
Tax 
Weekly 
Roundup 

27 maggio 2022

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



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. Regime agevolato per docenti e ricercatori: nuovi chiarimenti dell’Agenzia 
2. Dichiarazione di successione: il chiamato è tenuto a presentarla 
3. Interposizione società estera: conta l’effettiva attività svolta 
4. Decreto Energia: le novità della legge di conversione 
5. Transfer pricing: chiarita la nozione di intervallo di libera concorrenza 
6. Emissione di fatture false: la confisca non può basarsi sul profitto dell’utilizzatore 
7. All’emittente di fatture false non si confisca il profitto dell’utilizzatore 
8. Acquisizione di un ramo d'azienda: il fondo rischi è fiscalmente rilevante 
9. Il premio va a tassazione ordinaria se il ritardo è fisiologico 
10. Somme corrisposte al legale non distrattario munito di delega all'incasso: quando non si applica la 

ritenuta alla fonte 
11. Contributo tablet e test d’ingresso: non concorre a formare il reddito 
12. Piano di risanamento attestato: quando la riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza attiva 
13. Attività di engeneering e procurement: quando si applica lo stesso regime IVA 
14. Esenti IVA i servizi dell’advisor finanziario per la cessione della partecipazione 
15. Non abusiva la riorganizzazione ai fini dell’adesione al consolidato fiscale 
16. Prevalenza residenziale rispettata: aperta la strada al Superbonus 
17. Superbonus: la prevalenza residenziale deve essere calcolata post intervento 
18. Lavori agevolabili, limiti di spesa, ancora chiarimenti sul Superbonus 

 
 

Regime agevolato per docenti e ricercatori: 
nuovi chiarimenti dell’Agenzia 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Circolare del 25 
maggio 2022, n. 17/E ha reso chiarimenti in merito 
all’opzione relativa al prolungamento del regime 
agevolato per docenti e ricercatori di cui all’art. 44 
del DL 78/2010. 
L’art. 1, c. 763, della L. 234/2021 (in vigore dal 1° 
gennaio 2022) ha introdotto la facoltà, per i 
docenti e ricercatori trasferitisi in Italia prima del 
2020, di richiedere il prolungamento a 8, 11 e 13 
anni della durata del regime agevolativo mediante 
assolvimento di un onere una tantum, in presenza 
di condizioni legate, alternativamente, alla 
presenza di uno o più figli minorenni ovvero 
all’acquisto di un’unità immobiliare residenziale in 
Italia (analogamente a quanto previsto dall’art. 44, 
c. 3-ter, del DL 78/2010 per i docenti e ricercatori 
trasferitisi dal 2020). A tal riguardo, con la Circolare 
n. 17/2022 è stato chiarito che i requisiti per 
accedere al beneficio per gli ulteriori periodi 
devono essere posseduti “al momento 
dell’esercizio dell’opzione”. 
In altre parole, ad avviso dell’Agenzia: 

• il requisito della presenza di almeno un figlio 
e/o tre figli minorenni anche in affido 
preadottivo deve sussistere nel periodo di 
imposta in cui è effettuato il versamento 
dell’onere una tantum; 

• nel caso di acquisto dell’unità immobiliare il 
termine di 18 mesi dalla data di esercizio 
dell’opzione va calcolato secondo il 
calendario comune, ossia dal giorno del 
versamento dell’onere una tantum e fino al 
giorno antecedente la conclusione dei 18 
mesi successivi all’effettuazione del 
versamento dell’onere una tantum. 
 

Non integra, invece, il presupposto per 
l’estensione del regime agevolato la sottoscrizione 
di un preliminare di compravendita, in quanto lo 
stesso non produce effetti traslativi della 
proprietà. 
 
Dichiarazione di successione: il chiamato è 
tenuto a presentarla 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 25 maggio 2022, n. 296 ha chiarito 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=8857&IdArticolo=175339&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=21309&IdArticolo=557238&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma763
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=8857&IdArticolo=175339&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma3ter


che i chiamati all’eredità sono solidalmente 
obbligati a presentare la dichiarazione di 
successione. Tuttavia se, all'esito di un giudizio, 
risultino eredi soggetti diversi da coloro che 
abbiano provveduto alla presentazione della 
dichiarazione e al versamento dell’imposta, è 
possibile richiedere il rimborso dell'imposta 
illegittimamente pagata, unitamente agli interessi, 
alle eventuali sanzioni. 
 
