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Abuso del diritto

La cessione pro-soluto del credito può dare luogo ad abuso del diritto?
L’Agenzia delle entrate e la Corte di cassazione hanno affermato che la deducibilità delle perdite su cre-
diti in caso di cessione pro-soluto degli stessi può essere negata a causa della violazione del divieto di
abuso del diritto. Tale affermazione non appare condivisibile perché per contestare tale violazione oc-
corre, in base all’art. 10-bis, comma 2, della legge n. 212/2000, che non sia configurabile una ipotesi di
evasione. Quest’ultima condizione sussiste soltanto nel caso in cui siano state rispettate tutte le condi-
zioni stabilite dall’art. 101, comma 5, del T.U.I.R. ai fini della deducibilità delle dette perdite e non si sia
in presenza di un comportamento antieconomico.

di Gianfranco Ferranti 299

I possibili risvolti elusivi dell’acquisto “indiretto” di azienda
Il caso di acquisto “indiretto” dell’azienda non è stato molto analizzato, nei suoi risvolti elusivi, dalla dottrina, dal-
la prassi e dalla giurisprudenza, eppure può capitare più di frequente di quanto non si creda. Per acquisto indi-
retto, si intende un doppio passaggio effettuato tramite l’acquisto della totalità delle quote della società che
possiede l’azienda, seguito dalla fusione per incorporazione della stessa società. Secondo l’Agenzia delle entra-
te, che ha manifestato il suo pensiero in alcune risposte ad interpello, la fattispecie cosı̀ costruita è elusiva per-
ché aggira il regime dell’imposta proporzionale di registro previsto per gli acquisti di aziende; la conclusione è
da ritenersi corretta, sebbene con un percorso argomentativo che l’Agenzia non sembra aver compiutamente
sviluppato.

di Francesco De Rosa e Gianluca Esposito 307

Redditi d’impresa

La deducibilità dell’IMU ai fini IRES tra inerenza del costo e strumentalità del bene
La sentenza della Corte costituzionale n. 262/2020 è un ottimo punto di partenza per l’approfondimento di due
questioni di particolare interesse per tutti coloro che, da un punto di vista scientifico o professionale, si occupa-
no di fiscalità delle imprese e delle società. Infatti, essa delinea una nozione di inerenza nel senso di relazione
qualitativa tra il costo sostenuto e l’attività in concreto esercitata, finendo però per riconoscere l’esistenza di tale
relazione anche per l’IMU gravante su qualsiasi bene strumentale, senza un’indagine sulla funzione che al bene
sia stata assegnata in seno all’azienda. Nel procedere in questa direzione, possono beneficiare della deduzione
IMU anche gli immobili che, avendo assunto la qualifica di beni relativi all’impresa in ragione del criterio di ap-
partenenza alla società, non siano stati in concreto impiegati per lo svolgimento dell’attività economica. La sen-
tenza indugia altresı̀ sulle deroghe alla regola generale di deducibilità dei costi inerenti, facendo leva su casi non
precisamente delineati e sul richiamo all’interesse fiscale. Ciò con il risultato che, a questo punto, qualsiasi scel-
ta normativa potrebbe apparire lecita dal punto di vista del rispetto del principio costituzionale di capacità contri-
butiva.

di Mauro Beghin 315

Le modifiche al reddito d’impresa nell’era post-COVID
I tempi per una complessiva riforma del nostro sistema fiscale sono ormai maturi. Come è stato condivisibil-
mente annunciato in sede politica, la prossima dovrà essere una riforma di sistema che sappia toccare tutti i te-
mi della fiscalità, a ogni livello, dai profili sostanziali a quelli amministrativo-burocratici riguardanti il rapporto Fi-
sco-contribuenti. Con specifico riferimento alla fiscalità diretta, e in particolare al reddito d’impresa, l’obiettivo
principale dovrebbe essere quello di sopperire alle difficoltà economico-finanziarie che rappresenteranno un ine-
vitabile strascico del COVID-19 sui bilanci delle imprese. Il fine ultimo della riforma dovrebbe essere quello di ri-
disegnare un nuovo assetto complessivo, nell’ottica della crescita economica, dello stimolo agli investimenti
(anche esteri) e della valorizzazione di quel capitale di conoscenza che è la vera ricchezza del nostro Paese.

di Maurizio Leo 325
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IVA

Percentuale di detrazione IVA nell’anno della fusione: l’incongruenza della reductio
ad unum
Con la sentenza n. 24708/2020, la Corte di cassazione ha stabilito che, nel caso di una fusione per incorporazio-
ne, ai fini del calcolo della percentuale di detrazione per l’anno in cui la fusione ha effetto, occorre avere riguar-
do all’ammontare complessivo e aggregato delle operazioni imponibili ed esenti effettuate da tutte le società
coinvolte nella fusione, senza che sia possibile tener conto di distinte percentuali, per ciascuna delle società in-
corporate, per la parte dell’anno antecedente alla fusione stessa. Tale interpretazione si rivela poco convincente
nella misura in cui pone in secondo piano, ai fini della verifica della spettanza del diritto alla detrazione, il rappor-
to tra i beni e i servizi acquistati e le operazioni attive in cui gli stessi sono impiegati.

