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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Decreto PNRR 2 pubblicato in GU
Il giudice competente sull’emissione decide sull’utilizzo delle false fatture
Fatture false: il profitto dell’utilizzatore non incide sull’emittente
Modifica dell'esercizio sociale: credito ricerca e sviluppo da ragguagliare
Dal 9 al 13 maggio possibile correggere le comunicazioni di opzione per i bonus edilizi
Sconto in fattura per l’asseverazione: il credito attualizzato va fatturato
Prededuzione estesa al credito da rivalsa IVA
Regime di adempimento collaborativo: restyling del modello di adesione
Opzione IVA di gruppo: il controllo decorre dalla registrazione dell’atto di acquisto quote

Decreto PNRR 2 pubblicato in GU
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30
aprile 2022, n. 100, il decreto legge n. 36 del 30
aprile 2022 che reca alcune novità fiscale:
• decorre dal 30 giugno 2022, non più dal 1°
gennaio
2023,
la
sanzionabilità
di
commercianti
e
professionisti
che,
nell’esercizio dell’attività di vendita di
prodotti ovvero di prestazione di servizi
(anche professionali), violano la disposizione
che impone loro di accettare anche
pagamenti effettuati tramite carte di debito o
di credito, tranne che nelle situazioni di
oggettiva impossibilità tecnica. Per i
trasgressori, a prescindere dall’importo
dell’operazione, è prevista una sanzione
amministrativa pecuniaria, composta di una
parte fissa di 30 euro e di una parte variabile,
pari al 4% del valore della transazione, per la
quale è stato rifiutato il pagamento tramite
Pos;
• dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione
elettronica viene esteso in maniera
generalizzata a tutte le operazioni che
intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti
nel territorio italiano. Pertanto, scompare
l’esonero che era stato accordato a
determinate categorie, ossia: i contribuenti
che rientrano nel “regime di vantaggio” (art.
27, co. 1 e 2, DL n. 98/2011), quelli che
applicano il regime forfettario (art. 1, co
da 54 a 89, legge 190/2014) e i soggetti
passivi (associazioni sportive dilettantistiche
ed enti del terzo settore) che hanno

esercitato l’opzione per l’applicazione
del regime speciale ai fini dell’IVA e delle
imposte sui redditi e che nel periodo
d’imposta precedente hanno conseguito
dall’esercizio di attività commerciali proventi
per un importo non superiore a 65.000 euro
Tuttavia, fino al 31 dicembre 2023, potranno
ancora continuare a emettere soltanto fattura
cartacea le “micro” partite Iva, cioè quelle che
nell’anno
precedente
hanno
conseguito ricavi o
percepito compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000
euro, per le quali l’obbligo di fatturazione
elettronica tramite il Sistema di interscambio
scatterà soltanto a partire dal 1° gennaio
2024. I contribuenti nei cui confronti l’obbligo
di fatturazione elettronica scatterà a partire
dal prossimo 1° luglio, per il terzo trimestre
del 2022, ossia da luglio a settembre, avranno
più tempo rispetto agli ordinari dodici giorni
prescritti per la fattura “immediata”:
l’emissione della certificazione informatica
potrà avvenire entro il mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazione;
• per potenziare il sistema di monitoraggio
dell’efficientamento energetico attraverso
l’“ecobonus” e il “Sismabonus”, è modificata
la norma introdotta dalla legge di bilancio
2018 che, al fine di monitorare e valutare il
risparmio
energetico
derivante
dalla
realizzazione di interventi di ristrutturazione
edilizia, ha disposto, analogamente a quanto
già previsto per i lavori di riqualificazione
energetica degli edifici, l’invio telematico
all’Enea delle informazioni sugli interventi