Interposizione società estera: conta l’effettiva 
attività svolta 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 18 maggio 2022, n. 274 ha chiarito 
che per stabilire se una società estera sia una 
entità fiscalmente interposta non è sufficiente 
basarsi su elementi solo formali, quali ad esempio 
l’esistenza degli elementi costitutivi di una società 
(capitale sociale, oggetto sociale, compagine 
societaria eccetera) e il rispetto degli obblighi 
contabili e di bilancio, ma occorre basarsi 
sull’analisi della specifica attività svolta dalla 
società, dei rapporti intercorrenti tra la stessa e i 
soci nonché dei rapporti tra la società e i terzi. 
 
Decreto Energia: le novità della legge di 
conversione 
 

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2022, n. 117 
è stata pubblicata la legge n. 51/2022, di 
conversione del decreto Energia (D.L. n. 21/2022). 
Tra le novità in ambito fiscale si segnalano: 
 
• l’estensione a tutti i datori di lavoro privati, 

compresi i professionisti e gli studi 
professionali, della possibilità di cedere ai 
propri dipendenti a qualsiasi titolo buoni 
benzina o titoli analoghi, i quali, per l’anno 
2022, nel limite di 200 euro per lavoratore, 
non sono imponibili ai sensi dell’art. 51, c. 3, 
TUIR (art. 2); 

• la sospensione fino al 16 novembre 2022 per 
i gestori di teatri e sale da concerto dei 
versamenti fiscali dei mesi di aprile, maggio e 
giugno 2022 (art. 22-bis); 

• la proroga a 60 giorni del termine per il 
pagamento degli avvisi bonari notificati fino 
al 31 agosto 2022 (art. 37-quater). 

 
Transfer pricing: chiarita la nozione di 
intervallo di libera concorrenza 
 

La corretta applicazione del metodo più 
appropriato per la determinazione dei prezzi di 

trasferimento può portare a ottenere anziché un 
unico valore, un intervallo di valori tutti conformi 
al principio di libera concorrenza. In questi casi è 
possibile ricorrere all’intera gamma di valori 
all’interno dell’intervallo di libera concorrenza, 
“full range”, se tutte le operazioni individuate 
nell’intervallo sono parimenti comparabili. Sono 
alcuni dei chiarimenti contenuti dall’Agenzia delle 
entrate, con la Circolare del 24 maggio 2022 n. 
16/E che fornisce istruzioni operative sulla corretta 
interpretazione della nozione di “intervallo di 
libera concorrenza”, come specificato nell’articolo 
6 del DM del 14 maggio 2018, in applicazione delle 
disposizioni previste dall’articolo 110, c. 7, del Tuir 
ovvero dei Trattati contro le doppie imposizioni 
stipulati dall’Italia conformi a quanto previsto 
nell’articolo 9 del modello di Convenzione OCSE. 
 
Emissione di fatture false: la confisca non può 
basarsi sul profitto dell’utilizzatore 
 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17447 
del 4 maggio 2022 ha statuito che è escluso il 
concorso tra chi emette le fatture per operazioni 
inesistenti e chi successivamente le utilizza 
inserendole in dichiarazione, con la conseguenza 
che il sequestro, funzionale alla confisca 
obbligatoria, non può essere disposto sui beni 
dell’emittente, per il valore corrispondente al 
profitto conseguito dall’utilizzatore delle 
medesime fatture. Nei confronti dell’emittente 
non utilizzatore il sequestro e, quindi, la successiva 
confisca dovranno invece essere riferiti 
all’eventuale prezzo conseguito per l’emissione 
falso documento, intendendosi per tale il 
compenso pattuito o riscosso per commettere 
l’illecito. 
 
All’emittente di fatture false non si confisca il 
profitto dell’utilizzatore 
 

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20551, 
depositata il 26 maggio 2022, ha ribadito che, in 
relazione alla fattispecie di emissione di fatture per 
operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di 
evadere le imposte (art. 8 del DLgs. 74/2000), la 
confisca – diretta o per equivalente, come il 
sequestro preventivo finalizzato a essa – del 
profitto del reato non può essere disposta sui beni 
dell’emittente per il valore corrispondente al 
profitto conseguito dall’utilizzatore delle fatture 
medesime. 
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Acquisizione di un ramo d'azienda: il 
fondo rischi è fiscalmente rilevante 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 26 maggio 2022, n. 305, ha chiarito 
che in un’operazione di acquisto di ramo 
d’azienda, gli utilizzi dei fondi per rischi e oneri 
non subiscono variazioni fiscali in aumento o in 
diminuzione ai fini Ires e Irap a prescindere dal 
metodo di contabilizzazione utilizzato 
(diretto/indiretto), i rilasci costituiscono 
sopravvenienze attive imponibili ai fini delle due 
imposte. 
 
