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Accertamento

Donazione a familiari e successiva vendita dell’area edificabile: manca ancora la soluzione
Continuano i contrasti nell’ambito della giurisprudenza di legittimità in merito alla questione concernente gli ef-
fetti, ai fini reddituali, della donazione di terreni edificabili a familiari cui fa seguito in tempi ravvicinati la cessione
degli stessi da parte dei donatari. Non risultano, infatti, chiariti, da parte della Corte di cassazione, i criteri da
adottare per distinguere le operazioni finalizzate esclusivamente ad azzerare o ridurre il carico impositivo rispetto
a quelle poste in essere per pianificare la successione, in quanto agli stessi elementi indiziari viene, in casi ana-
loghi, attribuita valenza opposta. Appare, pertanto, opportuna una pronuncia delle Sezioni Unite ovvero l’adozio-
ne di una soluzione in via normativa.

di Gianfranco Ferranti 315

Processo tributario

Gubernaculum et iurisdictio (a proposito della riforma della giustizia tributaria in Italia)
I diversi progetti di riforma della giustizia tributaria attualmente all’esame del Parlamento sembrano operare, sia
sul piano della ‘‘iurisdictio’’, con la proposizione di un ‘‘Codice del processo tributario’’, sia sul piano del ‘‘guber-
naculum’’, cioè della disciplina dell’organizzazione ordinamentale dei giudici tributari. L’obiettivo comune a tutti i
progetti di riforma ordinamentale è la predisposizione di un autonomo apparato organizzativo di giudici tributari
per una giurisdizione speciale, rispetto a tutte le altre, con giudici dotati di tutti i connotati costituzionali dell’indi-
pendenza, dell’imparzialità e della funzionalità, con i costi peraltro che ciò comporta. Le necessarie risorse però
non sono al momento disponibili. Ed ecco che le vie di un maggior impiego della composizione monocratica
del giudice e della figura del giudice onorario appaiono prima facie strumenti pressoché indispensabili.

di Cesare Glendi 323

Riscossione

Alle Sezioni Unite la questione della solidarietà passiva tra sostituto e sostituito
Nel caso della sostituzione con ritenuta d’acconto (o pseudo-sostituzione), il sostituito è inesorabilmente espo-
sto alla rivalsa da parte del sostituto. Non può farci nulla ed è costretto a subire la decurtazione del compenso
sul quale la suddetta ritenuta si scarica. Il sostituito (lavoratore dipendente, libero professionista, azionista, quoti-
sta, obbligazionista, correntista, agente di commercio, ecc.) paga l’IRPEF attraverso la ritenuta che il sostituto
ha l’obbligo di eseguire. In questo contesto, il buon senso e il buon diritto vanno di pari passo: non si può chie-
dere al sostituito di versare un’imposta della quale egli ha già sopportato il peso mediante l’intervento del sosti-
tuto. L’atteggiamento del sostituto, il quale non abbia versato la ritenuta effettuata, non può rappresentare il
punto di partenza per una richiesta di pagamento al sostituito, il quale non può essere considerato responsabile
dell’illecito del sostituto. La configurazione di una solidarietà passiva tra chi effettua la ritenuta (e non la versa) e
chi riceve il compenso al netto della ritenuta determina uno snaturamento del rapporto di sostituzione. ‘‘Sostitu-
zione d’imposta’’ significa proprio questo: Tizio (sostituto) paga al posto di Caio (sostituito), non insieme a Caio.

di Mauro Beghin 330

IVA

Aritmia della rilevanza delle variazioni IVA
Le variazioni dell’imponibile e dell’imposta costituiscono un’espressione del principio di neutralità del sistema
IVA, nel senso dell’adeguamento - in aumento o in diminuzione - dell’ammontare della controprestazione pattui-
ta fra le parti, quale elemento essenziale dell’economicità dell’operazione e, dunque, della sua rilevanza ai fini
del tributo. In questo scenario si innesta il caso della variazione in diminuzione derivante da mancato pagamen-
to della controprestazione: secondo l’interpretazione della giurisprudenza dell’Unione, la variazione è obbligato-
ria, quando il mancato pagamento sia definitivo ed impone la rettifica, in senso algebrico, dell’IVA dovuta dal
fornitore e del corrispondente diritto di credito da parte del cliente. Il principio vale anche nel caso delle proce-
dure concorsuali, per le quali è tuttavia ammessa la falcidia del debito IVA.

