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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 e procedure concorsuali: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate 
2. Perdite su crediti non più deducibili dopo la prescrizione  
3. Scissione: perdite riportabili dalla beneficiaria con patrimonio a valori correnti capiente 
4. PIR: chiarimenti dell’Agenzia delle entrate 
5. Conferimento a realizzo controllato con nozione di holding ad hoc 
6. Credito d'imposta per ricerca e sviluppo: esclusa la ricerca commissionata da soggetti non residenti 
7. Investimento rinviato: negato l’iper-ammortamento  
8. Acquisti centralizzati di gruppo: iper-ammortamento in caso di prenotazione dell'investimento 
9. Patent box: fruizione dell’agevolazione in un’unica soluzione 
10. Fusione tra società francesi con partecipazioni in società italiane: neutralità fiscale 
11. Continuazione di consolidato fiscale nazionale "tra sorelle" anche in caso di riorganizzazione di un 

gruppo internazionale 
12. Trasformazione DTA ammessa anche nel caso di conferimento dei crediti 
13. Disciplina CFC: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate 
14. Regime PEX disapplicato se gli SFP ricevuti sono assimilabili a azioni 
15. Pubblicate le tabelle ACI 2022 
16. Il rimborso IVA non spetta per aliquota media se non sono state emesse fatture 
17. Gruppo IVA esonerato dall’acconto nel primo anno di operatività 
18. Atto impositivo alla società di persone: l’annullamento ha effetto anche verso i soci 

 
 
Note di variazione e procedure concorsuali: i 
chiarimenti dell’Agenzia delle entrate 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Circolare del 29 
dicembre 2021, n. 20/E, ha reso chiarimenti in 
merito alle modifiche apportate dal DL n. 73/2021 
alla disciplina delle variazioni IVA in 
diminuzione derivanti da procedure concorsuali di 
cui all’art. 26, co. 2, del DPR n. 633/1972. 
In primo luogo è stato precisato che i chiarimenti 
non si applicano alle procedure esecutive 
individuali rimaste infruttuose, per le quali l’art. 26 
del DPR 633/72 è rimasto invariato.  
Inoltre, le novità non riguardano neppure: 
 
• gli istituti dei piani attestati di risanamento 

(art. 67, comma 3, lett. d), del RD 267/42); 
• gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 

182-bis del RD 267/42), 
 

dal momento che non si qualificano come 
procedure concorsuali in senso stretto, data 
l’assenza sia del carattere della «concorsualità», sia 
di quello dell’«ufficialità». 
Chiarito il perimetro applicativo delle novità 
apportate all’art. 26, co. 3, del DPR n. 633/1972,  

 
l’Agenzia ha quindi precisato che, rispetto a 
quanto indicato in passato, l’emissione della nota 
di credito non è preclusa se il cedente o prestatore 
(creditore) non abbia effettuato l’insinuazione al 
passivo. Quanto al dies a quo per l’emissione della 
nota di variazione in diminuzione, l’Agenzia ha 
chiarito che la stessa può essere effettuata a 
partire dalla data di apertura della procedura 
concorsuale, senza che sia necessario attenderne 
l’esito, ossia a partire dalla data: 
 
• della sentenza dichiarativa del fallimento; 
• del decreto di ammissione alla procedura di 

concordato preventivo; 
• del provvedimento che ordina la liquidazione 

coatta amministrativa; 
• del decreto che dispone la procedura di 

amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese in crisi. 
 

