
Tax 
Weekly 
Roundup

37/2022

I principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza 
della settimana corrente e i più rilevanti aggiornamenti 
di agosto in materia di fiscalità int.le e giustizia tributaria



 
Morri Rossetti – Tax Weekly Roundup Nr. 37/2022 

 

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. Iper-ammortamento: per individuare il momento di effettuazione dell’investimento non rileva il nomen 

iuris del contratto 
2. Requisiti PEX: per la commercialità non conta la liquidazione  
3. Integrativa entro il 28 novembre per la revoca della rivalutazione 
4. Deducibili con limiti gli interessi sugli strumenti finanziari partecipativi 
5. Credito su imposte pagate all’estero, basta la Cu del datore di lavoro 
6. Bonus ricerca e sviluppo, manuale di Frascati inefficace fino al 2019 
7. Attività formativa svolta all’estero: l’IVA dipende dalla natura del fruitore 
8. Leasing: per detrarre l’IVA basta il contratto-fattura 
9. La fideiussione isolata non qualifica il soggetto come assimilato alle holding 
10. I canoni resi al professionista sono redditi di lavoro autonomo 
11.  E-fatture del II trimestre 2022: il bollo si paga entro il 30 settembre 
12. Dal 1° ottobre 2022: termini ordinari per l’emissione della e-fattura dei forfettari     
13. La sostitutiva al 7% sui redditi esteri vale anche per il pensionato Inps 
14. Programmazione cinematografica 2021 online nuovi ammessi al tax credit 

 
 
 
Iper-ammortamento: per individuare il 
momento di effettuazione dell’investimento 
non rileva il nomen iuris del contratto 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 27 settembre 2022, n. 473, ha 
analizzato alcuni contratti denominati “di appalto” 
al fine di individuare il momento di 
effettuazione dell’investimento, rilevante ai fini 
dell’iper-ammortamento e del credito d’imposta 
per investimenti in beni strumentali. 
 

Nel caso di specie, al di là del nomen iuris utilizzato 
dalle parti, dalla lettura dei contratti emerge che, 
ancorché gli impegni contrattualmente assunti dal 
fornitore non si esauriscano nella consegna del 
macchinario (essendo prevista una serie di ulteriori 
adempimenti riguardanti, in particolare, tra gli 
altri, l’installazione, il collaudo e l’avvio del 
macchinario) e benché come “atto conclusivo” 
della procedura di acquisto sia prevista la 
sottoscrizione di un verbale di accettazione 
definitiva, alla luce delle clausole contrattuali 
specificamente pattuite, questi ulteriori 
adempimenti costituiscono soltanto delle 
prestazioni “accessorie” alla prestazione 
principale, che è quella, per l’appunto, della 
materiale consegna dei macchinari. In altri termini, 
sulla base delle pattuizioni analizzate, tali attività 

ulteriori rispetto alla consegna materiale del bene 
non assumono, ai fini di cui trattasi, un rilievo 
essenziale ai fini del completo adempimento degli 
obblighi contrattuali. 
 

Non ricorrendo nel caso di specie un contratto di 
appalto, ad avviso dell’Agenzia delle entrate per 
individuare il momento di effettuazione 
dell’investimento, determinante per “incardinare” 
il bene nella corretta disciplina agevolativa, non si 
deve fare riferimento al momento di liquidazione 
dei corrispettivi in base allo stato di avanzamento 
lavori, ma bensì al momento di materiale 
consegna del bene stesso mobile, secondo le 
regole di competenza di cui all’art. 109 comma 2 
del TUIR. 
 
Requisiti PEX: per la commercialità non conta 
la liquidazione  
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 27 settembre 2022, n. 481 ha 
ricordato che, ai fini della participation exemption, 
il requisito della commercialità deve sussistere 
ininterrottamente almeno dall’inizio del terzo 
periodo d’imposta anteriore al momento del 
realizzo e fino al realizzo stesso.  
Nel caso peculiare della liquidazione, compresa 
quella c.d. “di fatto” (ossia un depotenziamento 

https://consulenza.eutekne.it/quesiti/nuovo
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaPrassi/Testo.aspx?IDRec=918877
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39733&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma2


 
Morri Rossetti – Tax Weekly Roundup Nr. 37/2022 

 

dell’azienda che può conseguire dal 
conseguimento dell’oggetto sociale, dalla 
cessione di asset rilevanti o dal licenziamento di 
personale), il requisito temporale della 
commercialità va verificato va verificato con 
riferimento ai tre periodi di imposta antecedenti il 
periodo in cui ha avuto inizio tale fase. Questo 
perché la liquidazione, non essendo una fase 
ordinaria della vita dell’impresa, non deve in alcun 
modo condizionare la commercialità triennale.  
 
