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Abuso del diritto

La norma antielusiva è conforme alla Direttiva ATAD?
L’art. 6 della Direttiva ATAD ha introdotto comuni requisiti minimi per contrastare l’abuso del diritto in ma-
teria di tassazione societaria, richiedendo agli Stati membri di implementare una norma generale antielusi-
va o di adattare quelle esistenti agli standard della Direttiva. L’Italia, nel 2015, ha riscritto la norma antielusi-
va (art. 10-bis, Legge n. 212/2000) al fine di adattarla alla giurisprudenza nazionale e di trasporre la Racco-
mandazione UE sulla pianificazione fiscale aggressiva (Aggressive Tax Planning, ATP). Considerato che
l’art. 6 ATAD replica la regola antiabuso contenuta nella Direttiva madre-figlia sui dividendi intracomunitari,
invece che quella delineata nella citata Raccomandazione, è opportuno verificare se l’art. 10-bis sia effetti-
vamente in linea con il predetto art. 6.

di Dario Stevanato 623

Redditi d'impresa

Società immobiliari: il requisito della commercialità ai fini della Pex e le operazioni
straordinarie
La Corte di cassazione ha affermato, con la sentenza n. 12138/2019, che la partecipazione conseguita da una
società promotrice di centri commerciali a seguito del conferimento dell’azienda possiede il requisito della com-
mercialità ai fini della Pex solo se lo stesso sussiste, al momento della cessione, ininterrottamente per almeno
un triennio, considerando il periodo maturato in capo sia alla conferente che alla conferitaria. L’attività si consi-
dera commerciale se la società locatrice possiede una struttura organizzativa e operativa propria per la gestione
dei servizi ovvero per il coordinamento di quelli affidati all’esterno.

di Gianfranco Ferranti 629

Problematiche elusive nel caso di conferimento di partecipazioni
Le persone fisiche che conferiscono le partecipazioni da esse detenute possono beneficiare, a determinate
condizioni, del regime di favore previsto dall’art. 177 del T.U.I.R. Il rispetto delle condizioni richiede la presenza
di un unico atto di conferimento, nonché l’acquisizione del controllo da parte della conferitaria. Questo risultato
può essere ottenuto collettivamente con un conferimento multiplo anche nel caso in cui partecipa un socio
che apporta una quota che singolarmente è già di controllo. Nelle scritture contabili della conferitaria, che sono
l’elemento chiave per valutare la neutralità dell’operazione, partecipazioni della stessa entità (percentuale) pos-
sono essere iscritte anche a valori diversi, per rispettare il limite del costo fiscale riconosciuto in capo al confe-
rente. Le problematiche più attuali di questa disciplina riguardano però i profili elusivi, sollevati da alcune recenti
risposte ad interpelli. Ragioni di lettura sistematica della norma, sottolineate da ampia parte della dottrina, evi-
denziano tuttavia valide ragioni a supporto delle scelte dei contribuenti nelle ipotesi di combinazione di conferi-
mento e scissione.

di Primo Ceppellini e Roberto Lugano 647

Bilancio e imposte sui redditi: il movimento dei crediti tra soci e società
Sul tema della rinuncia dei soci alla restituzione dei loro crediti nei confronti della società sono emerse delle cri-
ticità in conseguenza delle più recenti modifiche del Testo Unico delle imposte sui redditi. La necessità di con-
trastare possibili condotte elusive - che dovrebbero essere perseguite utilizzando lo specifico strumento dell’a-
buso del diritto - ha indotto il legislatore a stravolgere la soggettività di imposta, trasferendo il concorso al reddi-
to dal socio alla società, con la conseguenza di coinvolgere nella tassazione anche i soci che non hanno nessu-
na relazione con l’operazione oggetto delle nuove disposizioni. Sulla questione è intervenuto anche l’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma con un documento del febbraio 2019.

di Raffaele Rizzardi 657
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IVA

La regola del pro-rata IVA in riferimento alla soggettività passiva dell’operatore
Gli interessi derivanti dai prestiti obbligazionari sono esenti da IVA e, come tali, concorrono alla determinazione

del pro-rata di detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, sempre che tali operazioni non siano accessorie al-

l’attività principalmente svolta dall’operatore. Al riguardo, la Corte di cassazione, con sentenza n. 8813/2019, uti-

lizza un riferimento univoco alla rilevanza delle operazioni attive, in contrasto con le indicazioni della giurispru-

denza dell’Unione europea, che indica di valutare gli effetti ai fini della detrazione, con riguardo, cioè, all’ammon-

tare degli acquisti di beni e servizi utilizzati per la produzione di operazioni esenti da IVA. Rimane in ombra il pro-

filo soggettivo, se, cioè, le operazioni in questione, ossia gli interessi derivanti dal prestito obbligazionario, siano

state effettuate nell’esercizio di un’attività economica, con il risultato di riclassificarle nelle operazioni non sog-

gette.