Il premio va a tassazione ordinaria se il ritardo 
è fisiologico 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 20 maggio 2022 n. 283 ha precisato 
che il datore di lavoro che corrisponde – negli anni 
a disciplina invariata – ai propri dipendenti un 
premio legato all’efficienza aziendale, non nei 
termini previsti dalla trattativa sindacale ma, a 
causa della complessità della valutazione dei 
risultati raggiunti, in un momento successivo, deve 
assoggettare le somme alla tassazione ordinaria.  
 
Somme corrisposte al legale non distrattario 
munito di delega all'incasso: quando non si 
applica la ritenuta alla fonte 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 20 maggio 2022, n. 286 ha precisato 
che qualora la parte soccombente che agisce 
come sostituto d'imposta ritenga che le somme 
che sta erogando possano costituire reddito di 
lavoro autonomo per il difensore, tenuto conto 
della propria responsabilità per l'eventuale 
violazione dell'obbligo di esecuzione della ritenuta 
alla fonte, è legittimato a richiedere al legale "non 
distrattario", ai fini della non applicazione della 
ritenuta, oltre alla delega all'incasso rilasciata dal 
proprio cliente e la fattura emessa nei confronti 
dello stesso, ogni altra documentazione che 
ritenga opportuno in base alle proprie procedure, 
come ad esempio la prova dell'avvenuto 
pagamento del compenso professionale.  
 
Contributo tablet e test d’ingresso: 
non concorre a formare il reddito 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 24 maggio 2022, n. 294, ha chiarito 
che il rimborso da parte della società ai propri 
dipendenti trasferiti in Paesi stranieri, i “transferred 

employees”, delle somme utilizzate dagli stessi 
impiegati per l’acquisto di laptop o tablet destinati 
alla didattica dei propri figli per il test d'ingresso 
alla scuola, non sono computati ai fini reddituali. 
 
Piano di risanamento attestato: quando la 
riduzione dei debiti non costituisce 
sopravvenienza attiva 
 

Nel caso di un piano attestato, la riduzione dei 
debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza 
attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse 
e di periodo, senza considerare il limite dell'80%, 
la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa 
all'ACE e gli interessi passivi e gli oneri finanziari 
assimilati. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate 
con le Risposte a istanza di interpello del 26 
maggio 2022, n. 302 e n. 303. 
 
Attività di engeneering e procurement: quando 
si applica lo stesso regime IVA 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 26 maggio 2022, n. 304, ha chiarito 
che nell’ipotesi di un complesso di operazioni 
(attività di engeneering e procurement), 
l'applicabilità del medesimo regime IVA a tutti gli 
elementi che compongono l'operazione 
economica è possibile solo se sia configurabile un’ 
unica operazione complessa, la cui sussistenza 
implica che le prestazioni e/o cessioni 
formalmente distinte, che potrebbero essere 
eseguite separatamente dando luogo ad una 
differente imposizione, non sono tra loro 
indipendenti.  
 
Esenti IVA i servizi dell’advisor finanziario per 
la cessione della partecipazione 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 26 maggio 2022, n. 299 ha chiarito 
che i servizi finalizzati ad attuare la cessione di una 
partecipazione rientrano nell’attività 
di intermediazione di valori mobiliari. Pertanto, a 
tali prestazioni si applica il regime di esenzione 
IVA, in base al combinato disposto dei nn. 4 e 9 
dell’art. 10 c. 1 del DPR 633/1972.  
 
Non abusiva la riorganizzazione ai fini 
dell’adesione al consolidato fiscale 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 26 maggio 2022, n. 301, ha escluso 
l’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto 
ex art. 10-bis della L. 212/2000 in caso di esercizio 
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dell’opzione per la tassazione di gruppo ex art. 117 
del TUIR a seguito di una complessa operazione di 
riorganizzazione aziendale. 
 
