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Dichiarazione fraudolenta: sanzione anche per la società
Rivalutazione beni d’impresa: l’imposta sostitutiva non supera il valore del bene
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Riportabili le perdite in caso di fusione delle SPAC e per le operazioni di MLBO
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Aiuti di Stato: invio della dichiarazione
all’Agenzia delle entrate entro il 30 giugno
Scade il 30 giugno 2022 il termine ultimo per
inviare all’Agenzia delle entrate la dichiarazione
per il monitoraggio degli aiuti Covid ricevuti e per
evidenziare le eventuali eccedenze da restituire,
utilizzando il modello approvato con il
Provvedimento n. 143438 del 27 aprile 2022.
In particolare, la dichiarazione deve essere
presentata, in via telematica utilizzando il modello
dell’Agenzia delle entrate, da tutti gli operatori
economici che hanno beneficato delle misure di
aiuti indicate nell’articolo 1, co. 13 e seguenti, del
DL n. 41/2021. La presentazione può essere
effettuata dal 28 aprile e fino al 30 giugno 2022.
L’omissione o l’indicazione di dati non veritieri può
comportare sanzioni amministrative, e in alcuni
casi, anche penali.
Sono esonerati dall’invio i contribuenti che:

• non hanno usufruito di una delle misure
indicate all’interno dell’articolo 1, comma 13
pur avendo ricevuti altri aiuti comunque
classificati nelle sezioni 3.1 e 3.12 del
Temporary framework;
• hanno già reso una dichiarazione sostitutiva
per avere accesso ad alcune misure (ad
esempio istanza per il contributo perequativo
dell’articolo 1, commi 16 e seguenti del Dl
73/2021)
e
purché
il
beneficiario,
successivamente, non abbia usufruito di
ulteriori aiuti tra quelli indicati nell’articolo 1,
co. 13.
Credito R&S: non necessaria la novità per tutti
i fruitori
La Commissione tributaria regionale della Valle
d’Aosta, con la sentenza n. 22 depositata il 21
aprile 2022, ha statuito che per la fruizione dei
crediti di imposta relativi a investimenti in ricerca
e sviluppo è sufficiente che l’impresa abbia

innovato proprie tecnologie o processi. Non è
necessario, infatti, si tratti di una novità in termini
assoluti per la totalità dei fruitori.
Accordo transattivo: IVA al 22% in presenza del
sinallagma
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 22 aprile 2022, n. 212, ha chiarito che
se sussiste il sinallagma tra l'obbligo di non fare
posto a carico di una parte che rinuncia alle liti ed
un'altra che paga il risarcimento, appare integrato
il presupposto oggettivo di applicazione dell'IVA.
Quindi, l'ammontare dovuto sulla base di un
accordo di natura transattiva è da assoggettare ad
Iva, con applicazione dell'aliquota nella misura
ordinaria.
Dichiarazione fraudolenta: sanzione anche per
la società
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16302,
depositata il 28 aprile 2022, ha statuito che anche
la società paga per l’evasione fiscale per effetto
dell’inserimento dei reati tributari nella lista dei
reati presupposto che giustificano l’applicazione
del decreto 231 del 2001. I giudici di legittimità
hanno così respinto il ricorso contro l’ordinanza
del Tribunale del riesame di Milano che aveva
disposto la misura del sequestro preventivo nei
confronti di una S.p.A. incolpata per avere
beneficiato di un’evasione Iva di circa 10 milioni e
mezzo di euro, relativi a due annualità. Per il
medesimo illecito sono stati imputati i vertici
amministrativi della società.
Rivalutazione beni d’impresa: l’imposta
sostitutiva non supera il valore del bene
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 28 aprile 2022, n. 230, ha precisato
che, in presenza di beni con costo fiscale superiore
al
contabile,
l’imposta
sostitutiva
sulla
rivalutazione dei beni d’impresa si applica al netto
del disallineamento, considerando una parte della
rivalutazione stessa come solamente civilistica. In
questo modo, secondo l’Agenzia di evita che
fiscalmente si ecceda il limite del valore effettivo
del bene.
Servizio mensa pagato cl buono pasto: IVA 10%
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 28 aprile 2022, n. 231, ha chiarito
che, nel caso in cui il lavoratore paghi al gestore

