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Accertamento

La deducibilità dei costi relativi ai ricavi accertati sulla base delle indagini finanziarie
La prevalente giurisprudenza di legittimità e l’Agenzia delle entrate hanno affermato che i costi relativi ai ricavi o
ai compensi la cui esistenza viene “presunta” nell’ambito dei controlli effettuati tramite le indagini finanziarie so-
no deducibili in sede di accertamento induttivo del reddito d’impresa, mentre in caso di accertamento analitico
o analitico-induttivo la deduzione è possibile soltanto se gli stessi risultano da elementi certi e precisi. Si ritiene
che i contribuenti possano fornire la prova della certezza e precisione degli elementi relativi ai costi anche attra-
verso presunzioni, rientrando le stesse a pieno titolo tra le prove tipiche disponibili per il giudice.

di Gianfranco Ferranti 7

Informazione del contribuente nella fase istruttoria preaccertativa e “prova di resi-
stenza”
Nella fase preaccertativa, la tutela effettiva del diritto al contraddittorio presuppone l’informazione del contri-
buente sugli elementi istruttori che l’ente impositore intende porre a fondamento della pretesa, informazione
realizzabile attraverso la consegna di una “proposta di rettifica” e l’attuazione del diritto di accesso agli atti, oggi
ritenuto esercitabile nell’ordinamento interno (in contrasto con quello europeo) soltanto successivamente all’e-
missione del provvedimento impositivo. Se non si conoscono gli elementi di prova nella disponibilità dell’ente
impositore, non è possibile né contraddire, né prospettare ulteriori temi d’indagine, e la “prova di resistenza” si
riduce ad una “probatio diabolica”.

di Mariagrazia Bruzzone 15

Redditi d’impresa

Riserva di rivalutazione: la girandola di basi imponibili non disorienta la Cassazione
Si spiegano le ragioni per le quali la base imponibile dell’imposta sostitutiva dovuta allo Stato per l’affrancamen-
to della riserva in sospensione d’imposta (art. 1, comma 472, Legge n. 266/2005) è data dall’ammontare della
riserva al netto dell’imposta sostitutiva pagata dalla società per la rivalutazione dei beni. Il punto di snodo del ra-
gionamento è, in sintesi, il seguente: da una parte, quanto alla decadenza dal regime di sospensione d’imposta,
si fuoriesce dalla disciplina di favor per importo pari alla plusvalenza iscritta e, ab origine, tassata con imposta
sostitutiva; dall’altra parte, quanto alla liberazione della riserva, si può affrancare (e distribuire ai soci) soltanto
quel che c’è in bilancio, non ciò che in bilancio non è stato rappresentato.

di Mauro Beghin 22

Clausole di garanzia nel trasferimento di partecipazioni: la causa giuridica prevale su-
gli aspetti sostanziali
Nell’ambito delle operazioni di compravendita di partecipazioni sociali, in caso di violazione delle clausole di ga-
ranzia è usualmente previsto l’obbligo di pagamento di un indennizzo da parte del venditore. Ai fini fiscali, men-
tre parte della dottrina attribuisce rilevanza agli effetti economico-sostanziali di tali clausole, considerando le
somme versate dal venditore come una rettifica-prezzo corrispondente ad una rideterminazione a posteriori del
valore economico della società target, secondo altra tesi, sposata anche dalla Corte di cassazione, rileva invece
la qualificazione giuridica delle garanzie contrattuali aventi natura assicurativa e l’indennizzo è da considerarsi co-
me una sopravvenienza attiva, a nulla rilevando il regime fiscale del costo indennizzato.

di Luca Miele 31

Sanzioni

Ancora incertezze sulle sanzioni IVA: il caso delle operazioni inesistenti in regime di
reverse charge
L’errata applicazione del meccanismo del reverse charge ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette
ad imposta, nonché ad operazioni inesistenti, determinerebbe la neutralizzazione degli effetti fiscali ai fini IVA,
con applicazione di una specifica sanzione amministrativa (compresa tra il cinque per cento e il dieci per cento
dell’imponibile, con un minimo di mille euro) solo nei casi di operazioni inesistenti. Si discostano, tuttavia, dal
dettato normativo, nonché da quanto affermato al riguardo dall’Agenzia delle entrate, alcune sentenze di legitti-
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mità che, operando una distinzione tra operazioni inesistenti “esenti, non imponibili o non soggette ad impo-
sta” e operazioni inesistenti “imponibili”, negano, a tali ultime operazioni, la possibilità di applicare la più favore-
vole disciplina sanzionatoria in materia di reverse charge.

