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Accertamento

Termine di decadenza per l’accertamento degli oneri pluriennali: i dubbi della Cassa-
zione
La Corte di cassazione ha affermato, nelle sentenze nn. 9993/2018 e 2899/2019, che le quote di ammortamen-
to non possono essere rettificate da parte degli Uffici qualora sia decorso il termine per l’accertamento relativo
al periodo d’imposta nel corso del quale è stato sostenuto il costo. Con la ordinanza n. 10701/2020 la stessa
Corte è, però, tornata sui propri passi, chiedendo che venga sottoposta all’esame delle Sezioni Unite la questio-
ne riguardante la decorrenza del detto termine di decadenza ai fini della rettifica dei componenti negativi del
reddito d’impresa e degli altri oneri di carattere pluriennale. Le motivazioni addotte nella ordinanza non appaio-
no, però, condivisibili.

di Gianfranco Ferranti 831

Redditi d’impresa

Rinuncia dei soci ai dividendi fra incasso giuridico e costo fiscale del credito
La rinuncia del socio ai crediti per dividendi, quale strumento di indiretta patrimonializzazione delle società utiliz-
zato per far fronte alle difficoltà finanziarie conseguenti all’emergenza COVID-19, riapre l’annosa questione lega-
ta alla tesi del c.d. incasso giuridico: la rinuncia rappresenta un atto di disposizione del credito che implicitamen-
te e virtualmente presuppone l’avvenuto incasso e, laddove rilevante sotto il profilo reddituale, la tassazione del
relativo provento in capo al percettore. La tesi si basa sull’assunto che la società partecipata potrebbe aver de-
dotto costi correlati al debito oggetto di rinuncia e, pertanto, la mancata tassazione in capo al socio “rinuncian-
te” potrebbe generare un salto d’imposta. Ci si domanda se - diversamente da quanto sembra emergere dalla
prassi amministrativa - tale assunto debba valere anche in assenza di deduzione da parte della società parteci-
pata. La rinuncia del credito da parte del socio, inoltre, comporta l’applicazione del regime di irrilevanza della in-
sussistenza del correlato debito in capo alla società partecipata: tale regime presuppone l’individuazione di un
valore fiscale sul credito “rinunciato” quale limite di non tassabilità della sopravvenienza attiva che ne deriva.

di Luca Miele e Guerino Russetti 839

Le azioni proprie: dalle novità civilistiche e contabili agli aspetti tributari controversi
Dopo che la riforma del diritto societario del 2015 ha modificato la rappresentazione in bilancio delle azioni pro-
prie, rimangono alcuni aspetti da chiarire in ambito fiscale. L’annullamento delle azioni proprie è diventato irrile-
vante per il conto economico della società, e pertanto la disposizione specifica del T.U.I.R., che sancisce l’inde-
ducibilità della eventuale perdita o l’irrilevanza del maggior realizzo, non ha più ragione di esistere. Nella permuta
di partecipazioni, pur non essendo le azioni proprie iscritte nell’attivo del bilancio, non viene meno la traccia sto-
rica dei costi di acquisto, che devono trasferirsi sulle azioni ottenute in cambio.

di Raffaele Rizzardi 847

Operazioni straordinarie

Le “consumazioni” del patrimonio netto nelle fusioni e scissioni inverse
Nella ricostruzione della stratificazione fiscale del patrimonio netto a seguito di una fusione o di una scissione in-
versa, se è vero che la società beneficiaria dell’operazione eredita le riserve di utili e di capitale secondo il crite-
rio proporzionale dell’art. 172, comma 6, del T.U.I.R., è altrettanto vero che il patrimonio netto contabile del dan-
te causa, per effetto dell’operazione, va ridotto in contropartita delle partecipazioni proprie che la società benefi-
ciaria non può mantenere in bilancio. Gli effetti di questa consumazione non sono regolati da apposita disciplina
e le soluzioni interpretative, al riguardo, devono essere individuate in base ai princı̀pi.

di Angelo Garcea 853
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Fiscalità internazionale

Rettifiche dei prezzi di trasferimento, contrasto dell’abuso ed esimente delle valide
ragioni commerciali
Le società residenti in Italia, qualora siano rettificati i prezzi delle operazioni concluse con società da loro control-
late residenti in altri Stati membri ai sensi del comma 7 dell’art. 110 del T.U.I.R., laddove quest’ultima norma
comporti una restrizione alla libertà di stabilimento, possono opporsi a tali rettifiche provando che i prezzi di tali
operazioni sono giustificati da valide ragioni commerciali.

di Gabriele Escalar 861

Legislazione fiscale UE: la proposta di abolizione della regola dell’unanimità
La Commissione europea, con la Comunicazione del 15 gennaio 2019, ha invitato i Paesi membri e le istituzioni
europee a valutare la possibilità di modificare le regole di legislazione nel settore della politica fiscale dell’UE. In
particolare, si propone di porre in essere una transizione progressiva verso il voto a maggioranza qualificata nel-
l’ambito della procedura legislativa ordinaria in alcuni settori della politica fiscale dell’UE, come già avviene per
la maggior parte degli altri settori delle politiche comunitarie. Il dibattito aperto dalla Comunicazione è quanto
mai attuale, oltre che decisivo, vista la rilevanza del tema dell’armonizzazione fiscale.