della mensa aziendale l’intero pasto in contanti o
utilizzando altri mezzi di pagamento equivalenti
(come ad esempio la moneta elettronica), alla
somministrazione di alimenti e bevande si applica
l’aliquota IVA del 4%, attesa la sussistenza dei
presupposti di cui al n. 37 della Tabella A parte II
del DPR 633/72. Diversamente, laddove, il
pagamento avvenga in parte mediante buoni
pasto, l’operazione sarà assoggettata ad aliquota
pari al 10% per la quota riferibile alla
corresponsione mediante ticket restaurant.
ACE: investimenti in polizze assicurative da
sterilizzare
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 28 aprile 2022, n. 232, ha chiarito che
la base ACE è da sterilizzare degli investimenti in
polizze che rientrano nella definizione di prodotti
di investimento assicurativo, prevista dalla lettera
w-bis.3 dell’articolo 1 del Tuf.
Pagamento entro il 9 maggio delle rate 2020 di
rottamazione e saldo e stralcio
Scade il 30 aprile il termine per il pagamento delle
rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e
stralcio” originariamente in scadenza nel 2020. Per
il versamento è possibile usufruire dei 5 giorni di
tolleranza concessi dalla legge per cui, tenendo
conto anche dei giorni festivi, il termine del 30
aprile, che cade di sabato e slitta a lunedì 2
maggio, si sposta a sabato 7 maggio rimandando
di fatto la scadenza al lunedì successivo. è quanto
ha ricordato l’Agenzia delle Entrate – Riscossione,
con un Comunicato stampa diffuso il 28 aprile
2022.
IVA errata: sanzione fissa in assenza di danno
all’Erario
In caso di erronea detrazione dell’IVA, se non c’è
un danno all’Erario perché è già stato eseguito il
ravvedimento operoso, si applica la sanzione di
250 euro per le violazioni formali. È quanto
statuito dalla Commissione Tributaria Provinciale
di Milano n. 571/5/2022.
La vicenda nasce da alcune prestazioni
pubblicitarie rese nel 2014 a una società svizzera
da fornitori nazionali, che erano state
erroneamente assoggettate a IVA dato che la
società disponeva, in Italia, di un rappresentante
fiscale. Quest'ultimo aveva poi detratto l'IVA
relativa e l'aveva richiesta a rimborso.

Da qui la contestazione dell’Agenzia delle entrate
per l'illegittima detrazione e il conseguente
ravvedimento operoso da parte della società,
accompagnato da una dichiarazione integrativa.
In un secondo tempo, l’Agenzia delle entrate, pur
a conoscenza del ravvedimento operoso, aveva
comunque notificato un avviso di rettifica
contestando l'illegittima detrazione dell'IVA e
irrogando le sanzioni nella misura piena. La CTP di
Milano ha bocciato la tesi dell’Ufficio, ritenendo
che lo stesso avrebbe dovuto tenere conto del
ravvedimento e della dichiarazione integrativa,
prendendo atto dell'assenza di danno per l'Erario
e applicando – di conseguenza – la sanzione per
violazioni formali, in questo caso di 250 euro.
Riportabili le perdite in caso di fusione delle
SPAC e per le operazioni di MLBO
L’Agenzia delle entrate, con le Risposte a istanze
di interpello del 28 aprile 2022, n. 234 e 235, ha
confermato che è disapplicabile il disposto
dell’art. 172, comma 7, del TUIR (che limita il
riporto delle perdite fiscali), per le fusioni che
interessano SPAC (special purpose acquisition
company) e società veicolo nelle operazioni di
MLBO (merger leverage buy-out).
Nessun vantaggio indebito se la cessione
d’azienda è più funzionale
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 22 aprile 2022 n. 213, ha ribadito
che, a norma dell’art. 10-bis, comma 4, della L. n.
212/2000, è rimessa al contribuente ogni
valutazione in ordine all’assetto organizzativo
ritenuto più funzionale a dare concreta attuazione
agli interessi economici perseguiti, nel rispetto
della ratio delle disposizioni fiscali e dei principi
dell’ordinamento tributario. In particolare, non si
rinviene, nell’ambito della disciplina antiabuso,
l’esistenza di un “vantaggio fiscale” da considerare
indebito
in
presenza
di
un’operazione
di trasferimento di ramo d’azienda in luogo di
altre “operazioni” in concreto praticabili, come
prospettate nel contesto dell’istanza d’interpello.
FTA e ACE: in caso di riserva FTA irrilevante
occorre rettificare gli utili futuri
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 27 aprile 2022, n. 210, ha chiarito
che, in tutti i casi in cui la riserva da FTA non
assume diretta rilevanza ai fini ACE (ad es. per la
rilevazione delle perdite attese in sede di prima

applicazione dell’IFRS9), non rilevano ai fini ACE
nemmeno i minori o maggiori utili futuri che non
sarebbero stati rilevati nel conto economico in
assenza dell’FTA.
ACE da sterilizzare
duplicazione

