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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. Cessione tax credit energia di dicembre 2022 da comunicare entro il 20 settembre 2023 
2. Aiuti “ombrello” eccedenti allocabili nei massimali del secondo periodo 
3. Data di convocazione dell’assemblea straordinaria condominiale irrilevante per il 110% 
4. Gruppo IVA: le fatture della partecipata escludono la detrazione  
5. Avvisi bonari: niente sanatoria se la dilazione è già scaduta 
6. Nel patent box i costi di ricerca riaddebitati 
7. Ritenuta a titolo d’imposta per il recesso del non residente dalla S.r.l. 
8. Stock option imponibili se si risulta titolari delle azioni 
9. La società estera senza partecipazioni non si presume esterovestita 
10. Super Ace da riversare con la fusione nel 2022 o 2023 
11. Dividendi da società italiana a UK: ritenuta 5% 
12. Appalti: obblighi di monitoraggio con comodato e noleggio 
13. L’incorporazione tra due società non estingue il consolidato 
14. Il pagamento dei dipendenti non esclude il reato di omesso versamento IVA 
15. Esportazioni “a catena” con detrazione dell’IVA per l’acquisto interno 
16. Sopravvenienze attive: regole Irap su misura 
17. Cessione d’azienda: l’avviamento concorre alla determinazione della plusvalenza 
18. Obblighi di sostituzione d’imposta per la stabile organizzazione della banca estera 
19. Holding: detrazione piena per i costi auto 
20. Cessioni all’interno del deposito: adempimenti in capo al soggetto residente 

 
 

Cessione tax credit energia di dicembre 2022 
da comunicare entro il 20 settembre 2023 
 

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle entrate n. 24252 del 26 gennaio 2023 è stato 
fissato al 20 settembre 2023 il termine per la 
comunicazione della cessione dei crediti 
d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al 
mese di dicembre 2022. Tale termine è stato 
esteso anche alle comunicazioni riguardanti le 
cessioni dei crediti relativi al terzo trimestre 2022 
e ai mesi di ottobre e novembre 2022, in 
attuazione delle modifiche apportate nel corso 
della conversione in legge del DL “Aiuti-quater”. Le 
comunicazioni possono essere già presentate dal 
26 gennaio 2023. 
 
Aiuti “ombrello” eccedenti allocabili nei 
massimali del secondo periodo 
 

L’Agenzia delle entrate, in occasione di Telefisco 
2023, ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti 
l’autodichiarazione aiuti di Stato Covid, da 
presentare entro il 31 gennaio 2023 (si veda 

“Autodichiarazione aiuti di Stato COVID entro il 31 
gennaio” del 25 gennaio 2023). 
 
Una prima questione posta riguarda il 
superamento dei massimali e l’allocazione 
dell’eccedenza nei massimali del periodo 
successivo. Le istruzioni al modello di 
autodichiarazione degli aiuti di Stato prevedono 
che, in caso di superamento dei limiti previsti nel 
primo periodo temporale (1° marzo 2020-27 
gennaio 2021), il contribuente, esclusivamente con 
riguardo agli aiuti rientranti nel regime “ombrello”, 
può effettuare la restituzione dell’eccedenza 
mediante riallocazione della stessa, aumentata 
degli interessi, a scomputo dei più elevati 
massimali previsti per il periodo successivo. 
 
È stata chiesta conferma del fatto che tale 
riallocazione sul massimale del secondo periodo 
sia consentita anche qualora, in quest’ultimo arco 
temporale, l’impresa non abbia maturato alcun 
nuovo aiuto. Il dubbio è nato dal fatto che la FAQ 
titolata “Allocazione aiuti”, se da un lato pare 

https://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?IDRecen=926905
https://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?IDRecen=926905
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esprimersi in senso affermativo, dall’altro richiama 
l’art. 4 comma 3 del DM 11 dicembre 2021 
secondo cui, in assenza di nuovi aiuti, l’importo da 
recuperare dovrà essere effettivamente riversato. 
L’Agenzia delle entrate ha confermato che la 
riallocazione sul massimale del secondo periodo è 
consentita anche qualora, in quest’ultimo arco 
temporale, l’impresa non abbia maturato alcun 
nuovo aiuto. 
 
Quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del DM 11 
dicembre 2021 secondo cui, in assenza di nuovi 
aiuti, l’importo da recuperare dovrà essere 
effettivamente riversato, è da riferirsi al caso in cui 
il beneficiario non ha trovato capienza di 
riallocazione sul massimale del secondo periodo 
nella misura in cui sono stati superati i più elevati 
limiti autorizzati previsti e relativi a: (i)  la Sezione 
3.1, ovvero 1.800.000 euro per impresa unica, 
ovvero 270.000 euro per le imprese operanti nel 
settore della pesca e dell’acquacoltura e a 225.000 
euro per le imprese operanti nel settore della 
produzione primaria di prodotti agricoli; (ii) la 
Sezione 3.12, ovvero 10.000.000 di euro per 
impresa unica. 
 
Data di convocazione dell’assemblea 
straordinaria condominiale irrilevante per il 
110% 
 

L’Agenzia delle entrate, in occasione di Telefisco 
2023, ha precisato che, per evitare la riduzione del 
superbonus dal 110% al 90% nel 2023 per i 
condomìni, non rileva la data di convocazione 
dell’assemblea straordinaria condominiale, ma 
rileva solo la data della delibera assembleare di 
approvazione degli interventi riconducibili al 
superbonus, che deve essere stata adottata entro 
il 18 novembre 2022. 
 
Gruppo IVA: le fatture della partecipata 
escludono la detrazione  
 

L’Agenzia delle entrate, in occasione di Telefisco 
2023, ha chiarito che, in presenza di un Gruppo 
IVA, le fatture intestate erroneamente ai singoli 
appartenenti del gruppo Iva non permettono la 
detrazione dell’imposta. A tal fine è pertanto 
necessario attivarsi presso il fornitore per poter 
detrarre l’imposta, ossia far stornare la fattura 
emessa e far emette una nuova fattura. 
 
 
 

Avvisi bonari: niente sanatoria se la dilazione è 
già scaduta 
 

La definizione agevolata degli avvisi bonari 
prevista dalla legge di bilancio 2023 non è 
ammessa se la dilazione degli stessi è già scaduta 
al 1° gennaio scorso. La sanatoria decade, inoltre, 
se non si versa una rata entro la scadenza di quella 
successiva. La sanzione ridotta del 3%, infine, non 
si applica sull’importo dell’imposta riferita alle rate 
scadute al 31 dicembre 2022, per la quale resta 
applicabile la sanzione del 10%. È quanto chiarito 
dall’Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco 
2023. 
 
Nel patent box i costi di ricerca riaddebitati 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 24 gennaio 2023, n. 159, ha chiarito 
che sono agevolabili nel nuovo Patent box anche i 
costi di ricerca sostenuti presso enti terzi che 
vengono riaddebitati da società del gruppo con un 
meccanismo pass through.  
 
Secondo l’Agenzia anche per la nuova 
agevolazione valgono le indicazioni già fornite in 
relazione al patent box originario circa la rilevanza 
di spese per attività svolte da enti e società terze 
che sono fatturate da imprese del gruppo che si 
pongono come meri intermediari.  
 
Questa particolare struttura, che prevede il 
transito attraverso una struttura centralizzata del 
gruppo, con riaddebito senza margine, pur non 
essendo espressamente prevista dal 
provvedimento attuativo del 15 febbraio 2022, è 
infatti conforme alle indicazioni dell’Ocse (action 5 
del progetto Beps). È comunque necessario che le 
attività di R&S siano svolte sotto la direzione 
tecnica dell’investitore, attraverso il proprio 
personale. 
 
Ritenuta a titolo d’imposta per il recesso del 
non residente dalla S.r.l. 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 26 gennaio 2023, n. 163, ha chiarito 
che i redditi che derivano dal recesso “tipico” da 
una S.r.l. italiana sono assoggettati alla ritenuta a 
titolo d’imposta del 26%, a norma dell’art. 27 del 
DPR n. 600/1973, anche nei confronti di un 
soggetto persona fisica non residente. 
 
