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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. Tregua fiscale: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 
2. OSS non utilizzabile per regolarizzare il debito IVA di annualità precedenti 
3. Dividendi: esclusa la tassazione solo sul 5% se sono quantificati in base ai tassi di interesse 
4. L’affitto d’azienda senza fusione non è abusivo ai fini del registro 
5. Anche l’infedeltà della dichiarazione integrativa può costituire reato 
6. Plusvalenze da conferimento nella base Ace 
7. Abusiva la scissione della liquidità 
8. Comunicazioni di opzione dei bonus edilizi entro fine novembre pagando 250 euro     
9. Maggiorazione dell’ammortamento per i fabbricati strumentali: pubblicato il Provvedimento attuativo 
10. Residenza fiscale: per lo split year rileva il trasferimento effettivo 
11. Imprese non energivore: no al tax credit per l’autoconsumo  
12. Tax credit anche alle imprese non energivore in “difficoltà”  
13. Dipendenti dell'ufficio brevetti UE: i redditi non sono tassati in Italia  
14. Fissate le retribuzioni convenzionali per il 2023 dei lavoratori operanti all’estero 
15. Dall’UE via libera retroattivo alla nuova soglia dei forfetari a 85.000 euro 

 
 
 
Tregua fiscale: nuovi chiarimenti dell’Agenzia 
delle Entrate 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Circolare del 20 
marzo 2023, n. 6, ha reso nuovi chiarimenti in 
merito misure agevolative della c.d. “tregua 
fiscale” introdotte dalla legge di Bilancio 2023. 
In particolare, la circolare contiene indicazioni con 
riferimento a: 
 

• regolarizzazione delle irregolarità formali: in 
materia di IVA, sono considerate formali, quindi 
sanabili, i) le irregolarità relative all’invio delle 
fatture elettroniche allo SdI oltre i termini 
ordinari, ma correttamente incluse nella 
liquidazione IVA di competenza, con relativo 
versamento dell’imposta nonché ii) l’omesso 
invio dei corrispettivi elettronici regolarmente 
memorizzati ed inseriti in contabilità con 
relativa liquidazione dell’Iva dovuta. Anche 
l’errata indicazione del codice “natura” laddove 
non incida sulla corretta liquidazione 
dell’imposta, rappresenta una violazione 
meramente formale; 
 

• ravvedimento speciale delle violazioni 
tributarie: viene chiarito che non vi rientra 
l’esercizio dell’opzione per la proroga del 
regime fiscale previsto per i lavoratori 
impatriati. Quanto alla dichiarazione 
integrativa, si stabilisce che nell’ipotesi di 

ripetute integrazioni dichiarative – successive 
alla dichiarazione originaria validamente 
presentata, che rappresenta il dies a quo per la 
verifica del rispetto dei termini per 
l’emendabilità – è necessario integrare la 
dichiarazione originaria, tenendo conto delle 
modifiche/integrazioni, a favore o a sfavore, 
intervenute medio tempore; 
 

• definizione agevolata degli atti del 
procedimento di accertamento: si precisa che 
gli atti derivanti dai controlli formali di cui 
all’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973 non 
rientrano nell’ambito di applicazione della 
definizione agevolata tramite adesione o 
acquiescenza; tuttavia, gli stessi possono 
ricadere nella procedura di ravvedimento 
speciale delle violazioni tributarie fino al 
momento in cui non sia ricevuta la 
comunicazione dell’esito del controllo; 

 

• definizione agevolata delle controversie 
tributarie: viene chiarito che in caso di 
effettuazione della costituzione in giudizio 
entro il 31 dicembre 2022 ma prima che sia 
decorso il termine di 90 giorni di cui all’articolo 
17-bis del DLgs n. 546/1992 
(reclamo/mediazione), la lite è definibile 
attraverso il pagamento di un importo pari 
all’intero valore della controversia; 

https://consulenza.eutekne.it/quesiti/nuovo


Morri Rossetti – Tax Weekly Roundup Nr. 12/2023 

• definizione agevolata dei carichi affidati agli 
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 
al 30 giugno 2022: sono ricompresi 
nell’ambito di applicazione anche i carichi 
recanti esclusivamente sanzioni pecuniarie 
amministrativo-tributarie. 

 
OSS non utilizzabile per regolarizzare il debito 
IVA di annualità precedenti 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 17 marzo 2023, n. 253, ha chiarito 
che un soggetto passivo non identificato nel 
territorio dello Stato, che abbia reso negli anni dal 
2016 al 2021, prestazioni di servizi B2C tramite 
mezzi elettronici e abbia omesso il versamento 
dell’IVA in Italia, relativamente a tali annualità, non 
può regolarizzare il proprio debito utilizzando il 
regime One Stop Shop (OSS). 
 