solo

in presenza

di

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 22 aprile 2022,
n. 209, si è
pronunciata in merito alla disapplicazione delle
norme antielusive ai fini ACE, ex art. 10, comma 3,
del DM 3 agosto 2017, volte a contrastare
un duplice beneficio all’interno dello stesso
gruppo societario a fronte di una sola operazione
“a cascata”. Il caso in esame aveva ad oggetto
l’istanza di una società, relativamente alle somme
erogate a titolo di finanziamento nei confronti di
alcune consociate. A loro volta, dette società
avevano effettuato ulteriori conferimenti, pertanto
suscettibili di generare fenomeni di duplicazione
del beneficio ACE. L’Agenzia ha confermato che
deve escludersi la duplicazione nella misura in cui
i conferimenti effettuati dalle consociate trovano
capienza nelle somme da queste ricevute a titolo
di conferimento “a monte” da altri soggetti. La
conclusione
deriva
dal
c.d.
principio
di presunzione di prioritario utilizzo delle somme
ricevute a
titolo di
conferimento per
l’effettuazione di successivi conferimenti (già
espresso nel principio di diritto n. 11/2018).
Affitto d’azienda: nessuna
riporto delle perdite

preclusione

al

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 22 aprile 2022, n. 214, si è espressa
in merito all’applicabilità del divieto di riporto
delle perdite di cui all’art. 84, comma 3, del TUIR,
avendo riguardo ad un caso di concessione in
affitto dell’attività in luogo dell’esercizio diretto
della stessa. Stante il dettato normativo, il diritto al
riporto
delle
perdite
è
precluso
se,
congiuntamente:
• la maggioranza delle partecipazioni con
diritto di voto nell’assemblea ordinaria della
società che ha realizzato le perdite viene
trasferita o acquisita da terzi;
• nei due anni antecedenti o successivi a quello
nel quale si è verificato il predetto
trasferimento
delle
partecipazioni
viene modificata l’attività principale di fatto

esercitata nei periodi d’imposta in cui le
perdite sono state realizzate.
Nel valutare se configuri un cambio di attività
rilevante il passaggio da una gestione attiva ad
una gestione passiva, esercitata attraverso l’affitto
dell’unica azienda, l’Agenzia ha precisato che la
preclusione al riporto delle perdite può scattare, a
determinate condizioni, anche quando il
cambiamento avvenga nell’ambito dello stesso
comparto merceologico se comporti una
espansione/riattivazione della principale attività
un tempo esercitata (e da cui sono conseguite le
perdite). Fatta salva l’eventuale espansione
dell’attività, non oggetto di valutazione, l’Agenzia
ritiene che, nel caso di specie, non si configuri un
cambio di attività e che quindi il divieto di cui
all’art. 84, comma 3, del TUIR, possa essere
disapplicato.
Citycard qualificabili come voucher ai fini IVA
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza relativa
alla causa C-637/20 (DSAB Destination Stockholm
AB), depositata il 28 aprile 2022, ha statuito che
una citycard che consente di fruire di varie
prestazioni di servizi turistici in una città può
essere qualificata ai fini IVA come voucher
multiuso. Infatti, l’IVA dovuta sui servizi fruiti dal
titolare della carta non è nota al momento della
sua emissione, poiché la card consente l’accesso a
diverse prestazioni, soggette a regimi IVA
differenti e non è possibile prevedere in anticipo
quali saranno i servizi selezionati. Di conseguenza,
i servizi ottenuti dal titolare della carta dovrebbero
essere assoggettati ad IVA non al momento
dell’emissione della citycard, ma al momento della
loro concreta prestazione effettuata dietro
presentazione della carta medesima.
Partita
IVA
attiva
fino
delle operazioni pendenti

a

chiusura

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 26 aprile 2022, n. 218, ha precisato
che, nel caso in cui non sia stata effettuata
l’imputazione dei crediti esigibili e non ancora
riscossi derivanti dall'esercizio della professione
legale in Italia, il contribuente, che non svolge più
attività professionale e ha impropriamente chiuso
la propria partita IVA prima che fossero concluse
tutte le attività connesse, dovrà procedere alla
richiesta di riattivazione della propria posizione
fiscale e, al momento dell'effettivo incasso dei

