile; (iii) il collezionista, vale a dire 
colui che acquista le opere d’arte per scopi 
culturali, con la finalità di incrementare la propria 

collezione e possedere l’opera, senza l’intento di 
venderla generando una plusvalenza. 
 
Leasing immobiliari deducibili in base ai dati 
contabili 
 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6492 
depositata il 3 marzo 2023, ha statuito che la 
deduzione dei canoni di leasing immobiliare deve 
essere riconosciuta per la quota stanziata a conto 
economico, ad eccezione della quota interessi, 
desunta dal contratto, indeducibile per dato 
normativo.  
 
La Corte ha sostenuto infatti che anche i canoni di 
leasing immobiliare (depurati della 
quota interessi) sono deducibili per l’importo 
stanziato nella voce B.8 del Conto economico, 
senza tenere conto dei limiti forfetari di cui all’art. 
36 commi 7 e 7-bis del DL 223/2006, conv. L. 
248/2006. Infatti, i principi contabili nazionali non 
prevedono per i canoni di locazione lo scorporo 
della parte correlata al costo delle aree. Pertanto, 
in sede di dichiarazione IRAP non bisogna 
eseguire alcuna variazione in aumento al fine di 
rendere indeducibile la quota di canone 
idealmente riferibile al terreno, ferma restando 
quella relativa alla quota interessi indeducibile 
all’interno del rigo IC44 (“Quota degli interessi nei 
canoni di leasing”). 
 
Cessione di credito nel factoring con imposta di 
registro in misura fissa 
 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2592, 
depositata il 27 gennaio 2023, ha statuito che     la 
cessione di crediti operata nel contesto di 
un’operazione di factoring integra i caratteri 
dell’“operazione finanziaria” ai fini IVA, con 
conseguente applicazione dell’imposta di registro 
fissa per effetto del principio di alternatività IVA-
registro. 
 
Sanzioni ridotte per la tardiva emissione della 
fattura elettronica 
 

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle entrate del 6 marzo 2023, n. 61196, è stato 
chiarito che i soggetti passivi che hanno 
emesso fatture elettroniche oltre i termini stabiliti 
dall’art. 21, comma 4, del DPR 633/72, o che hanno 
trasmesso i dati dei corrispettivi 
telematici giornalieri oltre i dodici giorni previsti 
dall’art. 2, comma 6-ter, del DLgs n. 127/2015, 
riceveranno dall’Agenzia delle Entrate un’apposita 
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comunicazione nella quale sarà contenuto l’invito 
a verificare le possibili irregolarità, fornendo, nel 
caso, i chiarimenti necessari a motivare il ritardo. 
 
Laddove i contribuenti decidano di  correggere il 
proprio comportamento, potranno avvalersi entro 
il 31 marzo 2023, delle sanatorie introdotte dalla 
legge di bilancio 2013 (L. 197/2022), usufruendo 
della regolarizzazione degli violazioni formali che 
prevede il versamento per ciascuna annualità 
interessata da violazioni, di 200 euro e del 
ravvedimento speciale che si perfeziona con il 
pagamento di sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo 
edittale, oltre imposte ed interessi.  

Sconto in fattura valido anche se risulta solo 
nel saldo 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 3 marzo 2023, n. 238, ha chiarito che 
è ammesso lo sconto in fattura su tutto l’importo 
dell’intervento contrattualmente pattuito anche se 
manca la sua indicazione nella fattura di acconto, 
a patto che lo sconto complessivo sia indicato 
nella fattura di saldo e il committente non abbia 
detratto il pagamento effettuato nella fattura di 
acconto.  

 
 

* * * 
 

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare: 
 

Davide Attilio Rossetti - Responsabile Dip. Tax Advisory 
(Davide.Rossetti@MorriRossetti.it) 

 
Roberta De Pirro - Responsabile del Centro Studi 

(Roberta.DePirro@MorriRossetti.it) 
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