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Il Tax Weekly Roundup dello Studio contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nella
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La lista clienti rivalutata torna al periodo ordinario di ammortamento
Scissione: chiarimenti dell’Agenzia sul riporto delle perdite
Esenzione dall’imposta di registro per tutte le cause sotto 1.033 euro
Cessione di cripto-valute: i proventi sono redditi diversi esteri
Rinuncia ai crediti da zero balance cash pooling fuori dall’ACE
Corsi online: l’IVA si paga dove si trova il cliente “privato consumatore”
IVA detraibile anche se l’importatore non è il proprietario dei beni
Indebita compensazione con uso fraudolento dell’accollo mediante compensazione
Riallineamento con vincolo di sospensione anche nel bilancio 2021
Nuovo Patent box: escluso chi ha aderito all’autoliquidazione
Trasferte con mezzo proprio: rilevano le tariffe ACI
Imprese: contributi non deducibili dal reddito senza rivalsa sul lavoratore
Pagamenti con Riba e Mav: tracciabilità assicurata
Risoluzione per mutuo consenso: imposta di registro in misura proporzionale
Il profitto della dichiarazione fraudolenta è il risparmio d’imposta
Nessun limite al trasferimento nel consolidato dei crediti da bonus edilizi
Trasferimento di residenza all’estero: resta salva l’agevolazione prima casa
Successione e comunione di beni: conto corrente del de cuius imponibile

La lista clienti rivalutata torna al periodo
ordinario di ammortamento
L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione del 2
agosto 2022, n. 46, ha riesaminato il tema della
rivalutazione della “lista clienti” e degli effetti
dell’art. 110, comma 8-ter, del DL 104/2020. Tale
norma, come noto, ha esteso a cinquant’anni il
periodo di deducibilità degli ammortamenti dei
beni immateriali deducibili in misura non
superiore ad un diciottesimo del costo. Con la
risoluzione in commento l’Agenzia ha chiarito che
l’estensione a cinquant'anni non si applica alla lista
clienti, a prescindere dalle scelte contabili adottate
dal contribuente.
Scissione: chiarimenti dell’Agenzia sul riporto
delle perdite
Se tramite scissione si trasferisce alla società non
neocostituita un ramo d’azienda si applicheranno
per il “test di vitalità” i parametri contenuti negli
articoli 172 e 173 del TUIR, avendo riguardo ai dati
contabili relativi al compendio scisso. Se, per
effetto della scissione, sono trasferiti alla
beneficiaria pre esistente beni non integranti un
ramo d’azienda, si dovranno individuare criteri

alternativi che siano rappresentativi, nel
contempo, sia della vitalità del compendio scisso,
sia della sua capacità di riassorbire le posizioni
fiscali soggettive trasferite alla società beneficiaria.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la
Circolare del 1° agosto 2022, n. 31/E.
Esenzione dall’imposta di registro per tutte le
cause sotto 1.033 euro
L’Agenzia delle entrate, con la Circolare del 29
luglio 2022, n. 30/E, ha precisato che l’esenzione
dall’imposta di registro per le cause e le attività
conciliative in sede non contenziosa il cui valore
non eccede la somma di 1.033 euro e gli atti e i
provvedimenti a esse relativi, prevista dall’art.
46 della Legge n. 374/1991, opera per tutti gli atti
e provvedimenti relativi a controversie il cui valore
non
eccede
la
somma
indicata,
indipendentemente dal grado di giudizio e
dall’ufficio giudiziario adito, compresi gli atti
giudiziari, soggetti a imposta di registro fissa in
quanto relativi al pagamento di corrispettivi o
prestazioni soggetti a IVA.

Cessione di cripto-valute: i proventi sono
redditi diversi esteri

Indebita compensazione con uso fraudolento
dell’accollo mediante compensazione

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 1° agosto 2022, n. 397, ha chiarito
che i redditi realizzati in virtù della cessione di
valute virtuali, detenute in un cold storage
wallet localizzato nel Regno Unito e in un conto
giacente su una piattaforma gestita da una società
di diritto statunitense, sono qualificabili come
redditi diversi prodotti all'estero e, in linea di
principio, gli stessi possono essere ricompresi
nell'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva sui
redditi esteri.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30554,
depositata il 2 agosto 2022, ha confermato la
condanna
per
il
delitto
di indebita
compensazione ex art.
10-quater del
DLgs.
74/2000 nei confronti di due soggetti che
amministravano società dedite a un’attività
truffaldina in danno di inconsapevoli imprenditori
indebitati con l’Erario.
La vicenda processuale riguardava un articolato
meccanismo di compensazione di debiti tributari
con crediti tributari inesistenti. Tale programma di
evasione fiscale veniva realizzato, attraverso
alcune società di consulenza alle imprese
utilizzando
fraudolentemente
l’istituto
dell’accollo mediante compensazione dei debiti
tributari, attraverso i modelli F24.
Il profilo della consapevolezza circa l’inesistenza
dei crediti utilizzati per le compensazioni, da parte
degli imputati, emergeva sia dalla massività delle
deleghe acquisite che dall’ingente ammontare dei
crediti posti in compensazione. Peraltro, il profitto
conseguito dalla clientela era stato dirottato in
buona parte verso conti correnti e utilità personali
dell’amministratore delle società di consulenza,
che aveva anche beneficiato di lauti compensi.

