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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. La stabile organizzazione attrae l’IVA intracomunitaria 
2. Il dividendo dell’incorporata aumenta la base ACE 
3. Commesse infrannuali: da valutare fiscalmente al costo 
4. Rettifica di valore non dedotta e transitata a conto economico: come recuperare l’importo 
5. IVA: non rileva la cessione d’azienda con beni in Italia 
6. Detraibili anche le imposte estere da conguaglio 
7. Esportatore abituale: non imponibilità IVA e reverse charge 
8. Consignment stock e importazioni: ammesso l’uso del plafond 
9. Call-off stock: escluso se l’acquirente dei beni non è identificato 
10. Bonus investimenti: escluso in caso di locazione operativa 
11. Accordo transattivo: la sinallagmaticità impone l’assoggettamento ad IVA 
12. Accordo transattivo: ammessa la detrazione IVA sulle somme pagate 
13. Esportazioni indirette: come recuperare l’IVA a seguito della regolarizzazione della fattura 
14. Caricamento tessere per sale da gioco: momento irrilevante ai fini IVA 
15. Super ACE: dopo la scissione il limite dei 5 milioni è per singola società 
16. Bonus investimenti: rileva l’accettazione della consegna dell’immobile per le parti impianto 
17. Consolidato fiscale: utilizzo eccedenze ACE 
18. Inibita la separazione delle attività imputabili al fondo immobiliare gestito da una SGR 
19. Iper-ammortamenti “diversi” in base alle autonome acquisizioni di beni 
20. Vendita del kit per preparare i pasti: trasporto accessorio con IVA al 10% 
21. Cessione di cubatura in regime d’impresa: IVA ordinaria e registro fisso 
22. Trasferimento della residenza in Svizzera: rileva il domicilio 
23. Bonus investimenti per i beni noleggiati temporaneamente all’estero 
24. Il vantaggio fiscale non basta per l’elusione 
25. Regime speciale OSS: occorre l’iscrizione allo sportello OSS UE dello Stato membro di stabilimento 

 
 

La stabile organizzazione attrae l’IVA 
intracomunitaria 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 17 gennaio 2023, n. 57, ha preso 
posizione sul ruolo della stabile organizzazione 
nell’ambito di un’operazione intracomunitaria. In 
particolare, l’Agenzia ha precisato che l’intervento 
di una stabile organizzazione di una società 
tedesca nell’ambito della cessione di un bene 
spedito dalla Germania all’Italia sarebbe 
sufficiente al fine di attrarre integralmente in Italia 
la territorialità dell’operazione. Di conseguenza, 
l’operazione intracomunitaria sarebbe 
considerata, nel rapporto tra la casa madre 
tedesca e la stabile organizzazione italiana, alla 
stregua di uno spostamento di beni a sé stessi e la 
cessione al cliente italiano andrebbe assoggettata 
a IVA da parte della stabile organizzazione. 

Il dividendo dell’incorporata aumenta la base 
ACE 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 18 gennaio 2023, n. 71, ha chiarito 
che nelle operazioni di fusione retrodatate il 
dividendo distribuito dalla incorporata nell’anno 
dell’operazione incrementa la base ACE 
dell’incorporante dall’esercizio successivo.  
L’importo dell’utile 2018, distribuito alla futura 
incorporante nell’anno 2019, non può essere 
conteggiato come variazione incrementativa della 
base ACE di tale esercizio, ma potrà essere 
considerato nel successivo esercizio 2020 in 
quanto incluso del patrimonio netto della 
incorporante. Il caso esaminato è relativo ad una 
incorporazione di una società (Beta) da parte della 
sua controllante totalitaria (Alfa) avvenuta nel 
corso del 2019, con effetti contabili e fiscali 
retrodatati al 1° gennaio 2019. In corso d’anno, 
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prima dell’atto di fusione, Beta ha distribuito al suo 
unico socio Alfa l’utile dell’esercizio emergente dal 
bilancio al 31 dicembre 2018. 
 
