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Redditi d'impresa

Spese legali e somme dovute in base a sentenza: competenza ancora da chiarire
La Suprema Corte ha stabilito, con la sentenza n. 24003/2019, che le spese legali devono essere imputate all’e-
sercizio nel corso del quale si chiude ciascun grado di giudizio. Si ritiene, però, che tale regola, pur condivisibile
in via di principio, debba essere disattesa qualora l’incarico affidato al professionista preveda la gestione soltan-
to di una parte del giudizio. Risulta, invece, errata l’affermazione secondo la quale andrebbe tenuto conto, in se-
de di determinazione del reddito d’impresa, anche dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed anterior-
mente alla approvazione del bilancio. La giurisprudenza di legittimità non risulta, inoltre, univoca in merito alla
questione concernente la individuazione del periodo di competenza delle spese che l’impresa risulta obbligata
a sostenere in base a sentenze o a lodi arbitrali.

di Gianfranco Ferranti 1031

Le put option su azioni proprie alla prova del principio di derivazione rafforzata
Lo IAS 32 prevede che l’emissione di azioni proprie associata al rilascio di una opzione put in favore del sotto-
scrittore è un’operazione che può essere talora assimilata ad un finanziamento, con conseguente iscrizione di
una passività finanziaria e dei relativi componenti reddituali, passività che viene poi riclassificata a patrimonio
netto in caso di mancato esercizio dell’opzione. In merito alla rilevanza fiscale di questa rappresentazione di bi-
lancio, si intersecano la clausola di salvaguardia del principio di derivazione rafforzata per le operazioni aventi ad
oggetto azioni proprie, la preminenza della definizione fiscale dei titoli partecipativi, e la regola di indeducibilità
delle quote di remunerazione comunque ancorate ai risultati economici dell’emittente. Il tema di come si coor-
dinino queste discipline merita un approfondimento.

di Angelo Garcea 1044

Imposte indirette

L’art. 20 T.U.R. di nuovo nell’occhio del ciclone: si salvi chi può
Come un fulmine a ciel sereno irrompe l’ordinanza della Corte di cassazione n. 23549/2019, con cui si rinvia al
Giudice delle leggi la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del T.U.R. nella sua attuale formulazione,
il quale nega rilevanza, nell’applicazione del tributo di registro, ad elementi extratestuali e al collegamento nego-
ziale. L’arresto prende le mosse dalla ritenuta (dalla Corte) mancanza di giustificazione, ex artt. 3 e 53 Cost., del-
la previsione della ‘‘tassa fissa’’ di registro per talune combinazioni negoziali coinvolgenti operazioni straordinarie
a fronte dell’imposta proporzionale a carico della cessione diretta dell’azienda, in presenza in entrambi i casi di
pari forza economica. Senonché, diversamente da quanto divisato dalla Corte, una siffatta incongruenza verreb-
be più convincentemente eliminata, non già assoggettando ad imposta proporzionale le suddette combinazioni
negoziali, bensı̀ prevedendo, al contrario, la misura fissa per la compravendita di azienda. Insomma un ‘‘livella-
mento’’ verso il basso (‘‘tassa fissa’’) e non già verso l’alto (imposta proporzionale).

di Eugenio della Valle 1053

Effetti per l’imposta di successione del regime UE sulle successioni transfrontaliere
Il Regolamento UE 650/2012 sulle successioni transfrontaliere non si applica alla materia fiscale, tuttavia non
può escludersi che le sue norme abbiano un impatto sul modo di funzionamento dell’imposta di successione,
laddove essa rinvii a concetti civilistici. È opportuno quindi effettuare una ricognizione dei principali effetti ‘‘indi-
retti’’ del Regolamento sull’imposta di successione italiana di cui al D.Lgs. n. 346/1990. Tali effetti possono rap-
presentare un primo passo verso l’armonizzazione delle imposte di successione in ambito europeo.

di Stefano Dorigo 1059
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Reati tributari

Con le modifiche alla prescrizione più processi (anche tributari) e più dubbi sulla ca-
pacità di gestirli
Il legislatore ordinario, che poteva sopprimere l’istituto della prescrizione o configurarne la natura come proces-
suale, ha continuato ad aumentare i termini di durata e per il futuro (dal 18 gennaio 2020) ne ha circoscritto gli
effetti alla pronuncia della sentenza di primo grado. Anche per i reati tributari la prescrizione diventa un obiettivo
pressocché irraggiungibile entro il primo grado di giudizio ed escluso dai gradi successivi eventualmente percor-
si. Il risultato - valido esclusivamente per i reati commessi dopo il 18 gennaio 2020 - è quello di un incremento
dei processi da fare, acuito dalla previsione, contenuta nel D.L. n. 124/2019, di processi penali ‘‘paralleli’’ a cari-
co del contribuente che non sia persona fisica.

di Piermaria Corso 1067

Fiscalità internazionale

Criticità dei rilievi di esterovestizione di società unionali
Le contestazioni di esterovestizione di società con sede in altri Stati UE motivate sulla base dell’assunto che sa-
rebbero prive di autonomia decisionale e operativa perché abbiano demandato le decisioni strategiche ai soci di
controllo italiani e l’esecuzione delle attività amministrative a terzi non sono fondate in quanto la residenza fisca-
le di una società è ubicata nel luogo in cui il suo organo decisionale assume le decisioni e l’abuso della residen-
za fiscale è configurabile soltanto se manca il reale insediamento all’estero, non assumendo rilevanza il grado
di autonomia decisionale od operativa.

