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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. Comunicazione tax credit energia e gas scartata: ritrasmessa anche oltre il 16 marzo 
2. Dichiarazione integrativa che riduce le imposte fa scattare la dichiarazione infedele 
3. Redditi imputati all’interponente residente se il trust estero è un mero schermo 
4. Obblighi IVA invariati nel rent to buy con canone rideterminato dal giudice 
5. Definizione agevolata liti pendenti: istanze online dal 15 marzo alle Entrate, dal 22 marzo alle Dogane 
6. Contributi solidarietà per caro energia: istituiti i codici tributo  

 
 
 
Comunicazione tax credit energia e gas 
scartata: ritrasmessa anche oltre il 16 marzo 
 

L’Agenzia delle entrate, con la FAQ pubblicata il 10 
marzo 2023, ha chiarito che la comunicazione dei 
crediti gas e energia da inviare all’Agenzia delle 
entrate con riferimento di crediti maturati nel III e 
IV trimestre 2022 non ancora utilizzati 
integralmente in compensazione in F24 o ceduti a 
terzi può essere inviata anche oltre la data del 16 
marzo 2023. Tale facoltà è prevista quando lo 
scarto della precedente comunicazione, inviata 
entro il 16 marzo 2023, sia dovuto a una delle 
seguenti motivazioni:  
 

• la comunicazione è stata presentata da 
un'impresa che ha un codice ATECO 
principale non coerente con la tipologia del 
credito maturato (ma il codice ATECO 
secondario è pertinente);  

• l'impresa che ha presentato l'istanza non era 
attiva nel 2022, ma ha diritto alla fruizione del 
credito per averlo acquisito, a seguito di 
un'operazione straordinaria, dall'impresa che 
lo ha maturato nel 2022;  

• il soggetto beneficiario del credito non è 
titolare di partita IVA attiva, in quanto 
localizzato nei comuni di Livigno e Campione 
d'Italia. 
 

In tali eventualità e in presenza di tutti i 
presupposti per beneficiare dell'agevolazione, la 
comunicazione deve essere trasmessa tramite PEC 
all'indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it, 
anche successivamente al 16 marzo 2023, 
compilando lo stesso modello approvato con il 
provvedimento n. 56785 del 1° marzo 2023. 
 
Se, invece, la comunicazione è stata scartata per 
errori di compilazione, è necessario inviarla 

nuovamente con i dati corretti, utilizzando 
esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia 
delle entrate o il servizio web disponibile nell'area 
riservata del sito internet della medesima Agenzia, 
entro il 21 marzo 2023. 
 
Dichiarazione integrativa che riduce le imposte 
fa scattare la dichiarazione infedele 
 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10726 
depositata il 14 marzo 2023, ha statuito che la 
dichiarazione integrativa che riduce le imposte 
indicate originariamente è rilevante ai fini penali.  
 
La fattispecie esaminata riguardava una società, 
che, dopo aver regolarmente presentato la 
dichiarazione dei redditi, ne inviava una integrativa 
indicando imposte a debito inferiori, al fine di 
ridurre il versamento del dovuto. Il rappresentante 
legale della società veniva imputato e condannato 
per dichiarazione infedele in riferimento agli 
importi ridotti indicati nella successiva integrativa.  
 
L’imputato ricorreva così in Cassazione 
lamentando l’irrilevanza penale della dichiarazione 
integrativa. Secondo la tesi difensiva avrebbe 
dovuto essere attribuita rilevanza, al contrario, alla 
dichiarazione annuale originariamente presentata. 
 
I giudici di legittimità hanno rilevato che l’articolo 
4 del Dlgs 74/2000, che sanziona la dichiarazione 
infedele, include nel perimetro della fattispecie 
delittuosa non solo la “prima” dichiarazione 
presentata, ma anche le successive, integrative 
della prima, che intervengono entro il termine 
finale previsto per quella annuale. È stato così 
conclusivamente affermato che le dichiarazioni 
integrative rientrano nel perimetro applicativo 
dell’articolo 4 del Dlgs n. 74/2000 qualora, ove 
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siano superate le soglie di punibilità contemplate 
dal legislatore, introducano elementi attivi non 
conformi a quelli effettivi o elementi passivi 
inesistenti. 
 