Integrativa entro il 28 novembre per la revoca 
della rivalutazione 
 

Con il Provvedimento del 29 settembre 2022, n. 
370046, l’Agenzia delle entrate ha dato attuazione 
a quanto previsto dal comma 624 dell’unico 
articolo della legge di bilancio per il 2022, in base 
al quale, chi ha scelto di avvalersi delle opportunità 
offerte dal DL “Agosto” in materia di rivalutazione 
dei beni d’impresa (riallineamento dei valori fiscali 
e di affrancamento, “mitigate” dall’ultimo 
Bilancio), ora può rinunciarvi, anche in parte.  
 
Deducibili con limiti gli interessi sugli 
strumenti finanziari partecipativi 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 27 settembre 2022, n.  476, è 
intervenuta sulla deducibilità del c.d. “premio” che 
viene corrisposto in relazione agli strumenti 
finanziari partecipativi (SFP) emessi da una società 
e classificati in bilancio come strumenti di equity 
da parte del sottoscrittore. 
 

In merito, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che lo 
SFP del caso di specie non è qualificabile come 
uno strumento “similare alle azioni”, non essendo 
la remunerazione totalmente ancorata ai risultati 
economici dell’emittente. 
Ne consegue che il “premio” corrispondente agli 
interessi maturati in relazione agli SFP, calcolati al 
tasso annuo del 10% sulla parte di apporto non 
ancora restituito sia deducibile, seppure con le 
limitazioni previste dall’art. 96 del TUIR. 
Secondo questa disposizione, i soggetti non 
finanziari deducono gli interessi passivi in ciascun 
periodo di imposta: 
 
• sino a concorrenza degli interessi attivi e dei 

proventi assimilati; 
• per l’eventuale eccedenza, nel limite del 30% 

del risultato operativo lordo della gestione 
caratteristica (c.d. “ROL”). 

In conclusione, gli SFP con una remunerazione del 
10% e condizionata alla distribuzione da parte del 
soggetto partecipato di poste di patrimonio netto 
sono una sorta di “titoli ibridi” che, ai fini fiscali, 
sono considerati produttivi di interessi derivanti 
dall’impiego di capitale. Per escludere la natura di 
titoli assimilati alle azioni risulta determinante, 
infatti, che il rendimento erogato non sia 
totalmente ancorato al risultato della società 
emittente. 
 
Credito su imposte pagate all’estero, basta la 
Cu del datore di lavoro 
 

Secondo quanto statuito dalla Commissione 
tributaria regionale della Campania con la 
sentenza n. 1941/20/2022, ai fini del 
riconoscimento del credito per imposte assolte 
all’estero è sufficiente la produzione, da parte del 
contribuente, della certificazione unica (Cu) 
proveniente da datore di lavoro, da cui si possa 
evincere la percezione dei redditi per attività 
lavorativa effettuata all’estero.  
 
Bonus ricerca e sviluppo, manuale di Frascati 
inefficace fino al 2019 
 

Gli atti di recupero emessi con riferimento al 
credito d’imposta ricerca e sviluppo sono 
illegittimi se fanno riferimento al Manuale di 
Frascati - almeno sino al 2019 - e se le 
contestazioni tecniche non risultano avvalorate dal 
parere del Ministero dello Sviluppo Economico. 
Queste sono alcune delle motivazioni contenute 
nella decisione n. 549/04/2022 della Commissione 
tributaria provinciale di Bologna. 
 
Attività formativa svolta all’estero: l’IVA 
dipende dalla natura del fruitore 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 23 settembre 2022, n. 469, ha 
chiarito che le prestazioni didattiche e quelle 
accessorie, effettuate da una società in uno Stato 
estero in veste di ente ospitante, non sono 
territorialmente rilevanti in Italia quando rese a 
favore di un committente privato. Quando, invece, 
il committente è soggetto passivo IVA, rilevano 
territorialmente in Italia se il committente è ivi 
stabilito ai fini IVA, con possibilità per la società di 
usufruire del regime di esenzione IVA. 
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Leasing: per detrarre l’IVA basta il contratto-
fattura 
 

Detrazione possibile sulla base del solo contratto 
quando questo contiene le informazioni della 
fattura. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza 
del 29 settembre 2022, relativa alla causa C-
235/21 ha reso un’interpretazione ampia del 
concetto di fattura quale qualsiasi documento o 
messaggio presenti le informazioni previste dalla 
legge IVA, ricomprendendovi anche un contratto. 
Inoltre, ha sostenuto che il contratto-fattura 
consente al cessionario/committente di detrarre la 
relativa imposta anche se il fornitore non ha 
provveduto a dichiarare e versare la relativa IVA. 
 
La fideiussione isolata non qualifica il soggetto 
come assimilato alle holding 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 27 settembre 2022, n. 472, si è 
espressa in merito ai criteri di identificazione dei 
soggetti assimilati alle società di partecipazione 
non finanziaria (c.d. holding industriali) ex art. 162-
bis comma 1 lett. c) n. 2 del TUIR.  
 

