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I principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza 
della settimana corrente e i più rilevanti aggiornamenti 
di giugno 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. Autodichiarazione aiuti di Stato CoVid-19: proroga al 30 novembre 2022 
2. Importo da transazione: no alla tassazione separata 
3. Compensazioni infragruppo: i presupposti della garanzia  
4. La somma incassata a titolo di caparra confirmatoria può integrare il reato di dichiarazione infedele 
5. Rinuncia ai crediti da leasing finanziari rilevante ai fini ACE 
6. Ritenuta all’11% su dividendi al fondo pensione estero 
7. Bonus investimenti: ripartizione dei costi in caso di investimento complesso 
8. Scissione asimmetrica che trasferisce una partecipata alla capogruppo: non configura abuso del diritto 
9. Start-up innovativa: nessuna distribuzione di utili 
10. Superbonus: l’Agenzia delle entrate fornisce un riepilogo dei chiarimenti resi 
11. Indirizzi operativi per il 2022: pubblicata la Circolare dell’Agenzia delle entrate 
12. Tax credit locazioni: compensabile anche in presenza di tributi iscritti 

 

Autodichiarazione aiuti di Stato CoVid-19: 
proroga al 30 novembre 2022 
 

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle entrate n. 233822/2022 del 22 giugno 2022, 
è stato disposto il rinvio dal 30 giugno al 30 
novembre 2022 del termine per l’invio all’Agenzia 
delle entrate dell’autodichiarazione necessaria ad 
attestare che l’importo complessivo dei sostegni 
economici fruiti non superi i massimali indicati 
nella comunicazione della Commissione europea 
«Temporary Framework». 
 
Importo da transazione: no alla tassazione 
separata 
 

L’Agenzia delle entrate, con le Risposte a istanze 
di interpello del 23 giugno 2022, n. 343 e 344, ha 
ribadito che le somme corrisposte ai dipendenti da 
un ente a seguito di un accordo, vanno 
assoggettate a tassazione ordinaria, non 
ricorrendo alcuna delle ipotesi di tassazione 
separata previste dal TUIR. Gli importi ricevuti a 
seguito della conciliazione non sono collegabili 
alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto il 
rapporto di lavoro è proseguito, anche a seguito 
della conciliazione, con la società cessionaria, e 
non è quindi possibile avvalersi della tassazione 
separata. 
 
Compensazioni infragruppo: i presupposti 
della garanzia  
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 21 giugno 2022, n. 330, ha chiarito 

che il mancato deposito nel Registro delle imprese 
del bilancio consolidato costituisce causa ostativa 
all'assunzione dell'obbligo di garantire le 
eccedenze di credito, trasferite alla procedura di 
liquidazione IVA di gruppo. L'esistenza della 
franchigia, inoltre, va verificata con riferimento al 
conto fiscale delle società, in proporzione al 
rispettivo credito utilizzato nella detta procedura.  
 
La somma incassata a titolo di caparra 
confirmatoria può integrare il reato di 
dichiarazione infedele 
 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23837, 
depositata il 21 giugno 2022, ha statuito che il 
reato di dichiarazione infedele, ai sensi dell’art. 
4 del DLgs. 74/2000, può riferirsi anche ai casi in 
cui non venga correttamente dichiarata la 
percezione di una caparra confirmatoria. 
Nel caso esaminato viene affermato che la somma 
incamerata dall’imputato costituiva il risarcimento 
della perdita di proventi che, per loro natura, 
avrebbero generato redditi tassabili per un 
soggetto privato, con il conseguimento di 
una plusvalenza ai sensi dell’art. 67 del TUIR. 
Viene così confermata la confisca, sebbene il reato 
in questione sia stato dichiarato prescritto in sede 
di appello. Ciò risulta ammissibile in quanto la 
confisca avente a oggetto denaro viene 
considerata confisca diretta del profitto. 
 
 
                                            
                                                            SEGUE 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=941&IdArticolo=39221&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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Rinuncia ai crediti da leasing finanziari 
rilevante ai fini ACE 
 

I crediti connessi a leasing finanziari rientrano, in 
linea di principio, tra quei crediti finanziari, la cui 
rinuncia rappresenta un incremento del capitale 
proprio, ai sensi del nuovo Decreto ACE. Lo ha 
evidenziato l’Agenzia delle entrate con la Risposta 
a istanza di interpello del 21 giugno 2022, n. 333, 
nella quale ha sottolineato che l’operazione di 
rinuncia a crediti da parte dei soci rientra 
nell'ambito di applicazione delle previsioni di cui 
all’art. 19, comma 2, del Decreto sostegni-bis 
(Super-ACE), laddove l'operazione sia stata posta 
in essere dal socio nel periodo d'imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. 
 
