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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. Note di variazione in diminuzione entro limiti temporali definiti 
2. Recapture dell’iper-ammortamento nello stesso periodo per acquisto diretto e leasing 
3. Bene strumentale utilizzato all’estero: il credito d’imposta non è precluso 
4. Non ammessi al credito d’imposta i beni gratuitamente devolvibili 
5. Credito d'imposta per attività R&S: calcolo del periodo agevolato 
6. IVA al 4% per le banche dati on line con volumi muniti del codice ISBN o ISSN 
7. Invio di beni fuori dall’UE: elementi di prova 
8. Nota di credito errata: modalità di recupero dell'IVA 
9. Esente IVA l’attività di intermediazione nella vendita di azioni  
10. Detrazione dell'IVA anche per acquisti effettuati durante la liquidazione della società 
11. Stock option e bonus detassati per cassa ai dipendenti nel regime impatriati 
12. Liquidazione di società: trattamento fiscale delle somme erogate a soggetti IRES 
13. Rettifica della detrazione IVA su immobili solo dopo il riaccatastamento 
14. Esenzione IVA per servizi in outsourcing per operazioni bancarie e finanziarie: rilevano le caratteristiche 

oggettive 
15. Prestazioni sanitarie esenti IVA solo se fatturate da strutture autorizzate 
16. Lo “spostamento” tra le immobilizzazioni della partecipazione va motivato 
17. Multinazionali trasparenti con la rendicontazione pubblica per Paese 
18. Accordi preventivi bi/multilaterali: istituiti i codici tributo 
19. Corte Ue: stesse imposte ipo-catastali per i fondi aperti e per quelli chiusi 
20. Banche Uk: non spetta l’esenzione dalla ritenuta sugli interessi 
21. Imposta di registro proporzionale per l’accordo di ristrutturazione dei debiti 
22. Operazioni con San Marino: cessati gli obblighi INTRASTAT  
23. Il conferimento di partecipazioni intracomunitario è operazione fiscalmente neutrale 
24. Identificazione della società di partecipazione finanziaria anche per le società in liquidazione 
25. Riporto perdite fiscali nelle fusioni e CoVid-19: ammessa la disapplicazione della disciplina 
26. Risoluzione di diritto di un contratto di cessione di partecipazione: computo dell'holding period 
27. Il risarcimento per la “svendita” delle azioni è integralmente imponibile 
28. Percorsi per crediti formativi: spese per i servizi non detraibili 
29. Liquidazione IVA di Gruppo anche per non residente con "trasformazione" della identificazione diretta 

in stabile organizzazione 
30. No alla "trasparenza" per la S.r.l. se è socia una società semplice 
 

Note di variazione in diminuzione entro limiti 
temporali definiti 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 17 dicembre 2021, n. 832, ha 
precisato che la nota di variazione in 
diminuzione ai fini IVA, ai sensi dell’art. 26 del DPR 
n. 633/1972, può essere emessa solo a fronte di 
una fattura emessa e regolarmente registrata, 
nelle specifiche situazioni ivi previste ed entro 
precisi limiti temporali che, nel caso di errori e/o di 

accordo fra le parti, sono stabiliti in un anno 
dall’effettuazione dell’operazione imponibile. 
Nel caso esaminato, le fatture erano state emesse 
dal prestatore nel 2017 e spedite, a mezzo 
raccomandata, ad un indirizzo errato; la copia 
conforme delle stesse risultava consegnata 
al committente soltanto nel 2020. 
In tali circostanze, l’Agenzia ha precisato che 
l’emissione delle note di variazione ex art. 26 del 
DPR n. 633/1972 costituisce lo strumento 
principale e generale per rimediare agli errori 
compiuti in sede di fatturazione. Tuttavia, 
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rilevandosi che le dette fatture s’intendono 
emesse al momento della spedizione e che è 
trascorso più di un anno dal momento di 
effettuazione dell’operazione in virtù dell’art. 6 del 
DPR 633/72, deve escludersi la possibilità di 
emettere ora una nota di variazione in 
diminuzione riferita ad operazioni e relative fatture 
del 2017. 
 
