
Plafond
L’approfondimento - Esclusione del plafond per gli immobili in leasing
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 304/2020, ha confermato - nonostante il contrario
orientamento della giurisprudenza nazionale - il divieto di utilizzare il plafond per l’acquisizione di fabbricati in
dipendenza di contratti d’appalto e di leasing.
Se è vero che la normaesclude espressamente dal beneficio solo le cessioni di fabbricati, l’estensione del divieto
ai contratti d’appalto e di leasing è diretta ad equiparare tali modalità di acquisizione dei fabbricati all’acquisto
con passaggio di proprietà, in considerazione dell’effetto equivalente prodotto.
di Marco Peirolo ................................................................................................................................ 7

Territorialità
L’approfondimento - Vendita a distanza intra-UE: cosa cambia dal 2021
La rapida crescita di internet e il suo sviluppo come strumento atto a facilitare le operazioni commerciali hanno
aperto importanti opportunità per le imprese e i consumatori in Europa, rendendo tuttavia più difficile
identificare, ai fini IVA, gli operatori e gli schemi commerciali interessati e in particolare l’ubicazione e
l’identità delle parti coinvolte nelle operazioni. L’attuale disciplina IVA prevista per le vendite a distanza
transfrontaliere di beni non favorisce tuttavia la vendita diretta al consumatore finale poiché costringe il
fornitore a identificarsi in più Stati membri. Tale disciplina è inoltre caratterizzata da norme spesso assai
complesse, poco chiare e differenti da unoStatomembro all’altro. In ragione di tali problematiche, la normativa
IVA in materia di vendite a distanza intra-UE di beni è stata completamente rivoluzionata. La Direttiva 2017/
2455/UE, la cui applicazione è prevista dal 1° gennaio 2021 (ora dal 1° luglio 2021, a causa dell’emergenza
legata al COVID-19), ha infatti modificato le relative norme IVA inmateria di territorialità nonché esteso a tali
operazioni l’attuale regime speciale per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione o i servizi
prestati per via elettronica forniti da soggetti passivi stabiliti nella UE,ma non nello Statomembro di consumo.
Nell’ambito di taleDirettiva è stata infine prevista la responsabilità dei soggetti che gestiscono le piattaformeon
line che facilitano le vendite a distanza intracomunitarie di beni.
di Francesco D’Alfonso ..................................................................................................................... 11

Acquisto intracomunitario di beni
L’approfondimento - Cessione intracomunitaria di prodotti in sospensione da accisa: i criteri
interpretativi forniti dalla CGE
LaCorte diGiustizia, con sentenza causaC-401/18, ha offerto utili indicazioni inerenti alla detrazione dell’IVA
relativa adacquisti di carburanti trasportati dauna società in sospensionedaaccisa apartire da altri Statimembri.
Secondo i giudici UE, il soggetto passivo che effettua un trasporto intracomunitario unico di beni in regime di
sospensione dall’accisa, con l’intenzione di acquistarli ai fini della sua attività economica una volta che essi
siano stati immessi in libera pratica nello Statomembro di destinazione, acquisisce il potere di disporre dei beni
come proprietario, a condizione che egli abbia la possibilità di adottare decisioni atte a incidere sulla situazione
giuridica dei medesimi beni, tra cui, in particolare, la decisione di venderli.
di Fabio Falcone ................................................................................................................................ 21

IVA di gruppo
L’approfondimento - Requisiti molto ristretti per partecipare alla liquidazione dell’IVA di gruppo
Nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo, si consente alle società legate da rapporti di controllo - ed in
possesso di specifici requisiti - di procedere alla liquidazione periodica dell’IVA in maniera unitaria, con
compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste
trasferite al gruppo; nei casi di operazioni straordinarie il generale principio del subentro nelle posizioni
giuridiche delle società incorporate deve essere applicato alla disciplina della liquidazione IVA di gruppo
valutando di volta in volta il singolo caso.
di Federico Gavioli ............................................................................................................................ 28
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Reati tributari
L’approfondimento - Dichiarazione fraudolenta con fatture soggettivamente inesistenti: il cessio-
nario è solidalmente responsabile con il cedente
LaCorte di cassazione, con la sentenzan. 8358/2020, ha affermato che la sussistenzadi indizi, che consentanodi
sospettare l’esistenzadi irregolarità odi evasioni nella sferadell’emittentedelle fatture, deve indurre l’operatore
avveduto ad assumere informazioni sul soggetto dal quale intenda acquistare beni o servizi. In particolare, non
può essere svalutato l’elemento indiziario costituito dall’acquisto sottocosto, dovendosi considerare che la
vendita sottocosto costituisce elemento sintomatico di una possibile frode che, a prescindere dall’entità della
percentuale applicata dal venditore, deve insospettire l’acquirente. Pertanto, ai fini IVA, il cessionario è
solidalmente responsabile con il cedente, qualora la vendita di beni sia stata effettuata ad un prezzo inferiore al
valore di costo degli stessi.
di Fabio Varchetta ............................................................................................................................. 33

Imponibilità
L’approfondimento -Acquistodimezzi nautici per attivitàdi soccorsonelle acquedei laghi: regimedi
imponibilità
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 183/2020, ha chiarito che le cessioni di navi adibite ai
servizi di assistenza e soccorso, prestati nelle acque di un lago e nelle zone terrestri limitrofe, non si qualificano
come operazioni non imponibili, in quanto tale regime è limitato alla navigazionemarittima e, dunque, non può
essere estesa alle acque dei laghi.
di Giovanna Greco ............................................................................................................................. 41

Detraibilità
L’approfondimento -Fattura per operazioni oggettivamente inesistenti: il semplice sospetto ferma la
detrazione IVA
La Corte di cassazione ha stabilito, con ordinanza n. 8919/2020, che in caso di contestazione di fattura
concernente operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere della prova è a carico dell’Ufficio che può, però,
attestare la correttezza della propria tesi anche a mezzo di elementi presuntivi.
La conseguente prova contraria del contribuente non può invece ridursi alla semplice dimostrazione della
regolarità formale dell’operazione, dal punto di vista contabile e dell’effettività del pagamento della somma
indicata in fattura.
di Salvatore Servidio .......................................................................................................................... 45

Stabile organizzazione
L’approfondimento - Stabile organizzazione e presenza di una controllata
La Corte di Giustizia, con la sentenza, causa C-547/2018, ha stabilito che l’esistenza nel territorio di uno Stato
membro di una stabile organizzazione di una società stabilita in uno Stato terzo non può essere desunta dalla
presenza in detto Stato membro di una controllata.
Inoltre, un prestatore di servizi non è tenuto ad informarsi sui rapporti contrattuali esistenti tra controllante e
controllata al fine di verificare l’esistenza o meno della stabile organizzazione, ma deve sempre considerare la
natura e l’utilizzazione del servizio richiesto.
di Antonio De Rinaldis ....................................................................................................................... 52
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