Ritenuta all’11% su dividendi al fondo 
pensione estero 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 23 giugno 2022, n. 338, ha chiarito 
che i dividendi corrisposti da società italiane a un 
fondo pensione olandese subiscono una ritenuta 
dell’11% in base all’articolo 27, comma 3, del DPR 
n. 600/1973. 
 
Bonus investimenti: ripartizione dei costi in 
caso di investimento complesso 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 21 giugno 2022, n. 336, ha chiarito, 
in merito alla fruizione del credito di imposta per 
investimenti in beni strumentali nuovi che, 
nell’ipotesi di un investimento complesso, i costi 
sostenuti dalla società devono essere ripartiti tra i 
diversi periodi di imposta agevolabili, e 
assoggettati alla disciplina vigente pro tempore, 
facendo riferimento all'acquisto di ciascun bene e 
di ciascun eventuale servizio ad esso correlato (se 
qualificabile come "onere accessorio"), secondo le 
regole generali della competenza fiscale.  
 
Scissione asimmetrica che trasferisce una 
partecipata alla capogruppo: non configura 
abuso del diritto 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 21 giugno 2022, n. 335, ha chiarito 
che non configura abuso del diritto un’operazione 
di scissione parziale asimmetrica della società Beta 
che prevede il trasferimento della partecipazione 
totalitaria posseduta da Beta in un’altra società 
(Gamma) a favore della capogruppo (controllante 
di Beta). Attraverso questa operazione, la 

capogruppo assume il controllo diretto di tutte le 
partecipate operative compresa quella di cui 
possedeva il controllo indiretto (Gamma) tramite 
Beta. 
 
Start-up innovativa: nessuna distribuzione di 
utili 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 21 giugno 2022, n. 334, ha chiarito 
che la normativa relativa alle start-up innovative 
preclude la distribuzione di utili anche nell'ipotesi 
di ricorso a contratti di associazione in 
partecipazione. Il divieto di distribuzione di utili è, 
infatti, finalizzato a favorire l'investimento degli 
stessi per la crescita della start-up innovativa: in 
caso contrario, verrebbe meno il comportamento 
virtuoso che la norma agevolativa intende 
premiare. 
 
Superbonus: l’Agenzia delle entrate fornisce un 
riepilogo dei chiarimenti resi 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Circolare del 23 
giugno 2022, n. 23/E, ha riepilogato i chiarimenti 
forniti, tramite le proprie risposte alle istanze di 
interpello, negli ultimi mesi, mentre la complessa 
disciplina del Superbonus veniva man mano 
modificata dal legislatore. Nel documento di 
prassi viene reso un quadro riassuntivo completo 
delle novità che hanno interessato la maxi 
agevolazione fiscale introdotta dal decreto 
“Rilancio” (articolo 119, DL n. 34/2020) per le spese 
sostenute in relazione a interventi di 
efficientamento energetico e/o di riduzione del 
rischio sismico e di installazione di impianti 
fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli 
elettrici negli edifici. 
Nella Circolare, l’Agenzia zia, in particolare, si 
sofferma sui seguenti aspetti inerenti il 
Superbonus: 
 
• i soggetti beneficiari, siano essi proprietari o 

detentori degli immobili, IACP, cooperative di 
abitazione a proprietà indivisa, ONLUS, ODV 
e APS, associazioni e società sportive 
dilettantistiche, Comunità energetiche 
rinnovabili o amministrazioni ed enti pubblici; 

• gli edifici interessati dagli interventi; 
• le tipologie di interventi che danno diritto 

all’agevolazione; 
• le spese ammesse alla detrazione. 

 
 



Indirizzi operativi per il 2022: pubblicata la 
Circolare dell’Agenzia delle entrate 
 

In linea con l’"Atto di indirizzo per il conseguimento 
degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2022-
2024” predisposto dal Mef, congiuntamente alle 
previsioni del PNRR, l’Agenzia delle entrate, con la 
Circolare del 20 giugno 2022, n. 21/E, ha indicato 
la tabella di marcia che le sue strutture dovranno 
perseguire, sia sul fronte dei controlli – affinando 
l’analisi del rischio e facendo in modo che 
l’attenzione cada su posizioni realmente 
caratterizzate da un alto quoziente di pericolosità 
– che, e soprattutto, su quello dei servizi ai 
contribuenti. 