Commesse infrannuali: da valutare fiscalmente 
al costo 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 19 gennaio 2023, n. 93, ha chiarito, 
per i soggetti che redigono il bilancio in base ai 
principi contabili nazionali, che le commesse 
infrannuali (cioè di durata inferiore ai 12 mesi), 
ancora in corso di esecuzione al termine 
dell’esercizio, devono essere sempre valutate ai 
fini fiscali in base alle spese sostenute.  
A differenza di quanto avviene per le imprese 
IAS compliant, infatti, le rappresentazioni degli 
OIC non possono prevalere su quelle fiscali. 
 
Rettifica di valore non dedotta e transitata a 
conto economico: come recuperare l’importo 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 18 gennaio 2023, n. 63 ha chiarito 
che con riferimento agli oneri pluriennali 
assumono piena rilevanza sul piano fiscale le 
scelte operate in sede di bilancio.  
 
Pertanto, assumeranno piena rilevanza sul piano 
fiscale le quote di ammortamento delle spese che 
transiteranno a conto economico nel corso degli 
anni. La rettifica di valore non dedotta e transitata 
a conto economico potrà essere recuperata, sia ai 
fini IRES sia ai fini IRAP, nel corso degli anni 
successivi attraverso variazioni in diminuzione, 
applicando le modalità di deduzione civilistica a un 
valore fiscale più alto a decorrere dall'inizio 
dell'ammortamento civilistico. 
 
IVA: non rileva la cessione d’azienda con beni 
in Italia 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 19 gennaio 2023, n. 91, ha chiarito 
che il trasferimento di ramo d’azienda tra soggetti 
esteri con stock di beni in Italia non assume 
rilevanza ai fini IVA in Italia.  
 
Detraibili anche le imposte estere da 
conguaglio 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 19 gennaio 2023, n. 97, ha precisato 
che sono detraibili, ai sensi dell’art. 165 del TUIR, 
le imposte pagate all’estero a titolo definitivo 

entro la data di presentazione della dichiarazione 
relativa al periodo d’imposta in cui è stato 
prodotto il reddito estero.  
 
Nel caso esaminato, a fronte di imposte pagate 
all’estero per una prestazione lavorativa svolta per 
gli ultimi mesi dell’anno 1 (trattenute nei periodi 
di paga dal datore di lavoro), il dipendente ha 
subito un conguaglio a debito, effettuato nel 
marzo dell’anno 2 con ulteriori trattenute a suo 
carico. Tali imposte di conguaglio, ritenute 
definitive in virtù del fatto che la legislazione dello 
Stato estero non prevede l’obbligo di 
dichiarazione per i titolari di soli redditi di lavoro 
dipendente, possono quindi essere detratte nella 
dichiarazione italiana riferita all’anno 1, 
unitamente a quelle trattenute dal datore di lavoro 
nelle mensilità dell’anno 1 medesimo.  
 
Ove le imposte a debito trattenute in sede di 
conguaglio non siano state detratte nella 
dichiarazione italiana, il contribuente ha la 
possibilità di presentare una dichiarazione 
integrativa a favore. 
 
Esportatore abituale: non imponibilità IVA e 
reverse charge 
 

L’Agenzia delle entrate con la Risposta a istanza di 
interpello del 17 gennaio 2023, n. 40, ha chiarito 
che è possibile beneficiare del regime di non 
imponibilità IVA per le forniture nei confronti 
di esportatori abituali (art. 8 comma 1 lett. c) del 
DPR n. 633/1772) nel caso di acquisto di servizi di 
installazione di impianti esclusi dall’ambito 
applicativo del reverse charge di cui all’art. 17, co. 
6, lett. a-ter del DPR n. 633/1972. 
 
Nel caso di specie, la disciplina dell’inversione 
contabile non trova applicazione in quanto il bene 
installato è una “camera bianca” che non si 
configura quale bene immobile, dal momento che, 
seppur installato all’interno di un fabbricato, 
mantiene una propria individualità (i relativi 
componenti potrebbero essere smontati e 
nuovamente installati altrove). Di conseguenza, il 
servizio di installazione - essendo estraneo al 
campo applicativo del reverse charge - può essere 
reso nei confronti di esportatori abituali 
beneficiando del regime di non imponibilità.  
 
