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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. Vendite OSS: primi chiarimenti dell’Agenzia 
2. Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento: pubblicato l’aggiornamento 
3. Perdita su crediti deducibile anche senza azioni esecutive infruttuose  
4. IVA: l’installazione del “supercomputer” è un servizio generico 
5. Utilizzo del credito R&S: esercizio ultrannuale 
6. Presunzione di esterovestizione esclusa se la società estera non detiene partecipazioni 
7. Regime impatriati per dipendente di società italiana ex collaboratore 
8. Deve essere proporzionata la doppia sanzione per la dichiarazione infedele 
9. Riporto perdite vietato anche se è la controllante a cambiare assetto 
10. Non è violazione meramente formale l’autofattura in ritardo 
11. IVA: solo una frode può bloccare la detrazione per l’acquirente 
12. Nuova struttura 2022 modelli INTRASTAT 
13. Somme dovute per l’inosservanza delle condizioni generali con rilevanza IVA 
14. Autoconsumo da fonti rinnovabili: la tariffa incentivante è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA 
15. Cessione di kit per la preparazione di pasti: IVA al 10% 
16. Didattica on line accreditata: esente IVA 
17. Retribuzioni convenzionali 2022 in Gazzetta Ufficiale 
18. Cartelle di pagamento: nuovo modello per i carichi affidati dal 1° gennaio 2022 
19. Per la pertinenzialità occorre "prossimità" tra box auto e prima casa 

 
 

Vendite OSS: primi chiarimenti dell’Agenzia 
 

Con le FAQ pubblicate sul proprio sito in data 20 
gennaio 2022 l’Agenzia delle entrate ha reso i 
primi chiarimenti su alcuni dei più comuni dubbi 
operativi relativi all’applicazione dei nuovi regimi 
speciali IVA OSS e IOSS (One Stop Shop e Import 
One Stop Shop). 
 
 I due regimi sono applicabili dal 1° luglio 2021 e 
la pubblicazione di chiarimenti sul tema è il 
risultato anche del webinar organizzato dalla 
stessa Agenzia delle Entrate il 22 luglio 2021 (si 
veda “Allo studio le soluzioni per le criticità sull’IVA 
nell’e-commerce” del 23 luglio 2021). Viene tra 
l’altro chiarito che un soggetto passivo che 
aderisce all’OSS e che emette fatture verso privati 
esteri è comunque obbligato a presentare 
l’esterometro, posto che tale comunicazione è 
finalizzata a tenere traccia delle operazioni (verso 
l’estero) per le quali non è emessa una bolletta 
doganale, nonché di quelle per le quali non è 
emessa (o ricevuta) la fattura elettronica. 
 
 

Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento: 
pubblicato l’aggiornamento 
 

Il 20 gennaio 2022, l’OCSE ha pubblicato 
la versione aggiornata delle Transfer Pricing 
Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 
Administrations. Il documento consolida gli 
interventi sulla materia promanati dall’OCSE a 
partire dal 2018, inserendoli al suo interno e 
adattando, per coerenza, le parti preesistenti.  
 
L’aggiornamento, nel dettaglio, ha visto 
l’integrazione dei due Report approvati 
nel 2018 riguardanti, da un lato, le linee guida per 
l’applicazione del Transactional Profit Split 
Method – attraverso la modifica del Capitolo II, 
Sezione C e i relativi Allegati II e III; dall’altro, la 
guida rivolta alle amministrazioni fiscali per la 
valutazione dei beni immateriali di difficile 
valutazione (Hard-to-Value Intangibles – HTVI). 
 
 
 
 

https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=840732
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=847270
https://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?IDRecen=844418
https://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?IDRecen=844418