Tax credit locazioni: compensabile 
anche in presenza di tributi iscritti 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 21 giugno 2022, n. 331, ha chiarito 
che una società, titolare del credito d’imposta 
concesso dal decreto “Rilancio” (art. 28 del DL n. 
34/2020) per i canoni di locazione degli immobili 
a uso non abitativo e affitto d'azienda, può 
compensarlo anche se a suo carico sono iscritti a 
ruolo debiti tributari. Infatti, a parere dell’Agenzia, 
per i crediti aventi natura agevolativa il divieto di 
compensazione, previsto dall’art. 31, comma 1, del 
DL n. 78/2010, non opera. 

 
 

 
 

***  
 

 
Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare: 

 
Davide Rossetti  

Responsabile Dip. Tax Advisory  
(Davide.Rossetti@MorriRossetti.it) 

 
Roberta De Pirro 

Responsabile del Centro Studi 
(Roberta.DePirro@MorriRossetti.it) 
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I principali aggiornamenti in materia di fiscalità internazionale di Giugno 2022 
 

È discriminatoria la tassazione dei dividendi in 
uscita fondata solo sulla residenza del fondo di 
investimento percettore  
20 giugno 2022 

 
Con sentenza del 17 marzo 2022, la Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) ha 
riaffermato il principio secondo cui le normative 
nazionali che riservano un trattamento fiscale di 
sfavore ai danni dei fondi di investimento esteri 
percettori di dividendi violano la libertà di 
circolazione dei capitali. In particolare, è contraria 
all’art. 63 TFUE la normativa di uno Stato membro 
che impone l’applicazione di una ritenuta sui 
dividendi in uscita solo in ragione della residenza 
del fondo percettore. 
 
 Leggi di più 

 
 
Beneficiario effettivo degli interessi: la 
valutazione sull’obbligo di ritrasferimento dei 
proventi è inclusa nell’indagine sulla sostanza 
economica del percettore 

16 giugno 2022 
 

Con l’ordinanza del 3 febbraio 2022, n. 3380, la 
Corte di Cassazione ha valutato lo status di 
beneficiario effettivo di una società 
lussemburghese che aveva finanziato una società 
italiana con risorse derivanti dall’emissione di un 
prestito obbligazionario. Dirimente per la soluzione 

della controversia è stato l’accertamento della non 
artificiosità del soggetto interposto, attestata in 
ragione di alcuni indici fattuali, tra i quali rientrava 
la disponibilità materiale e giuridica degli interessi 
ricevuti dall’Italia. Irrilevante, invece, il fatto che il 
soggetto interposto non avesse applicato alcun 
mark up sul ritrasferimento dei proventi.  

 
 Leggi di più 
 
 

Residenza fiscale delle persone fisiche: le 
relazioni affettive e familiari non prevalgono 
sugli affari e interessi economici  
13 giugno 2022 
 
Nell’individuare la residenza fiscale delle persone 
fisiche secondo il criterio del domicilio e, quindi, 
degli affari e degli interessi vitali, le relazioni 
affettive e familiari non rivestono un ruolo 
preponderante rispetto agli altri elementi 
inferenziali. Tale principio, già peraltro espresso in 
precedenti arresti giurisprudenziali, è stato 
recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione 
nell’ambito dell’ordinanza del 25/05/2022, n. 16954 
(“Ordinanza”). 

 
 Leggi di più 
 
 
 

 

 

*** 

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare: 
Francesco Nicolosi 

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

https://www.osservatorio-fiscalita.it/2022/06/20/e-discriminatoria-la-tassazione-dei-dividendi-in-uscita-fondata-solo-sulla-residenza-del-fondo-di-investimento-percettore/
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https://www.osservatorio-fiscalita.it/2022/06/13/residenza-fiscale-delle-persone-fisiche-le-relazioni-affettive-e-familiari-non-prevalgono-sugli-affari-e-interessi-economici/


 
 

I principali aggiornamenti in materia di giustizia tributaria di Giugno 2022 

 
La preclusione processuale all'introduzione di 
documenti in giudizio ex art. 32 del Dpr 
600/1973, a seguito di mancata risposta a 
questionario, non opera in casi di forza maggiore  