 
 
 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39794&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=555436
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=36282&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1
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Consignment stock e importazioni: ammesso 
l’uso del plafond 
 

Le importazioni effettuate in vigenza di un 
contatto di consignment stock possono essere 
realizzate con l’assolvimento dell’Iva in dogana, 
mediante l’utilizzo del plafond disponibile. È 
quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la 
Risposta a istanza di interpello del 17 gennaio 
2023, n. 44, nella quale ha rilevato come, nel caso 
di importazioni in vigenza di un contratto di 
consignment stock, l’esigibilità dell’IVA si realizza 
all’atto dell’immissione in libera pratica dei beni; 
contestualmente, è riconosciuto al futuro 
acquirente - detentore dei beni - il diritto alla 
detrazione dell’imposta assolta.  
 
Pertanto, con riguardo alle forniture in essere con 
operatori UK si ritiene che l’esportatore abituale 
possa assolvere l’IVA in dogana mediante l’utilizzo 
del plafond disponibile, previa emissione delle 
dichiarazioni di intento, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 67 e 68 del DPR 633/72. 
 
Call-off stock: escluso se l’acquirente dei beni 
non è identificato 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 17 gennaio 2023, n. 49, ha precisato 
che non è possibile accedere al regime del call off 
stock nel caso in cui all’atto del trasferimento dei 
beni dall’Italia verso un altro Stato UE non sia già 
identificato il soggetto acquirente degli stessi. 
 
Pertanto, in assenza di detta condizione, il 
fornitore italiano all’atto del trasferimento dei beni 
dall’Italia presso un deposito in Francia realizzerà 
un’operazione assimilata ad una cessione intra-UE 
e di conseguenza dovrà identificarsi ai fini IVA in 
Francia.  
 
Bonus investimenti: escluso in caso di locazione 
operativa 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 17 gennaio 2023, n. 41, ha 
confermato che non possono beneficiare del 
bonus investimenti i soggetti che utilizzano dei 
beni strumentali in forza di un contratto di 
locazione operativa. Per tali beni, il credito 
d’imposta, al ricorrere dei requisiti previsti dalla 
norma, può spettare in linea teorica all’impresa 
che effettua la locazione operativa. 
 
 

Accordo transattivo: la sinallagmaticità impone 
l’assoggettamento ad IVA 
 

L’Agenzia delle entrate, nella Risposta a istanza di 
interpello del 13 gennaio 2023, n. 33, ha esaminato 
il caso di un’associazione temporanea di imprese, 
cui era stato affidato l’appalto per i lavori di 
rispristino di un palazzo, sede universitaria, la 
quale aveva iscritto negli atti contabili una 
“riserva” per maggiori costi connessi alla 
sospensione dei lavori, che rendevano 
maggiormente onerosa la prestazione. 
 
Il responsabile del procedimento, che agiva in 
nome e per conto della stazione appaltante 
proponeva all’ATI un accordo bonario per definire 
la controversia nascente. In base a tale accordo, il 
provveditorato regionale alle opere pubbliche si 
faceva carico di versare una somma di denaro a 
titolo indennitario e conciliativo, a tacitazione 
definitiva di ogni pretesa dell’ATI e quest’ultima, 
accettando detta somma, si impegnava a 
rinunciare sia alla pretesa economica imputabile 
alla “riserva”, sia ad “ogni altra rivendicazione 
connessa all’appalto”.  
 
L’Agenzia delle entrate ha ravvisato che, nel caso 
di specie, sussiste uno scambio di 
prestazioni reciproche e può dirsi presente il 
“nesso di sinallagmaticità” tra l’obbligo di non fare 
(rinuncia alle pretese) e la somma corrisposta. Di 
conseguenza la somma dovuta in relazione 
all’accordo bonario deve essere assoggetta a IVA. 
 