di Maurizio Leo 871

Luci e ombre del recepimento in Italia della Direttiva “Dispute Resolution Mecha-
nism”
Dopo un lungo iter legislativo, il D.Lgs. n. 49/2020 recepisce in Italia il nuovo meccanismo di risoluzione delle
controversie in ambito europeo introdotto dalla Direttiva UE 1852/2017. Nonostante le diverse innovazioni che
caratterizzano lo strumento introdotto dal D.Lgs. n. 49/2020 fanno sı̀ che lo stesso si candidi come il principale
strumento di risoluzione delle controversie fiscali in ambito europeo dei prossimi anni, sussistono ancora diver-
se criticità o tematiche non chiare, che potrebbero limitarne l’esperibilità e la convenienza. Su tutte la preclusio-
ne/sospensione della procedura in relazione alle fattispecie penalmente rilevanti e il raddoppio dei termini di ac-
certamento ai fini dell’esecuzione delle decisioni.

di Giuliano Foglia e Marco Poziello 879

IVA

L’enigmatico regime IVA delle operazioni complesse: possibili soluzioni interpretati-
ve
La sentenza della Corte di Giustizia in causa C-231/19 del 2020 offre una splendida occasione per fotografare lo
stato dell’arte sulla oscura disciplina IVA delle operazioni complesse, tema intorno al quale, a causa dell’assenza
di una normazione primaria, cioè, al livello delle fonti del diritto, si registrano posizioni non univoche fra la dottri-
na, la prassi e la giurisprudenza nazionale. Si rende, dunque, necessario razionalizzare la materia avendo come
punto di riferimento la Corte di Giustizia, vale a dire il giudice istituzionale per eccellenza qualora si tratti di risol-
vere dei conflitti esegetici relativi ad un’imposta europea come, appunto, l’IVA. Del resto, la giurisprudenza della
Corte di Lussemburgo è paragonabile ad una sorta di scrigno prezioso da cui è possibile estrapolare dei criteri
guida, talvolta latenti, utilissimi per una ricostruzione armonizzata del sistema IVA.

di Nicola Galleani d’Agliano 887
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Sanzioni

Persona giuridica e concorso nell’illecito tributario: esclusa la responsabilità del ter-
zo?
La giurisprudenza della Corte di cassazione torna ad occuparsi, con l’ordinanza n. 9449/2020, dei profili soggetti-
vi delle sanzioni amministrative tributarie con riferimento alla responsabilità delle persone giuridiche, escludendo
l’ipotesi del concorso del terzo che abbia cooperato con una società di capitali nella realizzazione di un’operazio-
ne illecita. La valutazione operata dalla Corte, nel privilegiare l’interpretazione letterale dell’art. 7 del D.L. n. 269/
2003, che ascrive alle sole persone giuridiche le sanzioni per violazione di norme tributarie, non sembra, tutta-
via, soddisfare pienamente l’esigenza di coniugare il principio generale del concorso di persone con la respon-
sabilità esclusiva dei predetti enti.

di Alberto Renda 900

Dichiarazioni

Prova del credito tributario: la comunicazione di irregolarità non ha valore confesso-
rio
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 13694/2020, ha stabilito che la comunicazione di preavviso di irregolari-
tà, inerente agli esiti della liquidazione automatica, non assume valore confessorio dell’Amministrazione finan-
ziaria nei confronti del contribuente per i crediti da questo vantati e, pertanto, non costituisce documento ido-
neo a dimostrare l’esistenza del credito d’imposta in essa risultante. La decisione merita attenzione laddove
pretende di spiegare le ragioni del mancato assolvimento dell’onere probatorio del contribuente - che si è avval-
so della comunicazione ricevuta per supportare in giudizio la sua pretesa creditoria - indicando “in negativo” il
valore attribuibile all’atto dell’Amministrazione, senza nulla aggiungere in ordine alla natura e agli effetti che esso
può conseguentemente spiegare.

di Miriam Pontillo 910

Imposte indirette

Imposta di registro e trasferimenti di immobili nell’ambito degli atti propri dei GEIE
Nell’ambito del contrasto interpretativo e giurisprudenziale attorno al concetto di “atti propri” dei Gruppi Europei
di Interesse Economico (“GEIE”), ai fini della applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, è da preferirsi
una lettura estensiva della norma di agevolazione che accordi il trattamento di favore non solo agli atti endoso-
cietari e tra GEIE, ma, in via generale, anche ai trasferimenti di immobili a titolo oneroso in cui intervenga un
GEIE. Tale indirizzo appare più allineato con lo spirito comunitario di introduzione dell’istituto e con le relative fi-
nalità, promuovendo una logica di sviluppo e cooperazione tra i soggetti dei diversi Paesi convolti.

di Gianluca Ferri e Chiara Chirico 917
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