22 giugno 2022 
 

Con l’ordinanza n. 6092 del 24 febbraio 2022, la 
Corte di cassazione ha analizzato i profili essenziali 
dell'inutilizzabilità in sede amministrativa o 
contenziosa dei documenti non prodotti dal 
Contribuente a seguito di richiesta dell’Ufficio di cui 
all’art. 32, c. 4, del Dpr n. 600/1973. A tal proposito, 
oltre ad affermare l’inoperatività di tale norma nei 
casi in cui la mancata risposta dipenda da un 
comportamento non imputabile al contribuente, i 
giudici approfondiscono quali caratteristiche debba 
possedere la richiesta di documenti in ordine alle 
conseguenze derivanti dal rifiuto a rispondere.  

 
 Leggi di più 
 
Cittadini italiani residenti in Svizzera ma con 
attività lavorativa nel nostro Paese: non possono 
considerarsi fiscalmente residenti in Italia  
13 giugno 2022 
 

Con l’ordinanza del 6 giugno 2022, n. 18009 la Corte 
di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia 
delle Entrate contro la sentenza di merito che aveva 
attestato la residenza fiscale in Svizzera di un 
cittadino italiano che percepiva la totalità dei suoi 
redditi in Italia. Rilevante per la decisione è stata 
l’individuazione del centro degli interessi vitali nel 
paese elvetico.  
 
 Leggi di più 

 
La CTR per la Toscana rimette alla Consulta la 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 
12, c. 7, L. 212 del 2000  
9 giugno 2022 
 

La Commissione Tributaria Regionale (“CTR”) per la 
Toscana, con ordinanza n. 258 del 2022, considera 
non manifestamente infondata la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 12 comma 7 della 
L. 212 del 2000, in relazione all’art. 3 della 
Costituzione, nella parte in cui limita il diritto al 
contraddittorio endoprocedimentale ai controlli 
eseguiti presso il contribuente.  

 
 Leggi di più 
 
L'accertamento definito con adesione non 
preclude la presentazione di un'istanza di 
rimborso  
6 giugno 2022 
 

Con la Sentenza 16104 depositata il 19 maggio 2022 
la Corte di Cassazione ha definito gli effetti 
dell'adesione in relazione all'art. 3 del D. Lgs n. 
218/1997. A tal proposito ha chiarito che 
l'intervenuto accertamento con adesione non 
preclude il rimborso delle somme (indebitamente) 
versate per ragioni non connesse all'accordo di 
adesione. Ciò consentirebbe di operare una 
distinzione tra IVA a debito e IVA a credito, 
relativamente al tributo complessivamente dovuto 
per una determinata annualità, se soltanto la prima 
è stata oggetto di adesione.  
 
 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/2022/06/22/la-preclusione-processuale-allintroduzione-di-documenti-in-giudizio-ex-art-32-del-dpr-600-1973-a-seguito-di-mancata-risposta-a-questionario-non-opera-in-casi-di-forza-maggiore/
https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/2022/06/22/la-preclusione-processuale-allintroduzione-di-documenti-in-giudizio-ex-art-32-del-dpr-600-1973-a-seguito-di-mancata-risposta-a-questionario-non-opera-in-casi-di-forza-maggiore/
https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/2022/06/13/cittadini-italiani-residenti-in-svizzera-ma-con-attivita-lavorativa-nel-nostro-paese-non-possono-considerarsi-fiscalmente-residenti-in-italia/
https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/2022/06/13/cittadini-italiani-residenti-in-svizzera-ma-con-attivita-lavorativa-nel-nostro-paese-non-possono-considerarsi-fiscalmente-residenti-in-italia/
https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/2022/06/09/la-ctr-per-la-toscana-rimette-alla-consulta-la-questione-di-legittimita-costituzionale-dellart-12-c-7-l-212-del-2000/
https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/2022/06/09/la-ctr-per-la-toscana-rimette-alla-consulta-la-questione-di-legittimita-costituzionale-dellart-12-c-7-l-212-del-2000/
https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/2022/06/06/laccertamento-definito-con-adesione-non-preclude-la-presentazione-di-unistanza-di-rimborso/
https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/2022/06/06/laccertamento-definito-con-adesione-non-preclude-la-presentazione-di-unistanza-di-rimborso/
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