di Maurizio Leo 39

Operazioni straordinarie

Fusione inversa e riserve di rivalutazione
La fusione inversa può determinare la riduzione del patrimonio netto contabile della società incorporante, che in
questo tipo di fusione è la società controllata. Nel caso in cui tale patrimonio sia composto anche da riserve di
rivalutazione, in virtù della ratio del comma 5 dell’art. 172 del T.U.I.R., che ne impone la ricostituzione solo in
presenza di un incremento del patrimonio netto contabile dell’incorporante, nonché del motivo per cui il legisla-
tore ha impresso a tali riserve il vincolo della sospensione d’imposta, è da ritenere che, indipendentemente dal-
la impostazione contabile adottata, la riduzione di dette riserve generata dalla fusione non ne comporti il recupe-
ro a tassazione. Ciò perché non si verifica il presupposto che ne fa insorgere l’imposizione: si tratta, infatti, di ri-
serve tassabili solo in caso di distribuzione, sia in caso di fusione diretta, sia in caso di fusione inversa, e, se
per effetto della fusione vengono estinte, non possono conseguentemente essere distribuite, il che esclude
che ne possa insorgere il presupposto impositivo, costituito appunto dalla loro distribuzione.

di Giulio Andreani e Angelo Tubelli 45

IVA

Alle Sezioni Unite la definitività del credito IVA in dichiarazione
L’ordinanza interlocutoria n. 15525/2020 della Corte di cassazione riguarda quelle numerose controversie nelle
quali si dubita della possibilità per l’Amministrazione finanziaria di denegare un rimborso, dopo la consumata de-
cadenza dei poteri di rettifica della dichiarazione nella quale il credito chiesto a rimborso era stato evidenziato e
dichiarato. Ipotizzare quale direzione le Sezioni Unite vorranno dare alla questione non è agevole. Una soluzione
confermativa degli indirizzi attuali non sarebbe certamente una sorpresa, vista anche l’estrema cautela dell’ordi-
nanza con la quale si chiede la rimessione alle Sezioni Unite, ma la specificità del credito IVA, già altre volte rico-
nosciuta dalla Corte di cassazione, non esclude un esito diverso e magari la fissazione di premesse sistemati-
che che poi facciano riconsiderare nell’insieme tutta la problematica dei rapporti tra poteri di accertamento e
procedimento di rimborso.

di Massimo Basilavecchia 54

Cessioni e prestazioni intra-UE ai privati: criticità dal 1˚ luglio 2021
Sta per finire il regime “transitorio” di applicazione dell’IVA per le operazioni tra diversi Stati dell’Unione Euro-
pea. Si parte il 1˚ luglio 2021 con le cessioni e le prestazioni di servizi dirette ai consumatori, e dodici mesi dopo
si farà il grande salto anche per le operazioni tra soggetti d’imposta. Le Direttive per le operazioni con i privati
sono state già adottate, ma non si conosce al momento la data in cui avremo a disposizione le norme nazionali
di recepimento, considerando che siamo ancora privi di quelle già in vigore dal 1˚ gennaio 2020. Anche la ricer-
ca dei testi europei presenta non poche difficoltà, in quanto le norme vengono “consolidate” (cioè integrate)
solo al momento della loro entrata in vigore, e pertanto la ricerca delle disposizioni che saranno vigenti dal 1˚ lu-
glio 2021 richiede un notevole impegno di ricostruzione. L’Unione Europea ha peraltro già predisposto un rego-
lamento di esecuzione e la pubblicazione delle note esplicative. I tempi si stanno riducendo e pongono in evi-
denza le criticità non solo normative, ma anche e soprattutto dei sistemi informativi aziendali e di quelli gestiti
dalle Amministrazioni finanziarie.

di Raffaele Rizzardi 63

Fiscalità internazionale

Stabile organizzazione esclusa per le attività ausiliarie non svolte unitamente ad un
processo produttivo
Con l’ordinanza n. 21693/2020, la Corte di cassazione affronta la tematica delle attività preparatorie e ausiliarie,
ai particolari fini della disciplina sulla stabile organizzazione. In conformità alle indicazioni contenute nel Com-
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mentario OCSE, i giudici di legittimità precisano che l’esclusione per le attività preparatorie o ausiliarie è applica-
bile solo se le stesse sono svolte esclusivamente nei confronti della casa madre da cui la base fissa promana.
Vi sono comunque questioni interpretative non affrontate dai giudici di legittimità, a cominciare dalla valenza del-
la c.d. negative list prima delle modifiche in materia apportate dalla Legge di bilancio 2018 e, da ultimo, dalla
Convenzione multilaterale.

