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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. Definizione agevolata liti tributarie: approvato il modello per l’adesione 
2. Il rimborso IVA spetta anche se l’identificazione diretta è tardiva 
3. Tregua fiscale atti d’accertamento: definizione agevolata delle sanzioni 
4. Il fine elusivo non incide sulla validità del contratto 
5. Istituiti i codici tributo per i cessionari di tax credit energia e gas di dicembre 2022 
6. Imposta di donazione e trasferimento della quota di controllo: per l’esenzione conta il potere 

“sostanziale” di amministrazione 
7. Trust interposto: quote del disponente defunto soggette a imposta di successione 
8. ACE salva nella fusione inversa 
9. Cessioni a prezzo simbolico: accertabile la congruità del corrispettivo 
10. La liquidazione della società non legittima l’accertamento anticipato 
11. Tassata nel Regno Unito la pensione corrisposta al residente UK con doppia nazionalità 

 
 
 
Definizione agevolata liti tributarie: approvato 
il modello per l’adesione 
 

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle entrate del 1° febbraio 2023, Prot. n. 30294, 
è stato approvato il modello con le 
relative istruzioni per richiedere la definizione 
agevolata delle controversie tributarie in cui è 
parte l’Agenzia delle entrate, pendenti al 1° 
gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, 
compreso quello in Cassazione e anche a seguito 
di rinvio. Per inviare le domande di definizione c’è 
tempo fino al 30 giugno 2023: in attesa 
dell’attivazione dell’invio telematico, la 
trasmissione delle istanze è consentita via Pec 
all’Ufficio che è parte nel giudizio. 
 
Il rimborso IVA spetta anche se 
l’identificazione diretta è tardiva 
 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2746, 
depositata il 30 gennaio 2023, ha statuito che 
l’identificazione diretta ai fini IVA effettuata 
tardivamente non preclude il rimborso 
dell’imposta assolta in Italia dal soggetto passivo 
stabilito in un altro Stato membro, a patto che: 
 

• l’autorità fiscale sia messa nelle condizioni 
di verificare la sussistenza dei requisiti 
sostanziali per la spettanza del rimborso; 

• la domanda non persegua finalità 
fraudolente o abusive; 
 

• l’identificazione sia effettuata entro 
un termine ragionevole, tenuto conto delle 
peculiarità del caso concreto e delle 
giustificazioni fornite dal soggetto passivo. 

 

Sulla base della costante giurisprudenza UE in 
materia, i giudici hanno rilevato che 
l’identificazione ai fini IVA, per quanto 
obbligatoria, assume mera valenza formale. Infatti, 
“non si può impedire ad un soggetto passivo IVA 
di esercitare il proprio diritto alla detrazione in 
quanto non si sarebbe registrato ai fini dell’IVA 
prima di utilizzare i beni acquisiti nell’ambito della 
sua attività imponibile”. 
 
Tregua fiscale atti d’accertamento: definizione 
agevolata delle sanzioni 
 

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle entrate del 30 gennaio 2023, Prot. n. 27663, 
sono stati resi chiarimenti in merito agli istituti 
dell’adesione e della definizione agevolate degli 
atti del procedimento di accertamento, come 
delineate dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, 
commi da 179 a 185, legge n. 197/2022). In 
particolare, è specificato che la definizione 
agevolata delle sanzioni prevista dalla legge di 
bilancio 2023 si applichi agli accertamenti con 
adesione (articoli 2 e 3 del Dlgs n. 218/1997) 
relativi a: 
 

• processi verbali di constatazione consegnati 
entro la data del 31 marzo 2023; 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4996074/ContrTribPendenti_MOD.pdf/269c6353-93d2-e395-962c-7a989d2a2dae
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4996074/DEF+ContrTribPendenti_ISTR.pdf/fbdf2261-5c89-4a5c-0bb9-b1d6b5cccd7a
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• avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di 
liquidazione non impugnati e ancora 
impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e a 
quelli notificati successivamente, entro il 31 
marzo 2023; 

• inviti al contradditorio (emessi ai sensi degli 
articoli 5, comma 1, 5ter e 11, comma 1 del 
Dlgs n. 218/1997), notificati entro il 31 marzo 
2023, 

 

o ai pagamenti in acquiescenza, cioè entro il 
termine per fare ricorso, per gli avvisi di 
accertamento e gli avvisi di rettifica e di 
liquidazione non impugnati e ancora impugnabili 
al 1° gennaio 2023 e quelli notificati 
successivamente, entro il 31 marzo 2023. Entro gli 
stessi termini e alla stessa condizione, sono 
agevolati anche gli atti di recupero non impugnati 
e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli 
notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023. 
La regolarizzazione degli avvisi di accertamento, 
degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché 
degli atti di recupero si perfeziona con il 
pagamento, entro il termine per la proposizione 
del ricorso, dell’intero importo dovuto oppure 
della prima rata. 
 