di Paolo Centore 338
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Web tax

Web tax sui servizi digitali: soluzione transitoria in attesa delle decisioni dell’OCSE
La Legge di bilancio 2019 introduce una imposta sui ricavi derivanti dalla prestazione di taluni servizi ‘‘digitali’’
quali pubblicità on line, intermediazione e trasmissione di dati. L’individuazione dei servizi incisi da questa forma
di imposizione indiretta, demandata ad un Decreto attuativo da emanarsi entro il 18 maggio, dovrà essere la più
puntuale possibile, in modo da ridurre le incertezze sull’ambito oggettivo di applicazione della norma e allontana-
re i rischi di doppia imposizione, i quali potrebbero essere attenuati dal possibile riconoscimento della sua dedu-
cibilità dalle imposte sul reddito. Si tratta di una soluzione transitoria alla problematica della tassazione dell’eco-
nomia digitale, di cui peraltro si sta occupando l’OCSE in una consultazione pubblica avviata il 13 febbraio 2019.

di Antonio Tomassini e Andrea Di Dio 344

Abuso del diritto

Leveraged buy-out e mutamento dell’assetto proprietario
Con la sentenza n. 868/2019, la Corte di cassazione ha acclarato la liceità fiscale di una complessa operazione
di riorganizzazione aziendale attuata secondo lo schema del leveraged buy-out, all’esito della quale il 50% della
società target restava in capo al medesimo socio persona fisica. Tale pronuncia appare di particolare rilevanza,
perché fornisce una soluzione non esattamente conforme alla tesi esposta dall’Agenzia delle entrate nell’ambi-
to della circolare n. 6/E/2016, secondo cui un’operazione di leveraged buy-out in cui abbiano concorso i medesi-
mi soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano la società target sarebbe caratterizzata da profili di
artificiosità e, pertanto, suscettibile di violare il divieto di abuso del diritto.

di Gian Marco Committeri 352

Imposte indirette

Art. 20 della legge di registro, criticità in accertamento anche dopo due modifiche normative
Per tentare di risolvere le anomale interpretazioni degli Uffici e della Corte di cassazione sull’art. 20 della legge
di registro, in materia di interpretazione degli atti, il legislatore interviene una prima volta con la Legge di bilancio
2018. La norma da allora applicabile non parla più di ‘‘atti presentati alla registrazione’’ (al plurale), ma di un sin-
golo ‘‘atto’’, tassato sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestua-
li e dagli atti ad esso collegati. Nonostante il chiaro intento interpretativo di questa disposizione, continuano gli
avvisi degli Uffici e le pronunce della Cassazione, che insiste a ritenere innovativa e non interpretativa la nuova
versione dell’art. 20. Il legislatore deve intervenire nuovamente, disponendo, con la Legge di bilancio 2019, che
il nuovo testo dell’art. 20 ‘‘costituisce interpretazione autentica’’. Occorre in ogni caso rendersi conto che il ce-
dente di un pacchetto azionario non può mai effettuare una cessione di azienda - che appartiene alla società e
non al suo dominus - né come effetto giuridico, ma nemmeno come effetto economico.

