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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.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Intrastat: novità dal 1° gennaio 2022
Lavoratori impatriati: agevolazione a partire dall’anno in cui si acquisisce la residenza fiscale
Compensi di amministratore e dirigente da separare per l’addizionale su bonus e stock option
Benefici convenzionali per i soci della partnership britannica
Opzione per branch exemption con stabile organizzazione nello Stato estero
Tardiva registrazione della locazione: ravvedimento sulla prima annualità
Operazioni con San Marino: obbligatorio il modello T2
Prestazioni dello stabilimento termale: possibile l’esenzione IVA
Divieto di detrazione IVA incorporata nel prezzo dell’operazione considerata esente
Abuso del diritto punibile anche per le condotte precedenti l’introduzione
Non scontano imposizione in Italia i compensi per la distribuzione in esclusiva
Agevolazione prima casa: possibile revocare la dichiarazione di rinuncia
Fattura: niente bollo solo se l’intera operazione sconta IVA
Niente IVA per il rimborso del contributo alle spese di funzionamento del consorzio
Esenzione IVA se il cliente non ha fruito del servizio di custodia titoli
Superbonus: come verificare la prevalente funzione residenziale
Operazioni a premio con ritenuta per soggetti IVA

Intrastat: novità dal 1° gennaio 2022
A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli elenchi
INTRASTAT, subiscono delle modifiche. L’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con
l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istituto
Nazionale di Statistica, ha fornito, con la
Determinazione del 23 dicembre 2021, prot.
n.493869/ RU, le indicazioni per l’applicazione
delle novità introdotte a livello comunitario dai
Regolamento (UE) nn. 2020/1197 e 2019/2152
(integrato dal Regolamento delegato (UE)
2021/1704). Le modifiche riguardano sia gli
elenchi riepilogativi relativi agli acquisti
intracomunitari di beni e servizi sia gli elenchi
riepilogativi riguardanti le cessioni intracomunitari
di beni.
INTRA Acquisti
Per ciò che concerne gli elenchi riepilogativi
relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) è
stato disposto l’innalzamento della soglia per
l’esclusione dell’obbligo di presentazione da €
200.000 a € 350.000. Non è più prevista la
presentazione dell’elenco riepilogativo relativo
agli acquisti intracomunitari di beni con cadenza
trimestrale e non vengono più rilevate le

informazioni relative allo Stato del fornitore, al
codice IVA del fornitore e all’ammontare delle
operazioni in valuta. Inoltre, negli elenchi
riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di
servizi (Modello INTRA 2quater), non sono più
rilevate le informazioni relative al codice IVA del
fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta,
alla modalità di erogazione, alla modalità di
incasso e al Paese di pagamento e non è più
prevista la presentazione di tale modello con
cadenza trimestrale.
INTRA Cessioni
Per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni
intracomunitarie di beni (Modello INTRA 1bis),
devono essere rilevate la natura della transazione
e l’informazione relativa al Paese di origine delle
merci, ai fini statistici. Sia per gli elenchi
riepilogativi relativi alle cessioni di beni che per gli
acquisti intracomunitari, nel caso di spedizioni di
valore inferiore a € 1.000 può essere utilizzato il
codice unico 99500000. È anche prevista una
nuova sezione per i beni oggetto di cessioni
intracomunitarie in regime di “call-off stock”, che
possono sono riepilogate nella Sezione 5 del
Modello INTRA 1. I modelli ed i tracciati telematici
sono modificati per tenere conto delle novità.