Rinuncia ai crediti da zero balance cash pooling
fuori dall’ACE
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 29 luglio 2022, n. 396, ha precisato
che, in capo alla società controllata, le somme
oggetto di rinuncia ai crediti da cash pooling zero
balance da
parte
della
controllante,
non costituiscono un incremento agevolabile ai
fini della “super ACE” (e dell’ACE “ordinaria”).
Corsi online: l’IVA si paga dove si trova il cliente
“privato consumatore”
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 4 agosto 2022, n. 409, ha chiarito che
i corsi di formazione, erogati in modalità online a
favore di committenti soggetti passivi, si
configurano come servizi educativi e, in quanto
tali, sono territorialmente rilevanti ai fini IVA in
Italia quando i beneficiari-committenti sono ivi
residenti. Invece, i corsi resi a soggetti privati
assumono rilevanza territoriale nel luogo di
residenza del cliente non soggetto passivo del
servizio.
IVA detraibile anche se l’importatore non è il
proprietario dei beni
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 4 agosto 2022, n. 410, ha chiarito che
per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, non
è
necessario
che
il
soggetto
passivo
sia proprietario dei beni importati, occorrendo,
invece,
che
tali
beni
presentino
un
“nesso immediato e diretto” con l’oggetto
dell’attività esercitata.

Riallineamento con vincolo di sospensione
anche nel bilancio 2021
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 4 agosto 2022, n. 411, ha chiarito
che, per le imprese che operano il riallineamento
dei valori civili e fiscali ai sensi dell’art. 110 del DL
n. 104/2020, il vincolo di sospensione d’imposta
sulle riserve di patrimonio netto non deve
necessariamente risultare dal bilancio al 31
dicembre 2020, potendo al contrario essere
apposto sino al bilancio relativo all’esercizio
successivo (quello al 31 dicembre 2021)
mediante delibera assembleare.
Inoltre, ha precisato che l’omesso o insufficiente
versamento dell’imposta sostitutiva non inficia gli
effetti del riallineamento e che l’opzione si intende
validamente esercitata anche se la dichiarazione
che reca il prospetto del quadro RQ dove sono
indicati gli importi rilevanti a tali fini viene
presentata tardivamente, pur se entro i 90 giorni
successivi ai termini ordinari.

Nuovo Patent box: escluso chi ha aderito all’
autoliquidazione
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 4 agosto 2022, n. 413, ha chiarito
che sono esclusi dalla possibilità di aderire alla
super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo di
cui all’art. 6 del DL 146/2021 i soggetti che
abbiano optato per il regime di autoliquidazione
“oneri documentali” ex art. 4 del DL 34/2019.
Trasferte con mezzo proprio: rilevano le tariffe
ACI
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 2 agosto 2022, n. 405, ha chiarito che
l’indennità che il datore di lavoro intende
corrispondere al dipendente che ha utilizzato il
mezzo proprio per una trasferta effettuata in un
Comune diverso da quello in cui risiede l’azienda
dovrà considerarsi non imponibile se uguale o
inferiore alle tariffe del trasporto pubblico. Se,
invece, risulti di importo maggiore, si dovrà
considerare reddito di lavoro dipendente solo la
parte eccedente.
Imprese, contributi non deducibili dal reddito
senza rivalsa sul lavoratore
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 4 agosto 2022, n. 412, ha precisato
che non sono deducibili dal reddito di impresa e
dall’imponibile Irap i contributi previdenziali a
carico dei dipendenti, accertati dall’Inps in capo al
datore di lavoro con divieto di rivalsa sul
lavoratore. Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella
risposta n. 412/2022, secondo la quale si
tratterebbe di oneri aventi natura sanzionatoria.
Con
riferimento,
invece,
ai
contributi
originariamente a carico del datore di lavoro, la
deduzione è ammessa nell’anno in cui l’onere
assume certezza a seguito del pagamento.
Pagamenti con Riba e Mav: tracciabilità
assicurata
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 2 agosto 2022, n. 404, ha chiarito che
la riduzione di due anni dei termini di decadenza
degli accertamenti prevista per i soggetti passivi
che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti
ricevuti ed effettuati, per operazioni superiori a
500 euro, secondo quanto stabilito dall’articolo 3

