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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. Fatture a falsi esportatori abituali: ammessa la tardiva rivalsa dell’IVA 
2. IVA sui canoni di locazione detraibile solo se il proprietario è individuato 
3. Compensi dell’agente sportivo: sono redditi di lavoro autonomo 
4. Corte di Giustizia europea: informazioni sui titolari effettivi non per tutti  
5. Detrazione IVA: il limite è nel divieto di frode 
6. La buona fede del cessionario non preclude il sequestro dei crediti d’imposta 
7. Indebita compensazione ampia  
8. Finanziamento di cartolarizzazioni con ritenuta per i non residenti 
9. Emissione e ricezione della e-fattura: regole tecniche allineate alla normativa 
10. Cessione di un fabbricato dopo 5 anni dall’acquisto: sempre non imponibile 
11. L’esenzione degli atti di separazione vale anche per le unioni civili 

 
 
 
Fatture a falsi esportatori abituali: ammessa la 
tardiva rivalsa dell’IVA 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 22 novembre 2022, n. 569, ha 
precisato che, in caso di emissione di fatture a falsi 
esportatori, è possibile la tardiva rivalsa 
dell’imposta nei confronti dell’«effettivo» 
acquirente dei beni o dei servizi, con possibilità per 
quest’ultimo di detrarre l’Iva relativa, sempreché 
non vi sia una duplicazione della detrazione. 
 
IVA sui canoni di locazione detraibile solo se il 
proprietario è individuato 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 22 novembre 2022, n. 567, ha 
chiarito che, se l’identità del locatore di un 
immobile è rimessa alla decisione di un giudice, 
l’esercizio della detrazione dell’IVA da parte del 
conduttore rimane sospeso. Solo al termine della 
vicenda processuale, con l’accertamento del 
legittimo proprietario, l’operazione potrà 
dirsi effettuata e quest’ultimo sarà obbligato a 
emettere fattura, concedendo alla controparte la 
possibilità di detrarre l’imposta. 
 
Compensi dell’agente sportivo: sono redditi di 
lavoro autonomo 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione del 21 
novembre 2022, n. 69/E, ha precisato che i redditi 
conseguiti dall’agente sportivo devono essere 
inquadrati nell’ambito del lavoro autonomo e 
subiscono la ritenuta d’acconto. Considerando la 

recente normativa sulla figura dall’agente (DLgs n. 
37/2021), che demanda a futuri Dpcm la disciplina 
dei compensi e in assenza di una norma ad 
hoc che qualifichi la natura di tali redditi, l’Agenzia 
ha ritenuto, in via interpretativa, che gli 
emolumenti dell’agente sportivo si possano 
considerare redditi di lavoro autonomo percepiti 
da un professionista.  
 
Corte di Giustizia europea: informazioni sui 
titolari effettivi non per tutti  
 

La Corte di Giustizia europea, nella sentenza 
relativa alle cause riunite C-37/20 e C-601/20, 
depositata il 22 novembre 2022, ha stabilito che è 
invalida la disposizione della direttiva 
antiriciclaggio che prevede che le informazioni 
sulla titolarità effettiva delle società siano 
accessibili in ogni caso al pubblico.  
 
La vicenda giudiziaria è stata avviata con due 
ricorsi presentati al tribunale circoscrizionale di 
Lussemburgo, rispettivamente, da una società 
lussemburghese e dal titolare effettivo di una 
società del granducato, che avevano chiesto, 
senza successo, al locale gestore del registro delle 
imprese di limitare l'accesso del pubblico alle 
informazioni che li riguardavano. Ritenendo che la 
divulgazione di tali informazioni fosse idonea a 
comportare un rischio sproporzionato di 
violazione dei diritti fondamentali dei titolari 
effettivi interessati, il tribunale lussemburghese ha 
sottoposto alla Corte di Giustizia una serie di 
questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione 
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di alcune disposizioni della direttiva antiriciclaggio 
e sulla validità di queste ultime alla luce della Carta 
dei diritti fondamentali dell'unione europea.  
 
La Corte di Giustizia UE ha dichiarato l'invalidità 
della disposizione della direttiva antiriciclaggio, ai 
sensi della quale gli Stati membri provvedono 
affinché le informazioni sulla titolarità effettiva 
delle società e delle altre entità giuridiche 
costituite nel loro territorio siano accessibili, in 
ogni caso, al pubblico.  
 