Recapture dell’iper-ammortamento nello 
stesso periodo per acquisto diretto e leasing 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 17 dicembre 2021, n. 826, ha chiarito 
che il periodo di sorveglianza per il “recapture” 
dell’iper-ammortamento è il medesimo sia per i 
beni in leasing sia per i beni acquistati in proprietà, 
in relazione al meccanismo previsto dall’art. 
7, comma 2, del DL n. 87/2018. Tale disposizione 
prevede il recupero dell’agevolazione nel caso in 
cui la cessione o la delocalizzazione dei beni 
avvengano nel “periodo di fruizione della 
maggiorazione”. 
 
Bene strumentale utilizzato all’estero: il credito 
d’imposta non è precluso 
 

Una società che intende acquistare un 
macchinario innovativo sia sul pano tecnologico 
che su quello ambientale, da impiegare in parte in 
Italia e in parte all’estero, per lo svolgimento di 
lavori propri o per servizi di noleggio, può fruire 
del credito d’imposta sui beni strumentali, 
considerando che l’esiguo impiego del bene in 
terra straniera non configura una delocalizzazione. 
Solo l’ipotesi di un utilizzo prevalente e autonomo 
in uno Stato estero, senza un nesso causale con 
l’impresa italiana, contrasterebbe con la ratio della 
misura di favore, finalizzata a promuovere il 
processo di trasformazione tecnologica e digitale 
dell’impresa italiana. È quanto chiarito 
dall’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza 
di interpello del 17 dicembre 2021, n. 829. 
 
Non ammessi al credito d’imposta i beni 
gratuitamente devolvibili 
 

Non rientrano nel perimetro applicativo del 
credito d’imposta sugli investimenti i beni 
gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in 
concessione e a tariffa nei settori dell’energia, 
dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle 
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e 
depurazione delle acque di scarico e della raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, anche se l’accordo 

concessorio (convenzione) prevede che, in ipotesi 
di mancato rinnovo (ovvero di revoca o rinuncia), 
tali beni siano trasferiti al concessionario 
subentrante, dietro versamento al precedente 
gestore di un importo sostanzialmente 
corrispondente al costo non ammortizzato. È 
quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la 
Risposta a istanza di interpello del 22 dicembre 
2021, n. 848. 
 
Credito d'imposta per attività R&S: calcolo del 
periodo agevolato 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 21 dicembre 2021, n. 846, ha chiarito 
che tutte le volte in cui ci si trovi in presenza di un 
periodo agevolato di durata inferiore o superiore 
a quella standard (un anno), i parametri rilevanti 
per il meccanismo di calcolo del credito d'imposta 
per attività di ricerca e sviluppo dovranno essere 
ragguagliati alla durata effettiva del periodo 
agevolato.  
 
IVA al 4% per le banche dati on line con volumi 
muniti del codice ISBN o ISSN 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 22 dicembre 2021, n. 850, ha 
precisato che IVA del 4% , prevista al n. 18 della 
Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972, si 
applica solo al contratto di abbonamento a una 
banca dati “on line” quando la ragione economica 
della conclusione del contratto di abbonamento 
sia quella di consentire all’abbonato di acquisire 
il contenuto digitalizzato di libri e altre 
pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, 
notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di 
stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o 
ISSN. 
 
Invio di beni fuori dall’UE: elementi di prova 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 22 dicembre 2021, n. 855, ha 
precisato che non è sufficiente l’emissione di una 
fattura pro forma per superare la presunzione di 
cessione, nel caso di beni inviati in un Paese terzo, 
ai fini della lavorazione, senza trasferimento della 
proprietà. Si può fare riferimento alla lista 
valorizzata dei beni spediti ovvero al documento 
di trasporto, allegati alla bolletta doganale 
di esportazione, con la necessità di evidenziare 
che tali documenti non sono validi ai fini del 
regime di non imponibilità IVA. 
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Nota di credito errata: modalità di recupero 
dell'IVA 
 

In tema di recupero dell'IVA assolta a seguito di 
una nota di variazione in diminuzione errata, al 
fine di garantire la neutralità dell'IVA, in linea 
generale, non si ravvisano impedimenti 
all'applicazione dell'articolo 60, ultimo comma, del 
DPR n. 633/1972 (rivalsa nei confronti del 
cessionario/committente) anche all'ipotesi in cui in 
capo al cedente sia stata accertata una indebita 
detrazione dell'IVA relativa ad una nota di 
variazione emessa tardivamente. È quanto chiarito 
dall’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza 
di interpello del 22 dicembre 2021, n. 858. 
 