Prevalenza residenziale rispettata: aperta la 
strada al Superbonus 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 26 maggio 2022, n. 306, ha precisato 
che il proprietario di un edificio composto da due 
unità abitative al primo piano, una pertinenza e 
due negozi al piano terra, che intende effettuare 
dei lavori di ristrutturazione finalizzati al 
consolidamento e miglioramento statico 
dell’intera unità, potrà accedere al Superbonus 
considerando che la superficie residenziale di mq 
175,64, costituisce oltre il 50% dei metri quadri 
complessivi (mq 294,28). In sintesi, la prevalenza 
della porzione residenziale dello stabile rispetto a 
quella adibita ad uso ufficio, consente all’istante di 
accedere all’agevolazione. 
 
Superbonus: la prevalenza residenziale 
deve essere calcolata post intervento 
 

In un "condominio minimo" composto da due 
unità immobiliari, una ad uso abitativo e una ad 
uso commerciale che successivamente agli 
interventi di miglioramento sismico e isolamento 
termico, sarà trasformato in tre unità residenziali, 
entrambi i proprietari potranno fruire del 
Superbonus, anche se la superficie ad uso abitativo 
è attualmente inferiore al 50% dell’edificio 
complessivo. La prevalenza abitativa, infatti, si 
applica alla situazione finale dell'edificio che sarà 
composto esclusivamente da unità immobiliari 
residenziali. È uno dei chiarimenti forniti 
dall’Agenzia con la risposta n. 290 del 23 maggio 
2022. 
 
Lavori agevolabili, limiti di spesa, 
ancora chiarimenti sul Superbonus 
 

In tema di Superbonus l’Agenzia delle entrate ha 
reso una serie di nuovi chiarimenti e in particolare 
che: 
 
• per l’installazione di pannelli solari, insieme a 

un ascensore per disabili, il limite di spesa è 
ridotto a 1.600 euro per kW (Risposta n. 
287/2022);  

• i lavori edilizi eseguiti dal locatario di un 
appartamento e un box pertinenziale di 

proprietà di una società di gestione 
immobiliare, che ha dato il consenso, sono 
agevolabili (Risposta n. 288/2022); 

• per quanto riguarda l’applicazione 
dell’ecobonus (o del superbonus) sugli 
interventi di efficienza energetica consistenti 
nella sostituzione di serramenti comprensivi 
di infissi, le dimensioni degli infissi ante 
intervento sono irrilevanti ogni qual volta ci si 
trovi in un contesto di demolizione e 
ricostruzione dell’edificio (Risposta n. 
289/2022). 

 
Il bonus barriere al 75% si aggiunge alle altre 
detrazioni 
 

Con le Risposte a istanza di interpello del 23 
maggio 2022, n. 291, 292 e 293,  l’Agenzia delle 
entrate ha fornito i primi chiarimenti riguardanti la 
“nuova” detrazione IRPEF/IRES “bonus anti-
barriere” che è prevista dall’art. 119-ter del DL 
34/2020 nella misura del 75% per gli interventi 
finalizzati all’eliminazione delle barriere 
architettoniche. 
Nello specifico è stato chiarito che la detrazione 
del 75%, che si ripartisce in cinque quote annuali 
di pari importo, “si aggiunge” alla detrazione IRPEF 
del 50% prevista dall’art. 16-bis, c. 1, lett. e), del 
TUIR, che deve essere ripartita in dieci quote 
annuali. Da ciò ne consegue che quando le spese 
sono sostenute al di fuori dell’esercizio di impresa, 
trovando in questo caso applicazione il principio 
di cassa, è possibile beneficiare della detrazione 
IRPEF del 50% di cui all’art. 16-bis, c. 1, lett. e), del 
TUIR con riguardo alle spese sostenute nel 2021 e 
della detrazione IRPEF del 75% per le spese 
sostenute nel 2022 anche se riguardano il 
medesimo intervento e indipendentemente dalla 
data di avvio degli interventi cui i pagamenti si 
riferiscono. 
L’Agenzia ha poi precisato che, laddove le spese 
sostenute per gli interventi di abbattimento delle 
barriere architettoniche permettano di fruire 
anche del Superbonus al 110% di cui all’art. 119 del 
DL 34/2020, il contribuente potrà avvalersi per le 
medesime spese di una sola delle agevolazioni 
applicabili. Il contribuente è tenuto al rispetto 
degli adempimenti previsti in relazione 
all’agevolazione prescelta. 
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I principali aggiornamenti in materia di fiscalità internazionale di Maggio 2022 
 