Secondo la Corte, l'accesso del pubblico alle 
informazioni sulla titolarità effettiva costituisce 
una grave ingerenza nei diritti fondamentali al 
rispetto della vita privata e alla protezione dei dati 
personali, previsti dagli articoli 7 e 8 della citata 
Carta. Le informazioni divulgate, infatti, 
consentono a un numero potenzialmente 
illimitato di persone di informarsi sulla situazione 
materiale e finanziaria del titolare effettivo.  
 
Detrazione IVA: il limite è nel divieto di frode 
 

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza relativa 
alla causa C-596/21, depositata il 24 novembre 
2022, ha sancito che, in una catena di cessioni, 
al secondo acquirente di un bene può essere 
negato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a 
monte, qualora sia dimostrato che egli sapeva o 
avrebbe dovuto sapere dell’esistenza di 
un’evasione dell’imposta commessa dal venditore 
iniziale all’atto della prima vendita, anche qualora 
il primo acquirente era, a sua volta, a conoscenza 
dell’evasione. Inoltre, il diritto alla 
detrazione dell’IVA deve essere integralmente 
negato al secondo acquirente di un bene che, in 
una fase precedente all’acquisto, sia stato oggetto 
di un’operazione fraudolenta relativa soltanto a 
una parte dell’IVA che lo Stato ha diritto di 
riscuotere, se il predetto soggetto passivo sapeva 
o avrebbe dovuto sapere che l’acquisto era 
collegato a un’evasione.  
 
La Corte di Giustizia Ue ha ribadito il principio 
secondo cui il diritto alla detrazione dell’IVA deve 
essere negato non solo quando il soggetto 
passivo ha commesso un’evasione, ma anche 
qualora si dimostri che lo stesso sapeva o avrebbe 
dovuto sapere che, con l’acquisto dei beni e 
servizi, partecipava a un’operazione rientrante in 
un’evasione dell’IVA. 
 

La buona fede del cessionario non preclude il 
sequestro dei crediti d’imposta 
 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44647, 
depositata il 23 novembre 2022, si è pronunciata 
sul sequestro impeditivo nei confronti del 
cessionario di crediti di imposta inesistenti 
derivanti dai “bonus facciate”, statuendo che 
la buona fede del cessionario non preclude il 
sequestro di tali crediti (nel caso di specie il 
cessionario era anche persona offesa del reato di 
truffa ex art. 640 c.p.).  
In caso contrario, si verificherebbe un 
inammissibile scollamento tra il presupposto per 
l’insorgenza del credito e il credito stesso: 
quest’ultimo, frutto di false fatturazioni, sarebbe 
azionabile e liberamente circolabile (ovvero 
potrebbe essere portato in compensazione) pur in 
assenza del primo presupposto. 
 
Indebita compensazione ampia  
 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44266, 
depositata il 23 novembre 2022, ha    stabilito che 
il reato di indebita compensazione di crediti non 
spettanti o inesistenti (art. 10-quater del DLgs. 
74/2000) si configura anche nel caso in cui si 
compensino debiti per contributi 
previdenziali con crediti d’imposta IRES inesistenti. 
 
Finanziamento di cartolarizzazioni con ritenuta 
per i non residenti 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 23 novembre 2022, n. 571, ha 
chiarito che gli interessi corrisposti a soggetti non 
residenti che hanno finanziato una società di 
cartolarizzazione (Spv) non beneficiano 
dell’esenzione specifica prevista per i portatori di 
obbligazioni o minibond che si applica solo in caso 
di emissione di notes di cartolarizzazione.  
Mentre per l’esenzione a favore di soggetti non 
residenti su operazioni di direct lending occorre 
investigare la natura di tali soggetti.  
 