 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=21342&IdArticolo=560747&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=16&IdArticolo=36327&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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Se, infatti, le somme corrisposte al socio uscente 
sono attinte dal patrimonio sociale, il reddito in 
questione ha natura di reddito di capitale, e non di 
reddito diverso di natura finanziaria, e l’Italia ha 
titolo ad esercitare il proprio potere impositivo ai 
sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b), del TUIR. 
La misura della ritenuta può essere ridotta in 
presenza di una Convenzione contro le doppie 
imposizioni con l’altro Stato: nella fattispecie, il 
percipiente, residente in Macedonia, può 
beneficiare del prelievo ridotto nella misura del 
15%, ai sensi dell’art. 10 del Trattato con l’Italia. 
 
Stock option imponibili se si risulta titolari 
delle azioni 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 23 gennaio 2023, n.168, ha 
riepilogato i criteri per la determinazione del 
reddito di lavoro dipendente in caso di 
assegnazione di stock option. I redditi di lavoro 
dipendente derivanti dalle attribuzioni di azioni, 
trattandosi di compensi in natura, devono essere 
valorizzati secondo quanto previsto dall’art. 51, 
comma 3, del TUIR, che rimanda al “valore 
normale” di cui all’art. 9 del TUIR. Al fine di 
determinare quale sia il momento in cui le azioni 
ricevute per effetto dell’esercizio del diritto di 
opzione devono considerarsi acquisite nella 
disponibilità del dipendente e, 
conseguentemente, rilevare ai fini della tassazione 
in capo allo stesso, nella prassi dell’Agenzia delle 
Entrate è stato chiarito che tale momento deve 
essere individuato nella data di assegnazione delle 
azioni, che coincide con quella di esercizio 
dell’opzione, a prescindere dal fatto che la 
materiale emissione o consegna del titolo (o le 
eventuali annotazioni contabili) avvengano in un 
momento successivo.  
 
In merito alla base imponibile, si ricorda che le 
azioni devono essere assoggettate a tassazione 
per un importo pari alla differenza tra il valore 
normale determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR al 
momento dell’esercizio del diritto di opzione e 
quanto corrisposto dal lavoratore dipendente a 
fronte dell’assegnazione stessa. 
 
La società estera senza partecipazioni 
non si presume esterovestita 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 26 gennaio 2023, n. 164, ha chiarito 
che alla società estera amministrata dal 

contribuente residente, la quale non detiene, a sua 
volta, partecipazioni in compagini italiane e non 
svolge la funzione di holding, non si applica la 
norma del Tuir sull’esterovestizione (articolo 73, 
comma 5-bis) la quale considera esistenti nel 
territorio dello Stato le società che detengono 
partecipazioni di controllo in società ed enti 
residenti in Italia.  
 
Super Ace da riversare con la fusione nel 2022 
o 2023 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 23 gennaio 2023, n. 135, ha chiarito 
che il beneficio da Super Ace generato da un 
versamento di una controllante alla sua controllata 
va riversato nel caso di fusione tra le due società 
nel 2022 o nel 2023. La fusione tra il soggetto che 
ha effettuato un conferimento e quello che lo ha 
ricevuto azzera la base dell’agevolazione, senza 
effetti per l’Ace ordinaria già fruita, ma impone la 
restituzione del beneficio maggiorato. 
 
Dividendi da società italiana a UK: ritenuta 5% 
 

L’Agenzia delle entrate, con le Risposte a istanze 
di interpello del 20 gennaio 2023, n. 117 e 128, ha 
chiarito che, in caso di dividendi distribuiti da una 
società italiana a una società UK, che post Brexit 
non si può più considerare né UE né appartenente 
allo Spazio economico europeo (See), si applica la 
ritenuta convenzionale del 5% se si dispone di una 
partecipazione nella società italiana pari ad 
almeno il 10% dei diritti di voto.  
 
