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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. Reverse charge IVA: proroga fino al 2026 
2. Integrativa IVA: via libera da rimborso a compensazione 
3. Impatriati: opzione preclusa ai cittadini non iscritti all’Aire 
4. Nell’esdebitazione anche i debiti IVA 
5. Documentazione formale insufficiente per provare l’esistenza delle operazioni  
6. Esenti i proventi immobiliari solo per gli OICR esteri autonomi rispetto ai partecipanti 
7. Imponibile l’incentivo all’esodo versato al Fondo di previdenza 
8. Detrazione IVA per l’immobile abitativo destinato allo studio professionale 

 
 
 

Reverse charge IVA: proroga fino al 2026 
 

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
europea della Direttiva n. 2022/890, è stato 
prorogato - fino al 31 dicembre 2026 - il periodo 
di applicazione del meccanismo facoltativo di 
inversione contabile relativo alla cessione di 
determinati beni e alla prestazione di determinati 
servizi a rischio di frodi.   
In particolare, l’articolo 17, comma 6, del DPR n. 
633/1972, alle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-
quater) riporta le categorie di beni e servizi con 
riferimento alle quale il meccanismo del reverse 
charge si applicherà alle operazioni effettuate 
fino al 31 dicembre 2026, e cioè: 
 
• cessioni di telefoni cellulari (“apparecchiature 

terminali per il servizio pubblico radiomobile 
terrestre di comunicazione soggette alla tassa 
sulle concessioni governative”), con 
esclusione dei componenti e accessori per i 
telefoni cellulari; 
 

• cessioni di dispositivi a circuito 
integrato, quali microprocessori e unità 
centrali di elaborazione, effettuate prima 
della loro installazione in prodotti destinati al 
consumatore finale; da questa categoria 
vanno esclusi i computer quali beni completi 
e i loro accessori; 

 
• cessioni di console da gioco, tablet PC e 

laptop; 
 

• trasferimenti di quote di emissioni di gas a 
effetto serra; 

• trasferimenti di altre unità che possono 
essere utilizzate dai gestori per conformarsi 
alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati 
relativi al gas e all’energia elettrica; 
 

• cessioni di gas e di energia elettrica a un 
soggetto passivo-rivenditore. 

 
Integrativa IVA: via libera da rimborso 
a compensazione 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 9 giugno 2022, n. 328, ha ribadito 
che è possibile modificare la scelta di utilizzo del 
credito IVA, sempreché il rimborso non sia stato 
ancora eseguito, presentando una dichiarazione 
integrativa non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui 
è stata presentata la dichiarazione e indicando il 
credito risultante dalla dichiarazione integrativa 
nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in 
cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa. 
 
Impatriati: opzione preclusa ai cittadini non 
iscritti all’Aire 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 3 giugno 2022, n. 321, ha chiarito 
che una cittadina extra-comunitaria non in 
possesso della cittadinanza italiana prima del suo 
trasferimento in Italia e, quindi, non iscritta all’Aire 
nel periodo in cui ha trasferito la sua residenza nel 
territorio dello Stato, non può esercitare l’opzione 
per il prolungamento del regime a favore dei 
docenti e laureati impatriati perché non ne 
possiede i requisiti.  
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4081309/Risposta+n.+328_2022.pdf/5122e46c-2159-5a5c-1e17-bfdb9633cd40
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4081309/Risposta+n.+328_2022.pdf/5122e46c-2159-5a5c-1e17-bfdb9633cd40


Nell’esdebitazione anche i debiti IVA 
 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18124, 
depositata il 6 giugno 2022, ha statuito che il 
beneficio dell’esdebitazione del fallito si estende 
ai debiti tributari, compresa Iva e sanzioni.  
 
Documentazione formale insufficiente per 
provare l’esistenza delle operazioni 
 

La Commissione tributaria regionale della 
Lombardia con sentenza n. 324/26/2022 ha 
statuito che l’emissione e l’utilizzo di fatture per 
operazioni oggettivamente inesistenti non 
comporta alcuna illegittima duplicazione 
d’imposta e il contribuente non può limitarsi a 
opporre la correttezza formale della propria 
documentazione.  
 
Esenti i proventi immobiliari solo per gli OICR 
esteri autonomi rispetto ai partecipanti 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 9 giugno 2022, n. 327, ha precisato 
che è ammissibile l’applicazione del regime di non 
imponibilità dei proventi derivanti dalla 
partecipazione a fondi immobiliari 
italiani percepiti da un OICR di Singapore 
attraverso una catena societaria di soggetti istituiti 
in Stati e territori inclusi nella white list, di cui al 
DM 4 settembre 1996. 

Imponibile l’incentivo all’esodo versato al 
Fondo di previdenza 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 3 giugno 2022, n. 323, ha precisato 
che il trasferimento dell’incentivo all’esodo 
erogato dall’azienda ai dirigenti e versato su 
opzione dell’interessato al Fondo di previdenza 
complementare non può avvenire in regime di 
neutralità fiscale, condizione riservata 
esclusivamente al trasferimento al fondo del Tfr 
maturando e maturato.  
 
Detrazione IVA per l’immobile abitativo 
destinato allo studio professionale 
 

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 13259, 
depositata il 28 aprile 2022, ha statuito che il 
professionista che acquista un fabbricato 
abitativo per natura (in quanto accatastato, ad 
esempio, nella categoria A/2) non perde il diritto 
alla detrazione dell’IVA se l’immobile è destinato 
ad accogliere lo studio professionale (categoria 
catastale A/10). Le disposizioni e i principi in 
materia di IVA, difatti, non precludono il diritto alla 
detrazione dell’imposta assolta in sede di acquisto 
del bene se lo stesso è rivolto allo svolgimento 
dell’attività professionale.

 
 
 
 

***  
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