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Il Tax Weekly Roundup dello Studio contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nella
settimana corrente, relativamente ai seguenti argomenti:
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8.
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10.

Riallineamento fiscale: chiarimenti dell’Agenzia
Rimborsi IVA: è nulla la sospensione senza adeguata motivazione
Detrazioni iva per gli acquisti fuori dai casi di frode o abuso del diritto
Cessioni propedeutiche al realizzo controllato non abusive
L’interpello prima dello scadere dei 18 mesi salva la prima casa
Tobin tax: compensazione tramite il modello F24
Esenzione IVA per gli esami diagnostici effettuati per un’altra struttura sanitaria
IVA agevolata per gli interventi nell’ambito di un progetto di bonifica
Transfer pricing: la documentazione consegnata in ritardo non fa perdere la penalty protection
Ecotomografi ad ultrasuono: cessione con IVA al 5%

Riallineamento fiscale: chiarimenti dell’Agenzia
L’Agenzia delle entrate, con due risposte a istanza
di interpello, ha reso alcune precisazioni in materia
di riallineamento fiscale. In particolare, sono stati
sciolti i dubbi di due società che redigono il
bilancio d'esercizio secondo i principi contabili
internazionali (IAS/IFRS).
Con la risposta n. 447/2022, l’Agenzia ha
esaminato il caso di una società nel cui bilancio
d’esercizio al 31/12/2020 risultavano iscritte
alcune attività immateriali acquisite a seguito
di conferimenti
che,
in
particolare,
si
configuravano come asset immateriali riferibili a
reti contrattuali (rapporti contrattuali in essere con
i punti vendita) e reti fisiche (rete di punti vendita
sul territorio), facenti parte dei rami d'azienda
conferiti.
L’Agenzia, concordando con l’istante, ha ritenuto
che le reti oggetto di interpello, qualificate
contabilmente come attività immateriali a vita
utile definita, non rientrassero nel perimetro
applicativo del comma 8-ter, dell’articolo 110 del
DL n. 104/2020.
Tali reti, in quanto assimilabili a informazioni
relative ad esperienze acquisite in campo
industriale, commerciale o scientifico, sono
qualificate come attività immateriali a vita utile
definita, per le quali l’art. 103, comma 1, del TUIR,
dispone la deducibilità in misura non superiore al
50%. Pertanto, le reti non rientrano nell’estensione
a 50 anni del periodo di ammortamento.
Con la Risposta del 9 settembre 2022, n. 448,
l’Agenzia si è occupata, invece, del riconoscimento

fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio in
relazione
ad immobilizzazioni
materiali per
i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno
solare.
Nello specifico, in relazione alla tempistica del
riallineamento, è stato confermato che, in base
all’art. 110, comma 2, secondo periodo, del DL
104/2020, la rivalutazione deve essere effettuata
nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2019, ma può essere
anticipata al bilancio dell’esercizio in corso al 31
dicembre 2019 se quest’ultimo è stato approvato
dopo il 14 ottobre 2020. In coerenza con tale
principio, l’Agenzia ha precisato che l’opzione per
il riallineamento potrà essere esercita dall’istante
nella dichiarazione relativa al bilancio in corso al
31 dicembre 2020 (nel caso di specie è quello
relativo all'esercizio dal 1° ottobre 2020 al 30
settembre 2021), fermo restando che non è
comunque possibile usufruire del regime in esame
- al pari di quanto precisato a proposito della
rivalutazione - in entrambi gli esercizi.
Rimborsi IVA: è nulla la sospensione senza
adeguata motivazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27165
depositata il 15 settembre 2022, ha statuito
che, in caso di rimborso IVA ,è possibile avvalersi
del fermo amministrativo di cui all’art. 23 del DLgs
n. 472/97 o della norma generale di cui all’art.
69 del RD n. 2440/23, strumenti alternativi alla
garanzia prevista all’art. 38-bis, comma 8, del DPR