In particolare, ha chiarito che nel silenzio della 
norma, a tali soggetti non è possibile estendere 
l’applicazione del c.d. test di prevalenza, invece 
previsto per le holding (industriali e finanziarie) 
laddove il “peso” delle partecipazioni iscritte in 
bilancio sia superiore alla metà del valore 
dell’attivo. Ha poi fornito un’interpretazione sul 
piano quantitativo-qualitativo delle “attività” che il 
soggetto deve porre in essere per essere 
assimilato ad una holding non finanziaria, 
escludendo che il compimento di un’operazione 
“isolata”, al ricorrere di certi requisiti, possa 
determinare la qualifica di soggetto assimilato ad 
una holding industriale nel senso indicato dalla 
normativa e prassi di riferimento. 
 
I canoni resi al professionista sono redditi di 
lavoro autonomo 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 27 settembre 2022, n. 482, ha 
chiarito che il professionista che ha percepito, 
all'esito un procedimento di mediazione 
obbligatoria su una controversia in materia di 
locazione, una somma di denaro per la 
restituzione di quanto pagato in eccesso (e 
dedotto) per canoni di locazione dello studio in cui 
ha svolto la propria attività, deve tassare tale 

somma come reddito di lavoro autonomo, quale 
componente positivo.  
 
E-fatture del II trimestre 2022: il bollo si paga 
entro il 30 settembre 
 

Entro il 30 settembre 2022 deve essere effettuato 
il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture 
elettroniche emesse nel secondo trimestre 
dell’anno. Tuttavia, se l’importo da versare non 
supera la soglia di 250 euro ci sarà più tempo per 
adempiere: in tal caso, infatti, il pagamento slitta a 
novembre 2022. Alla cassa entro il 30 settembre 
dovranno presentarsi anche i contribuenti che non 
hanno versato l'imposta di bollo per il primo 
trimestre del 2022, in quanto l'importo dovuto non 
era superiore a 250 euro. Dal 2023 la soglia per il 
differimento del versamento dell’imposta di bollo 
sulle e-fatture sale a 5.000 euro. 
 
Dal 1° ottobre 2022: termini ordinari per 
l’emissione della e-fattura dei forfettari 
 

Dal 1° ottobre 2022 anche i soggetti in regime 
forfettario saranno tenuti a emettere fattura 
elettronica entro i termini ordinari, decadendo la 
particolare agevolazione introdotta dall’art. 18 
comma 3 del DL 36/2022, in base alla quale, per il 
terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, non si 
applicano le sanzioni per tardiva fatturazione (art. 
6 comma 2 del DLgs. 471/1997), a condizione che 
la e-fattura sia emessa entro il mese successivo a 
quello di effettuazione dell’operazione. 
 
La sostitutiva al 7% sui redditi esteri 
vale anche per il pensionato Inps 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 27 settembre 2022, n. 471, ha 
precisato che un cittadino italiano, percettore di 
una pensione ordinaria di vecchiaia erogata 
dall'Inps, può accedere al regime di favore che 
prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 
7%, sulle pensioni maturate all’estero, se il titolare 
trasferisce la propria residenza in uno dei comuni 
del Sud Italia elencati dalla norma (articolo 24-ter 
del Tuir).  
 
Programmazione cinematografica 2021 online 
nuovi ammessi al tax credit 
 

Con il decreto direttoriale dello scorso 26 
settembre, la direzione generale Cinema e 
Audiovisivo, del ministero della Cultura, ha reso 
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noti gli esiti dei nuovi controlli effettuati in merito 
all’ammissibilità delle richieste di credito 
d’imposta (articolo 18, legge 220/2016), avanzate 
dalle imprese in relazione alla programmazione 
per gli anni 2021 e precedenti. Cioè, quelle 

imprese che hanno potenziato l’offerta 
cinematografica. Per ciascuna impresa ammessa, 
sono riportati l’identificativo della domanda, il 
codice fiscale, la denominazione, il credito 
spettante e l’entità dello sconto.

 
 
 
 

*** 
 

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/732982/admin/


 
 

I principali aggiornamenti in materia di fiscalità internazionale di Settembre 2022 
 

 
Contratti di finanziamento bancario e imposta 
di registro: le clausole di postergazione 
28 settembre 2022 

Con ordinanza del 2 settembre 2022, n. 25942, la 
Corte di Cassazione ha sancito che, in un contratto 
di mutuo, la clausola con la quale la società 
debitrice si obbliga a postergare il rimborso del 
finanziamento soci a quello nei confronti della 
banca non determina enunciazione di una 
ricognizione di debito. È quindi illegittima la prassi 
dell’Ufficio che tende a tassare queste clausole con 
imposta proporzionale di registro all’1%. 