singoli crediti, dovrà rendicontarli tramite
l'emissione di una fattura per prestazione di lavoro
autonomo
e
dichiararli
come
reddito
professionale, utilizzando il modello Redditi PF
dell'anno di competenza.
Note
di
variazione
IVA
anche
per
amministrazione straordinaria delle grandi
imprese
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 26 aprile 2022, n. 216, ha chiarito che
la disciplina delle note di variazione IVA, di cui
all’art. 26, co. 2, del DPR n. 633/1972, è applicabile
anche in caso di amministrazione straordinaria
delle grandi imprese. Nell’ipotesi di procedure
concorsuali avviate ante 26 maggio 2021, in
ragione
della
normativa
previgente,
il
contribuente sarà legittimato a emettere la nota di
variazione IVA in diminuzione solo a decorrere
dalla definitività del provvedimento di chiusura
della procedura fallimentare.
Regime impatriati per dipendente in smart
working anche se svolge occasionalmente
all’estero attività lavorativa non dipendente
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 27 aprile 2022, n. 223, ha precisato
che l’accesso al regime speciale per i lavoratori
impatriati è ammissibile anche da parte del
lavoratore che trasferisca la residenza fiscale in
Italia per proseguire, in modalità da remoto,
l'attività lavorativa resa a beneficio del proprio
datore di lavoro estero, a nulla rilevando la
circostanza che, durante il periodo agevolato, il
medesimo svolga occasionalmente sul territorio
estero delle prestazioni di lavoro non dipendente,
sempreché sia assicurata la prevalenza dell'attività
lavorativa svolta nel territorio italiano, nei termini
sopra illustrati.
Rientro di ricercatori residenti all'estero:
incentivi anche se l'attività di ricerca non è
svolta nei due anni immediatamente
precedenti
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 27 aprile 2022, n. 222, ha chiarito, in
tema di incentivi per il rientro in Italia di ricercatori
residenti all'estero, che l'attività di docenza e
ricerca non necessariamente deve essere stata
svolta nei due anni immediatamente precedenti il
rientro, essendo sufficiente che l'interessato, prima
di rientrare in Italia, abbia svolto tali qualificate

relativamente al commercio di quotidiani,
periodici e relativi supporti integrativi, che l’IVA è
applicabile in relazione al numero delle copie
consegnate o spedite, diminuito a titolo di
forfetizzazione della resa del 95%, anziché
dell’ordinario 80% (articolo 74, comma 1, lettera c),
DPR n. 633/1972), per tutto il 2021, anche se la
norma (articolo 67, comma 7, DL n. 73/2021, il
“Sostegni bis), che ha esteso la misura adottata dal
decreto “Rilancio” per il 2020 (articolo 187, Dl n.
34/2020), è entrata in vigore a metà anno.

attività all'estero per un periodo minimo ed
ininterrotto di almeno ventiquattro mesi. Per la
docenza il periodo di ventiquattro mesi si ritiene
compiuto se l'attività è stata svolta per due anni
accademici continuativi.
Consulenza in investimenti: IVA ordinaria
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 27 aprile 2022, n. 206, ha chiarito che
i servizi di consulenza in materia di investimenti
forniti da una società nell’ambito di un contratto
di sub-advisory non possono considerarsi esenti
da IVA, ma sono da assoggettare all’imposta con
aliquota ordinaria, qualora configurino una
prestazione
complessa
non
frazionabile,
utilizzabile indifferentemente per la gestione di
fondi comuni d’investimento e per quella di altri
fondi, che non può, cioè, considerarsi specifica per
la gestione di fondi comuni d’investimento.

ISA:
individuati
i
criteri
al regime premiale per il 2021

di

accesso

Con il Provvedimento n. 143350 del 27 aprile 2022,
l’Agenzia delle entrate ha confermato i punteggi
di affidabilità già previsti l’anno scorso necessari
per fruire dei benefici del regime premiale ai fini
ISA. Viene confermato anche il meccanismo in
base al quale è possibile accedere ai benefici sia
ottenendo il punteggio richiesto nell’annualità di
applicazione dell’ISA, sia, ove ciò non accada,
valutando il punteggio dell’anno di applicazione
congiuntamente a quello dell’anno precedente.

Regime speciale IVA editoria: resa al 95% per
tutto il 2021
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 22 aprile 2022, n. 207, ha precisato,
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I principali aggiornamenti in materia di fiscalità internazionale di Aprile 2022
L’annullamento di azioni proprie previo
acquisto delle stesse non equivale a recesso se è
passato del tempo
21 aprile 2022

Conferimento di S.O. in Italia da parte di
un soggetto UE: imponibile l’attribuzione
delle partecipazioni in capo al conferente
28 aprile 2022

Con la sentenza emessa in data 25 febbraio 2022,
n. 653, la Commissione Tributaria Regionale (“CTR”)
della Lombardia ha censurato l’attività dell’Agenzia
delle Entrate, che aveva riqualificato un’operazione
di acquisto di azioni proprie e successivo
annullamento delle stesse da parte della società in
termini di recesso del socio.