Lavoratori impatriati: agevolazione a partire
dall’anno in cui si acquisisce la residenza
fiscale
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 7 gennaio 2022, n. 3, ha precisato,
esaminando il caso di un lavoratore alle
dipendenze di un datore di lavoro svizzero con
attività parzialmente svolta in Italia in telelavoro,
che lo stesso può beneficiare del regime speciale
per i lavoratori impatriati (art. 16 del DLgs.
147/2015) dal periodo di imposta 2022, se
dimostra di avere avuto la residenza effettiva in
Svizzera nel periodo precedente il trasferimento in
Italia. Considerato che il trasferimento della
residenza in Italia avviene nel mese di settembre
del 2021, il primo periodo d’imposta in cui è
possibile beneficiare di detto regime è il 2022, in
quanto primo anno in cui lo stesso acquisisce la
propria residenza fiscale in Italia.
Compensi di amministratore e dirigente da
separare per l’addizionale su bonus e stock
option
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di
interpello dell’11 gennaio 2021, n. 11, ha precisato
che, ai fini della corretta applicazione
dell’addizionale del 10% ex articolo 33 del DL n.
78/2010, le componenti retributive derivanti dal
rapporto di lavoro dipendente e dalla carica di
amministratore devono essere considerate in
maniera distinta. Inoltre, i compensi percepiti in
base ai patti di non concorrenza o di preavviso
sono
da
considerare
all’interno
della remunerazione variabile.
Benefici convenzionali
partnership britannica

per

i

soci

della

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 12 gennaio 2022, n. 17, ha
confermato che per i dividendi erogati da una
società
di
capitali
italiana
a
una partnership trasparente di diritto inglese:
• la partnership non ha titolo a fruire dei
benefici
della Convenzione Italia-Regno
Unito (consistenti, nello specifico caso, nella
riduzione della ritenuta prevista dall’art.
27 del DPR 600/73), in quanto priva di
soggettività passiva sua propria e, quindi, non
rientrante tra le “persone residenti” previste
dal Trattato;

• possono, però, beneficiare della Convenzione
i partner, con riferimento alla quota di reddito
loro imputata, a condizione che essi siano
soggetti a imposizione nel proprio Stato di
residenza (rappresentato anche in questo
caso dal Regno Unito) e siano i beneficiari
effettivi dei proventi.
Opzione per branch exemption con stabile
organizzazione nello Stato estero
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 12 gennaio 2022, n. 18, ha chiarito
che l’opzione per il regime di branch exemption
può essere esercita alla condizione che sia
configurabile una stabile organizzazione nello
Stato estero di localizzazione, ai sensi della
Convenzione contro le doppie imposizioni tra
quest'ultimo e l'Italia, ove in vigore, ovvero, in
mancanza di una Convenzione, dei criteri di
configurazione della stabile organizzazione dettati
dall'articolo 162 del TUIR, a meno che, in ogni
caso, lo Stato estero non ravvisi l'esistenza di una
stabile organizzazione ai sensi della sua
legislazione domestica.
Tardiva
registrazione
della
locazione:
ravvedimento sulla prima annualità
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 717,
depositata il 12 gennaio 2022, ha statuito che, in
caso di ravvedimento operoso della tardiva
registrazione del contratto di locazione di
immobili urbani, la sanzione va parametrata
alla prima annualità contrattuale se il contribuente
opta per il pagamento annuale, come consentito
dall’art. 17, comma 3, del DPR n. 131/1986. La
Corte ha quindi bocciato la tesi dell’Agenzia delle
entrate, secondo cui il ravvedimento andrebbe
calcolato sull’intera durata del contratto.
Operazioni
con
obbligatorio il modello T2

San

Marino:

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello dell’11 gennaio 2022, n. 14, ha precisato
che nelle importazioni di beni nella Repubblica di
San Marino dal territorio comunitario il
trasferimento della merce deve essere sempre
accompagnato dal documento di prova T2, che
attesta il fatto che le merci sono in libera pratica
all’interno dell’Unione europea. La normativa non
prevede alcuna deroga alla presentazione di tale
documentazione.

