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Lavoro autonomo

Le lacune normative disincentivano le aggregazioni e le riorganizzazioni degli studi
professionali
Nella disciplina del reddito di lavoro autonomo non sono contenute norme vòlte a regolamentare gli effetti, ai fi-
ni delle imposte sui redditi, delle operazioni di aggregazione e di riorganizzazione degli studi professionali. Deve
essere, quindi, posto quanto prima rimedio a tale lacuna normativa, sancendo espressamente la neutralità fisca-
le di tali operazioni, analogamente a quanto stabilito nell’ambito della disciplina del reddito d’impresa. Ciò al fine
di restituire coerenza e sistematicità all’ordinamento tributario e di non penalizzare lo sviluppo delle attività pro-
fessionali.

di Gianfranco Ferranti 831

Redditi d'impresa

Utilizzo del saldo da rivalutazione: la chiarezza legislativa non ferma le divagazioni in-
terpretative
La formula dei primi tre commi dell’art. 13 della Legge n. 342/2000, nonché la loro connessione, mette in evi-
denza come, diversamente da quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate e dalla Corte di cassazione, l’art. 13
definisca la sfera dei fatti che implicano il concorso alla formazione del reddito imponibile del saldo attivo da ri-
valutazione in positivo, mediante riferimento alla sua attribuzione ai soci, e non in negativo, con riferimento all’u-
tilizzo per fini diversi dalla imputazione capitale e dalla copertura di perdite di esercizio. Ne consegue che, per af-
fermare detto concorso, non serve concludere nel senso che il saldo è stato utilizzato per fini diversi da questi
ultimi, ma occorre riscontrare la sua attribuzione ai soci.

di Giuseppe Zizzo 841

Art. 96 del T.U.I.R.: imponibilità degli interessi attivi, ROL fiscale ed esclusione del
project financing
Nell’analisi delle principali questioni interpretative sorte a seguito delle modifiche, introdotte dal Decreto ATAD,
alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi, emergono, in particolare, la verifica del requisito dell’impo-
nibilità degli interessi attivi quale condizione necessaria affinché tali proventi assumano rilevanza in base al nuo-
vo art. 96 del T.U.I.R., la nuova definizione di Risultato Operativo Lordo, incentrata su un parametro ‘‘fiscale’’ e
non già meramente contabile, nonché l’esclusione di tipo oggettivo dall’applicazione della disciplina in esame
per gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari relativi a prestiti volti a finanziare progetti infrastrutturali pubblici
a lungo termine.

di Riccardo Michelutti 847

IRAP

‘‘Titoli atipici’’: regime IRAP in cerca di conferme
Il regime fiscale dei titoli c.d. atipici resta ancora connotato da un alone di mistero, soprattutto con riguardo all’I-
RAP. Ai fini IRES, le difficoltà maggiori derivano dalla circostanza che l’impianto del T.U.I.R. è costruito sulla fon-
damentale differenza tra azioni e obbligazioni nell’accezione ‘‘fiscale’’ delineata dall’art. 44. Distinzione che ope-
ra anche in deroga al principio di derivazione rafforzata. E, quindi, l’aspetto di maggiore criticità è la necessità di
verificare caso per caso se il titolo per le proprie caratteristiche rientri nell’ambito delle azioni o delle obbligazio-
ni. Ai fini IRAP, invece, è una questione ancora aperta se il principio di presa diretta dal bilancio operi senza alcu-
na limitazione o vada gestito un doppio binario civilistico-fiscale, con effetti non trascurabili soprattutto per gli en-
ti creditizi e finanziari. In tale scenario, merita, infine, accennare alla specifica disciplina introdotta dal D.L. n. 34/
2019 per gli strumenti finanziari di patrimonializzazione, per i quali si pone lo stesso dubbio interpretativo ai fini
IRAP.

di Valeria Russo 857
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Trust

Consolidamento giurisprudenziale e nuove prospettive interpretative per trust e vin-
coli di destinazione
La Corte di cassazione, con una serie di pronunce, tra cui la sentenza n. 16699/2019, ha rielaborato, generalizza-
to e consolidato l’indirizzo interpretativo secondo cui l’atto segregativo/traslativo di trust e vincoli di destinazione
non è in nessun caso rilevante ai fini della tassazione proporzionale, che ha invece ad oggetto il ‘‘trasferimento
finale’’, successivo ed eventuale. Simile orientamento impone l’immediata modifica della prassi amministrativa
e la riflessione su ‘‘nuove’’ problematiche teoriche ed applicative.