Il caso riguardava una società stabilita nella UE, 
che prestava servizi di organizzazione e 
implementazione di strutture informatiche a clienti 
business e a privati. La società aveva 
erroneamente qualificato detti servizi, svolti nei 
confronti di consumatori italiani, come “generici”, 
assoggettandoli a IVA nel proprio Stato di 
stabilimento, e non come servizi elettronici, i quali 
se resi a privati consumatori rilevano ai fini IVA nel 
Paese di stabilimento del cliente. 
 
La società che nel frattempo, dal 1° gennaio 2022 
aveva aderito al regime One Stop Shop, voleva 
versare tramite il portale OSS anche l’imposta 
dovuta per le annualità 2016-2021, così da 
garantire la celere definizione degli obblighi 
impositivi nei confronti dell’amministrazione 
tributaria italiana. 
 
Ciò premesso, l’Agenzia ha innanzitutto rilevato 
che qualora un soggetto passivo comunichi allo 
Stato membro di identificazione la volontà di 
avvalersi del regime (Ue o non Ue), questo si 
applica a decorrere dal primo giorno del 
trimestre successivo.  
 
Di conseguenza, premesso che alle violazioni 
riferite al MOSS sono applicabili le disposizioni 
generali in tema di sanzioni amministrative, 
l’Agenzia delle entrate ha suggerito all’istante di 
verificare preliminarmente se il proprio Stato di 
identificazione consenta tuttora la possibilità di 
effettuare una registrazione tardiva a detto 
regime. In tale circostanza, infatti, sarebbe 

ammissibile il versamento dell’imposta in detto 
Stato e gli interessi e le sanzioni (ridotte ex art. 
13 del DLgs. 472/97) in Italia, in quanto “Stato 
membro di consumo”.  
In caso contrario, l’unica strada percorribile 
consisterebbe nell’identificazione diretta o nella 
nomina di un rappresentante fiscale in Italia (con 
conseguente versamento di IVA, sanzioni e 
interessi nel territorio dello Stato. 
 
Dividendi: esclusa la tassazione solo sul 5% se 
sono quantificati in base ai tassi di interesse 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 17 marzo 2023, n. 256, ha chiarito 
che i dividendi esteri distribuiti da una società 
olandese a una società italiana che ne detiene più 
del 10% del capitale sociale beneficiano della 
dividend exemption a patto che la remunerazione 
sia correlata ai risultati economici dell’emittente e 
si caratterizzi per una totale indeducibilità in capo 
a quest’ultimo.   
 
L’affitto d’azienda senza fusione non è abusivo 
ai fini del registro 
 

L’Agenzia delle entrate con la Risposta a istanza di 
interpello del 21 marzo 2023, n. 260 ha chiarito che 
non è abusivo né ai fini delle dirette né tantomeno 
dell’IVA e dell’imposta di registro, un 
conferimento di ramo d’azienda e successiva 
cessione in Pex della partecipazione, con affitto del 
ramo d’azienda a favore dell’acquirente della 
partecipazione.  
 
Beta conferisce un ramo d’azienda nella newco 
Gamma e poi vende la partecipazione a un 
soggetto terzo Alfa. Poi Gamma affitta un ramo 
d’azienda (parte di quello conferito) ad Alfa stessa, 
che deduce i canoni e detrae l’IVA relativa. A 
parere dell’Agenzia l’operazione non è abusiva ai 
fini delle dirette in quanto è espressamente 
previsto (articolo 176, comma 3, del Tuir) il 
conferimento d’azienda neutrale con successiva 
cessione della partecipazione sfruttando la Pex.  
 
L’operazione è lineare anche ai fini IVA e 
dell’imposta di registro. Infatti, benché si sia in 
presenza di tre atti a registro fisso pari a 200 euro 
(conferimento, cessione partecipazioni, affitto 
d’azienda) ciò non configura alcun percorso 
tortuoso.  
 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=11&IdArticolo=36178&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=11&IdArticolo=36178&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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Anche l’infedeltà della dichiarazione 
integrativa può costituire reato 
 

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10726 
depositata il 14 marzo 2023 , ha statuito che anche 
le dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sui 
redditi e dell’IVA rientrano nel campo applicativo 
dell’art. 4 del DLgs n. 74/2000, qualora 
introducano elementi attivi non conformi a quelli 
effettivi o elementi passivi inesistenti (o “fittizi”) 
con superamento delle soglie di punibilità. 
 