di Paolo Centore 663

Operazioni complesse in ambito IVA: unitarietà del corrispettivo o discrezionalità ne-
goziale?
Non è infrequente l’ipotesi che gli elementi che compongono un’operazione complessa siano separatamente

assoggettabili a diverse aliquote IVA o anche a differenti regimi IVA. Di fronte ad un corrispettivo unitario occor-

re domandarsi, da un lato, se gli intendimenti delle parti contrattuali assumano rilevanza nell’interpretazione del-

le operazioni complesse; dall’altro lato, se la possibilità di valutare singolarmente ciascuno dei beni o servizi che

le compongono dà la possibilità di attribuire a ciascuno di detti elementi un corrispettivo autonomo.

di Stefano Chirichigno e Vittoria Segre 672

Statuto del contribuente

Contraddittorio: la Cassazione recupera la funzione nomofilattica e supera la ‘‘rifor-
ma’’ in itinere
La sentenza della Corte di cassazione n. 701/2019 costituisce un elemento di rilevante novità. Con essa la Su-

prema Corte riesce, con uno sforzo particolarmente apprezzabile, a ricomporre i divergenti orientamenti che si

sono succeduti dal 2013 in poi, restituendo una prospettiva unitaria alle prerogative del contribuente in corso di

procedimento e segna l’avvio di un nuovo indirizzo giurisprudenziale.

di Francesco Tundo 678

Riscossione

La Corte di cassazione ‘‘rimedita’’ sulla costituzionalità dell’aggio
Sebbene ancora con ordinanza n. 41/2019 la Sezione tributaria della Suprema Corte abbia ribadito che non vi è

margine per sindacare la scelta del legislatore sulla debenza dell’aggio, anche quando il contribuente abbia pa-

gato le imposte e gli accessori portati nella cartella di pagamento nei sessanta giorni dalla notifica, ai sensi del-

l’art. 17, D.Lgs. n. 112/1999, ratione temporis vigente, perché non vi sarebbe contrasto, né con l’art. 53 della

Costituzione, stante la natura retributiva dell’aggio, da parametrare all’intero costo dell’organizzazione della ri-

scossione, né con l’art. 97, stante la ripartizione tra contribuente ed Erario, in ragione della remuneratività del

servizio e a compensazione delle azioni di recupero infruttuose, la Sezione VI-T ha espresso, con ordinanza n.

12353/2019, l’invito a rimeditare la questione di costituzionalità, ritenendola non manifestamente infondata. In

effetti, proprio la riconosciuta natura ‘‘retributiva’’ impone che non si possa prescindere da un ragionevole para-

metro di ‘‘costo’’ dell’operato dell’Agente della riscossione, tenuto, altresı̀, conto, quanto all’organizzazione del-

l’attività, della natura pubblica del soggetto preposto.

di Graziella Glendi

con postilla di Cesare Glendi
689
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Sanzioni

Sindaci e revisori, responsabilità tributaria propria e in concorso per gli illeciti fiscali
della società
Dagli illeciti fiscali commessi dalle società possono derivare conseguenze per i sindaci o revisori, non tanto in
termini di solidarietà per le obbligazioni tributarie disattese dalla società, quanto per le sanzioni tributarie diretta-
mente irrogabili a loro carico oppure per la solidarietà con gli amministratori che ne sono gli autori. Per i revisori,
in particolare, vi sono incertezze sulla responsabilità in ambito fiscale conseguenti alla sottoscrizione della rela-
zione di revisione e della dichiarazione dei redditi quando non viene segnalata l’eventuale mancanza delle scrit-
ture contabili. Più rischiosa appare la posizione del revisore se non segnala colpevolmente la non corretta appli-
cazione dei principi contabili alla quale sia riconducibile un’evasione d’imposta altrimenti evitabile. In tale even-
tualità si pone la problematica dell’esistenza del presupposto per l’azione di risarcimento da parte dell’Ammini-
strazione finanziaria nei confronti del revisore se il debitore d’imposta (società) dovesse risultare insolvente. Pro-
fili critici si segnalano anche con riguardo all’eventuale responsabilità dei sindaci a causa dell’omessa vigilanza
sull’(in)adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, imposta dall’art. 2403 c.c., quando ciò
abbia agevolato la commissione di illeciti fiscali da parte degli amministratori.

di Mario Damiani 699

Fiscalità internazionale

La procedura APA in caso di trasferimento da Stati UE
L’istanza di accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria italiana per determinare il valore normale delle
attività e delle passività in ingresso da altro Stato UE è ammissibile, nonostante qualche incertezza che potreb-
be derivare da una lettura decontestualizzata dell’art. 166-bis del T.U.I.R., anche nella versione in vigore dal
2019. Il principio di riconoscimento reciproco del valore di mercato contenuto nella Direttiva ATAD ha carattere
relativo, sicché la procedura APA si configura come l’unico (e opportuno) strumento a disposizione dei contri-
buenti per cercare di ottenere certezza giuridica dei valori di mercato come definiti ai fini dell’imposizione in
uscita dallo Stato UE di partenza ed evitare, in tal modo, possibili fenomeni di doppia imposizione che non sa-
rebbero rimediabili in base all’attuale standard del Modello OCSE.

di Antonio Cuoco e Paolo Serva 708
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