Esente IVA l’attività di intermediazione nella 
vendita di azioni  
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 22 dicembre 2021, n. 852, ha chiarito 
che è esente IVA, ex art. 10, comma 1, n. 9, del DPR 
633/72, la prestazione resa da una società, che 
assume l’incarico di consulente 
finanziario nell’ambito di una vendita di azioni, la 
quale è qualificabile come un’operazione di 
intermediazione. 
 
Detrazione dell'IVA anche per acquisti 
effettuati durante la liquidazione della società 
 

In considerazione che le operazioni effettuate 
durante la fase di liquidazione della società 
possono essere considerate come parte 
dell'attività d'impresa, in ossequio al principio di 
neutralità dell'IVA deve riconoscersi, in linea di 
principio, il diritto alla detrazione dell'IVA per 
acquisti che sono effettuati nello svolgimento 
dell'attività liquidatoria, una volta accertato il 
nesso di diretta strumentalità tra l'impiego dei 
beni e servizi acquistati e lo svolgimento 
dell'attività liquidatoria. È quanto chiarito 
dall’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza 
di interpello del 22 dicembre 2021, n. 853. 
 
Stock option e bonus detassati per cassa ai 
dipendenti nel regime impatriati 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 22 dicembre 2021, n. 854, ha chiarito 
che le stock option e bonus sono detassati per 
cassa per i dipendenti impatriati solo alla fine del 
primo quinquennio agevolato.  
 

Liquidazione di società: trattamento fiscale 
delle somme erogate a soggetti IRES 
 

Ai fini del trattamento fiscale delle somme erogate 
a soggetti IRES nel caso di liquidazione di una 
società, occorre distinguere l'importo corrisposto 
a titolo di utili, che costituisce un dividendo, da 
quello corrisposto a titolo di capitale e riserve di 
capitale in eccedenza rispetto al costo fiscalmente 
riconosciuto della partecipazione, che invece 
costituisce plusvalenza. Lo ha chiarito l’Agenzia 
delle entrate con la Risposta a istanza di interpello 
del 21 dicembre 2021, n. 847, con cui ha fornito 
chiarimenti sul trattamento IRES dell'acconto sul 
risultato della liquidazione corrisposto ai soci. 
 
Rettifica della detrazione IVA su immobili solo 
dopo il riaccatastamento 
 

Una società che fornisce servizi di credit reference 
e di informazioni economiche e immobiliari alle 
imprese e che, nell’ambito delle attività 
strumentali e connesse, acquista complessi 
immobiliari costituiti da unità abitative per poi 
demolirli o ristrutturarli, ricavando esclusivamente 
unità immobiliari strumentali per natura, non può 
detrarre l’IVA assolta sull’acquisto di beni e servizi 
per la demolizione o la ristrutturazione, né l’IVA 
assolta sull’acquisto di dette unità immobiliari, 
fintanto che non siano terminati i lavori e le unità 
immobiliari siano accatastate nelle appropriate 
categorie catastali. È quanto chiarito dall’Agenzia 
delle entrate con la Risposta a istanza di interpello 
del 21 dicembre 2021, n. 844. 
 
Esenzione IVA per servizi in outsourcing per 
operazioni bancarie e finanziarie: rilevano le 
caratteristiche oggettive 
 

Le prestazioni di servizi relative ad azioni, 
obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di 
merce, possono fruire del regime di esenzione IVA 
se riguardano la negoziazione, mentre sono 
assoggettate a imposta se concernono la custodia 
e l'amministrazione degli stessi. È quanto chiarito 
dall’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza 
di interpello del 21 dicembre 2021, n. 842. 
 
Prestazioni sanitarie esenti IVA solo se 
fatturate da strutture autorizzate 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 22 dicembre 2021, n. 857, ha chiarito 
che non si applica l’esenzione IVA per il cliente se 
il sanitario incarica della fatturazione una società 
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di servizi mandataria senza rappresentanza, a 
meno che anche la società non sia a propria volta 
un soggetto sanitario autorizzato.  
 
