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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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Legge di conversione del DL Aiuti-ter pubblicata in GU
Soggetti identificati in Italia senza e-fattura a San Marino
Autodichiarazione aiuti di Stato: nuovi chiarimenti dell’Agenzia
Occultamento e distruzione di documenti contabili all’esame della Corte di Cassazione
Buoni acquisto ai dipendenti fuori campo IVA
Provvigioni indeducibili se di importo non giustificato dal contratto e dagli usi
Interessi moratori con imposta di registro proporzionale
Inversione contabile per il subappalto in mancanza di contratto scritto
Interventi estetici: esenzione IVA solo con la prova dell’effetto terapeutico
La sola dichiarazione 770 non basta per provare le omissioni sulle ritenute
Nella scissione parziale responsabilità solidale illimitata verso il Fisco

Legge di conversione
pubblicata in GU

del

DL

Aiuti-ter

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17
novembre 2022, n. 269, la legge del 17 novembre
2022, n. 175 di conversione del decreto Aiuti-ter
(DL del 23 settembre 2022, n. 144). Di seguito le
principali misure previste in favore delle imprese:
Crediti di imposta energia e gas per i mesi di
ottobre e novembre 2022
Sono confermati i crediti d’imposta per l'acquisto
di energia elettrica e gas naturale previsti per i
mesi di ottobre e novembre 2022.
In particolare viene previsto il riconoscimento di
un credito d’imposta pari al:
• 40% delle
spese
sostenute
per
la
componente energetica acquistata ed
effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre
e novembre 2022 alle imprese a forte
consumo di energia elettrica di cui al D.M.
21 dicembre 2017 (“energivore”);
• 30% per l'acquisto della componente
energetica, effettivamente utilizzata nei mesi
di ottobre e novembre 2022 alle imprese
dotate di contatori di energia elettrica di
potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW,
diverse dalle imprese a forte consumo di
energia elettrica (“non energivore”) per
l'acquisto della componente energetica,
effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre;
• 40% per cento della spesa sostenuta per
l'acquisto del medesimo gas, consumato nei

mesi di ottobre e novembre 2022, alle
imprese a forte consumo di gas naturale
(“gasivore”);
• 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del
gas, consumato nei mesi di ottobre e
novembre 2022 alle imprese diverse da
quelle a forte consumo di gas naturale
Si segnala che, mentre ai sensi dei commi 6 e 7
dell’articolo 1 del DL 144/2022, i crediti di imposta
devono essere utilizzati in compensazione dai
beneficiari o dai cedenti entro il 31 marzo 2023,
tale termine ultimo di utilizzo è prorogato al 30
giugno 2023 dal decreto Aiuti quater (a oggi, in
corso di pubblicazione in GU).
Contributi energia e gas per cinema, teatri e
luoghi della cultura
Sono stanziati per il 2022, 40 milioni di euro al fine
di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di
fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da
sale
teatrali,
sale
da
concerto,
sale
cinematografiche, istituti e luoghi della cultura (di
cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali,
ossia: musei, biblioteche e archivi, aree e parchi
archeologici, complessi monumentali).
I criteri e le modalità di assegnazione saranno
definiti con decreto del Ministro della cultura.
Riversamento bonus ricerca e sviluppo
Viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre
2022, il termine per la presentazione dell’istanza
di accesso alla procedura di regolarizzazione degli
indebiti utilizzi del credito d’imposta per
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investimenti in attività di ricerca e sviluppo
maturato tra il 2015 e il 2019 (articolo 5, commi da
7 a 12, DL 146/2021).
La richiesta va trasmessa all’Agenzia delle entrate
in via telematica, utilizzando il modello approvato
con provvedimento del 1°giugno 2022.
Il riversamento delle somme illegittimamente
compensate può essere effettuato:
• in unica soluzione entro il 16 dicembre 2023;
• in tre rate annuali di pari importo, con
l’aggiunta di interessi. In tal caso, il
pagamento della prima rata dovrà avvenire
entro il 16 dicembre 2023, quello della
seconda entro il 16 dicembre 2024, mentre la
terza rata dovrà versata entro il 16 dicembre
2025.
In sede di riversamento degli importi dovuti non è
possibile
avvalersi
dell’istituto
della
compensazione.
Soggetti identificati in Italia senza e-fattura a
San Marino
I soggetti identificati in Italia, ma ivi né residenti né
stabiliti, non soggiacciono all’obbligo di
fatturazione elettronica per le cessioni realizzate
verso San Marino. Il chiarimento è stato reso
dall’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza
di interpello del 17 novembre 2022, n. 557, nel
confermare l’assenza dell’obbligo, analogamente
a quanto avviene per le operazioni nazionali,
ricostruisce dal punto di vista normativo la relativa
disciplina, ribadendo comunque la possibilità di
documentare le cessioni via Sistema di
interscambio (Sdi) su base volontaria.
Autodichiarazione aiuti
chiarimenti dell’Agenzia