Nella recente risposta a interpello n. 164 del 6 aprile
2022, l’Agenzia delle entrate ha esaminato
nuovamente la questione del conferimento da
parte di una società residente in uno stato europeo
(“Alfa”) della intera propria stabile organizzazione
in Italia (“Ita S.O.”) in una società italiana
neocostituita (“NewCo”).

La vicenda trae origine dalla notifica ad una società
di un avviso di accertamento per l’anno di imposta
2014, con il quale si contestava l’omessa
esecuzione e l’omesso versamento di ritenute alla
fonte su emolumenti versati a favore di un ex socio.

L’Agenzia delle Entrate affronta segnatamente due
questioni:
•

l’applicabilità al conferimento del regime
di neutralità fiscale recato dal combinato
disposto degli artt. 176, 178 e 179 TUIR;
il regime applicabile all’assegnazione delle
partecipazioni in NewCo ad Alfa per effetto
del conferimento.

Questi, infatti, nell’anno 2011, aveva ceduto a
fronte di un ingente corrispettivo la propria
partecipazione (pari al 20% del relativo capitale
sociale), alla società contribuente. Quest’ultima, in
sede di relazione illustrativa allegata al bilancio,
aveva motivato l’acquisto delle proprie azioni sul
presupposto che l’investimento fosse “finalizzato a
valutare la possibilità di creare partnership
importanti mediante scambi di partecipazioni”.

Con riferimento alla questione sub. i) l’Agenzia
delle entrate afferma la sussistenza, in relazione al
conferimento de qua, di tutti i requisiti recati dagli
artt. 176, 178 e 179 TUIR per la fruizione del regime
di
neutralità
fiscale.
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•
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I principali aggiornamenti in materia di giustizia tributaria di Aprile 2022
L’inutilizzabilità dei dati nel procedimento
tributario è correlata alla violazione dei diritti
costituzionali e delle garanzie previste dalla
disciplina dell’accertamento
5 aprile 2022

La legittimazione passiva per i debiti tributari del
de cuius consegue solo all’accettazione
dell’eredità
8 aprile 2022

Con l’Ordinanza 30 marzo 2022, n. 10175, la
Suprema Corte torna ad occuparsi della possibilità
di utilizzare i dati illegittimamente acquisiti da parte
della Guardia di Finanza. Al riguardo, ha ribadito il
principio secondo cui il procedimento tributario è
autonomo rispetto a quello penale per cui anche i
dati illegittimamente acquisiti possono essere
utilizzati dall’Amministrazione finanziaria se non
sussiste una violazione dei diritti costituzionali e
delle disposizioni di cui all’art. 33 del DPR 600/1973
e all’art. 52 del DPR n. 633/1972.

Con sentenza n. 9186 del 22 marzo 2022, la
Suprema Corte si è pronunciata sul tema
dell’acquisto della qualità di erede ai fini del
pagamento dei debiti tributari del defunto. Al
riguardo, ha chiarito che l’assunzione della qualità
di erede consegue solo all’accettazione dell’eredità
espressa o tacita, costituendo la denuncia di
successione un atto avente valenza meramente
fiscale.

Il caso

Equitalia
spa
(“Equitalia”)
notificava
alle
Contribuenti, ritenute presunte eredi del defunto
padre, la cartella di pagamento per omesso
versamento dell’ICI, ed irrogava le relative sanzioni.
Le Contribuenti impugnavano l’atto impositivo
rilevando di essere state del tutto pretermesse dal
testamento e deducendo che il padre avesse
devoluto l’intera eredità alla sua convivente,
compreso l’immobile su cui gravava l’imposta
dovuta. Le ricorrenti, pertanto, contestavano la
notifica della cartella di pagamento nei loro
confronti in ragione del proprio difetto di
legittimazione passiva al pagamento dei debiti
tributari del decuius.

La Guardia di Finanza ha eseguito, nell’ambito di
un’indagine penale, una perquisizione presso i locali
di un’associazione sportiva dilettantistica – la EIDOS
ASD in liquidazione – pur in difetto della prescritta
autorizzazione del Pubblico Ministero. Nel corso
della stessa perquisizione sono stati acquisiti dati
utilizzati successivamente dall’Agenzia delle Entrate
per sostenere la natura commerciale dell’ente.
 Leggi di più

Il caso

 Leggi di più
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Responsabile Oss. Giustizia Tributaria
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