di Raffaele Rizzardi 362

Criticità fiscali del patto di famiglia, complicazioni e incertezze
L’incertezza sulla qualificazione giuridica del patto di famiglia si riflette inevitabilmente anche sulle teorie della
tassazione, in materia di imposta sulle donazioni, applicabile alle disposizioni del patto e che riguardano la liqui-
dazione di somme o altre utilità ai legittimari non assegnatari. Nell’analizzare questi differenti orientamenti oc-
corre considerare, tuttavia, anche la funzione economico-sociale, che ha in primo luogo l’intendimento di garan-
tire la stabilità di governance, di comando dell’impresa, e pertanto di indirizzo univoco nella gestione, tale da sal-
vaguardare anche continuità dei posti di lavoro. Essa va conciliata con quella di carattere privatistico, di tutela
dei diritti successori delle parti del patto. Allorché ci si limita a disquisire, tuttavia, solo in termini interpretativi
della norma tributaria, attribuendo prevalente rilevanza alla conformazione dell’istituto nell’ambito del diritto di fa-
miglia, si rischia di parcellizzare la ricerca e di non valorizzare adeguatamente la finalità extra privatistica che il
trattamento fiscale agevolato intende o dovrebbe assicurare se correttamente considerato nel suo insieme.

di Mario Damiani 369
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Fiscalità internazionale

Il requisito dell’assoggettamento a imposta per l’esenzione da ritenuta sugli utili a
società non residenti
La Corte di cassazione, con sentenza n. 32255/2018, ha escluso che una società residente in Lussemburgo,
percipiente un dividendo di fonte italiana, avesse diritto a beneficiare del regime dell’esenzione da ritenuta sugli
utili corrisposti a società residenti in altri Stati membri dell’Unione Europea previsto dalla Direttiva Madre-Figlia,
a fronte della sostanziale esenzione da tassazione del dividendo in Lussemburgo. Tale principio non è condivisi-
bile in quanto contrasta palesemente con il dettato normativo della Direttiva Madre-Figlia, i principi ad essa sot-
tesi e il requisito dell’assoggettamento a imposizione come interpretato dalla CGE.

di Massimo Antonini e Raul-Angelo Papotti 376

Tributi locali

È veramente impossibile il recupero dell’ICI dovuta dagli enti non commerciali?
Dopo la recente pronuncia della Corte di Giustizia UE, non resta oggi che verificare se risulti possibile, e con
quali modalità, una qualche forma di recupero degli aiuti di Stato, rappresentati dall’esenzione ICI concessa agli
enti non commerciali ante 2012, ovvero se tale recupero sia ‘‘oggettivamente’’ impossibile. Non esistono solu-
zioni facilmente praticabili, ma lo Stato italiano è chiamato a compiere tutti gli sforzi necessari per ottenere un
recupero, anche parziale, di cui si ipotizzano qui alcune possibilità tecniche.

di Carlo Pino 386

Lavoro dipendente

Le differenze tra i regimi contributivi dei lavoratori inviati all’estero
Nell’ambito della movimentazione internazionale di personale dipendente, la variabile contributiva assume un
ruolo centrale, in quanto, da un lato, influenza la prestazione pensionistica del lavoratore e, dall’altro lato, condi-
ziona il costo aziendale e, conseguentemente, la competitività delle imprese italiane. Attualmente, anche a fron-
te di alcune sentenze della Corte di cassazione, si registra una notevole differenza di trattamento a seconda
che i lavoratori operino in Paesi contributivamente convenzionati ovvero in Stati non convenzionati.

di Giuseppe Marianetti 394

Trust

Trust esteri: incertezze applicative a tutto campo
L’istituto del trust ha assunto, nel corso degli ultimi anni, un ruolo centrale nel contesto tributario italiano, accen-
tuando in modo ancor più manifesto la necessità di chiarimenti univoci e puntuali da parte dell’Amministrazione
finanziaria, che, ad oggi, ancora non è riuscita a cogliere appieno le occasioni per delineare con precisione, in
particolar modo con riferimento ai trust non residenti, lo scenario in cui si è chiamati a muoversi. L’esigenza di
analizzare attentamente la figura del trust da un punto di vista tributario si pone dunque come impellente.

di Filippo Molinari 400

Corriere Tributario 4/2019 313

Sommario
Aprile 2019