Accordo transattivo: ammessa la detrazione 
IVA sulle somme pagate 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 13 gennaio 2023, n. 28, ha precisato 
che la somma versata in attuazione dell’accordo 
transattivo perfezionato, allo scopo di porre fine 
alle controversie sorte tra le due società, ancorché 
non appaia direttamente riconducibile alle 
operazioni imponibili a valle, comunque concorra 
a far parte delle spese generali sostenute dal 
soggetto passivo.  
 
Di conseguenza: (i) l’IVA può essere detratta 
secondo le regole generali previste dall’art. 
19, comma 1, del DPR n. 633/1972; (ii) ai fini IRES 
le somme dovute in seguito alla sottoscrizione 
dell’accordo transattivo sono inerenti e, quindi, 
deducibili, in quanto consentono alla società 
istante di definire le vertenze legali concernenti 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=36215&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=36215&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1
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l’inquinamento causato in passato con la propria 
attività, evitando altresì possibili costi futuri in 
relazione all’esito delle stesse azioni giudiziarie; 
(iii) ai fini IRAP sono deducibili, a condizione che 
sia classificato in una voce di Conto economico 
rilevante ex art. 5 del DLgs n. 446/1997. 
 
Esportazioni indirette: come recuperare l’IVA a 
seguito della regolarizzazione della fattura 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 13 gennaio 2023, n. 32, ha chiarito 
che, in caso di regolarizzazione di una fattura 
emessa in regime di non imponibilità IVA per 
mancato ricevimento della prova dell’uscita della 
merce dalla UE nell’ipotesi di un’esportazione 
indiretta, il contribuente può recuperare l’importo 
IVA versato per la regolarizzazione mediante 
l’emissione di una nota credito. La scadenza per 
l’emissione coincide con il termine 
di presentazione della dichiarazione annuale, 
relativa all’anno in cui si è stata emessa la nota 
debito per regolarizzare l’operazione. 
 
Nel caso in cui non sia più consentita l’emissione 
della nota di variazione, invece, il contribuente 
potrà richiedere il rimborso, sulla base di quanto 
previsto dall’articolo 30-ter del DPR n. 633/1972. 
In questo secondo caso, il termine da considerare 
è quello di due anni dalla data del versamento 
dell’imposta o dal giorno in cui si è verificato 
il presupposto per la restituzione. 
 
Caricamento tessere per sale da gioco: 
momento irrilevante ai fini IVA 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 13 gennaio 2023, n. 29, ha chiarito 
che una società che gestisce apparecchi da gioco 
e che intende offrire alla propria clientela, oltre alla 
tradizionale modalità di pagamento con 
l'inserimento delle monete, anche la modalità 
elettronica tramite tessere prepagate da ricaricare, 
non dovrà considerare il caricamento del credito 
come il momento in cui sorge l’esigibilità dell’IVA. 
 
Secondo l’Agenzia il caricamento dei crediti su tali 
tessere è qualificabile come emissione di un 
buono corrispettivo multiuso di cui all’art. 6-
quater del DPR n. 633/1972, rilevante ai fini 
dell’imposta nel momento di accettazione come 
corrispettivo. Pertanto, il trasferimento delle 
ricariche nel supporto fisico non comporta 
l’obbligo di certificazione dei corrispettivi.  

Ne deriva che il momento di effettuazione 
dell’operazione relativa alla raccolta delle giocate 
coincide con l’acquisto delle stesse da parte del 
possessore della tessera. In caso di mancato 
utilizzo dei crediti entro la scadenza, le somme 
non vanno assoggettate a IVA, poiché non 
costituiscono il corrispettivo di alcuna prestazione 
di servizi o cessione di beni. 
 
Super ACE: dopo la scissione il limite dei 5 
milioni è per singola società 
 

L’Agenzia delle entrate, con Risposta a istanza di 
interpello del 13 gennaio 2023, n. 22, ha chiarito 
che, in caso di scissione, gli incrementi patrimoniali 
rilevanti ai fini della super ACE sono assunti nel 
limite massimo di legge di 5 milioni di euro sia per 
quanto riguarda la società scissa, sia per quanto 
riguarda la società beneficiaria.  
 