Non è infatti applicabile la ritenuta ridotta del 1,2% 
a titolo d’imposta ex articolo 27, comma 3 ter, del 
DPR n. 600/1973, perché la società UK non è 
residente né nell’Unione europea né in uno Stato 
del See. Né vale la disapplicazione ex articolo 27-
bis del DPR n. 600/7193, vigente solo per i Paesi 
UE.  
 
Appalti: obblighi di monitoraggio con 
comodato e noleggio 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 23 gennaio 2023, n. 144, ha precisato 
che il comodato, il noleggio e la locazione dei beni 
del committente da parte dell’appaltatore non fa 
venir meno gli obblighi previsti in materia di 
appalti dall’articolo 17-bis del Dlgs n.  241/1997, in 
quanto i beni utilizzati dall’appaltatore sono 
comunque riconducibili al committente. 
 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39829&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=584661
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bC5F8FA42-91AE-4D29-AFBF-9EC33E15CD6B%7d&codiceOrdinamento=200007300000000&idAttoNormativo=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d
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L’incorporazione tra due società non estingue 
il resto del consolidato 
 

L’Agenzia delle entrate, co la Risposta a istanza di 
interpello del 23 gennaio 2023, n. 140, ha chiarito 
che la fusione fra le stabili organizzazioni italiane 
di due società francesi estingue il consolidato fra i 
due soggetti senza gli effetti dell’articolo 124 del 
Tuir e comunque implica la prosecuzione della 
tassazione di gruppo in capo alle altre consolidate.  
 
 
Il pagamento dei dipendenti non esclude il 
reato di omesso versamento IVA 
 

La Corte di Cassazione, nella sentenza 
n. 2613, depositata il 23 gennaio 2023, ha statuito 
che l’emissione della fattura, se antecedente al 
pagamento del corrispettivo, espone il 
contribuente all’obbligo di versare comunque la 
relativa imposta. La responsabilità penale per 
l’omesso versamento dell’IVA non viene 
meno laddove si sia scelto di pagare gli stipendi 
dei lavoratori dipendenti. 
 
Esportazioni “a catena” con detrazione dell’IVA 
per l’acquisto interno 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 23 gennaio 2023, n. 136, 
ha    chiarito il trattamento IVA applicabile alle 
transazioni di beni “a catena”, esaminando il caso 
della società UE che acquista in Italia da un 
fornitore estero e, successivamente, cede i beni  ai 
propri distributori extra UE. 
 
In proposito, sono esaminate separatamente le 
diverse operazioni tra i soggetti coinvolti. 
Per quanto riguarda il rapporto fra la società UE ed 
il fornitore estero non stabilito in Italia, l’Agenzia 
ha rilevato come l’operazione risulti ivi 
territorialmente rilevante ai fini IVA. Pertanto, ai 
sensi dell’art. 17, comma 3, del DPR 633/72, 
l’imposta relativa alla cessione dei beni (nella 
specie, cosmetici) va assolta, senza applicazione 
del reverse charge, dal fornitore estero, il quale è 
tenuto a identificarsi in Italia ex art. 35-ter del DPR 
633/72 ovvero a nominare un proprio 
rappresentante fiscale. 
 
Il secondo rapporto attiene, invece, alla cessione 
effettuata nei confronti dei distributori extra-UE. In 
questo caso, assume rilievo la circostanza che il 
trasporto dei beni fuori dal territorio UE viene 
effettuato dal terzo gestore del magazzino per 

conto della società cedente. In considerazione di 
ciò, si ritiene che l’operazione configuri 
un’esportazione c.d. diretta non imponibile ex art. 
8, comma 1, lett. a), del DPR 633/72. 
 
In tale contesto, l’IVA assolta dalla predetta società 
UE con riferimento per i beni e servizi acquistati in 
Italia dal fornitore extra-UE potrà essere portata in 
detrazione secondo le regole ordinarie di cui 
agli artt. 19 e s.s. del DPR 633/72, sempreché ne 
sia riscontrata l’inerenza rispetto all’attività 
esercitata. 
 