Le somme relative alla regolarizzazione possono 
essere versate anche ratealmente in un massimo 
di venti rate trimestrali di pari importo, entro 
l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al 
pagamento della prima rata. Sulle rate successive 
alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. 
La procedura di regolarizzazione: 
 

• esclude la possibilità di utilizzare la 
compensazione (a meno che i contribuenti 
interessati decidano di non avvalersi della 
regolarizzazione agevolata) 

• non si applica agli atti emessi nell’ambito 
della procedura di collaborazione volontaria 
(articolo 5-quater, Dl n. 167/1990). 

 
Il fine elusivo non incide sulla validità del 
contratto 
 

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza del 2 
febbraio 2023, n. 3170, ha statuito che non è 
qualificabile in termini di nullità civilistica il 
contratto stipulato al fine di eludere la normativa 
fiscale, in quanto le conseguenze di un 
comportamento fiscalmente elusivo trovano di per 
sé, nel sistema fiscale, un apparato sanzionatorio. 
In altre parole, alla frode fiscale si applicano 

solamente le sanzioni prescritte dalla normativa 
tributaria e non anche sanzioni civilistiche. 
 
Istituiti i codici tributo per i cessionari di tax 
credit energia e gas di dicembre 2022 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione del 30 
gennaio 2023, n. 2, ha istituito i seguenti codici 
tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite 
F24, dei crediti d’imposta energia e gas, relativi a 
dicembre 2022, acquistati dai cessionari: 
 

• “7742” “CESSIONE CREDITO - credito 
d’imposta a favore delle imprese energivore 
(dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 
novembre 2022, n. 176”; 

• “7743” “CESSIONE CREDITO - credito 
d’imposta a favore delle imprese a forte 
consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 
1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 
176”; 

• “7744” “CESSIONE CREDITO - credito 
d’imposta a favore delle imprese non 
energivore (dicembre 2022) – art. 1 del 
decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”; 

• “7745” “CESSIONE CREDITO - credito 
d’imposta a favore delle imprese diverse da 
quelle a forte consumo gas naturale 
(dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 
novembre 2022, n. 176”. 
 

Imposta di donazione e trasferimento della 
quota di controllo: per l’esenzione conta il 
potere “sostanziale” di amministrazione 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 1° febbraio 2023, n. 185, ha chiarito 
che la donazione della quota di controllo di una 
società, dai genitori ai figli, non beneficia 
dell’esenzione da imposta di donazione qualora il 
potere “sostanziale” di amministrazione della 
società non competa ai donatari. 
 
Nella risposta in commento, pur essendo oggetto 
della prospettata donazione l’85% del capitale 
sociale di una società in accomandita per azioni di 
diritto lussemburghese, l’Agenzia delle entrate ha 
rilevato che i soci accomandatari, titolari dell’1% 
del capitale sociale, mantenevano il potere di 
nomina dell’organo amministrativo della società 
(nella fattispecie, gli accomandatari erano gli stessi 
donanti, ma evidentemente la conclusione 
dell’Agenzia non sarebbe stata diversa anche se gli 
accomandatari fossero stati persone diverse dai 
donanti).  

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=22703&IdArticolo=600559&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=22703&IdArticolo=600559&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=22703&IdArticolo=600559&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=22703&IdArticolo=600559&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=22703&IdArticolo=600559&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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Da questo rilievo, l’Agenzia ha dedotto che, anche 
dopo il trasferimento della quota di controllo della 
società in questione, dai genitori ai figli, questi 
ultimi non possono essere considerati quali soci di 
controllo, in quanto sono i soci accomandatari che 
«continueranno a ricoprire […] il ruolo di soci di 
controllo della società». 
 
L’Agenzia prosegue con questa risposta il 
percorso interpretativo di applicazione «in senso 
sostanziale» dell’agevolazione di cui all’articolo 3, 
comma 4-ter, del D.lgs 346/1990 (che esonera da 
tassazione il trasferimento a titolo gratuito della 
quota di controllo di una società tra coniugi e tra 
genitori e figli). In altre parole, per valutare la 
concedibilità dell’agevolazione, non basta 
accertare che si abbia un formale trasferimento a 
titolo gratuito di una quota di partecipazione che 
consente di ottenere il controllo di una società 
(vale a dire una quota del 50,01 per cento del 
capitale sociale) ma occorre indagare la “sostanza” 
della situazione societaria per stabilire se la quota 
di partecipazione oggetto di donazione: 
 

• sia in effetti riferita a una «azienda di 
famiglia» intesa «quale realtà imprenditoriale 
produttiva»; 

• attribuisca ai donatari «il potere di influire in 
modo diretto e immediato sull’attività sociale, 
indirizzandone la gestione e le decisioni 
aziendali». 

 
Trust interposto: quote del disponente defunto 
soggette a imposta di successione 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 31 gennaio 2023, n. 176, ha chiarito 
che, in caso di decesso del disponente di un trust 
ritenuto fiscalmente interposto ai fini delle 
imposte sui redditi, i beni apportati dal disponente 
nel trust sono considerati, dal punto di vista 
tributario, ancora di titolarità del disponente, con 
la conseguenza che essi fanno parte della massa 
da sottoporre a imposta di successione. 
 