Il termine ultimo è da identificarsi, al più tardi, con 
quello di presentazione della dichiarazione 
annuale IVA riferita all’anno di apertura della 
procedura. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=20582&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=124&IdArticolo=37022&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma3
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=124&IdArticolo=36977&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=555493


Non  è ammesso il ricorso alla 
dichiarazione integrativa a favore, come istituto 
alternativo per il recupero dell’imposta, mentre la 
restituzione dell’imposta di cui all’art. 30-ter del 
DPR 633/1972 è possibile solo a determinate 
condizioni. 
Si segnala infine che l’Agenzia ha precisato che: 
 
• le modifiche normativa in questione si 

applicano alle procedure avviate dal 26 
maggio 2021; 

• a fronte della variazione del cedente o 
prestatore, non vi è obbligo per il cessionario 
o committente di annotare la corrispondente 
variazione in aumento, restando così a carico 
dell’Erario l’imposta non versata. 
 

Perdite su crediti non più deducibili dopo la 
prescrizione  
 

L’Agenzia delle entrate, con il Principio di diritto 
del 29 dicembre 2021, n. 16, ha confermato che, a 
prescindere dall’applicazione del principio di 
derivazione rafforzata, la prescrizione del credito 
costituisce evento idoneo a consentire 
la deduzione della relativa perdita dal reddito 
d’impresa. 
L’art. 101, co. 5, del TUIR individua nella 
prescrizione del diritto alla riscossione del credito 
un elemento certo e preciso a cui collegare la 
deduzione della relativa perdita e la rilevazione 
del periodo d’imposta in cui operarla. Peraltro, 
l’avvenuta prescrizione rappresenta il momento 
limite oltre il quale la deduzione non è più 
ammessa. 
 
Scissione: perdite riportabili dalla beneficiaria 
con patrimonio a valori correnti capiente 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 28 dicembre 2021, n. 864, ha 
confermato che, nei casi di scissione parziale, ai 
fini del riporto delle perdite fiscali “ereditate” dalla 
società scissa, la società beneficiaria deve 
confrontare l’ammontare di tali perdite con quello 
del patrimonio netto ricevuto; deve, inoltre, essere 
rispettato il requisito della vitalità economica in 
capo alla società scissa. 
Nella situazione esaminata, in cui il requisito 
della vitalità è rispettato, mentre il patrimonio 
netto è incapiente, il diritto al riporto delle perdite 
in deroga alle limitazioni previste dall’art. 
173, comma 10, del TUIR, è vincolato alla 
dimostrazione della capacità del ramo di azienda 

trasferito alla società beneficiaria di produrre 
reddito in modo autonomo. Ove, come nel caso di 
specie, il complesso di beni trasferito non 
costituisca un ramo d’azienda ma sia un 
compendio di beni non organizzato in modo tale 
da produrre reddito in autonomia, il riporto delle 
perdite è possibile solo dimostrando che i beni 
trasferiti incorporano plusvalenze latenti tali per 
cui la valorizzazione dei beni a valore corrente 
anziché al valore storico porta ad avere un 
patrimonio netto a valori correnti di importo 
superiore alle perdite fiscali trasferite. 
 
PIR: chiarimenti dell’Agenzia delle entrate 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Circolare del 29 
dicembre 2021, n. 19/E, ha reso chiarimenti sulle 
novità apportate alla disciplina fiscale dei piani di 
risparmio a lungo termine “PIR”, ad opera del DL 
n. 124 del 2019, del DL n. 34/2021 e della Legge di 
Bilancio 2021 (legge n. 178/2020). 
I PIR rappresentano una forma di investimento 
caratterizzata da un regime fiscale di favore, di cui 
possono beneficiare le persone fisiche residenti in 
Italia - con riguardo ai redditi di capitale e ai redditi 
diversi di natura finanziaria percepiti al di fuori 
dell’attività di impresa - le Casse di previdenza e i 
Fondi pensione. 
Tra i chiarimenti resi, l’Agenzia ha evidenziato che 
le quote di S.r.l. possono rientrare tra gli 
investimenti oggetto di agevolazione nei Piani 
ordinari solo se offerte al pubblico, mentre non vi 
sono limitazioni per le quote detenute nei Piani 
alternativi (cioè quelli costituiti a partire dal 19 
maggio 2020). Inoltre, è stato precisato che il 
regime dei PIR e il regime fiscale degli investimenti 
in start-up e in Pmi innovative non sono alternativi: 
possono quindi essere applicati insieme. 
 