In via generale, gli incrementi sono attribuiti alle 
due entità in base alle regole dell’art. 173, comma 
4, del TUIR (in proporzione, cioè, alle rispettive 
quote del patrimonio netto contabile rimaste in 
capo alla scissa o trasferite alla beneficiaria). 
Pertanto, entrambe le società possono 
determinare la base di calcolo della super ACE in 
modo autonomo, in ragione degli incrementi del 
2021, con il vincolo dei 5 milioni che deve essere 
rispettato da ciascuna delle società coinvolte (e 
non in modo “cumulativo”). 
 
Bonus investimenti: rileva l’accettazione della 
consegna dell’immobile per le parti impianto 
 

L’ Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza 
di interpello del 18 gennaio 2023, n. 62, ha    
fornito indicazioni in merito al momento di 
effettuazione dell’investimento rilevante per il 
credito d’imposta ex art. 1, comma 1051 ss., della 
L. 178/2020. In linea generale, l’imputazione degli 
investimenti al periodo di vigenza 
dell’agevolazione segue le regole generali 
della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 
2, del TUIR.  
 
Per le acquisizioni di beni tramite contratti 
di leasing, rileva quindi il momento in cui il bene 
viene consegnato, ossia entra nella disponibilità 
del locatario; nel caso in cui il contratto di leasing 
preveda la clausola di prova a favore del locatario, 
ai fini dell’agevolazione, diviene rilevante la 
dichiarazione di esito positivo del collaudo da 
parte dello stesso locatario. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=17&IdArticolo=36422&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552%7d&codiceOrdinamento=200003000000300&articolo=Articolo%2030%20ter
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=461651&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=461651&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39803&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma4
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39733&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1
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Nel caso oggetto dell’interpello si tratta di beni 
(“Parti Impianto Contratto di Leasing” e “Parti 
Impianto Addendum”) che sono entrati nella 
materiale disponibilità della società, sono entrati 
in funzione (insieme al resto dell’impianto di cui 
fanno parte) e sono stati interconnessi prima 
dell’accettazione del fabbricato.  
 
Ad avviso dell’Agenzia delle entrate, essendo le 
parti in questione state acquisite dalla società 
ALFA attraverso un contratto di leasing, si dovrà 
comunque fare riferimento, ai fini della 
determinazione del momento di effettuazione 
dell’investimento, alla data della formale 
sottoscrizione, da parte della società e del Lessor, 
del verbale di consegna e accettazione 
dell’immobile oggetto del contratto di leasing 
(nell’ambito del quale tali parti sono state 
realizzate). 
 
Consolidato fiscale: utilizzo eccedenze ACE 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 13 gennaio 2023, n. 30, ha chiarito 
che, nell'ambito del regime del consolidato, in 
presenza di crediti di imposta in scadenza, di 
perdite pregresse e di eccedenze ACE, deve 
ritenersi corretto utilizzare prioritariamente le 
perdite ed i suddetti crediti d'imposta rispetto 
all'ACE, usufruendo della facoltà di riportare 
l'eccedenza eventualmente non trasferita nel 
gruppo ''per incapienza'' in capo alla consolidata 
nei periodi di imposta successivi.  
 
Inibita la separazione delle attività imputabili 
al fondo immobiliare gestito da una SGR 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 13 gennaio 2023, n. 23, ha fornito 
chiarimenti in merito al calcolo del pro rata di 
detraibilità IVA e sui “limiti” della separazione 
facoltativa delle attività svolte da 
una SGR nell’ambito del settore immobiliare. 
 
Nel caso di specie, l’istante è una SGR che gestisce 
un fondo di investimento (FIA), il cui patrimonio è 
costituito da immobili strumentali concessi in 
locazione; per le operazioni è stata esercitata 
l’opzione per l’imponibilità IVA ex art. 10, comma 
1, n. 8), del DPR n. 633/1972. Nell’interesse del 
fondo, tale SGR intende effettuare la cessione a 
favore del conduttore, in regime di esenzione 
dall’imposta, di un immobile accatastato nella 
categoria D/5 e adibito a istituto di credito. 