633/72 (anche nel corso di un giudizio avente ad
oggetto l’impugnazione del silenzio-rifiuto del
rimborso), a condizione che sussistano ragioni
diverse da quelle previste nel citato art. 38-bis, in
presenza di un formale provvedimento di
sospensione dal quale si può evincere la
sussistenza dei presupposti richiesti dagli ulteriori
strumenti adeguatamente motivato, essendo
insufficiente addure genericamente alla presenza
di una verifica in corso.
Detrazione IVA per gli acquisti fuori dai casi di
frode o abuso del diritto
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza relativa
alla causa C-227/21 del 15 settembre 2022, ha
statuito che è contraria al diritto unionale la
prassi nazionale che nega il diritto di detrarre l’IVA
assolta a monte al soggetto passivo che ha
acquistato un bene immobile nell’ambito di
una vendita forzata al pubblico incanto, senza la
prova di una frode o abuso del diritto.
Nel caso di specie, era stato negato il rimborso
dell’IVA
a
seguito
dell’acquisto
di
un immobile oggetto di asta giudiziaria, a favore
del creditore che aveva avviato l’esecuzione,
successivamente alla cessione del credito dalla
banca mutuataria e creditrice ipotecaria. All’atto
del trasferimento di proprietà, l’acquirente aveva
detratto l’IVA, poi chiesta a rimborso.
In materia, hanno ricordato i giudici unionali,
l’articolo 168, lett. a), della direttiva 112/2006/Ce,
dispone che il diritto alla detrazione dell’IVA per
gli acquisti effettuati dai soggetti passivi mira a
garantire la neutralità dell’imposizione per tutte le
attività economiche. L’eventuale diniego di tale
diritto
costituisce,
quindi,
un’eccezione
all’applicazione dei principi regolatori del sistema
dell’IVA e, ai fini della relativa opponibilità, impone
alle autorità amministrative l’onere di provare che
il soggetto passivo ha commesso una frode
o un abuso di diritto, o sapeva o avrebbe dovuto
sapere che l’operazione invocata a fondamento
del diritto a detrazione si iscriveva in una frode.
Pertanto, con riferimento al caso di specie, la Corte
ha concluso che la conoscenza, da parte
dell’acquirente, delle difficoltà finanziarie del
cedente, o della sua potenziale insolvenza,
rappresenti una circostanza che non vale, di per
sé,
a
dimostrare
il
carattere
abusivo

dell’operazione, né a giustificare il diniego del
diritto a detrazione.
Cessioni propedeutiche al realizzo controllato
non abusive
L’Agenzia delle entrate, con le Risposte a istanze
di interpello del 9 settembre 2022, n. 450 e 451, ha
concluso che le partecipazioni di minoranza o
anche marginali in consorzi non rientrano tra
quelle “ostative” all’applicazione del regime
di realizzo
controllato sui
conferimenti
di
partecipazioni di cui all’art. 177, comma 2-bis, del
TUIR, perché sono partecipazioni in soggetti
diversi da società; mentre restano “ostative” le
partecipazioni in società consortili o cooperative,
perché, seppur con finalità diverse da quella di
lucro, restano comunque società.
In ogni caso, le eventuali cessioni di queste
partecipazioni, “propedeutiche” a rimuovere la
causa “ostativa” e rendere possibile l’applicazione
del predetto regime fiscale sulla successiva
operazione di conferimento, non determinano
alcun indebito risparmio di imposta e non
concorrono, pertanto, a generare alcuno schema
operativo censurabile ex art. 10-bis della L.
212/2000, ivi compreso il caso in cui tali cessioni
“propedeutiche” avvengano, anziché a favore di
terzi, a favore proprio dei soci (o di altre società da
essi possedute) che intendono effettuare il
conferimento di partecipazioni in regime di
“realizzo controllato” ex art. 177, comma 2-bis, del
TUIR.
Non concorrono a determinare uno schema
operativo censurabile ex art. 10-bis della L.
212/2000 nemmeno le cessioni a titolo oneroso
(purché a valori di mercato) o le donazioni (purché
i rapporti tra donante e donatario giustifichino
l’animus donandi) con le quali alcuni soci
trasferiscono le proprie partecipazioni “sotto
soglia rispetto all’art. 177, co. 2-bis, del TUIR” ad
altri soci che già possiedono, o che così integrano,
una partecipazione “sopra soglia”, così da poter
poi conferire questi ultimi, in regime di realizzo
controllato ex art. 177, comma 2-bis, del TUIR,
l’intera partecipazione posseduta (ivi compresa la
parte acquisita per effetto della cessione o
donazione “prodromica”).

L’interpello prima dello scadere dei 18 mesi
salva la prima casa

IVA agevolata per gli interventi nell’ambito di
un progetto di bonifica

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26604,
depositata il 9 settembre 2022, ha statuito che non
decade
dall’agevolazione
prima
casa il
contribuente che, prima dei 18 mesi dall’acquisto
dell’immobile in costruzione, abbia inoltrato
all’Amministrazione finanziaria una istanza di
interpello, per domandare se il trasferimento della
residenza dovesse avvenire entro 18 mesi dal
rogito, ovvero in un termine diverso, tenendo
conto che l’immobile non era ultimato, e si sia
sentito rispondere che, in caso di acquisti “al
rustico” il termine (18 mesi) per il trasferimento
della residenza decorre dall’ultimazione dei lavori.

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 9 settembre 2022, n. 445, si è
espressa in merito alla possibilità di applicare
l’aliquota IVA nella misura del 10% con riferimento
alla realizzazione di attività prodromiche e/o
necessarie alla bonifica di aree inquinate.