Lo “spostamento” tra le immobilizzazioni della 
partecipazione va motivato 
 

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 40692, 
depositata il 20 dicembre 2021, ha statuito che 
una società non può appellarsi ad una generica 
necessità di ricondurre a realtà sostanziale la 
rappresentazione formale del bilancio per poter 
“spostare” le partecipazioni di controllo dall’attivo 
circolante alle immobilizzazioni 
finanziarie e riapprovare successivamente il 
bilancio.  
Il caso esaminato riguardava una Spa che aveva 
acquisito la quota di partecipazione di controllo in 
un’altra Spa, iscrivendola nell’attivo circolante di 
bilancio, tra le attività finanziarie non 
immobilizzate. Cinque anni dopo, la società 
aveva  ceduto la partecipazione azionaria, 
iscrivendo in bilancio una plusvalenza in luogo di 
un ricavo e optando per l’applicazione 
dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 1, 
comma 3, D.Lgs. 358/1997 (oggi abrogato). 
La cedente, al fine di poter beneficiare della 
predetta tassazione di favore, aveva riapprovato 
nuovi bilanci, relativi alle ultime annualità, nei quali 
la partecipazione non veniva più iscritta tra l’attivo 
circolante ma tra le immobilizzazioni finanziarie. I 
pregressi dati contabili venivano quindi corretti. 
Ad avviso della stessa, infatti, si era reso necessario 
ricondurre la realtà formale del bilancio alla realtà 
sostanziale del fatto economico, trattandosi di 
un mero errore contabile. Secondo i giudici di 
legittimità, in conformità a quanto previsto 
dall’OIC 29 non sussisteva, invece, alcun 
presupposto per poter correggere il bilancio. 
Infatti, mentre gli errori “non 
determinanti” possono essere corretti mediante 
una semplice rettifica della posta patrimoniale, 
gli errori “determinanti”, idonei a rendere 
il bilancio inattendibile, possono richiedere, in 
alcuni casi, la correzione dei bilanci degli esercizi 
precedenti. La società, però, non aveva mai 
specificato per quale motivo l’errore dovesse 
essere ritenuto rilevante. Di conseguenza 
deve escludersi la possibilità di beneficiare 
dell’imposta sostitutiva a seguito della cessione 
della partecipazione. 
 
 

Multinazionali trasparenti con la 
rendicontazione pubblica per Paese 
 

Nella Gazzetta Ufficiale europea del 1° dicembre 
2021 è stata pubblicata la direttiva UE n. 
2021/2101, che obbligherà le grandi 
multinazionali a dichiarare pubblicamente le 
imposte pagate in ciascun Paese EU (public CBCR 
- Country-by-Country reporting). La direttiva entra 
in vigore il 21 dicembre e gli Stati membri avranno 
a disposizione fino al 22 giugno 2023 per recepirla 
nelle rispettive legislazioni nazionali. Gli obblighi 
informativi si applicano al primo esercizio avente 
inizio il 22 giugno 2024 o successivamente; 
pertanto, per i soggetti con esercizio coincidente 
con l’anno solare, il primo CBCR pubblico 
riguarderà il 2025 con pubblicazione dei dati entro 
la fine del 2026. 
 
Accordi preventivi bi/multilaterali: istituiti i 
codici tributo 
 

Con la Risoluzione del 21 dicembre 2021, n. 76/E, 
sono stati istituiti i codici tributo “180T” e “181T” 
da utilizzare, tramite il modello di pagamento F23, 
per il versamento della commissione per l’accesso 
o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali o 
multilaterali da parte delle imprese che intendono 
stipulare intese con Stati esteri, finalizzate a evitare 
le doppie imposizioni.  
 