Sopravvenienze attive: regole IRAP su misura 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 19 gennaio 2023, n. 104, ha chiarito 
che le sopravvenienze attive generate dalla 
ristrutturazione dei debiti concorrono alla 
determinazione dell’imponibile IRAP secondo 
regole diverse a seconda della loro natura. 
 
La fattispecie esaminata è relativa al caso di una 
holding non finanziaria, la cui base imponibile 
IRAP è determinata aggiungendo al risultato 
derivante dalle regole previste per le imprese 
industriali e commerciali la differenza tra gli 
interessi attivi e quelli passivi (questi ultimi 
computati per il 96%). Infatti, anche per tali 
imprese assumono rilevanza Irap i componenti 
positivi e negativi correlati a componenti rilevanti 
in periodi d’imposta precedenti o successivi. 
 
L’agenzia ha stabilito che: a) la sopravvenienza 
attiva derivante dalla rinuncia ai crediti (ovvero 
dalla loro conversione in azioni) relativa alla quota 
in linea capitale non è assimilabile agli interessi 
attivi e dunque va esclusa dalla base imponibile 
Irap, mentre vi concorre per la quota in linea 
interessi; b) la sopravvenienza attiva derivante 
dalla rinegoziazione (senza falcidia) del debito 
bancario, iscritta in base al criterio del costo 
ammortizzato, rileva ai fini dell’Irap in quanto, pur 
non essendo assimilabile per natura agli interessi 
attivi, poiché costituisce un differenziale attivo 
(day one profit) correlato ai maggiori interessi 
passivi (rispetto a quelli negoziali) che vengono 
rilevati nei periodi d’imposta successivi, i quali 
sono deducibili ai fini Irap. Per il medesimo motivo 
deve ritenersi irrilevante ai fini IRAP la 
sopravvenienza attiva relativa agli interessi passivi 
conseguita dalle imprese industriali e commerciali, 
non potendo esse dedurre tali oneri ai fini del 
tributo. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaGiurisprudenza/Testo.aspx?IDRec=937182
https://consulenza.eutekne.it/quesiti/nuovo
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=36213&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma3
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=36236&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=36282&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=36282&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1
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Cessione d’azienda: l’avviamento concorre alla 
determinazione della plusvalenza 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 20 gennaio 2023, n. 109, 
ha   precisato che, in ipotesi di trasferimento a 
titolo oneroso d’azienda (nella specie di ramo 
d’azienda), la plusvalenza è determinata dalla 
differenza tra il corrispettivo e il costo non 
ammortizzato dei beni, comprensivo del valore 
fiscale dell’avviamento.  
 
L’art. 86 del TUIR stabilisce che “concorrono alla 
formazione del reddito anche le plusvalenze delle 
aziende, compreso il valore di avviamento, 
realizzate unitariamente mediante cessione a titolo 
oneroso”. Pertanto, nel caso in esame, l’avviamento 
(precedentemente acquisito nell’ambito di 
un’operazione antecedente), pur essendo stato 
interamente svalutato, presenta un valore fiscale 
(residuo) non ancora dedotto al momento della 
cessione che, parimenti a qualsiasi altro asset 
aziendale, assume rilevanza nella determinazione 
della plusvalenza. 
 
Obblighi di sostituzione d’imposta per la 
stabile organizzazione della banca estera 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 20 gennaio 2023, n. 108, ha  
precisato che la stabile organizzazione italiana di 
una banca estera, ove presti in prima persona 
servizi di custodia e amministrazione di titoli 
dematerializzati nei confronti di società italiane 
(subdepositati presso la casa madre, che aderisce 
direttamente a Monte Titoli), è tenuta ad assolvere 
con il proprio codice fiscale gli obblighi in qualità 
di sostituto d’imposta, in modo unitario per i 
contratti stipulati in proprio e per quelli stipulati 
dalla casa madre. 
 