Emissione e ricezione della e-fattura: regole 
tecniche allineate alla normativa 
 

Con il Provvedimento del 24 novembre 2022, Prot. 
n. 433608/2022, sono state definite le misure per 
l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche 
relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi 
effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel 
territorio dello Stato, tramite sistema di 
interscambio e quelle per l’invio telematico dei 

https://consulenza.eutekne.it/quesiti/nuovo
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=19329&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=8232&IdArticolo=198210&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://consulenza.eutekne.it/quesiti/nuovo
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=941&IdArticolo=63414&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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dati delle operazioni transfrontaliere. Sono state 
così superate le indicazioni sulla fatturazione 
elettronica fornite con il precedente 
Provvedimento del 30 aprile 2018, che viene 
integralmente sostituito, al fine di recepire le 
disposizioni dell’articolo 14 del Dl n. 124/2019 e le 
previsioni contenute nel parere n. 454/2021 del 
Garante per la protezione dei dati personali. 
Online anche gli allegati A, B e C relativi alle 
specifiche tecniche. 

Cessione di un fabbricato dopo 5 anni 
dall’acquisto: sempre non imponibile 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 18 novembre 2022, n. 560, ha 
chiarito che la cessione di un villino, intervenuta 
dopo 5 anni dalla data di acquisto, non produce 
una plusvalenza tassabile in base all'articolo 67, 
comma 1, lettera b), del TUIR, se è effettuata da 
una persona fisica al di fuori dell’attività di 
impresa. 

Il fatto che due anni dopo l’acquisto siano stati 
eseguiti lavori di ristrutturazione, è irrilevante ai 
fini temporali in quanto la data che conta per il 
computo dei cinque anni, durante i quali il 

proprietario non deve vendere il bene se non 
vuole generare una plusvalenza tassabile, è quella 
dell’acquisto.  

L’esenzione degli atti di separazione 
vale anche per le unioni civili 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 24 novembre 2022, n. 573, ha 
chiarito che non si applicano né l’imposta di bollo 
né quella di registro per il trasferimento del 50% 
della casa di residenza a una delle due parti, 
stabilito dall’accordo a seguito di scioglimento del 
vincolo in via giudiziale. 

L’esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da 
ogni altra tassa riconosciuta, in caso di divorzio, a 
tutti gli atti relativi allo scioglimento di matrimonio 
o cessazione degli effetti civili e ai procedimenti
sulla corresponsione dell’assegno (articolo 19,
legge n. 74/1987) vale anche per le unioni civili
risolte in via giudiziale. Di conseguenza, una
coppia che provvederà a sciogliere giudizialmente
la loro unione civile potrà beneficiare della misura
di favore per il trasferimento del 50%
dell’immobile adibito a residenza delle parti a
favore di uno dei due coniugi.

* * *

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.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4838631/Allegato+A+-+Specifiche+tecniche+vers+1.7.1.pdf/2aeb641d-6eb3-cece-f06e-b1e37e256c1b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4838631/AllegatoB.pdf/2502f319-cdac-8df2-45c1-772472c90c86
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4838631/AllegatoC.pdf/c6687369-3a8d-8ed9-14ac-b522fcad661c
https://www.linkedin.com/company/morri-rossetti/?viewAsMember=true


 
 

I principali aggiornamenti in materia di fiscalità internazionale di Novembre 2022 
 

Criteri di determinazione della residenza del 
Trust 
3 novembre 2022 
 

Come noto, in base all’attuale formulazione di cui 
all’art. 44 TUIR, sono tassati in capo al beneficiario 
residente i redditi distribuiti da trust opachi non 
residenti che non abbiano scontato una congrua 
tassazione nello Stato di residenza (“Regola di 
imponibilità”). Al fine di stabilire la congruità della 
tassazione, occorre fare riferimento ai criteri di cui 
all’art. 47-bis, TUIR. In sintesi, come confermato 
anche dall’Agenzia delle Entrate (“AdE”) nella 
Circolare del 20 ottobre 2022, n. 34/E (“Circolare”), 
sono considerati soggetti a tassazione non congrua 
i trust soggetti ad un’aliquota nominale inferiore a 
quella applicata in Italia. 
 
Risulta dunque di fondamentale importanza 
determinare lo Stato di residenza del trust. Ciò sia 
per stabilire quando un trust è residente in Italia, sia 
per stabilire se è residente o meno in uno Stato a 
fiscalità privilegiata. A questo proposito le 
indicazioni fornite dalla Circolare, seppur 
caratterizzate da alcuni passaggi oscuri, sono di 
estremo interesse. 
 