ACE salva nella fusione inversa 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 31 gennaio 2023, n. 181, ha precisato 
che, nel caso di fusione inversa, non occorre 
ridurre la base ACE della società controllata-
incorporante, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del DM 
3 agosto 2017, ove non si sia in presenza di 
riduzioni di patrimonio netto che rappresentino 
effettive attribuzioni ai soci.   

Nel caso in esame, per effetto della fusione 
inversa, si è determinata una differenza 
negativa di fusione e un decremento in valore 
assoluto del patrimonio netto della società 
incorporante. Tuttavia, a parere dell’Agenzia la 
riduzione patrimoniale occorsa ha un’origine 
meramente contabile, posto che non vi è stata 
alcuna effettiva attribuzione di risorse finanziarie 
ai soci; si rende, quindi, inapplicabile al caso di 
specie la variazione negativa del capitale proprio 
ai fini ACE per carenza del presupposto 
dell’attribuzione di somme ai soci. 
 
Cessioni a prezzo simbolico: accertabile la 
congruità del corrispettivo 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 31 gennaio 2023, n. 182, ha 
esaminato alcune operazioni di cessione di 
un medicinale al prezzo simbolico di un euro, ai 
fini della determinazione della base imponibile 
IVA. Una società del settore farmaceutico cede un 
medicinale al predetto prezzo simbolico, per un 
periodo di tempo limitato, ossia sino a quando lo 
stesso non risulti disponibile a livello regionale e 
non ottenga l’autorizzazione a essere rimborsato 
dal Sistema sanitario nazionale.  
 
Così facendo, la società può promuovere il 
farmaco, consentendo ai propri clienti/medici di 
testarne le funzionalità nel trattamento dei 
pazienti. Sebbene la base imponibile IVA delle 
operazioni sia, in via ordinaria, costituita 
dall’ammontare complessivo delle somme dovute 
al cedente o prestatore secondo le condizioni 
contrattuali convenute dalle parti e il corrispettivo 
sul quale calcolare l’imposta sia rimesso alla libera 
determinazione dei contraenti, l’Agenzia non 
esclude che – nella fattispecie rappresentata – la 
congruità del corrispettivo possa, comunque, 
formare oggetto di valutazione/indagine in sede 
di accertamento e costituire un elemento idoneo 
a riqualificare l’operazione, a seconda dello 
specifico assetto di interessi riscontrato. 
 
La liquidazione della società non legittima 
l’accertamento anticipato 
 

L’art. 12, comma 7, della L. 212/2000, prevede che 
l’avviso di accertamento non possa essere emesso 
prima del decorso di sessanta giorni dalla 
consegna del verbale di constatazione. 
Ciò può essere derogato nei casi di particolare e 
motivata urgenza. La Corte di Cassazione, con la 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=16130&IdArticolo=415415&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma4
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=1170&IdArticolo=39248&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma7
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sentenza n. 3045, depositata il 1° febbraio 2023, ha 
statuito che l’urgenza non sussiste laddove la 
società sia stata posta in liquidazione.  
 
Tassata nel Regno Unito la pensione 
corrisposta al residente UK con doppia 
nazionalità 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 27 gennaio 2023, n. 172, ha precisato 
che gli emolumenti pensionistici percepiti per lo 
svolgimento in Italia di un’attività di lavoro 
dipendente a carattere pubblico, da parte di un 
soggetto con doppia nazionalità italiana e 
britannica residente nel Regno Unito, sono 
imponibili esclusivamente nel Regno Unito. 
L’articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione 
Italia-Regno Unito, prevede, come regola 
generale, la tassazione esclusiva dei redditi di 
pensione, corrisposti a fronte della prestazione di 
un’attività di lavoro dipendente, nello Stato 
di residenza del beneficiario. 

Il successivo paragrafo 2, introduce un’eccezione 
per le pensioni pubbliche, assoggettate a 
imposizione esclusiva nello Stato della fonte della 
pensione. 
La portata di tale eccezione è limitata, in quanto è 
prevista la tassazione esclusiva nello Stato di 
residenza del pensionato anche delle predette 
pensioni pubbliche, quando i relativi beneficiari 
hanno la nazionalità di tale Stato. 
 
L’Agenzia specifica come, ai fini dell’applicazione 
della disposizione prevista dal sub § (b), è 
sufficiente che il beneficiario abbia acquisito la 
nazionalità del Paese di residenza, non assumendo 
rilievo il mantenimento della nazionalità dello 
Stato della fonte. Pertanto, la pensione 
corrisposta, a fronte di un’attività di lavoro 
dipendente svolta alle dipendenze di un ente 
pubblico italiano, nei confronti di un cittadino con 
nazionalità britannica (oltre che italiana) è 
assoggettata a tassazione esclusiva nel Regno 
Unito. 

  
 
 
 
 

* * * 
 

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.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=584930
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=584930
https://www.linkedin.com/company/morri-rossetti/?viewAsMember=true
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