di Thomas Tassani 865

IVA

Regime IVA applicabile alla gestione di fondi comuni di investimento alternativi
Il Comitato IVA ha manifestato, con riferimento al caso dei fondi di investimento alternativi, quali i fondi di direct
lending, gli hedge funds, i fondi di private equity, e via discorrendo, alcuni princı̀pi che, in concreto, paiono di-
sconoscere la facoltà per tali soggetti di beneficiare del regime di esenzione previsto in ambito IVA in relazione
alle prestazioni di servizi di gestione rese nei confronti di fondi comuni di investimento. Tale orientamento non
risulta condivisibile, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 9 dicembre 2015, causa C-595/13.

di Stefano Massarotto e Andrea Porro 878

Statuto del contribuente

Principio della buona fede: tutela piena o limitata del contribuente?
La qualificazione della buona fede come principio immanente del diritto consente di considerare la disciplina re-
cata dall’art. 10 dello Statuto del contribuente di portata generale nel diritto tributario ed applicabile anche alle
fattispecie impositive sorte anteriormente ed estesa a tutti gli enti impositori, cosı̀ come a tutti i profili dell’obbli-
gazione tributaria e non soltanto, quindi, alle categorie delle sanzioni e degli interessi. Anche al principio di colla-
borazione, che è strettamente collegato alla buona fede, è stato riconosciuto il carattere di immanenza in tutti i
rapporti di diritto pubblico. Sembra, tuttavia, consolidarsi l’orientamento che ammette l’esclusione delle sole
sanzioni ed interessi qualora la condotta del contribuente sia stata conforme ad atti di indirizzo ed interpretativi
di carattere generale (circolari, risoluzioni, note). Ciononostante, almeno in dottrina, resta aperta la questione del-
la tutela del contribuente, che si vorrebbe ‘‘piena’’ ed estesa quindi ad ogni aspetto dell’obbligazione tributaria.

di Mario Damiani 885

Tributi locali

Soggettività passiva IMU e mancata restituzione dell’immobile in leasing: approdo
‘‘incerto’’ in Cassazione
Lungi dal risolvere la questione giuridica relativa alla soggettività passiva IMU nel caso di contratto di leasing di
immobile risolto per inadempimento dell’utilizzatore, la Corte di cassazione, con due sentenze diametralmente
opposte, la n. 13793/2019 e la n. 19166/2019, pronunciate a pochissimi giorni di distanza e (parzialmente) dagli
stessi giudici, esaspera e acuisce ulteriormente il dibattito intorno ad essa. Se, con un primo intervento, i giudici
di legittimità avevano fatto corretta applicazione delle norme tributarie e dei princı̀pi civilistici di riferimento, indi-
viduando la soggettività passiva in capo al proprietario concedente, con una seconda pronuncia, molto più
‘‘creativa’’ e scissa dal dato letterale della legge, arrogandosi una funzione legislativa ad essi non riservata, addi-
vengono all’opposta conclusione, che vede l’utilizzatore inadempiente quale soggetto passivo del tributo.

di Pierluigi Antonini e Claudio Miglio 893
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Agevolazioni

Il periodo di competenza del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree assisti-
te del Mezzogiorno
Il credito di imposta per investimenti realizzati nelle Regioni meridionali d’Italia è un contributo in conto impianti,
ancora disponibile per investimenti realizzabili entro il 2019. Il diritto alla fruizione del credito di imposta è subor-
dinato all’autorizzazione dell’Agenzia delle entrate; se quest’ultima interviene in un periodo successivo a quello
di effettuazione degli investimenti, si pone la necessità di identificare il periodo di competenza del suddetto
contributo. Inoltre, un chiarimento dell’Agenzia (circolare n. 34/E/2016) ha sollevato qualche dubbio sul periodo
in cui rendere fiscalmente rilevante il credito di imposta in questione per i soggetti IAS-adopter.

di Giosuè Manguso 907

Fiscalità internazionale

Gli impatti sul concetto di stabile organizzazione della mobilità della forza lavoro
La correlazione tra utilizzo di dipendenti e/o agenti all’estero e la possibile emersione di una stabile organizzazio-
ne personale rappresenta una materia estremamente complessa e delicata, nella quale si intrecciano princı̀pi
fatti propri dalla normativa internazionale e ordinamenti domestici chiamati a darne concreta applicazione. Le
modalità con cui un’azienda opera all’estero tramite propri dipendenti e agenti sono molto eterogenee, ma alcu-
ni princı̀pi base possono fornire un valido supporto agli operatori del settore per gestire in modo corretto la pro-
pria presenza all’estero e prevenire l’insorgere di criticità.

di Giuseppe Marianetti e Mara Alaimo 915
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