La riqualificazione dell’acquisto di azioni 
proprie in termini di recesso del socio richiede 
la prova dell’abuso del diritto  
5 maggio 2022 
 

La sentenza della Commissione Tributaria 
Regionale (“CTR”) del Veneto del 24 gennaio 2022, 
n. 107, si è pronunciata in merito ad un’operazione 
di acquisto di azioni proprie riqualificato 
dall’Amministrazione finanziaria (“Ufficio”) in un 
recesso dei soci ai sensi dell’art. 47, c. 7, TUIR. 
L’Ufficio aveva contestato la mancata applicazione 
della ritenuta a titolo d’imposta sui redditi di 
capitali prevista dall’art. 27 d.p.r. 600/1973.  

 
 Leggi di più 
 
Rivalutazione delle partecipazioni e successiva 
cessione alla holding di famiglia: il passaggio 
generazionale esclude l’abuso  
12 maggio 2022 
 

La rivalutazione delle partecipazioni e la successiva 
cessione alla holding di famiglia non integra 
un’ipotesi di abuso del diritto nella misura in cui le 
operazioni sono finalizzate a consentire il 
passaggio generazionale. Il principio è enucleato 
dalla Direzione Regionale del Veneto nell’ambito di 
una risposta ad interpello non pubblicata.  

 
 Leggi di più 
 
 
 
 
 

Limitazioni al riporto dei tax attributes ex art. 
84, c. 3 TUIR: la cessione in affitto dell’azienda 
non costituisce modifica dell’attività principale  
19 maggio 2022 
 

Con la recente risposta ad interpello 214/2022 
l’Agenzia delle Entrate ha esaminato la disciplina di 
cui all’art. 84, c. 3, del d.P.R. n. 917/1986 (“TUIR”). 
Come noto, tale norma prevede la limitazione al 
riporto di perdite fiscali, eccedenze ACE ed interessi 
passivi (c.d. tax attributes) nel caso di a) 
trasferimento della maggioranza delle 
partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee 
ordinarie del soggetto che riporta gli attributi 
(“change of control”); b) mutamento dell’attività 
principale nell’esercizio in corso ovvero nei due 
esercizi anteriori o successivi.  

 
 Leggi di più 
 
Compensi corrisposti a relatori esteri 
nell’ambito di convegni  
23 maggio 2022 

 

Con la risposta n. 266/2022 emessa lo scorso 17 
maggio, l’Agenzia delle Entrate (“AdE”) ha chiarito 
il trattamento dei compensi (omnicomprensivi) 
pagati da una Società residente a “relatori” non 
residenti per il loro intervento da remoto a 
convegni. Il caso di specie verteva sull’attività di 
relatori che curavano, a favore di un’impresa 
italiana, lo svolgimento di relazioni scientifiche di 
alto livello, in forma orale, preparando 
contestualmente del materiale didattico. Il 
materiale veniva esposto nell’ambito di interventi 
di video lettura.  

 Leggi di più 

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare: 
Francesco Nicolosi 

Responsabile Oss. Fiscalità Internazionale 
(Francesco.Nicolosi@MorriRossetti.it) 



 
 

I principali aggiornamenti in materia di giustizia tributaria di Maggio 2022 

 
La confisca obbligatoria a seguito della 
dichiarazione di fallimento  
 

2 maggio 2022Con la sentenza n. 864 del 2022, la 
Cassazione penale è tornata a pronunciarsi sul tema 
dell’applicabilità della confisca obbligatoria ex art. 
12-bis D.Lgs. 74/2000 a seguito della dichiarazione 
di fallimento della Società e di conseguenza sulla 
peculiare natura dell’attivo fallimentare derivante 
dallo spossessamento dei beni dal soggetto fallito. 
L’indirizzo giurisprudenziale cui la Corte ha aderito 
nella sentenza in esame è quello che consente 
l’applicazione della confisca anche a seguito della 
dichiarazione del fallimento della Società.  
 
 Leggi di più 
 
Il mancato pagamento delle imposte per una 
crisi di liquidità cagionata dalla pubblica 
amministrazione non integra l’esimente della 
forza maggiore  
9 maggio 2022 
 

La Suprema Corte con la Sentenza n. 11111/2022 si 
occupa, con riferimento alle sanzioni tributarie, della 
forza maggiore in un caso di particolare interesse: il 
mancato versamento delle imposte per una crisi di 
liquidità cagionata dalla pubblica amministrazione. 
Al riguardo, aderendo ad uno degli orientamenti 
della giurisprudenza, la Cassazione ha affermato che 
la forza maggiore va intesa secondo la sua 
accezione penalistica, riferendosi a un avvenimento 
imponderabile che annulla la signoria del soggetto 
sui propri comportamenti, elidendo il requisito della 
coscienza e volontarietà della condotta. 