Perdita su crediti deducibile anche senza azioni 
esecutive infruttuose  
 

Per la deducibilità della perdita su crediti non è 
necessario il preventivo infruttuoso esperimento 
dell’azione esecutiva. È questo quanto statuito 
dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 
n. 1147, depositata il 17 gennaio 2022.  La società 
ricorrente impugnava la sentenza della Ctr che 
legittimava l’avviso di accertamento dell’Agenzia 
delle entrate con cui era stata rettificata la 
dichiarazione ai fini Ires, Irap e IVA. In particolare, 
la Ctr aveva ritenuto che, al fine di poter dedurre 
perdite sui crediti, fosse necessario il previo 
esperimento infruttuoso dell’azione esecutiva. La 
Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto della 
Ctr riconoscendo la deducibilità della perdita. Nel 
caso di perdite su crediti non correlate 
all’assoggettamento del debitore a procedure 
concorsuali, è onere del contribuente che voglia 
portare in deduzione la perdita dimostrare - con 
ogni mezzo di prova - gli elementi certi e precisi 
che hanno dato luogo ad una perdita, la quale va 
rinvenuta quando il debitore non paga 
volontariamente e il credito non risulta attuabile 
coattivamente attraverso gli strumenti che 
l’ordinamento mette a disposizione del creditore. 
Tuttavia, come non è necessario, al fine della 
deducibilità delle perdite sui crediti, che il 
creditore fornisca la prova di essersi positivamente 
attivato per conseguire una dichiarazione 
giudiziale dell’insolvenza del debitore e, quindi, 
l’assoggettamento di costui ad una procedura 
concorsuale, del pari non può ritenersi 
presupposto per la deducibilità il previo 
infruttuoso esperimento di azioni esecutive, 
potendo la perdita risultare anche da altri elementi 
certi e precisi. 
 
IVA: l’installazione del “supercomputer” è un 
servizio generico 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 20 gennaio 2022, n. 36, ha precisato 
che le prestazioni di natura meccanica ed 
elettrica propedeutiche all’installazione di un 
“supercomputer” presso un centro di ricerca, sono 
riconducibili alla nozione di servizi 
“generici” ex art. 7-ter del DPR 633/72 e non a 
quella di servizi “relativi a beni immobili”, di cui al 
successivo art. 7-quater. Esse sono pertanto 
rilevanti ai fini IVA nel territorio in cui è stabilito il 
committente soggetto passivo.  
 

Utilizzo del credito R&S: esercizio ultrannuale 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 17 gennaio 2022, n. 30, ha precisato 
che, in caso di esercizio ultrannuale, il 
contribuente, nonostante l'impossibilità di 
indicare il credito d'imposta ricerca e sviluppo nel 
modello SC/2021, potrà comunque utilizzare il 
credito in compensazione, fermo restando 
l'obbligo di osservare le modalità di fruizione 
disposte dalla disciplina di riferimento e di 
conservare la documentazione contabile 
certificata dal revisore (o dalla società di revisione) 
a comprova del credito, da esibire ad eventuale 
richiesta dell'Agenzia delle entrate.  
 
Presunzione di esterovestizione esclusa se la 
società estera non detiene partecipazioni 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 17 gennaio 2022, n. 27, ha reso 
chiarimenti in merito al perimetro applicativo della 
disciplina dell’esterovestizione, prevista dall’art. 
73, comma 5-bis, del TUIR. In particolare, la norma 
contiene una presunzione legale relativa di 
localizzazione nel territorio dello Stato della sede 
dell’amministrazione di società ed enti non 
residenti che detengono direttamente 
partecipazioni di controllo in società di capitali ed 
enti commerciali residenti, se: 
• sono, a loro volta, controllati, anche 

indirettamente, da soggetti residenti nel 
territorio italiano; 

• ovvero sono amministrati da un consiglio di 
amministrazione o altro organo di gestione, 
composto in prevalenza da soggetti residenti 
in Italia. 

Pertanto, nel caso (come quello di specie) in cui 
una società non detiene partecipazioni in società 
italiane, nel presupposto che la medesima non 
svolga la funzione di holding, l’art. 73, comma 5-
bis, del TUIR non trova applicazione. 
Conseguentemente, non risulta necessaria 
l’ulteriore valutazione circa la “prevalenza” dei 
consiglieri residenti in Italia rispetto a quelli 
residenti all’estero. 
 
Regime impatriati per dipendente di società 
italiana ex collaboratore 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 19 gennaio 2022, n. 32, ha chiarito 
che è possibile applicare il regime speciale per 
lavoratori impatriati anche al soggetto che, 
durante la residenza all'estero, ha collaborato con 

https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=869686
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=154221&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=154224&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39885&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma5bis
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39885&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma5bis


la società italiana di cui diviene dipendente al 
rientro in Italia. 
 