Conferimento a realizzo controllato con 
nozione di holding ad hoc 
 

In tema di conferimenti di minoranza neutrali 
(articolo 177, comma 2-bis, del Tuir), in presenza 
di holding la demoltiplicazione per stabilire se il 
requisito del 20% è integrato va condotta su tutte 
le partecipate commerciali a valle, tenendo conto 
dell’effetto demoltiplicativo. È quanto chiarito 
dall’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza 
di interpello del 29 dicembre 2021, n. 869. 
 
 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=423465&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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Credito d'imposta per ricerca e sviluppo esclusa 
la ricerca commissionata da soggetti non 
residenti 
 

Stante la diversa impostazione adottata dal 
legislatore della legge di bilancio per il 2020, 
rispetto a quanto previsto dall’art. 3, co. 1-bis del 
DL n. 145/2013, i costi sostenuti dalla Società nel 
corso dei periodi d'imposta successivi a quello in 
corso al 31 dicembre 2019 in forza di contratti 
stipulati con committenti non residenti, e dalla 
stessa asseritamente considerati relativi ad attività 
di ricerca e sviluppo, devono considerarsi 
comunque esclusi dall'ambito di applicazione del 
credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, 
previsto dalla legge di bilancio per il 2020. Lo ha 
reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a 
interpello n. 874 del 29 dicembre 2021. 
 
Investimento rinviato: negato l’iper-
ammortamento  
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 29 dicembre 2021, n. 875, ha chiarito 
che, nel caso in cui gli investimenti, prenotati entro 
il 31 dicembre 2019 con sottoscrizione del 
contratto e versamento di un acconto pari almeno 
al 20%, non vengano realizzati entro il 31 dicembre 
2020, l’impresa non beneficia dell’iper-
ammortamento ma del credito d’imposta, 
indipendentemente dalle motivazioni del ritardo e 
a condizione che la realizzazione intervenga entro 
le scadenze previste dalle varie proroghe.  
 
Acquisti centralizzati di gruppo: iper-
ammortamento in caso di prenotazione 
dell'investimento 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 28 dicembre 2021, n. 863, ha 
precisato che, ai fini dell’iper-ammortamento, per 
poter riferire l’ordine e l’acconto alla società del 
gruppo cessionaria del contratto di fornitura è 
necessaria la sussistenza - fin dall'origine - di 
elementi documentali e fattuali che, in maniera 
certa e incontrovertibile, dimostrino che la società 
del gruppo a cui è affidata la gestione centralizzata 
delle politiche di acquisto abbia effettuato la 
"prenotazione" dell'investimento in favore e per 
conto della società cessionaria stessa. Ai fini 
agevolativi viene assicurata la neutralità tra gli 
acquisti centralizzati di gruppo e gli acquisti 
effettuati dalle singole società.  
 

Patent box: fruizione dell’agevolazione in 
un’unica soluzione 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 29 dicembre 2021, n. 870, in tema di 
Patent box, ha chiarito che nel caso in cui si voglia 
fruire del beneficio in un’unica soluzione la 
variazione in diminuzione deve essere indicata 
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 
d'imposta in cui è stato sottoscritto l'Accordo con 
l'Agenzia delle entrate, senza possibilità di 
anticipo al periodo d'imposta precedente, nel caso 
in cui l'accordo sia stato sottoscritto prima della 
presentazione della relativa dichiarazione.  
 