Holding: detrazione piena per i costi auto 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 20 gennaio 2023, n. 107, ha fornito 
indicazioni in merito al trattamento, ai fini delle 
imposte dirette e della detraibilità IVA, dei costi 
sostenuti dalla capogruppo in relazione alle auto 
aziendali, acquistate per essere messe a 
disposizione delle controllate, e riaddebitati alle 
altre società del gruppo. 
 
Sotto il profilo delle imposte sui redditi, le spese 
sostenute dalla società capogruppo non rientrano 

nella disciplina dell’art. 164 del TUIR, posto che nel 
caso prospettato le autovetture sono acquistate 
non per essere utilizzate quali beni strumentali 
dell’attività della capogruppo, bensì allo scopo di 
essere messe a disposizione delle società 
controllate. 
 
Tali costi risulteranno quindi deducibili senza le 
limitazioni previste dall’art. 164 del TUIR (norma 
invece applicabile nei confronti delle società 
controllate, per le quali le autovetture loro 
assegnate dalla capogruppo costituiscono beni 
strumentali per l’esercizio dell’attività d’impresa), 
bensì secondo la regola generale prevista dall’art. 
109 comma 5 del TUIR.  
 
Nel caso di specie, poiché si può ritenere che la 
capogruppo faccia un utilizzo esclusivo delle 
autovetture nell’esercizio d’impresa, è stata 
ammessa anche la detrazione integrale dell’IVA 
assolta sulle spese relative a tali veicoli, a 
condizione che non sussistano limiti derivanti 
dall’effettuazione di operazioni esenti o non 
soggette all’imposta. 
 
Cessioni all’interno del deposito: adempimenti 
in capo al soggetto residente 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 20 gennaio 2023, n. 114, ha precisato 
che, nel caso in cui intervenga una transazione fra 
un soggetto passivo non residente (cedente) e uno 
residente (cessionario) all’interno di un deposito 
IVA, gli adempimenti contabili relativi 
all’operazione dovranno essere effettuati dal 
cessionario nazionale, conformemente a quanto 
prescritto dall’art. 17, comma 2, del DPR n. 
633/1972.  
 
L’istante, società avente sede a Malta, identificata 
in Italia ma priva di stabile organizzazione nel 
territorio dello Stato, acquista alcune merci da 
fornitori italiani, rivendendole prevalentemente 
all’estero e maturando conseguentemente lo 
status di esportatore abituale. Qualora le cessioni 
operate da tale soggetto avvengano 
all’interno del deposito IVA, nei confronti di un 
cessionario residente in Italia, quest’ultimo 
dovrà integrare il documento emesso dal cedente 
e procedere alla sua registrazione, indicando il 
motivo della non imponibilità (riconducibile all’art. 
50-bis del DL 331/93). 

https://consulenza.eutekne.it/quesiti/nuovo
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https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39733&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma5
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39733&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma5
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2816&IdArticolo=39944&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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L’acquirente italiano, conformemente a quanto 
previsto dalla circ. n. 14/2019, potrà scegliere se 
effettuare l’adempimento in via elettronica o 
cartacea. Nel primo caso sarà tenuto a generare un 

file XML utilizzando il tipo documento TD19 e il 
codice natura N3.6, nel secondo sarà, invece, 
soggetto agli obblighi in tema di “esterometro”. 
 

 
 

 
 

* * * 
 

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) 
 

 
 
 
 

Seguici su 

https://www.linkedin.com/company/morri-rossetti/?viewAsMember=true


 
 

I principali aggiornamenti in materia di fiscalità internazionale di gennaio 2023 
 

Scissione abusiva se aggira il realizzo 
controllato 
25 gennaio 2023 
 

Nel caso in cui difettino i presupposti applicativi del 
regime di realizzo controllato di cui ai commi 2 e 2-
bis dell’art. 177 del TUIR, la riorganizzazione 
societaria culminata con una scissione effettuata 
per aggirare tale ostacolo configura un’ipotesi di 
abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della L. 
212/2000. Tale principio è stato recentemente 
affermato dell’Agenzia delle entrate nell’ambito 
della risposta a interpello n. 14 del 12.01.2023. 
 