Deve essere proporzionata la doppia sanzione 
per la dichiarazione infedele 
 

La Corte di Cassazione, con la sentenza 
n. 2245 depositata il 20 gennaio 2022, ha statuito 
che non sussiste il rapporto di specialità tra il reato 
di dichiarazione infedele e le analoghe condotte 
sanzionate come illeciti amministrativi dagli artt. 
1 e 5 del DLgs. 471/1997. La presentazione di 
dichiarazione infedele costituisce, dunque, 
un unico fatto materiale che viola due disposizioni 
tra loro diversamente sanzionate, allo stesso 
modo in cui un’unica condotta può integrare due 
reati diversi in concorso formale tra loro. 
 
Riporto perdite vietato anche se è la 
controllante a cambiare assetto 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 20 gennaio 2022, n. 39, ha chiarito 
che la norma che vieta il riporto di perdite in caso 
di cambio di controllo della società e variazione 
della attività scatta anche nel caso la modifica 
interessi la controllante indiretta. La fattispecie 
esaminata era relativa a una complessa 
operazione straordinaria che ha visto coinvolta 
una società che aveva maturato perdite fiscali 
riportabili ai sensi dell'articolo 84 del Tuir. A 
seguito di tali operazioni concatenate, la società 
dichiara di non avere modificato la compagine 
sociale diretta, essendo invece intervenuto un 
cambio di controllo a livello più elevato della 
catena societaria. Il contribuente, inoltre, afferma 
di avere conferito a terzi alcune aziende operative 
e di proseguire nella gestione di asset immobiliari 
di proprietà. Alla luce di tali indicazioni, si chiedeva 
se fosse disapplicabile la norma – avente valenza 
antielusiva – contenuta nel comma 3 dell'articolo 
84 del Tuir, secondo cui il diritto al riporto di 
perdite fiscali viene meno quando, 
congiuntamente, la maggioranza delle 
partecipazioni aventi diritto di voto viene trasferita 
a terzi e venga inoltre modificata l'attività 
principale esercitata.  
L'Agenzia, disattendendo la lettura meramente 
formale data alla norma dalla società istante, 
precisa che nel caso esaminato sussistono 
entrambe le condizioni indicate nell'articolo 84 
comma 3. Il cambio di controllo a cui fa riferimento 
la disposizione si può infatti verificare, non solo al 
primo livello (cioè nella compagine della società), 

ma anche a livelli più elevati della catena 
(controllante indiretta).  
 
Non è violazione meramente formale 
l’autofattura in ritardo 
 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1693 
depositata il 20 gennaio 2022 ha statuito che non 
va considerata violazione meramente formale la 
ritardata autofatturazione di acquisti 
intracomunitari eseguita con ritardo rilevante (tre 
anni).  
 
IVA: solo una frode può bloccare la detrazione 
per l’acquirente 
 

Il diritto alla detrazione dell’IVA in capo al 
cessionario/committente non può essere 
subordinato all’effettivo pagamento dell’imposta 
da parte del cedente/prestatore. È quanto 
concluso dalla Commissione tributaria provinciale 
di Milano, con la sentenza n. 4586/2021 della 
commissione tributaria di Milano ribadendo che 
solo in presenza di frode andrebbe negato il diritto 
alla detrazione del cessionario per il fatto che il 
cedente non ha versato l’imposta.  
 
Nuova struttura 2022 modelli INTRASTAT 
 

Con la determinazione 
n. 493869/2021 dell’Agenzia delle Dogane e dei 
monopoli, d’intesa con le Entrate e l’ISTAT, sono 
stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e le 
nuove istruzioni di compilazione. 
Le nuove modalità di presentazione si applicano a 
decorrere dalle operazioni effettuate nell’anno 
2022.  Sono confermate le precedenti modalità 
per gli elenchi riferiti al quarto trimestre 2021 o al 
mese di dicembre 2021, da presentare entro il 25 
gennaio 2022. 
 