 Nell’art. 4 del DLgs. 74/2000, infatti, la 
locuzione “in una delle dichiarazioni annuali” fa 
espressamente riferimento non a una sola 
dichiarazione, ma a una pluralità di atti dichiarativi, 
pur sempre riferiti al medesimo anno di imposta. 
 
Il tenore letterale della norma consente di 
ricomprendere nel perimetro della fattispecie non 
solo la prima dichiarazione fiscale, ma anche 
quelle successive, integrative della prima, che 
intervengano entro il termine finale previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale. 
 
Plusvalenze da conferimento nella base Ace 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 21 marzo 2023, n. 262, ha chiarito 
che le plusvalenze da conferimento di azienda 
entrano nella base Ace per la parte realizzata con 
la successiva cessione delle azioni della 
conferitaria.  
 
Abusiva la scissione della liquidità 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 21 marzo 2023, n. 263 ha chiarito che 
le riorganizzazioni aziendali, realizzate con 
operazioni di finanziamento e scissione, risultano 
illegittime quando hanno lo scopo di perseguire 
gli interessi dei singoli soci, attraverso risparmi 
indebiti di imposte, e non quelli delle società 
coinvolte.  
 

Nel caso in esame l’operazione è costituita dai 
seguenti passaggi: (i) accensione da parte della 
beneficiaria (Beta) di un finanziamento bancario 
da rimborsare entro un periodo molto limitato di 
tempo; (ii) impiego della liquidità ottenuta dalla 
beneficiaria per l’estinzione del proprio debito 
verso la scissa (Alfa) costituito dai finanziamenti 
fruttiferi erogati in precedenza sempre dalla scissa; 
(iii) restituzione della liquidità ricevuta da parte 
della scissa a favore della beneficiaria 

attuata attraverso una scissione parziale 
proporzionale che avrà ad oggetto esclusivamente 
liquidità per un importo eccedente rispetto al 
finanziamento bancario menzionato sopra. Alfa e 
Beta presentano la stessa compagine sociale (tre 
soci persone fisiche). 
 
L’obiettivo dovrebbe essere quello di dotare 
la beneficiaria di una “patrimonializzazione idonea 
a raggiungere un più corretto equilibrio del 
rapporto tra i mezzi propri ed i mezzi di terzi, 
creando così i presupposti per reperire ulteriori 
risorse per lo sviluppo futuro del proprio business 
eventualmente anche attraverso mezzi di terzi”.  
 
Secondo l’Agenzia tale effetto avrebbe potuto 
essere ottenuto tramite la (fiscalmente più 
onerosa) distribuzione di dividendi ai soci di Alfa 
(ritenuta a titolo d’imposta del 26%) e il successivo 
conferimento della liquidità da parte dei soci in 
Beta.  
 
Comunicazioni di opzione dei bonus edilizi 
entro fine novembre pagando 250 euro     
 

Entro il 31 marzo 2023 deve essere esercitata 
l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la 
cessione a terzi del credito di imposta relativo alla 
detrazione spettante, ex art. 121 del DL 34/2020, 
in relazione alle spese sostenute per gli interventi 
“edilizi” nel 2022 e alle rate residue delle 
detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 
2020 e 2021.  
 
Coloro che non riusciranno a presentare la 
comunicazione di opzione per sconto o cessione 
dei bonus edilizi relativi a spese 2022 entro il 31 
marzo, tuttavia, potranno farlo entro il 30 
novembre 2023 pagando la sanzione di 250 euro. 
 
Maggiorazione dell’ammortamento per i 
fabbricati strumentali: pubblicato il 
Provvedimento attuativo 
 

Con il Provvedimento del 23 marzo 2023, Prot. n. 
89458/2023, l’Agenzia delle entrate ha dato 
attuazione alle previsioni della legge di Bilancio 
2023, precisando che la maggiorazione è 
deducibile nell’ipotesi di modifica al piano di 
ammortamento civilistico operato nell’esercizio di 
prima applicazione della stessa.  La maggiorazione 
al 6% della quota di ammortamento del costo dei 
fabbricati strumentali è riconosciuta sulla base dei 
presupposti esistenti al termine del periodo 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=941&IdArticolo=39221&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://consulenza.eutekne.it/quesiti/nuovo
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19329&IdArticolo=508058&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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d’imposta in corso al momento di prima 
applicazione della stessa: non sono pertanto 
considerati inclusi nell’ambito di applicazione i 
fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta 
nei settori indicati dalla legge, acquistati oltre la 
fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 
2023.  
 