Fusione tra società francesi con partecipazioni 
in società italiane: neutralità fiscale 
 

Nel caso di fusione tra società francesi con 
partecipazioni in società italiane, il regime di 
neutralità fiscale può ritenersi applicabile anche 
nel caso in cui l'operazione non sia disciplinata 
dalla direttiva UE fusioni-scissioni e siano 
contemporaneamente rispettate le seguenti 
condizioni: (i) l'operazione si qualifichi come 
fusione ai sensi della legislazione civilistica italiana; 
(ii) i soggetti coinvolti abbiano una forma giuridica 
omologa a quella prevista per le società di diritto 
italiano; (iii) l'operazione produca effetti in Italia 
sulla posizione fiscale di almeno un soggetto 
coinvolto, (nel caso di specie tale requisito di 
verifica dato che le partecipazioni nelle società 
italiane, sulle quali il nostro Paese conserva la 
potestà impositiva in base alla Convenzione 
contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, 
sono trasferite dal patrimonio dell'incorporata a 
quello della società incorporante). È il chiarimento 
reso dall’Agenzia delle entrate con la Risposta a 
istanza di interpello del 29 dicembre 2021, n. 873. 
 
Continuazione di un consolidato fiscale 
nazionale "tra sorelle" anche in caso di 
riorganizzazione di un gruppo internazionale 
 

L’Agenzia delle entrate, con le Risposte a istanza 
di interpello del 29 dicembre 2021, n. 877 e 878, 
ha chiarito che non si ravvedono ostacoli a 
riconoscere la continuazione di un consolidato 
fiscale nazionale "tra sorelle" nel caso in cui venga 
dimostrata la permanenza, all'esito di una 
operazione di riorganizzazione di un gruppo 
internazionale, del controllo rilevante nei confronti 
dei soggetti residenti nell'ambito della medesima 
catena di controllo sussistente anteriormente a 
detta operazione.  



Trasformazione DTA ammessa anche nel caso 
di conferimento dei crediti 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 29 dicembre 2021, n. 868, 
intervenendo in tema di trasformazione delle DTA 
in crediti d'imposta ai sensi dell’art. 44-bis del DL 
34/2019, ha precisato che non assumono rilevanza 
esclusivamente le cessioni che contemplano un 
corrispettivo di natura monetaria ma, in linea 
generale, qualsiasi "negozio giuridico" che 
concretizzi un "trasferimento a titolo oneroso" del 
credito, comprese le ipotesi di "conferimento" dei 
crediti in cui la società conferente diviene titolare 
di una partecipazione sociale, di quote o azioni del 
cessionario (normalmente proporzionale al valore 
dello stesso).  
 
Disciplina CFC: i chiarimenti dell’Agenzia delle 
entrate 
 

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la Circolare 
del 27 dicembre 2021, n. 18/E, nella quale illustra   
la disciplina relativa alle controlled foreign 
companies ex art. 167 del TUIR (“regime CFC”). 
La circolare fornisce i chiarimenti definitivi sulla 
disciplina CFC attualmente in vigore in seguito alle 
modifiche introdotte dal DLgs n.142/2018 
(decreto ATAD), illustrando i requisiti soggettivi e 
oggettivi per la sua applicazione e le modalità di 
determinazione del livello impositivo estero 
(effettivo) ai fini del confronto con quello (virtuale) 
italiano. Inoltre, la circolare fornisce indicazioni 
sulla circostanza esimente per disapplicare la 
disciplina CFC, sulla determinazione e tassazione 
del reddito del soggetto controllato, nonché 
sull’applicazione della disciplina in occasione di 
operazioni straordinarie. 
Si segnala, inoltre, la pubblicazione del 
Provvedimento n. 376652 del 27 dicembre 2021, 
recante i nuovi criteri per determinare, in modalità 
semplificata, il requisito dell’effettivo livello di 
tassazione dell’utile inferiore al 50% di quella 
italiana. 
 