di

Stato:

nuovi

Le imprese che – anche a livello di «impresa unica»
(regolamento UE n. 1407/2013) – hanno ecceduto
il limite della Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo
UE sugli aiuti di Stato per il primo periodo di
vigenza (800.000 euro dal 1° marzo 2020 al 27
gennaio 2021 per le imprese operanti in settori
diversi da quelli agricolo e della pesca), possono
allocare
l’eccedenza
nella
Sezione
3.12
(sussistendone le condizioni) anche per gli aiuti
ricevuti prima del 13 ottobre 2020, data a partire
dalla quale ha avuto effetto la modifica al Quadro
che ha introdotto la predetta Sezione 3.12.

E, limitatamente agli aiuti del regime «ombrello»,
la scelta su quale componente dell’impresa unica
è chiamata al riversamento è tendenzialmente
libera, capienza permettendo. Sono alcune delle
risposte rese disponibili dal 17 novembre 2022 sul
sito dell’agenzia delle Entrate con riferimento alla
autodichiarazione prevista dai commi 14 e 15
dell’articolo 1 del DL 41/2021 e in scadenza il
prossimo 30 novembre.
Occultamento e distruzione di documenti
contabili all’esame della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 42913
depositata l’11 novembre 2022, ha stabilito che, ai
fini della configurabilità del reato di cui all’art. 10
del DLgs 74/2000, non è sufficiente un mero
comportamento omissivo, ossia l’omessa tenuta
delle scritture contabili, essendo necessario un
quid pluris, ossia una condotta commissiva
consistente nell’occultamento o nella distruzione
dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta
sia obbligatoria per legge.
Nel caso della fattura, ad esempio, poiché deve
essere emessa in duplice esemplare, il
rinvenimento di uno di essi presso il terzo
destinatario dell’atto può far desumere che il
mancato rinvenimento dell’altra copia presso
l’emittente sia conseguenza della sua distruzione
o del suo occultamento.
Buoni acquisto ai dipendenti fuori campo IVA
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza relativa
alla causa C-607/20 depositata il 17 novembre
2022, ha statuito che non rientra nel campo
applicativo dell’IVA l’attribuzione a titolo gratuito
di buoni acquisto, da parte dell’impresa, al proprio
personale nell’ambito di un programma di premi
aziendali.
Nel caso di specie, venivano assegnati buoni
acquisto ai dipendenti, a titolo di premio, sulla
base di criteri derivanti dalla professionalità e del
merito. Ai fini della rilevanza IVA dell’operazione, i
giudici hanno osservato che l’attribuzione dei
buoni nell’ambito di un programma dell’azienda è
volta a incrementare il rendimento dei suoi
dipendenti e, quindi, al buon funzionamento e alla
redditività dell’impresa.
Per questa ragione, non è possibile ritenere che la
prestazione sia effettuata per finalità estranee
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all’impresa e, in quanto tale,
nell’ambito applicativo dell’IVA.