Residenza fiscale: per lo split year rileva il 
trasferimento effettivo 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 17 marzo 2023, n. 255 ha illustrato i 
criteri di individuazione della data di 
trasferimento di una persona ai fini 
dell’applicazione del criterio del frazionamento 
(split year) previsto dall’art. 4 par. 4 
della Convenzione Italia-Svizzera. 
 
Si ricorda che tale disposizione prevede, come 
soluzione ai conflitti di residenza tra i due Stati, 
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”. 
 
Ai fini della richiamata disposizione convenzionale, 
evidenzia l’Agenzia, non ha effetto l’iscrizione 
all’AIRE, in quanto tale dato rileva unicamente ai 
fini della normativa interna.  
Ciò che invece rileva ai fini convenzionali è la data 
dell’effettivo trasferimento materiale del 
domicilio. Ciò posto, fino a tale data, devono 
essere dichiarati in Italia i redditi ovunque prodotti 
dalla persona, mentre dal giorno successivo, 
devono essere dichiarati in Italia solo i 
redditi prodotti nel territorio italiano. 
 
Imprese non energivore: no al tax credit per 
l’autoconsumo 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 21 marzo 2023, n. 261, ha chiarito 
che un’impresa “non energivora” non può 
usufruire del credito d'imposta, per il 2° e 3° 
trimestre 2022, in relazione all’energia elettrica 
destinata all’autoconsumo. Le disposizioni 
normative sui bonus energetici riconoscono alle 

sole imprese a forte consumo di elettricità la 
possibilità di accedere all’agevolazione anche per 
l'energia elettrica auto-consumata, non 
prevedendo analogo beneficio in riferimento alle 
imprese “non energivore”. 
 
Tax credit anche alle imprese non energivore 
in “difficoltà” 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 21 marzo 2023, n. 258 ha chiarito che  
non sussistono elementi ostativi alla fruizione 
del bonus da parte delle società non energivore 
ammesse alla procedura di amministrazione 
straordinaria per le grandi imprese in crisi.  
 
Invece, non possono accedere al credito d’imposta 
le imprese energivore “in difficoltà”, ai sensi delle 
disposizioni europee concernenti gli orientamenti 
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 
ristrutturazione di imprese non finanziarie. 
 
Dipendenti dell'ufficio brevetti UE: i redditi 
non sono tassati in Italia  
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 17 marzo 2023, n. 252, ha chiarito 
che i compensi percepiti dal funzionario 
dell'Ufficio europeo dei brevetti, che trasferisce la 
propria residenza fiscale nel nostro Paese, non 
sono imponibili in Italia, a patto che le stesse 
somme siano tassate a beneficio 
dell’Organizzazione europea dei brevetti. Il 
funzionario, inoltre, non è tenuto a presentare la 
dichiarazione dei redditi.  
 
Fissate le retribuzioni convenzionali per il 2023 
dei lavoratori operanti all’estero 
 

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2023, n. 66 è 
stato pubblicato il  decreto del Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2023, 
con il quale sono state definite le retribuzioni 
convenzionali applicabili ai lavoratori italiani 
operanti all’estero per l’anno 2023, previste ai 
sensi dell’art. 4 del DL 317/87. Il decreto riveste 
particolare rilevanza sia sotto il profilo fiscale sia 
sotto il profilo contributivo. 
 
Dall’UE via libera retroattivo alla nuova soglia 
dei forfetari a 85.000 euro 
 

Con la decisione n. 2023/664 del 21 marzo 2023, il 
Consiglio dell’Unione europea ha autorizzato 
l’Italia a esentare da IVA i soggetti passivi con 

https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=585304
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=23136&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=8529&IdArticolo=157152&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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volume d’affari annuo non superiore a 85.000 
euro, così legittimando la nuova soglia per i 
contribuenti forfetari prevista dalla legge di 
Bilancio 2023. Al fine di garantire l’integrità del 
periodo d’imposta di un anno (ed evitare, così, di 
imporre oneri amministrativi eccessivi ai soggetti 

passivi e alle autorità fiscali), l’autorizzazione 
consente di applicare la misura speciale a 
decorrere dal 1° gennaio 2023, rispettando così il 
legittimo affidamento dei soggetti passivi 
ammissibili. 

 
 
 
 
 
 

* * * 
 

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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