effettuati, per l’elaborazione degli stessi e la
successiva condivisione dei risultati con i
ministeri dello Sviluppo economico e
dell’Economia e delle finanze nonché,
nell’ambito delle rispettive competenze
territoriali, con le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano.
Il giudice competente sull’emissione decide
sull’utilizzo delle false fatture
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17174,
depositata il 3 maggio 2022, ha statuito che, nei
reati di falsa fatturazione, è competente il
tribunale del luogo in cui sono stati accertati ed
emessi i documenti falsi e ciò anche nel giudizio
relativo al successivo delitto di dichiarazione
fraudolenta con utilizzo delle medesime fatture. Si
determina infatti una connessione tra i due illeciti,
di pari gravità, che comporta la competenza del
tribunale riferito al delitto temporalmente
commesso per primo.
Fatture false: il profitto dell’utilizzatore non
incide sull’emittente
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14447
depositata il 4 maggio 2022, ha statuito che non
c’è concorso tra chi emette le fatture per
operazioni inesistenti e chi successivamente le
utilizza in dichiarazione, con la conseguenza che il
profitto del reato confiscabile in capo all’emittente
non può essere quantificato rispetto all’imposta
evasa dal contribuente che ha ricevuto tali fatture.
L’eventuale sequestro, e quindi la successiva
confisca, dovrà invece essere riferito all’eventuale
prezzo conseguito dall’emittente per il falso
documento, intendendosi per tale l’eventuale
compenso pattuito o riscosso per commettere
l’illecito.
Modifica dell'esercizio sociale: credito ricerca e
sviluppo da ragguagliare
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 29 aprile 2022, n. 236, ha chiarito
che, nel caso di chiusura anticipata o posticipata di
uno dei periodi d'imposta agevolati, per
l’attribuzione del credito d'imposta ricerca,
innovazione e design, è necessario ragguagliare i
parametri rilevanti per il meccanismo di calcolo
del bonus alla durata effettiva del periodo
agevolato, evitando disparità di trattamento
rispetto ad altre imprese potenzialmente

beneficiarie.
Dal 9 al 13 maggio possibile correggere le
comunicazioni di opzione per i bonus edilizi
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 5
maggio 2022, n. 21, ha precisato che dal 9 maggio
al 13 maggio 2022 sarà possibile presentare
nuovamente le comunicazioni di opzione per lo
sconto sul corrispettivo o la cessione del credito,
di cui all’art. 121 del DL n. 34/2020, che erano state
trasmesse entro il 29 aprile 2022 e scartate dal
canale telematico con comunicazione dello scarto
a scadenza ormai trascorsa, oltre a quelle che
erano state trasmesse entro la medesima data e
che devono essere annullate e sostituite in quanto
contenenti errori.
Sconto in fattura per l’asseverazione: il credito
attualizzato va fatturato
L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione del 4
maggio 2022, n. 243, ha chiarito che la somma
percepita da un professionista che rilascia
l’asseverazione per lavori che danno diritto
ai bonus fiscali per i quali è possibile ottenere lo
sconto in fattura, concorre a formare il reddito di
lavoro autonomo anche per la parte diretta e
remunerare
gli
aggravi
finanziari
legati
all’attualizzazione del credito. I relativi importi
vanno quindi fatturati con aliquota ordinaria.
Prededuzione estesa al credito da rivalsa IVA
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14181,
depositata il 5 maggio 2022, ha statuito la
preducibilità dei crediti per rivalsa dell’IVA e degli
oneri previdenziali, ai fini dell’accertamento del
passivo fallimentare, al pari del credito per il
compenso del professionista, in quanto maturati
in occasione e in connessione con lo svolgimento
della prestazione che ne costituisce evento
generatore.
Regime
di adempimento collaborativo:
restyling del modello di adesione
E’ stato aggiornato il modello di “Adesione al
regime di adempimento collaborativo” pubblicato
sul
sito internet dell’Agenzia
e
alle
relative istruzioni. Si tratta di alcune modifiche
dettate dal recepimento di normativa inerente e di
altri correttivi che ne delineano meglio l’utilizzo.

controllo ai fini dell’opzione della tassazione Iva di
gruppo, rileva la data di iscrizione, presso il
Registro delle imprese, dell'atto di trasferimento
delle quote con cui la società istante ha acquisito
il controllo delle altre società. L’opzione, inoltre,
non può essere applicata per una frazione d’anno.

Opzione IVA di gruppo: il controllo decorre
dalla registrazione dell’atto di acquisto quote
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 29 aprile 2022, n. 241, ha precisato
che per stabilire il momento certo da cui sussiste il
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