non

rientra

Provvigioni indeducibili se di importo non
giustificato dal contratto e dagli usi
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 33568,
depositata il 15 novembre 2022, si è pronunciata
in merito all’onere della prova dell’inerenza dei
costi all’attività d’impresa, intesa quale condizione
per la loro deducibilità.
Dopo aver ricordato che l’inerenza va intesa in
senso qualitativo, prescindendo da valutazioni di
natura quantitativa, atteso che esprime una
correlazione tra costi e attività d’impresa (anche in
via indiretta, potenziale o in proiezione futura), i
giudici di legittimità hanno confermato che il
relativo
onere
probatorio
incombe
sul
contribuente. In particolare, quest’ultimo è tenuto
a dimostrare l’esistenza di circostanze fattuali che
consentano di ricondurre il costo all’attività
d’impresa; se l’Amministrazione finanziaria adduce
ulteriori elementi tali da far ritenere, di per sé soli
o in combinazione con quelli forniti dal
contribuente, che il costo non è, in realtà, correlato
all’attività d’impresa, essa deve provare la propria
contestazione.
Nel caso oggetto di giudizio, l’Amministrazione
finanziaria aveva eccepito che le provvigioni,
quantunque intrinsecamente riferibili all’attività
d’impresa, non erano giustificate dai documenti
contrattuali, quanto alla percentuale riconosciuta
agli agenti e rappresentanti che ne determinava
l’ammontare,
e
apparivano
notevolmente
superiori a quelle riconosciute in forza degli usi.
Interessi moratori con imposta di registro
proporzionale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 33535,
depositata il 15 novembre 2022, ha statuito che il
decreto ingiuntivo che intima ad un soggetto di
corrispondere una determinata somma, a suo
tempo fatturata a titolo di fornitura di macchinari
per l’edilizia, unitamente agli interessi, senza
qualificarli come compensativi o moratori, sconta
l’imposta di registro del 3% per il principio di
alternatività IVA-registro sugli interessi medesimi,
in quanto il debito era ormai scaduto e gli interessi
avevano,
quindi,
necessariamente
natura
moratoria, con conseguente esclusione da IVA.

Inversione contabile per il subappalto in
mancanza di contratto scritto
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 33702,
depositata il 16 novembre 2022, ha ammesso la
possibilità di applicare il reverse charge, ex art. 17,
comma 6, lett. a), del DPR 633/1972, per le
operazioni oggetto di subappalto in difetto della
conclusione in forma scritta del contratto.
Richiamando la giurisprudenza ormai consolidata
la Corte ha ricordato che il contratto d’appalto non
è soggetto a rigore di forme, tant’ è che la sua
stipulazione non esige la forma scritta per la
validità, potendo essere perfezionato anche
per facta concludentia.
Dato che il subappalto è un contratto derivato,
mediante il quale l’appaltatore incarica un terzo, il
subappaltatore, di eseguire in tutto o in parte
l’opera o il servizio che ha assunto, a esso è
applicabile la stessa disciplina del contratto base,
non diversamente da quanto avviene negli altri
subcontratti (es. subcomodato, sublocazione).
Ne discende che anche tale tipologia contrattuale
deve ritenersi a forma libera, non ostando in senso
contrario la necessità, imposta dall’art. 1656 c.c.,
dell’autorizzazione – o della successiva adesione –
da parte del committente.
Interventi estetici: esenzione IVA solo con la
prova dell’effetto terapeutico
La Commissione tributaria provinciale di Rimini
con la sentenza n. 195, depositata il 15 settembre
2022, ha statuito che i trattamenti di medicina
estetica svolti in regime di attività professionale
possono beneficiare dell’esenzione IVA solo a
condizione che il contribuente produca
documentazione idonea a dimostrare le ragioni
per le quali il trattamento si possa considerare
terapeutico.
Di contro, l’onere probatorio non può considerarsi
assolto laddove, come nel caso di specie, la
documentazione esibita dal contribuente (fatture,
schede cliniche, eccetera) non consenta di stabilire
la finalità terapeutica dei trattamenti rispetto alle
patologie diagnosticate (risultando piuttosto
indicati la sola diagnosi generica e i trattamenti
effettuati).
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La sola dichiarazione 770 non basta per provare
le omissioni sulle ritenute

Nella scissione parziale responsabilità solidale
illimitata verso il Fisco

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43238,
depositata il 15 novembre 2022, ha statuito che
per provare il reato di omesso versamento delle
ritenute di acconto è necessario produrre le
certificazioni rilasciate ai sostituiti non essendo
sufficiente la sola dichiarazione 770.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza 33436
depositata il 14 novembre 2022, ha statuito che
nella scissione parziale, la responsabilità per i
debiti fiscali relativi agli anni di imposta
antecedenti l’operazione non è soggetta alle
limitazioni previste per le obbligazioni civili. Ne
consegue che i soggetti beneficiari sono
solidalmente e illimitatamente responsabili,
indipendentemente dalle quote di patrimonio
assegnato con l’operazione, nonostante il debito
non risulti dal progetto di scissione.

***
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)
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