di Gabriele Escalar 1074

Riscossione

Notifiche di atti tributari a destinatari irreperibili nel ‘‘domicilio digitale’’
L’utilizzo degli strumenti telematici è facoltativo dal 18 luglio 2017 per le notificazioni di provvedimenti impositivi,
impoesattivi ed esattivi, ed obbligatorio dal 18 luglio 2019 per gli atti processuali, nell’ambito del processo tribu-
tario telematico. Il momento di formazione della conoscenza legale si colloca nella fase di consegna del proce-
dimento notificatorio, la cui validità presuppone la rituale esecuzione degli adempimenti normativamente pre-
scritti, ed è imprescindibile l’assolvimento degli obblighi informativi qualora l’irreperibilità del destinatario nel ‘‘do-
micilio digitale’’ possa pregiudicare l’effettiva conoscenza dell’atto notificando.

di Mariagrazia Bruzzone 1083

IVA

Rimborso IVA ad alta velocità per i beni ammortizzabili acquistati in leasing dall’uti-
lizzatore
L’ordinanza della Corte di cassazione n. 12457/2019, senza modificare i principi generali applicabili per la qualifi-
cazione oggettiva delle operazioni IVA, fornisce, al livello nomofilattico, una preziosa guida per tracciare l’esatto
ambito applicativo della procedura del rimborso IVA accelerato a favore degli operatori che effettuano operazioni
d’investimento in beni ammortizzabili. Resta sullo sfondo il potenziale conflitto tra la Direttiva 2006/112/CE e il
D.P.R n. 633/1972, estraneo al thema decidendum dell’ordinanza, costituito dai diversi presupposti richiesti per
l’assimilazione del leasing in una cessione di beni.

di Clino De Ieso 1089
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Accertamento

Dazio antidumping illegittimo se violato il diritto di difesa
La tutela del diritto di difesa del contribuente torna al centro della riflessione della Corte di Giustizia, con una
sentenza destinata a creare un importante precedente, nel quadro delle pronunce che contribuiscono a un’evo-
luzione della giurisprudenza nazionale. Con la sentenza 3 luglio 2019, causa C-644/17, ‘‘Eurobolt’’, il giudice eu-
ropeo ha dichiarato illegittimo un dazio antidumping, quale conseguenza della violazione, nel corso del procedi-
mento legislativo di adozione del Regolamento europeo, del diritto delle imprese di essere ascoltate. La Corte
afferma che il diritto di ascolto del contribuente rappresenta una ‘‘forma sostanziale’’, la cui violazione comporta
l’illegittimità dell’atto finale del procedimento viziato. Ne deriva l’affermazione del principio secondo cui la lesio-
ne del diritto di difesa, anche nella fase di audizione nell’ambito del procedimento di approvazione di un Regola-
mento europeo, determina l’illegittimità e dunque l’annullamento dell’atto normativo.

di Sara Armella 1097

Il contraddittorio nel regime di adempimento collaborativo
Nel quadro sistematico del rinnovato rapporto tra Fisco e contribuente, il regime di adempimento collaborativo
assume un ruolo centrale e paradigmatico, secondo un modello di ispirazione internazionale. In questo contesto
di ‘‘massima anticipazione del dialogo’’ può apprezzarsi la valorizzazione del contraddittorio, non solo in chiave
procedimentale, ma altresı̀ sostanziale, nel senso che appare ineluttabile il coinvolgimento di materie sensibili,
quali l’abuso nelle sue più diverse forme di manifestazioni, incluse quelle di disciplina attuativa delle Direttive
ATAD. La continua dinamica del dialogo investe, peraltro, la costruzione, il funzionamento ed il testing del Tax
Control Framework (TCF), oltre che il dibattito intorno alle posizioni fiscali incerte, soprattutto nella prospettiva
di una loro condivisione formalizzata. Nelle more di ulteriori espansioni delle soglie di accesso al regime, va rile-
vato come l’adozione del TCF è da apprezzare come miglioramento del sistema complessivo di controllo inter-
no e come framework virtuoso rispetto ad altri ambiti di compliance.

di Gianluca Stancati e Luca Nobile 1109

IRPEF

I compensi agli inventori della ricerca accademica
Ai fini della determinazione del corretto regime fiscale da applicare agli inventori, occorre definire quali e quante
sono le fattispecie previste dalla disciplina industrialistica italiana di emolumenti e premi che spettano all’inven-
tore - anche nei casi di attività svolta nel contesto di un rapporto di lavoro dipendente - soprattutto alla luce del
regime speciale introdotto per i ricercatori di università ed enti pubblici di ricerca. La normativa contempla vari
casi, oggetto di disamina, ai quali segue un inquadramento rispetto alle forme di tassazione previste e al princi-
pio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, tenuto conto della prassi iniziale seguita dagli enti e
dagli orientamenti dell’Agenzia delle entrate.

di Massimiliano Granieri 1117
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