Prestazioni
dello
stabilimento
possibile l’esenzione IVA

termale:

La Corte di Giustizia Ue nella sentenza del 13
gennaio 2022, relativa alla causa C-513/20, ha
precisato che la redazione della scheda che
consentiva l’accesso, fra l’altro, ad alcuni
trattamenti relativi alle vie respiratorie e
reumatologici, resi da uno stabilimento termale e
intesi come cure mediche, per la funzione
terapeutica e la prescrizione di un medico, può
rientrare nell’ambito applicativo dell’esenzione
dall’IVA, ex art. 132, par. 1, lett. b), della direttiva
2006/112/Ce, quale operazione strettamente
connessa alle cure mediche. Per fruire
dell’esenzione occorre, però, che tali schede
contengano i dati relativi allo stato di salute, alle
cure mediche prescritte, nonché alle modalità
della loro somministrazione, la cui consultazione è
indispensabile per la relativa prestazione ed il
raggiungimento degli scopi terapeutici perseguiti.
Inoltre, dette cure mediche e le operazioni ad esse
strettamente connesse devono essere assicurate a
condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli
enti di diritto pubblico, da un centro medico e
diagnostico o da un altro istituto della stessa
natura debitamente riconosciuto.
Divieto di detrazione dell’IVA incorporata nel
prezzo dell’operazione considerata esente
L’IVA non addebitata nella fattura relativa
all’operazione erroneamente considerata esente
non può ritenersi “assolta” o “dovuta” e, quindi,
detraibile, se le condizioni contrattuali prevedono
che il corrispettivo pattuito sia da intendere al
netto dell’IVA. È quanto statuito dalla Corte di
giustizia UE, nella sentenza relativa alla causa C156/20 del 13 gennaio 2021 per dirimere una
controversia sorta nel Regno Unito dopo che le
parti, interpretando erroneamente la legislazione
europea in materia di IVA, hanno considerato
esente da imposta una prestazione imponibile e il
cliente del servizio ha preteso di esercitare la
detrazione dell’imposta ritenuta inclusa nel
corrispettivo pattuito.
Abuso del diritto punibile anche per le condotte
precedenti l’introduzione
Il divieto di abuso del diritto era sanzionabile
anche prima della sua espressa introduzione
nell’ordinamento (2015), trattandosi di un
principio immanente che ben poteva dare luogo,
sin dall’origine, all’irrogazione della sanzione per

infedeltà della dichiarazione. La conferma giunge
dalla sentenza. 862, depositata il 13 gennaio 2022
dalla Corte di Cassazione. Il caso esaminato era
relativo a un contribuente che, pur avendo
prestato acquiescenza alla pretesa impositiva
derivante da una contestazione di abuso del
diritto, aveva chiesto la disapplicazione delle
sanzioni, trattandosi di una annualità precedente
all’introduzione dell’articolo 10-bis della Legge n.
212/2000. La Corte ha osservato come l’istituto
dell’abuso del diritto debba considerarsi
immanente all’ordinamento e dunque non
richieda una previsione di legge specifica. Ciò
esclude quindi l’applicazione dell’esimente per
obiettiva incertezza sull’ambito di applicazione
della norma.
Non scontano imposizione in Italia i compensi
per la distribuzione in esclusiva
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 13 gennaio 2022, n.22, ha
confermato che le somme pagate da una società
italiana a una società australiana a fronte del
diritto di distribuzione in esclusiva in un
determinato territorio (gli Stati Uniti d’America)
non rientrano, ai fini dell’interpretazione
della Convenzione Italia-Australia, tra le royalties,
ma tra gli ordinari utili d’impresa, in quanto la
società italiana non ha alcun diritto di utilizzare
formule o informazioni industriali della società
australiana (la quale cura in proprio la
fabbricazione del prodotto).
Agevolazione prima casa: possibile revocare la
dichiarazione di rinuncia
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 7 gennaio 2022, n. 4, ha precisato
che il contribuente che abbia comunicato
all’Agenzia delle Entrate la volontà di “rinunciare”
all’agevolazione prima casa (ritenendo di non
riuscire a trasferire la residenza nel Comune entro
18 mesi dal rogito) ed abbia, perciò, ricevuto
dall’Agenzia l’avviso di liquidazione dell’imposta in
misura integrale e pagato le imposte dovute, può
ulteriormente cambiare idea e “revocare” la
precedente richiesta di riliquidazione, purché
realizzi la condizione del trasferimento della
residenza entro l’originario termine di 18 mesi dal
rogito.