del Dlgs n. 127/2015, si applica anche agli
operatori che utilizzano Riba e Mav.
Risoluzione per mutuo consenso: imposta di
registro in misura proporzionale
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 2 agosto 2022, n. 403, ha precisato
che gli eredi di una promissaria acquirente,
deceduta dopo aver versato la caparra per
l’acquisto di un immobile, che hanno manifestato
la volontà di non stipulare la compravendita e
d'accordo con la promittente venditrice intendono
risolvere il contratto per ricevere la restituzione
dell’acconto,
dovranno
applicare
sull’atto
risolutivo l’imposta di registro in misura
proporzionale.
Il profitto della dichiarazione fraudolenta è il
risparmio d’imposta
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 30296
depositata il 1° agosto 2022, ha statuito che il
profitto del reato di dichiarazione fraudolenta
mediante uso di documenti falsi (art. 2 del DLgs.
74/2000) si identifica nel risparmio d’imposta,
ossia nella mancata decurtazione del patrimonio
quale conseguenza del mancato versamento delle
imposte. In presenza di una società di persone
(nelle specie, una sas), peraltro, tale profitto quale
risparmio d’imposta si identifica: (i) quanto alle
imposte indirette, nell’IVA evasa; (ii) quanto alle
imposte dirette, nella differenza tra l’imposta
versata e quella effettivamente dovuta senza
tenere conto dei costi indebitamente indicati dalla
dichiarazione della persona fisica.
Bonus edilizi nel consolidato: non costituiscono
cessioni a terzi
trasferimento dei crediti d’imposta derivanti
da Superbonus e altri sconti fiscali, dalla
controllata alla controllante, non configura
un’ipotesi di cessione a terzi degli stessi crediti,
ossia un contratto tra un cedente e un cessionario,
mediante il quale il primo trasferisce al secondo il
diritto di credito che vanta nei confronti del
proprio debitore. Si tratta, piuttosto, di un
trasferimento di una posizione soggettiva
alla fiscal unit, che conta soltanto per la
liquidazione dell'imposta sul reddito delle società
dovuta dalla consolidante, nell'ambito di un
sistema
di
tassazione
finalizzato
alla
determinazione di un reddito imponibile unico e

favore e non è dovuto il pagamento di ulteriore
imposta, se l’acquirente soddisfa la condizione
stabilita dalla lettera a) della Nota II-bis all’articolo
1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n.
131/1986, secondo cui l’agevolazione spetta a
condizione che l'immobile sia ubicato nel territorio
del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisce entro
diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o,
se diverso, in quello dove lavora lo stesso
acquirente o, se trasferito all'estero per lavoro, in
quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto
da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente
sia cittadino italiano emigrato all'estero, che
l'immobile sia acquistato come "prima casa" sul
territorio italiano.

all’abbattimento dell’Ires di gruppo anche
attraverso l'utilizzo in compensazione dei crediti e
delle eccedenze d'imposta trasferiti dalle imprese
che vi aderiscono. È quanto chiarito dall’Agenzia
delle entrate, con la Risoluzione del 2 agosto 2022,
n. 45/E, nella quale viene inoltre precisato che le
stesse conclusioni valgono anche nel caso in cui, la
controllata acquisti crediti da altre società
appartenenti al gruppo ma non consolidate. Iin
tale ipotesi, infatti, l’operazione configura una
prima cessione dei bonus alla consolidata, la quale
poi li trasferisce all’interno del consolidato fiscale,
al pari degli altri crediti maturati dalla stessa
controllata in qualità di soggetto fornitore.
Trasferimento di residenza all’estero: resta
salva l’agevolazione prima casa

Successione e comunione di beni: conto
corrente del de cuius imponibile

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 1° agosto 2022, n. 399, ha precisato,
esaminando il caso di un cittadino che l’8 marzo
2020 acquistava un immobile con i benefici “prima
casa” nel Comune italiano in cui risiedeva e che in
data 6 aprile 2021 provvedeva a trasferire la sua
residenza all’estero, nel Paese in cui lavora, che
costui non perde le agevolazioni fiscali. Lo
spostamento successivo della residenza dal
Comune in cui è situato l'immobile agevolato,
infatti, non comporta la decadenza dal regime di

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 1° agosto 2022, n. 398, ha chiarito
che, anche in comunione dei beni, si dichiarano
per intero, in successione, conti correnti intestati
unicamente al coniuge defunto, stipendi maturati
e quote da questo versate come socio sul libretto,
salvo che il superstite dimostri l’esistenza dei
presupposti che consentono di applicare la
comunione legale differita.
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