Alla luce di ciò, si rileva come la cessione del 
predetto immobile concretizzi, di fatto, 
un’operazione di gestione del patrimonio 
immobiliare del FIA riconducibile all’attività tipica 
d’investimento svolta dalla SGR. L’operazione, da 
assoggettare al regime di esenzione di cui all’art. 
10, comma 1, n. 8-ter), del DPR n. 633/1972, non è 
pertanto classificabile, ai fini del pro rata di 
detraibilità IVA ex artt. 19, comma 5, e 19-
bis, comma 2, del DPR 633/72, come attività 
occasionale rispetto all’ulteriore attività di 
locazione (imponibile) riferibile al fondo. 
 
Con riguardo all’esercizio dell’opzione per la 
separazione delle attività di cui all’art. 36, comma 
3, del DPR n. 633/1972, l’Agenzia delle entrate ha 
precisato che la formulazione letterale di tale 
norma presuppone un criterio di separazione 
basato non solo sul regime IVA (esenzione o 
imponibilità) applicato all’operazione, ma anche 
sulla categoria catastale dell’immobile (abitativo 
ovvero diverso dall’abitativo).  
 
Per tale ragione, nel caso in esame, non è ritenuto 
possibile optare per l’applicazione separata 
dell’imposta relativamente a ciascuna delle attività 
imputabili al fondo gestito dalla SGR. 
 
Iper-ammortamenti “diversi” in base alle 
autonome acquisizioni di beni 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 13 gennaio 2023, n. 21, ha precisato 
che l’iper-ammortamento, in caso di autonome 
acquisizioni di beni, si applica in relazione al 
momento di effettuazione di ciascun investimento. 
 
Nel caso di specie, l’investimento non può essere 
considerato, ai fini agevolativi, alla stregua di una 
costruzione in economia in senso proprio, 
trattandosi invece di una serie di atti di 
investimento realizzati per mezzo di diverse 
ed autonome acquisizioni di beni e servizi 
effettuate presso diversi fornitori. 
 
Vendita del kit per preparare i pasti:  
trasporto accessorio con IVA al 10% 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 16 gennaio 2023, n. 36, ha chiarito 
che sussiste nesso di accessorietà fra la cessione di 
una scatola comprensiva degli ingredienti per 
preparare una pietanza e il relativo trasporto 
curato dalla stessa società cedente. Tale 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=36206&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=36215&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma5
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=36216&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma2
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=36216&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma2
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=36237&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma3
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circostanza comporta che entrambe le operazioni 
scontino la medesima aliquota Iva al 10%. 
 
Cessione di cubatura in regime d’impresa: IVA 
ordinaria e registro fisso  
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 18 gennaio 2023, n. 69, ha chiarito 
che si configura come una prestazione di servizi e 
non come una cessione di beni, l’atto con cui una 
società proprietaria di un’area edificabile 
trasferisce la parte non sfruttata di tale cubatura al 
proprietario del terreno confinante, che potrà a 
sua volta edificarla. Di conseguenza, in base al 
principio di alternatività tra Iva e imposta di 
registro, quest’ultima si rende dovuta nella misura 
fissa (attualmente pari a 200 euro). 
 
Trasferimento della residenza in Svizzera: rileva 
il domicilio 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 18 gennaio 2023, n. 73, ha affrontato 
il caso di una contribuente che afferma di aver 
trasferito il domicilio dall’Italia alla Svizzera il 1° 
giugno e di essere iscritta all’Aire dall’agosto dello 
stesso anno. L’istante ha chiesto, in applicazione 
della Convenzione contro le doppie imposizioni 
siglata tra il nostro Stato e quello elvetico, quale 
tra le due date assuma rilievo ai fini della 
decorrenza della residenza fiscale in Svizzera. 
 