di Diego Avolio 69

Royalty eccedenti il valore di libera concorrenza e Convenzioni sulle doppie imposi-
zioni
Secondo una possibile linea interpretativa, la contestazione in materia di prezzi di trasferimento sul valore di
una royalty corrisposta da una società residente in Italia ad una propria consociata estera può comportare anche
la contestazione della corretta applicazione della relativa ritenuta alla fonte. Ciò si verifica, ad esempio, quando il
Paese di residenza della consociata estera abbia concluso con l’Italia una Convenzione che ne limiti il potere im-
positivo. Secondo questa linea interpretativa, partendo dalla constatazione che le disposizioni convenzionali che
regolano la tassazione delle royalty non trovano applicazione sul valore di royalty eccedente quello di libera con-
correnza, dovrebbe essere applicata la ritenuta alla fonte prevista dal diritto interno in “misura piena”. Una simi-
le interpretazione non appare tuttavia del tutto convincente.

di Federico Pacelli e Angelo Nasuto 78

Il wealth management e l’impatto delle regole della Direttiva DAC 6
La Direttiva 2018/822/UE (c.d. DAC 6) introduce in capo a contribuenti e intermediari nuovi obblighi di comuni-
cazione alle Amministrazioni fiscali dei cross-border arrangements potenzialmente aggressivi. L’implementazio-
ne in Italia della DAC 6 ha portato all’emanazione del D.Lgs. n. 100/2020 e del successivo D.M. attuativo del
17 novembre 2020, che ha definito in dettaglio la portata oggettiva e soggettiva degli obblighi di comunicazio-
ne, superando - in parte - le attuali criticità riguardanti l’operatività degli intermediari bancari e finanziari nella pre-
stazione dei servizi finanziari e di wealth management.

di Stefano Massarotto 84

Statuto del contribuente

Legittimo affidamento: fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio?
In alcuni chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria, dal riconoscimento del prodursi di un legittimo affidamen-
to in capo al contribuente sulla legittimità di un comportamento viene fatta conseguire la disapplicazione delle
sanzioni, ma non degli interessi e dell’imposta. Tale interpretazione si pone peraltro, specie per le imposte ar-
monizzate, in irrimediabile contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, con la normativa interna, co-
me interpretata dalla più attenta giurisprudenza nazionale, e con alcuni importanti chiarimenti emessi dalla stes-
sa Agenzia delle entrate.

di Pierpaolo Maspes 91

Reati tributari

Responsabilità dell’ente e reati tributari: cumulo sanzionatorio e ruolo dei modelli or-
ganizzativi
Negli ultimi mesi, l’impianto della responsabilità da reato delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. n. 231/
2001 ha subı̀to due importanti modifiche. Dapprima con la Legge di bilancio per il 2020 e poi con il recepimen-
to della Direttiva PIF, anche i reati tributari sono stati introdotti nell’elenco dei reati presupposto di tale responsa-
bilità, addirittura in qualche caso anche nella forma del mero tentativo, che invece, nel sistema ordinario, non è
ritenuto rilevante. Si delinea, quindi, una situazione nella quale la violazione fiscale commessa nell’interesse o a
vantaggio dell’ente comporta una duplice sanzione a suo carico: quella amministrativa, ai sensi dell’art. 7 del D.
L. n. 269/2003, e quella per l’appunto “penale” irrogata in applicazione del D.Lgs. n. 231/2001. Tale assetto po-
trebbe realizzare una violazione del principio del ne bis in idem, delineato dalla giurisprudenza sovranazionale, at-
tesa la mancanza di alcun collegamento tra i due procedimenti sanzionatori. L’adozione di efficaci modelli orga-
nizzativi, peraltro, può evitare la sanzione penale e, in omaggio al principio personalistico della sanzione ammini-
strativa, consentire anche una graduazione di quest’ultima secondo la maggiore o minore colpevolezza dimo-
strata dalla persona giuridica.

di Stefano Dorigo e Giuseppe Salvi 99
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