Corte Ue: stesse imposte ipo-catastali per i 
fondi aperti e per quelli chiusi 
 

Non c'è differenza tra fondi immobiliari chiusi e 
aperti dal punto di vista delle imposte ipotecaria e 
catastale da essi dovute quando acquistano 
immobili in Italia (per una norma agevolativa 
dettata ad hoc per i fondi immobiliari, dette 
imposte sono dovute nella rispettiva misura dello 
0,5 e dell'1,5%); e, implicitamente, non c'è 
differenza se si tratta di fondi di diritto italiano e di 
diritto straniero. È quanto statuito dalla Corte di 
Giustizia Ue nella sentenza del 16 dicembre 2021 
nelle cause riunite C-478/19 e C-479/19 (Ubs 
KmbH di diritto tedesco contro l'Agenzia delle 
Entrate italiana), con la quale è stato deciso che 
l'articolo 63 del Tfue deve essere interpretato nel 
senso che esso osta a una normativa di uno Stato 
membro la quale limiti il beneficio della riduzione 
delle imposte ipotecarie e catastali ai soli fondi 
immobiliari chiusi, escludendo quelli aperti, 
purché queste due categorie di fondi si trovino in 
situazioni oggettivamente comparabili, a meno 
che una siffatta differenza di trattamento non sia 
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giustificata dall'obiettivo di limitare rischi sistemici 
sul mercato immobiliare. 
 
Banche Uk: non spetta l’esenzione dalla 
ritenuta sugli interessi 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 21 dicembre 2021 n. 839, 
ha escluso l’applicazione per le banche stabilite 
nel Regno Unito dell’esenzione dalla ritenuta sugli 
interessi e sugli altri proventi derivanti da 
finanziamento a medio-lungo periodo corrisposti 
da imprese residenti nei confronti di banche 
stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea 
(art. 26, comma 5-bis, del DPR n. 600/1973). 
 
Imposta di registro proporzionale per l’accordo 
di ristrutturazione dei debiti 
 

Con la sentenza n. 40913, depositata il 21 
dicembre 2021, la Corte di Cassazione ha precisato 
che l’accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui 
all’art. 182-bis del RD n. 267/1942, che preveda la 
costituzione di garanzie personali e reali, è 
soggetto a imposta di registro in 
misura proporzionale dello 0,5%, ex art. 6 della 
Tariffa Parte I allegata al TUR (DPR n. 131/1986). 
 
Operazioni con San Marino: cessati gli obblighi 
INTRASTAT  
 

L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con un 
avviso pubblicato il 17 dicembre 2021, ha 
confermato che, per le operazioni effettuate dal 1° 
ottobre 2021, è venuto meno l’obbligo di indicare 
nei modelli INTRASTAT le informazioni riferite alle 
cessioni di beni verso San Marino, anche laddove 
il soggetto passivo emetta fattura in formato 
cartaceo. Ciò è l’effetto dell’entrata in vigore, 
avvenuta il 1° ottobre 2021, del DM 21 giugno 
2021, con la quale è contestualmente 
cessata l’efficacia delle disposizioni contenute nel 
DM 24 dicembre 1993. Entrambi i decreti 
ministeriali regolano, difatti, dal punto di vista IVA, 
le operazioni che intercorrono tra l’Italia e la 
Repubblica di San Marino. 
 
Il conferimento di partecipazioni 
intracomunitario è operazione fiscalmente 
neutrale 
 

Il conferimento di partecipazioni intracomunitario 
costituisce un'operazione fiscalmente neutrale, 
che non comporta, per il soggetto conferente, il 
realizzo di plusvalenze sulle azioni o quote date in 

cambio, a condizione che le azioni o quote 
ricevute assumano il medesimo valore fiscale di 
quelle conferite. Lo ha chiarito l’Agenzia delle 
Entrate con la Risposta a istanza di interpello del 
17 dicembre 2021, n. 830, con cui ha analizzato un 
conferimento congiunto di partecipazioni seguito 
da una scissione parziale non proporzionale. 
 
Identificazione della società di partecipazione 
finanziaria anche per le società in liquidazione 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 17 dicembre 2021, n. 834, ha chiarito 
che, ai fini della qualificazione di una società come 
società di partecipazione finanziaria e non 
finanziaria, la circostanza che la società si trovi in 
liquidazione non la esonera dalla verifica delle 
condizioni per l'appartenenza alle categorie di 
soggetti indicate nell'articolo 162-bis del TUIR.  
Nello specifico, l’Agenzia ha precisato che nella 
valutazione sulla prevalenza non si deve tenere 
conto, ai fini dell'individuazione degli altri 
elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, 
dei valori di bilancio derivanti, rispettivamente, dal 
finanziamento soci infruttifero e dal conto 
corrente di corrispondenza (cash pooling). 
 