 Leggi di più 

 
 
 

Reddito e patrimonio nei Trust opachi non 
residenti  
2 novembre 2022 
 

Come noto, la Circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E 
(“Circolare”) ha abbracciato il principio, di 
derivazione giurisprudenziale, della cd. "tassazione 
in uscita”. In base a tale orientamento l’imposta 
sulle successioni e donazioni (“ISD”) è dovuta, in 
linea generale, al momento della devoluzione al 
beneficiario, con l’effettivo arricchimento di questi. 

Naturalmente, la tassazione in uscita riguarderà le 
sole componenti di patrimonio, con esclusione di 
quelle reddituali. Sarà dunque necessario 
distinguere, al momento di ogni attribuzione al 
beneficiario, con riferimento ai trust opachi non 
residenti, le: 

• Componenti di patrimonio soggette all’ISD 
(comprese eventuali franchige o aliquote 
agevolate); 

• Componenti reddituali, le quali, a seconda 
della tipologia di trust potranno essere: 
o Completamente detassate se si tratta di 

trust soggetti a congrua tassazione; 
o Completamente imponibili se trust 

opachi esteri non soggetti a congrua 
tassazione. 

 
 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/2022/11/03/criteri-di-determinazione-della-residenza-del-trust/
https://www.osservatorio-fiscalita.it/2022/11/02/reddito-e-patrimonio-nei-trust-opachi-non-residenti/
mailto:Francesco.Nicolosi@MorriRossetti.it
https://www.linkedin.com/company/osservatorio-fiscalit%C3%A0-internazionale/?viewAsMember=true


 
 

I principali aggiornamenti in materia di giustizia tributaria di Novembre 2022 

 
 
La motivazione della sentenza tributaria non può 
riportare pedissequamente il contenuto degli 
atti dell'Ufficio 
24 novembre 2022 
 

Con la recente Sentenza n. 33083/2022 la Suprema 
Corte torna ad occuparsi del tema della motivazione 
apparente della sentenza tributaria. Al riguardo, ha 
affermato il principio secondo cui la sentenza 
tributaria non può trincerarsi dietro una apparente 
motivazione sul merito, omettendo l’esame del 
fondamento dei motivi di appello e trascrivendo 
pedissequamente il contenuto dell’atto di 
controdeduzioni e della memoria di replica 
dell’Agenzia delle Entrate. La sentenza in tal caso è 
nulla per consistenza meramente grafica della 
motivazione. 
 
 Leggi di più  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Riforma della giustizia tributaria: la nascita della 
nuova quinta magistratura 
15 novembre 2022 
 

La legge di riforma n. 130/2022, nel dare attuazione 
agli obbiettivi del PNRR incentrati su di un 
innalzamento del livello qualitativo delle sentenze 
tributarie e contestuale decongestionamento della 
giustizia, è intervenuta apportando significative 
modifiche ed integrazioni al D.lgs. 31 dicembre 
1992, n. 545, relativo all’Ordinamento degli organi 
di giustizia tributaria. Nel quadro di una sempre più 
considerevole stasi del sistema giustizia, l’intervento 
legislativo, puntando sull’istituzione di un più 
autonomo e specializzato organico di magistrati, ha 
segnato un indiscutibile punto di rottura con il 
passato, pur non senza lasciare spazio a possibili 
riflessioni critiche. 
 
 Leggi di più  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* * * 

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare: 

Francesco Daniele Di Donato 
Responsabile Oss. Giustizia Tributaria 

(Francesco.DiDonato@MorriRossetti.it) 

 

 

Seguici su 

https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/2022/11/24/la-motivazione-della-sentenza-tributaria-non-puo-riportare-pedissequamente-il-contenuto-degli-atti-dellade/
https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/2022/11/24/la-motivazione-della-sentenza-tributaria-non-puo-riportare-pedissequamente-il-contenuto-degli-atti-dellade/
https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/2022/11/15/riforma-della-giustizia-tributaria-la-nascita-della-nuova-quinta-magistratura/
https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/2022/11/15/riforma-della-giustizia-tributaria-la-nascita-della-nuova-quinta-magistratura/
mailto:Francesco.DiDonato@MorriRossetti.it
https://www.linkedin.com/company/osservatorio-giustizia-tributaria/?viewAsMember=true
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