Il contratto di finanziamento erogato da istituti di 
credito può scontare due regimi di tassazione 
alternativi per quanto concerne il registro. Il regime 
ordinario prevede l’applicazione di un’imposta in 
misura fissa di 200 euro (a cui può aggiungersi 
l’aliquota proporzionale dello 0,5% sul valore delle 
garanzie accessorie al credito). In alternativa, se 
trattasi di finanziamento a medio-lungo termine, 
può essere esercitata l’opzione per l’imposta 
sostitutiva allo 0,25% di cui all’art. 15 d.P.R. 601/73. 

  
Ritenuta con aliquota all’11% anche per i 
dividendi distribuiti a fondi pensione Extra UE 
22 settembre 2022 
 
L’art. 27, c. 3, del DPR n. 600/73, nel prevedere 
l’applicazione di una ritenuta dell’11% in luogo 
dell’ordinaria aliquota del 27% solo sugli utili 
corrisposti a fondi pensione UE o appartenenti allo 
Spazio economico Europeo (SEE), configura 
un’indebita restrizione della libera circolazione dei 
capitali nella parte in cui non estende tale 
trattamento fiscale anche ai fondi pensione 
residenti negli Stati Uniti d’America. Lo afferma la 
Suprema Corte con sentenza n. 25963 del 2 
settembre 2022. 
 
Un fondo pensione statunitense (“Fondo”) negli 
anni tra il 2008 e il 2009 percepiva dividendi da 
società italiane soggetti a ritenuta con aliquota del 
27% ai sensi dell’art. 27, c. 3, del Dpr n. 600/73 
ovvero con aliquota del 15% in forza dell’art. 10 
della Convenzione a fondi UE o appartenenti allo 
SEE 
 
 Leggi di più

 Leggi di più  

 

 

* * * 

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare: 

Francesco Nicolosi 
Responsabile Oss. Fiscalità Internazionale 

(Francesco.Nicolosi@MorriRossetti.it) 

 
Seguici su 

https://www.osservatorio-fiscalita.it/2022/09/22/ritenuta-con-aliquota-all11-anche-per-i-dividendi-distribuiti-a-fondi-pensione-extra-ue/
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I principali aggiornamenti in materia di giustizia tributaria di Settembre 2022 

 
La preclusione all’allegazione di documenti non 
prodotti in sede di accessi e verifiche opera solo 
a fronte di rifiuto intenzionale del contribuente 
19 settembre 2022 
 

Con l’ordinanza del 6 settembre 2022, n. 26245, la 
Corte di Cassazione ha ribadito il proprio 
orientamento per cui la mancata produzione di 
documentazione in sede di accesso ex art. 33 d.P.R. 
600/73 impedisce, in sede contenziosa, che tali atti 
siano presi in considerazione a favore del 
contribuente solo quando la mancata produzione 
sia frutto di un rifiuto intenzionale.  
 
 Leggi di più  
 
 
Cessione d’azienda: il cessionario può 
domandare la definizione agevolata della 
controversia 
15 settembre 2022 
 

In tema di cessione d’azienda, la cartella esattoriale 
con cui il cessionario d’azienda per la prima volta 
viene a conoscenza della pretesa tributaria gravante 
sul cedente riveste natura di atto impositivo. Ne 
consegue che, pendente il procedimento di 
impugnazione della suddetta cartella, l’acquirente 
poteva legittimamente accedere alla definizione 
agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 
119/2018. Lo afferma la Suprema Corte con 
sentenza n. 25486 del 2022. 
 
 Leggi di più 

 
Ancora dubbi sulla distribuzione di utili occulti in 
capo ai soci 
8 settembre 2022 
 

Con la recente Ordinanza n. 25322 depositata il 25 
Agosto 2022, la Suprema Corte torna ad occuparsi 
del tema relativo alla distribuzione in capo ai soci di 
maggiori utili accertati nei confronti di una società 
di capitali a ristretta base sociale. La decisione, 
tuttavia, suscita perplessità nella parte in cui ritiene 
legittima la presunzione di distribuzione in capo ai 
soci di utili che scaturiscono non da proventi 
extracontabili ma dal disconoscimento di costi 
correttamente contabilizzati. 
 
 Leggi di più  
 
 
Utilizzabili ai fini dell’accertamento tributario gli 
elementi acquisiti illegittimamente in sede 
penale 
1 settembre 2022 
 

La Corte di cassazione, con l’Ordinanza n. 25473 
depositata il 29 agosto 2022, ha ribadito il principio 
secondo cui l’Amministrazione finanziaria, 
nell’attività di contrasto e accertamento 
dell’evasione fiscale, può in linea di principio 
avvalersi di qualsiasi elemento di valore indiziario, 
anche unico, ancorché acquisito illegittimamente 
secondo l’ordinamento processuale penale. 
 
 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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