Riporto perdite fiscali nelle fusioni e CoVid-19: 
ammessa la disapplicazione della disciplina 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 17 dicembre 2021, n. 828, in tema di 
riporto delle perdite fiscali nelle fusioni, ha chiarito 
che è ammissibile la disapplicazione della 
normativa di cui all'articolo 172, comma 7, del 
TUIR se la riduzione dei ricavi nell'esercizio 2020 
esula dalle politiche aziendali, ma è dovuta a 
seguito della pandemia CoVid-19, che ha 
comportato il mancato superamento del test dei 
ricavi per il periodo infra annuale.  
 
Risoluzione di diritto di un contratto di cessione 
di partecipazione: computo dell'holding period 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 17 dicembre 2021, n. 824, ha chiarito 
che, nel caso di risoluzione di diritto di un 
contratto cessione di partecipazione, ai fini del 
computo dell'holding period previsto nell'articolo 
87, comma 1, lettera a), del TUIR, è necessario 
tener conto della data di acquisto originario della 
partecipazione da parte del proprietario/cedente, 
dovendo assumere quale valore di carico quello 
fiscalmente riconosciuto antecedentemente alla 
vendita. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=16&IdArticolo=36323&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma5bis
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=865530
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=124&IdArticolo=36977&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=21&IdArticolo=23953&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=1184&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes


Il risarcimento per la “svendita” delle azioni è 
integralmente imponibile 
 

L’Agenzia delle entrate ha chiarito, con la Risposta 
a istanza di interpello del 17 dicembre 2021, n. 
823, che non è ammessa l’estensione del regime 
di esenzione previsto dall’art. 87 del TUIR 
all’ipotesi del risarcimento, anche in forma 
assicurativa, per la perdita 
o il danneggiamento dei beni.  La somma 
percepita, quindi, andrebbe trattata 
quale sopravvenienza attiva imponibile ai sensi 
dell’art. 88 del TUIR, con conseguente 
inapplicabilità del regime di esenzione.  

 
Percorsi per crediti formativi: 
spese per i servizi non detraibili 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 20 dicembre 2021, n. 840, ha 
precisato che non rientrano tra le spese 
universitarie detraibili le somme corrisposte a 
un’associazione per i servizi di logistica, il ritiro dei 
certificati e il supporto per la partecipazione ai 
percorsi di formazione erogati esclusivamente 
dall’Università, che ha rilasciato la relativa 
certificazione, ai fini dell’acquisizione di crediti 
formativi universitari o accademici (Cfu/Cfa) per 
l'accesso al ruolo di docente.  
 
 
 
 

Liquidazione IVA di Gruppo anche per non 
residente con "trasformazione" della 
identificazione diretta in stabile 
organizzazione 
 

La società non residente può continuare a 
partecipare alla liquidazione IVA di gruppo con la 
nuova veste giuridica che andrà ad assumere per 
effetto della "trasformazione" della identificazione 
diretta in stabile organizzazione. È il chiarimento 
reso dall’Agenzia delle entrate, con la Risposta a 
istanza di interpello del 20 dicembre 2021, n. 837, 
con cui ha specificato che l’operazione di chiusura 
della partita IVA relativa all'identificazione diretta 
del soggetto non residente e contestuale 
costituzione di una stabile organizzazione italiana 
può essere assimilata ad una trasformazione 
sostanziale soggettiva in cui si riscontra una 
situazione di continuità tra i soggetti partecipanti. 
 
No alla "trasparenza" per la S.r.l. se è socia una 
società semplice 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 17 dicembre 2021, n. 822, ha chiarito 
che una S.r.l., tra i cui soci vi è anche una società 
semplice, non può esercitare l'adesione al regime 
della trasparenza fiscale; gli utili prodotti dalla S.r.l. 
sarebbero altrimenti fiscalmente irrilevanti, 
mentre, per legge, gli utili distribuiti alla società 
semplice si intendono percepiti (e sono, dunque, 
tassati) in capo ai rispettivi soci.

 

* * * 
 

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare: 

Davide Rossetti 
Responsabile Dip. Tax Advisory e Tax Compliance 

(Davide.Rossetti@MorriRossetti.it) 
 
 

Roberta De Pirro 
Responsabile del Centro Studi 

(Roberta.DePirro@MorriRossetti.it) 
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