Redditi imputati all’interponente residente se il 
trust estero è un mero schermo 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 16 marzo 2023, n. 251 si è 
pronunciata in merito al regime fiscale di due trust 
esteri e, nello specifico, al regime delle imposte sui 
redditi e degli obblighi di monitoraggio fiscale per 
i beneficiari residenti in Italia.  
 
Il caso di specie riguardava un Family Trust e 
un Testamentary Trust istituiti da un soggetto, 
successivamente deceduto. Il Family Trust 
contemplava, quali beneficiari, il disponente, sua 
moglie e i suoi tre figli e quale trustee una società 
estera, controllata dal disponente e partecipata da 
uno dei suoi tre figli. La trustee - company risultava 
amministrata dallo stesso disponente insieme a un 
altro figlio. 
 
Il Testamentary Trust è invece istituito dal 
disponente per testamento e dotato di beni, 
mobili e immobili, in parte provenienti dal 
patrimonio del Family Trust e in parte dal proprio 
patrimonio personale. La qualità di trustee è 
assunta da due dei figli che figurano anche come 
beneficiari di reddito e di patrimonio del trust. 
 
La Risposta in questione, dopo aver assunto che 
entrambi i trust esteri debbano essere considerati 
interposti rispetto al de cuius residente e agli 
eredi, riepiloga gli adempimenti connessi alle 
imposte dirette e al monitoraggio fiscale nei casi 
di interposizione di trust, al momento del decesso 
del disponente. Innanzitutto viene precisato che, 
producendo l’accettazione dell’eredità i propri 
effetti dalla data di apertura della successione, la 
qualità di erede retroagisce a tale data.  
 
Pertanto, gli eredi, sotto il profilo fiscale: (i) in 
seguito all’accettazione dell’eredità, devono 
dichiarare, ai sensi dell’articolo 187 Tuir, il reddito 
dei cespiti ereditari per ciascun periodo d’imposta, 
compreso quello in cui si è aperta la successione 
(si ricorda che con la risposta 111/2020 è stato 
chiarito che le opzioni per il regime del risparmio 
amministrato e gestito esercitate dal trustee di 
trust interposto hanno effetti nei confronti del 
disponente e che di tale circostanza deve essere 

informato l’intermediario); (ii) devono compilare il 
quadro RW della dichiarazione dei redditi anche 
per la frazione di periodo d’imposta intercorrente 
fra data del decesso e la fine dell’anno; (iii) devono 
liquidare l’Ivie e l’Ivafe per lo stesso periodo. È 
indirettamente confermato che l’obbligo di 
corrispondere l’Ivie e l’Ivafe da parte di beneficiari 
di trust sia circoscritto al caso in cui il trust sia 
interposto; diversamente i due tributi sono dovuti 
dal trust, qualora sia residente, a prescindere dal 
fatto che sia opaco o trasparente. 
 
Obblighi IVA invariati nel rent to buy con 
canone rideterminato dal giudice 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 16 marzo 2023, n. 250 ha precisato 
che se nell’ambito di un giudizio viene 
rideterminata la quota di canone da imputare a 
godimento prevista in un contratto di rent to buy, 
il concedente deve emettere fattura nei confronti 
del conduttore per l’importo ridefinito.  
 
Definizione agevolata liti pendenti: istanze 
online dal 15 marzo alle Entrate, dal 22 marzo 
alle Dogane 
 

Dal 15 marzo 2023 le istanze per la definizione 
agevolata delle liti pendenti in cui è parte l’Agenzia 
delle entrate si presentano online, attraverso il 
canale telematico dedicato.  
 
Per quanto riguarda, invece, le liti fiscali in cui è 
parte l’Agenzia delle Dogane, la domanda - il cui 
modello è stato approvato con determinazione del 
14 marzo 2023 - potrà essere presentata 
esclusivamente in via telematica a partire dal 22 
marzo 2023, da quando cioè sarà resa disponibile 
l’apposita procedura telematica di trasmissione.  
 
Nella circolare esplicativa n. 9/D del 2023 l’Agenzia 
delle Dogane ha fornito le indicazioni per accedere 
alla definizione agevolata. 
 
Contributi solidarietà per caro energia: istituiti 
i codici tributo  
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione del 14 
marzo 2023, n. 15/E ha istituito i codici tributo per 
consentire il versamento, tramite modello F24, del 
contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e 
del maggior importo dovuto o per l’utilizzo in 
compensazione del maggior importo versato del 
contributo straordinario contro il caro bollette 
introdotto per il 2022. 
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* * * 
 

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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