Somme dovute per l’inosservanza delle 
condizioni generali con rilevanza IVA 
 

La Corte di Giustizia Ue nella sentenza del 20 
gennaio 2022, relativa alla causa C-90/20, ha 
statuito che le somme percepite da una società 
che gestisce parcheggi privati, in caso di 
inosservanza – da parte dei clienti – 
delle condizioni generali di utilizzo di tali 
parcheggi, devono essere considerate 
il corrispettivo di una prestazione di servizi 
effettuata a titolo oneroso e, come tali, 
assoggettate a IVA.  
 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaGiurisprudenza/Testo.aspx?IDRec=871146
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=60&IdArticolo=36792&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=60&IdArticolo=36792&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=60&IdArticolo=36804&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=21302&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=871093


Autoconsumo da fonti rinnovabili: la tariffa 
incentivante è esclusa dal campo di 
applicazione dell’IVA 
 

In tema di autoconsumo da fonti rinnovabili, la 
tariffa incentivante è esclusa dal campo di 
applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, in 
quanto configura un contributo a fondo perduto, 
che trova la sua origine nel decreto del MISE del 
16 settembre 2020, percepito dal soggetto 
referente del gruppo di autoconsumo collettivo o 
dalla comunità energetica, in assenza di alcuna 
controprestazione resa al soggetto erogatore. È 
quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la 
Risposta a istanza di interpello del 20 gennaio 
2022, n. 37. 
 
Cessione di kit per la preparazione di pasti: IVA 
al 10% 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 20 gennaio 2022, n. 35, ha chiarito 
che alla cessione, per un corrispettivo unico, di 
scatole contenenti gli ingredienti per la 
preparazione di pasti si applica l’aliquota IVA del 
10%, ossia quella più elevata tra le aliquote 
astrattamente applicabili agli ingredienti presenti 
nella confezione.  
 
Didattica on line accreditata: esente IVA 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 14 gennaio 2022, n. 25, ha chiarito 
che le prestazioni didattiche erogate a distanza a 
privati ma con modalità che assicurano la piena 
interazione in tempo reale tra docente e studente, 
rese da una società accreditata presso una 
Regione italiana, con l’ausilio di insegnanti situati 
nella sede della stessa società, sono esenti IVA. 
 
Retribuzioni convenzionali 2022 in Gazzetta 
Ufficiale 
 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 
gennaio 2022, n. 13, il decreto del Ministero del 
Lavoro del 23 dicembre 2021 che determina 
le retribuzioni convenzionali 2022 per i lavoratori 

all’estero. Le tabelle allegate al decreto 
stabiliscono, per ciascun settore, e a decorrere 
dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2022 
e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 
dicembre 2022, le retribuzioni convenzionali da 
prendere a base per il calcolo: 
• dei contributi dovuti per le assicurazioni 

obbligatorie dei lavoratori italiani operanti 
all’estero, ai sensi del DL 317/87; 

• delle imposte sul reddito da lavoro 
dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 8-
bis, del TUIR. 

 
Cartelle di pagamento: nuovo modello per i 
carichi affidati dal 1° gennaio 2022 
 

Con Provvedimento del 17 gennaio 2022, 
l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo 
modello di cartella di pagamento che l’Agente 
della riscossione è tenuto ad utilizzare per le 
cartelle relative ai carichi affidatigli a decorrere dal 
1° gennaio 2022. Il nuovo modello di cartella di 
pagamento non contiene più alcun riferimento 
agli oneri di riscossione a carico del debitore, il c.d. 
aggio. L’aggiornamento del modello è diretta 
conseguenza della revisione della disciplina degli 
oneri di funzionamento del servizio nazionale di 
riscossione, prevista dalla legge di Bilancio 2022. 
 
Per la pertinenzialità occorre "prossimità" tra 
box auto e prima casa 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 19 gennaio 2022, n. 33, ha chiarito 
che non sono integrati i requisiti per il 
riconoscimento della pertinenzialità e, pertanto, 
non può essere riconosciuta l'applicazione 
dell’agevolazione per le imposte di registro, 
ipotecarie e catastali, quando non sussiste il 
requisito della "prossimità" tra box auto e prima 
casa. Il bene servente non può ritenersi 
oggettivamente destinato in modo durevole a 
servizio dell'abitazione principale qualora sia 
ubicato in un punto distante o addirittura si trovi 
in un Comune diverso da quello dove è situata la 
"prima casa".

 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=21355&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=8529&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39860&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma8bis
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