Fattura: niente bollo solo se l’intera operazione
sconta IVA

Superbonus: come verificare la prevalente
funzione residenziale

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 10 gennaio 2022, n. 7, ha chiarito che
le fatture che indicano il pagamento di
corrispettivi relativi a operazioni soggette a IVA
sono esenti dall'imposta di bollo, mentre pagano
il tributo pari a 2 euro solo nel caso in cui, oltre a
indicare i corrispettivi che si riferiscono alle
operazioni sottoposte a IVA, attestino pagamenti
esclusi dalla base imponibile IVA, per un
ammontare superiore a 77,47 euro.

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello dell’11 gennaio 2022, n. 10, ha chiarito
che, ai fini del Superbonus, nel calcolo della
superficie complessiva destinata a residenza
devono essere conteggiate tutte le unità
immobiliari residenziali che fanno parte
dell'edificio, comprese quelle rientranti nelle
categorie catastali escluse dal Superbonus (A/1,
A/8 e A/9) e incluso il fabbricato con indipendenza
funzionale e accesso autonomo dall'esterno. Se la
superficie complessiva delle unità residenziali non
raggiunge il 50%, possono beneficiare della
detrazione del 110% per gli interventi realizzati
sulle parti comuni del fabbricato soltanto i
proprietari di unità immobiliari destinate ad
abitazione comprese nello stesso fabbricato.

Niente IVA per il rimborso del contributo alle
spese di funzionamento del consorzio
Qualora il socio di una società consortile fornisca
alla
stessa
un contributo
alle
spese di
funzionamento superiore a quello dovuto, il
rimborso erogato al socio non è soggetto a IVA. È
questo il chiarimento reso dall’Agenzia delle
entrate, con la Risposta a istanza di interpello del
7 gennaio 2022, n. 2, con la quale l’Agenzia ha
chiarito il trattamento IVA da riservare al rimborso
dell’eventuale contributo versato in eccesso.
Nel caso di specie, pur sussistendo il requisito
soggettivo dell’imposta (art. 4 del DPR n.
633/1972), in quanto la società consortile è una
società a tutti gli effetti, a prescindere dal fatto che
sia “senza fini di lucro”, occorre considerare che le
somme versate dai soci nell’ambito di rapporti
associativi non rappresentano, di norma, “ipotesi
impositive”, per carenza del requisito oggettivo
dell’IVA, poiché non si tratta del corrispettivo di
specifiche prestazioni di servizi.
Esenzione IVA se il cliente non ha fruito del
servizio di custodia titoli
Il corrispettivo annuale corrisposto alla banca che,
in base a una convenzione, gestisce la riscossione
delle entrate, il pagamento delle spese e la
custodia di titoli e valori di un Comune, è esente
da Iva. Questo perché il Comune non ha mai
usufruito di tale ultimo servizio che, al contrario,
avrebbe attratto il richiamato compenso nel
perimetro
di
applicazione
dell’imposta.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con
la Risposta a istanza di interpello del 10 gennaio
2022, n. 8.

Operazioni a premio con ritenuta per soggetti
IVA
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 13 gennaio 2022, n. 21, ha chiarito
che i premi ricevuti da titolari di partita Iva (piccole
e medie imprese e professionisti), per effetto della
sottoscrizione di contratti per la fornitura di
energia elettrica e gas, rientrano nelle categorie
reddituali del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo; agli stessi, in base alle disposizioni
contenute nell’articolo 30 del DPR n. 600/1973, va
pertanto applicata la ritenuta alla fonte con
l'aliquota del 25% e con facoltà di rivalsa per la
società
promotrice
dell’operazione.
Inoltre, avendo possibilità di rivalsa, il sostituto
d'imposta può decidere se addebitare la ritenuta
oppure sopportarne il costo. In tale ultimo caso,
trova applicazione quanto stabilito all’articolo 99,
comma 1, del Tuir, secondo cui le imposte sui
redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa,
anche facoltativa, non sono ammesse in
deduzione.
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