 
 Leggi di più 
 
 
 
 

 
La partecipazione senza contestazioni del 
contribuente alla verifica fiscale equivale ad 
accettazione delle operazioni di controllo  
17 maggio 2022 
 

Con la Sentenza 11 maggio 2022 n. 14889 la 
Cassazione conferma il proprio orientamento in 
tema di partecipazione del contribuente alle 
verifiche tributarie. Al riguardo, aderendo ad un 
precedente orientamento, ha confermato il 
principio secondo cui la partecipazione del 
contribuente alle operazioni di verifica senza 
contestazioni, pur in mancanza di un’approvazione 
espressa, equivale sostanzialmente ad accettazione 
delle operazioni stesse e dei loro risultati, attesi la 
facoltà e l’onere di formulare immediatamente il 
proprio dissenso.  

 
 Leggi di più 
 
Le sanzioni amministrative tributarie gravano 
esclusivamente sulla persona giuridica titolare 
del rapporto tributario, con esclusione della 
responsabilità concorsuale delle persone fisiche  
12 maggio 2022 
 

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 
14364/2022 depositata il 6 maggio 2022 chiarisce 
l’ambito di applicazione dell’istituto del concorso 
nelle violazioni tributarie. A tal proposito ha 
precisato che in tema di violazioni tributarie, ai sensi 
dell’art. 7 D.L. 260/2003, le sanzioni amministrative 
gravano esclusivamente sulla persona giuridica 
titolare del rapporto tributario, con esclusione della 
responsabilità concorsuale delle persone fisiche. Ne 
consegue che sono sanzionabili ex art. 9 del D. Lgs 
472/1997 (soltanto) i concorrenti esterni rispetto 
alla violazione tributaria commessa da soggetti privi 
di personalità giuridica.  
 
 Leggi di più

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare: 
Francesco Daniele Di Donato 

Responsabile Oss. Giustizia Tributaria 
(Francesco.DiDonato@MorriRossetti.it) 

https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/2022/05/02/la-confisca-obbligatoria-a-seguito-della-dichiarazione-di-fallimento/
https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/2022/05/02/la-confisca-obbligatoria-a-seguito-della-dichiarazione-di-fallimento/
https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/2022/05/09/il-mancato-pagamento-delle-imposte-per-una-crisi-di-liquidita-cagionata-dalla-pubblica-amministrazione-non-integra-lesimente-della-forza-maggiore/
https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/2022/05/09/il-mancato-pagamento-delle-imposte-per-una-crisi-di-liquidita-cagionata-dalla-pubblica-amministrazione-non-integra-lesimente-della-forza-maggiore/
https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/2022/05/09/il-mancato-pagamento-delle-imposte-per-una-crisi-di-liquidita-cagionata-dalla-pubblica-amministrazione-non-integra-lesimente-della-forza-maggiore/
https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/2022/05/17/la-partecipazione-senza-contestazioni-del-contribuente-alla-verifica-fiscale-equivale-ad-accettazione-delle-operazioni-di-controllo/
https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/2022/05/17/la-partecipazione-senza-contestazioni-del-contribuente-alla-verifica-fiscale-equivale-ad-accettazione-delle-operazioni-di-controllo/
https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/2022/05/12/le-sanzioni-amministrative-tributarie-gravano-esclusivamente-sulla-persona-giuridica-titolare-del-rapporto-tributario-con-esclusione-della-responsabilita-concorsuale-delle-persone-fisiche/
https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/2022/05/12/le-sanzioni-amministrative-tributarie-gravano-esclusivamente-sulla-persona-giuridica-titolare-del-rapporto-tributario-con-esclusione-della-responsabilita-concorsuale-delle-persone-fisiche/
https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/2022/05/12/le-sanzioni-amministrative-tributarie-gravano-esclusivamente-sulla-persona-giuridica-titolare-del-rapporto-tributario-con-esclusione-della-responsabilita-concorsuale-delle-persone-fisiche/


Morri Rossetti
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti . it
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