Regime PEX non applicabile se gli SFP ricevuti 
sono assimilabili a azioni 
 

L’Agenzia delle entrate, con le Risposte a istanza 
di interpello del 28 dicembre 2021, n. 865, 866 e 
867, ha chiarito che, il regime PEX è disapplicabile 
se gli strumenti finanziari partecipativi emessi 
sono assimilabili ad azioni. In particolare, l’Agenzia 
ha sottolineato che ai fini della disapplicazione del 
regime PEX, con riferimento agli strumenti 

finanziari partecipativi (Sfp) emessi, è necessario 
che quelli ricevuti a seguito della conversione dei 
crediti siano assimilabili alle azioni. L’articolo 113 
del Tuir, infatti, considera similari alle azioni, ai fini 
delle imposte sui redditi, i titoli e gli strumenti 
finanziari emessi da società residenti la cui 
remunerazione è costituita totalmente dalla 
partecipazione ai risultati economici della società 
emittente o di altre società appartenenti allo 
stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i 
titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi.  
 
Pubblicate le tabelle ACI 2022 
 

Con comunicato dell’Agenzia delle entrate, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 
2021, sono state rese note le tabelle nazionali 
elaborate dall’ACI, relative ai costi chilometrici di 
esercizio delle autovetture e dei motocicli, 
necessarie ai fini della determinazione del 
compenso in natura per i veicoli concessi in uso 
promiscuo ai dipendenti. 
 
Il rimborso IVA non spetta per aliquota media 
se non sono state emesse fatture 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 23 dicembre 2021, n. 861, ha 
precisato che, ai fini del rimborso IVA, il 
presupposto dell’aliquota media di cui all’art. 
30, comma 2, lett. a), del DPR 633/1972,non 
sussiste se il soggetto passivo non ha ancora 
emesso alcuna fattura di vendita.  
Il caso esaminato riguardava 
una società esercente l’attività di coltivazione 
agricola associata all’allevamento di animali, 
applicando il regime speciale IVA dell’agricoltura. 
Tale soggetto passivo aveva avviato, inoltre, la 
realizzazione di un impianto di biogas per lo 
svolgimento dell’attività secondaria di produzione 
di energia elettrica in regime ordinario IVA, con 
adozione della contabilità separata. L’impianto era 
stato realizzato sui terreni dei soci e la società non 
aveva ancora emesso alcuna fattura di vendita di 
energia elettrica.  Secondo l’Agenzia delle entrate, 
pertanto, allo stato attuale non sussistono 
i requisiti relativi al presupposto dell’aliquota 
media, di cui all’art. 30, comma 2, lett. a), del DPR 
633/72, ai fini del rimborso IVA. L’imposta relativa 
alle componenti acquistate per costruire 
l’impianto parteciperà al calcolo dell’aliquota 
media, se l’impianto o le sue singole parti 
funzionalmente autonome non possono essere 
considerate beni ammortizzabili e, dunque, 
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integrare il presupposto di cui all’art. 30, comma 2, 
lett. c), del DPR 633/1972. 
 
Gruppo IVA esonerato dall’acconto nel primo 
anno di operatività 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 23 dicembre 2021, n. 859, ha chiarito 
che un gruppo IVA costituito dal 1° gennaio 2021 
non è tenuto a effettuare il versamento a titolo 
di acconto entro il 27 dicembre 2021, in quanto il 
2021 è il primo anno di operatività del soggetto 
passivo e, inoltre, mancherebbe uno dei parametri 
(ossia quello storico) sulla base del quale 
determinare l’importo da versare. 
 

Atto impositivo alla società di persone: 
l’annullamento ha effetto anche verso i soci 
 

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 39817 
depositata il 14 dicembre 2021, ha statuito che 
l’annullamento dell’avviso di accertamento 
notificato a una società di persone comporta la 
modifica della pretesa impositiva in capo ai singoli 
soci, anche quando il provvedimento a essi 
notificato sia divenuto definitivo per mancata 
impugnazione o altro motivo. La rettifica del 
reddito da partecipazione in capo al socio ai fini 
IRPEF discende direttamente - presupponendolo - 
dalla rideterminazione di quello della società 
 
.

 

* * * 
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