 Leggi di più 
 
 

Affrancamento di avviamento e intangibili: la 
deducibilità extracontabile “segue” i beni 
13 gennaio 2023 
 

In caso di affrancamento di avviamento e intangibili 
rilevati nel bilancio consolidato a seguito 
dell’acquisto della partecipazione di controllo, la 
deduzione extracontabile dei maggiori valori, quale 
“posizione soggettiva specifica” ai sensi dell’art. 
173, c. 4 del TUIR, rimane ancorata alla titolarità 
indiretta dei beni. Tale principio è stato 
recentemente affermato dall’Agenzia delle entrate 
nell’ambito della risposta a interpello n. 589 del 
2022.  
 
 Leggi di più  
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Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare: 

Francesco Nicolosi 
Responsabile Oss. Fiscalità Internazionale 

(Francesco.Nicolosi@MorriRossetti.it) 

 
Seguici su 
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I principali aggiornamenti in materia di giustizia tributaria di gennaio 2023 

 
L’inadempimento della PA non permette al 
contribuente di invocare la forza maggiore  
23 gennaio 2023 
 

In tema di sanzioni tributarie, la forza maggiore va 
intesa nella sua accezione penalistica e riferita ad un 
avvenimento imponderabile che elide la coscienza e 
volontarietà del contribuente con la conseguenza 
che la carenza di liquidità pur se derivante da un 
ritardo nei pagamenti da parte della Pubblica 
Amministrazione non ne integra i presupposti, 
essendo l’inadempimento un evento prevedibile. Lo 
afferma la Suprema Corte con sentenza n. 987 del 
16 gennaio 2023. 
 
 Leggi di più  
 
   
Ristretta base societaria: per la giurisprudenza di 
merito l’onere della prova grava per legge in 
capo al Fisco  
16 gennaio 2023 
 

Con la recente sentenza n. 281/2022 depositata il 
27/12/2022 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado 
di Reggio Emilia si è espressa, a pochi mesi dalla 
riforma della giustizia tributaria, in tema di onere 
della prova per maggior redditi accertati nei 
confronti dei soci di una società a ristretta base 
societaria. A tal proposito, la Corte emiliana, 
discostandosi dalla recente giurisprudenza di 
legittimità, ha chiarito che l’insorgenza dell’onere di 
fornire prova contraria in capo al contribuente 
debba ritenersi subordinata al previo assolvimento  

 
da parte l’Amministrazione del proprio onere 
probatorio. La stessa, pena l’annullamento dell’atto, 
sarà dunque tenuta a dimostrare, sia pur mediante 
presunzioni gravi precise e concordanti, che il costo 
ritenuto indeducibile avrebbe fornito alla società 
liquidità sufficiente per distribuire il maggior reddito 
accertato in favore dei soci. 
 
 Leggi di più  
 
 
Accertamento sintetico: la Cassazione chiarisce 
la portata applicativa dell’onere della prova a 
carico del contribuente  
5 gennaio 2023 
 
Con la recente ordinanza n. 36688 depositata il 14 
dicembre 2022 la Suprema Corte si occupa 
dell’accertamento sintetico previsto dall’art. 38 del 
DPR n. 600/1973, chiarendo la portata applicativa 
dell’onere della prova (contraria) a carico del 
contribuente. Al riguardo, ha precisato che l’art. 38 
del DPR n. 600/1973, nella versione applicabile 
ratione temporis, pone a carico del contribuente 
l’onere di provare che la spesa per incrementi 
patrimoniali sia stata sostenuta con un reddito 
esente o soggetto a ritenuta e che tale reddito sia 
stato impiegato per sostenere la stessa spesa o che 
ciò sia potuto accadere. 
 
 Leggi di più  
 
 

 

* * * 

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare: 

Francesco Daniele Di Donato 
Responsabile Oss. Giustizia Tributaria 

(Francesco.DiDonato@MorriRossetti.it) 

 

 

Seguici su 
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