La risposta all’interpello, infatti, ha efficacia
vincolante per l’Amministrazione finanziaria con
riferimento al caso oggetto di interpello. Inoltre,
nel caso di specie, al tempo dei fatti sussistevano
le condizioni di incertezza che legittimavano
l’interpello.
Tobin tax: compensazione tramite il modello
F24
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 13 settembre 2022, ha chiarito che
una società non residente può compensare
l’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax)
con i crediti agevolativi acquisiti attraverso
cessione del credito, utilizzando il codice fiscale
attribuito
in
precedenza
alla
stabile
organizzazione liquidata o nominando un
rappresentante fiscale. Con lo stesso codice può,
inoltre, attivare un proprio cassetto fiscale e
accedere alla piattaforma per l’accettazione dei
crediti.
Esenzione IVA per gli esami diagnostici
effettuati per un’altra struttura sanitaria
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 9 settembre 2022, n. 452, ha chiarito
che possono essere considerati esenti da IVA, ai
sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18, del DPR 633/72,
i servizi di diagnostica medica effettuati da una
società specializzata, indipendentemente dalla
circostanza che gli esami siano effettuati dalla
stessa presso il proprio laboratorio o presso la
struttura sanitaria del committente.

Ai sensi del n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte
III, allegata al DPR 633/72, l’aliquota IVA del 10%
si applica alle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria elencate nell’art. 4 della L. 847/64; il
successivo n. 127-septies) della stessa Tabella
estende l’agevolazione alle prestazioni di servizio
dipendenti da contratti di appalto relativi alla
costruzione di tali opere.
Posto che la predetta elencazione comprende tra
le opere di urbanizzazione secondaria le
attrezzature sanitarie e, segnatamente, “le opere,
le costruzioni e gli impianti destinati (…) alla
bonifica di aree inquinate” (art. 266, comma 1, del
DLgs. 152/2006), l’Agenzia ha ricordato che
l’ambito e le tipologie di interventi che occorre
mettere in atto sono fissati nel singolo
progetto regolarmente approvato. Pertanto, nel
caso
specifico,
l’applicabilità
dell’aliquota
agevolata per gli interventi di “messa in sicurezza,
caratterizzazione e bonifica delle aree” è
stata condizionata al fatto che gli stessi siano
inseriti nel “progetto di bonifica approvato dalle
competenti autorità amministrative”.
Transfer
pricing:
la
documentazione
consegnata in ritardo non fa perdere la penalty
protection
La Commissione tributaria provinciale di Milano
con la sentenza n. 1024/20/2022 ha statuito che la
consegna
della
documentazione transfer
pricing oltre il termine di dieci giorni stabilito dal
provvedimento del Direttore dell’agenzia delle
Entrate del 29 settembre 2010 non inficia il
riconoscimento della penalty protection.
La controversia in esame aveva ad oggetto
un’operazione di ristrutturazione posta in essere
nel 2014. Il contribuente aveva indicato in
dichiarazione il possesso della documentazione
di transfer pricing e aveva ricevuto il 21 novembre
2019 un questionario con cui si chiedeva la
documentazione stessa. In base al provvedimento

direttoriale del 29 settembre 2010, che
disciplinava il regime di oneri documentali per
l’anno in verifica, il termine di consegna era di dieci
giorni. La scadenza era quindi il 1° dicembre 2019,
ma trattandosi di giorno festivo (domenica), la
documentazione
avrebbe
dovuto
essere
consegnata il giorno successivo, 2 dicembre 2019.

obbligata a non applicare il regime premiale e
tanto meno che il superamento del termine sia a
pena dell’esclusione del beneficio». I giudici
rilevano inoltre che la negazione del regime
premiale deve scaturire da elementi sostanziali e
non meramente formali, come il ritardo di due
giorni.

La società, invece, aveva trasmesso la
documentazione il 4 dicembre. Per tale motivo
l’ufficio
non
riconosceva
la penalty
protection nell’atto
di
accertamento.
La
competente CTP ha rigettato la posizione
dell’ufficio, rilevando come il provvedimento non
prevede una disapplicazione automatica delle
sanzioni, ma più semplicemente che decorsi i
termini di consegna «l’amministrazione non è
vincolata» al riconoscimento dell’esimente
sanzionatoria. Secondo i giudici la frase “non è
vincolata” non significa che l’amministrazione è

Ecotomografi ad ultrasuono: cessione con IVA
al 5%
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 9 settembre 2022, n. 446, ha
precisato che le cessioni degli ecotomografi ad
ultrasuoni a marchio "X" commercializzati dalla
società istante possono beneficiare del regime IVA
di favore previsto dall'articolo 124 del DL n.
34/2020
per
contrastare
l’emergenza
epidemiologica ed essere assoggettate ad
aliquota Iva del 5%, a decorrere dal 1° gennaio
2021.
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