L’Agenzia ha rilevato che la Convenzione contro le 
doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, all’articolo 
4, paragrafo 4 prevede per la soluzione delle 
situazioni di doppia residenza, il frazionamento del 
periodo d’imposta nei casi di trasferimento da uno 
Stato all’altro nel corso d’anno. In altri termini, 
detta norma stabilisce che «la persona fisica che 
ha trasferito definitivamente il suo domicilio da 
uno Stato contraente all’altro Stato contraente 
cessa di essere assoggettata nel primo Stato 
contraente alle imposte per le quali il domicilio è 
determinante non appena trascorso il giorno del 
trasferimento del domicilio. L’assoggettamento 
alle imposte per le quali il domicilio è 
determinante inizia nell’altro Stato a decorrere 
dalla stessa data».  
 
Sulla base di tale disposizione convenzionale 
l’Agenzia ha ritenuto che nel caso di specie per il 
frazionamento del periodo di imposta si debba 
considerare il giorno del trasferimento del 
domicilio (inteso ai sensi dell’articolo 43 del 

Codice civile) dall’Italia alla Svizzera, a nulla 
rilevando la data di iscrizione della contribuente 
all’Aire. 
 
Bonus investimenti per i beni noleggiati 
temporaneamente all’estero 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 17 gennaio 2023, n. 47, ha chiarito 
che possono fruire del bonus investimenti anche i 
beni noleggiati temporaneamente ad una 
controllata per l’utilizzo presso cantieri all’estero, 
non operando il meccanismo di “recapture”.  
 
Il vantaggio fiscale non basta per l’elusione 
 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1166, 
depositata il 17 gennaio 2023, ha statuito che la 
scelta di un’operazione fiscalmente più 
vantaggiosa non è sufficiente a integrare una 
condotta elusiva, laddove sia lo stesso 
ordinamento a prevedere tale facoltà. L’opzione 
del contribuente verso l’operazione negoziale 
fiscalmente meno gravosa non basta a realizzare 
una fattispecie elusiva, essendo necessario il 
conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, 
contrario allo scopo delle norme tributarie. 
 
Regime speciale OSS: occorre l’iscrizione allo 
sportello OSS UE dello Stato membro di 
stabilimento 
 

L’Agenzia delle entrate, con le Risposte a istanze 
di interpello del 17 gennaio 2023, n. 51 e 58, ha 
chiarito che, ai fini dell’applicazione del regime 
speciale OSS nel caso di vendita a distanza di beni, 
la società deve iscriversi allo sportello OSS UE 
dello Stato membro di stabilimento, a nulla 
rilevando la circostanza che in un diverso Stato 
membro sia presente una logistica, appartenente 
a terzi, dalla quale la società spedisce i beni ai 
relativi acquirenti.  
 
Il caso esaminato era relativo alla  cessione da 
parte di una società irlandese dei beni, acquistati 
online o presso boutique italiana, e 
successivamente spediti dai magazzini/negozi 
italiani al domicilio tedesco degli acquirenti, privati 
consumatori, la quale si qualifica come vendita a 
distanza intracomunitaria trattandosi di beni 
spediti/trasportati dal fornitore, soggetto passivo 
stabilito nella UE, da uno Stato membro (Italia) 
diverso da quello di arrivo della spedizione o del 
trasporto a destinazione dell'acquirente privato 
consumatore.  
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I relativi adempimenti IVA possono pertanto 
essere assolti tramite OSS previa registrazione al 
portale. Di conseguenza, la società irlandese deve 
iscriversi allo sportello OSS UE dello Stato membro 
di stabilimento, a nulla rilevando la circostanza che 
in un diverso Stato membro (Italia) sia presente 

una logistica, appartenente a terzi, dalla quale la 
società spedisce i beni ai relativi acquirenti. 
Ovvimente ciò, a condizione che la predetta 
società non disponga nel territorio dello Stato 
(Italia) di una stabile organizzazione ai fini IVA. 
 

 
 
 
 

* * * 
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