di Raffaele Corso e Pierpaolo Maspes 332

L’incompatibilità UE dell’estensione del regime IVA del margine alle spese non adde-
bitate dai “fornitori”
L’inclusione nel regime IVA del margine di rivendita anche delle spese di riparazione ed accessorie addebitate
da soggetti diversi dai fornitori, per i beni acquisiti in proprietà, nonché dei canoni e del prezzo di riscatto addebi-
tati dalle società concedenti, per i contratti di locazione finanziaria, risulta incompatibile con la Direttiva 2006/
112/CE, per il fatto che tale Direttiva consente di assoggettare al predetto regime soltanto le spese addebitate
dai fornitori.

di Gabriele Escalar 345

Note IVA emesse prima della chiusura della procedura concorsuale: recepiti i princı̀pi
della giurisprudenza UE
Con la sentenza n. 25896/2020 della Corte di cassazione, si assiste ad un progressivo affermarsi di un orienta-
mento giurisprudenziale che, nel recepire le conclusioni raggiunte dalla Corte di Giustizia, ammette la possibilità
che la nota di variazione possa essere emessa anche prima della chiusura della procedura concorsuale, doven-
do tale diritto essere riconosciuto ogniqualvolta il soggetto passivo sia in grado di provare l’esistenza di una pro-
babilità ragionevole che il debito non sia saldato. La tematica in questione assume rilevanza alla luce della con-
tingente situazione di tensione finanziaria connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, suggerendo
l’opportunità di un intervento legislativo che recepisca (e fissi) le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza - sul-
la scorta di quanto già previsto nella Legge di stabilità 2016 ed in linea con le proposte emerse nell’iter di appro-
vazione della Legge di bilancio 2019 e del Decreto Agosto 2020 - finalizzato ad una riscrittura dell’art. 26 del D.
P.R. n. 633/1972, in modo da ammettere la detrazione dell’IVA anche in momenti antecedenti alla conclusione
della procedura concorsuale.

di Davide Pellegrini e Francesco Cannas 353

Fiscalità internazionale

Ambito applicativo incerto per la positive list delle stabili organizzazioni
La Legge di bilancio 2018 ha implementato la c.d. positive list dell’art. 162, comma 2, T.U.I.R., ovverosia un
elenco esemplificativo delle possibili declinazioni del concetto di stabile organizzazione, ivi inserendo la nuova
lett. f-bis). La ratio normativa di tale disposizione è tutt’oggi incerta ed oscilla tra poter essere considerata una
norma di carattere antielusivo, volta ad implementare i poteri accertativi dell’Amministrazione finanziaria in rela-
zione alle c.d. stabili occulte, ed una nuova fattispecie di stabile organizzazione digitale. Nella prima ipotesi, la
norma appare ultronea, considerato l’attuale sistema legislativo; nella seconda ipotesi, invece, la stessa risulta
incompatibile con i Trattati fiscali bilaterali e, dunque, inapplicabile.

di Stefano Grilli e Gaetano Manzi 363
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Impatti della geolocalizzazione sulla base imponibile dei digital business
In relazione alle modalità di applicazione e ai criteri di localizzazione dei dispositivi nel territorio italiano ai fini del-
l’imposta sui servizi digitali, nonché sulle indefinite “altre informazioni disponibili” che consentono ai soggetti
passivi la “geolocalizzazione” del dispositivo, sussistono diversi dubbi interpretativi. Il tema in questione assu-
me rilevanza primaria e dovrà essere indirizzato nei prossimi documenti di prassi dall’Amministrazione finanzia-
ria, considerato come l’imponibilità (o meno) di un servizio digitale è determinata in base alla localizzazione nel
territorio dello Stato dei dispositivi utilizzati dagli utenti. Nelle more di chiarimenti ufficiali in merito, utili riferimen-
ti potrebbero essere estrapolati dai lavori internazionali OCSE sfociati nel c.d. Pillar One Blueprint.

di Giuliano Foglia e Marco Poziello 371

Profili convenzionali dei redditi da sfruttamento dei diritti dell’immagine
Nonostante lo sfruttamento economico dei diritti dell’immagine abbia raggiunto dimensioni economiche signifi-
cative, il trattamento fiscale dei relativi redditi presenta notevole incertezza, sia in ambito interno sia convenzio-
nale. Se i redditi derivanti da tale sfruttamento sono riconducibili all’art. 17 del Modello di Convenzione OCSE,
laddove strettamente connessi all’esercizio dell’attività artistica o sportiva, al di fuori di queste ipotesi la qualifi-
cazione convenzionale finisce per dipendere dalla legislazione interna degli Stati contraenti, per effetto del rinvio
operato dall’art. 3, paragrafo 2, del Modello. In quest’ottica, la soluzione interpretativa più ragionevole per il no-
stro ordinamento appare quella di ricondurre i compensi provenienti dallo sfruttamento dei diritti d’immagine
nella disposizione residuale dell’art. 21 e le attività materiali o digitali connesse, alternativamente, fra i redditi de-
rivanti da professioni indipendenti di cui all’art. 14 o fra quelli derivanti da attività di lavoro dipendente di cui al-
l’art. 15 del Modello.

di Gianluigi Bizioli e Daniele Mologni 377

Transazioni finanziarie

Tobin Tax ad aliquota ridotta per i trasferimenti di azioni nel contesto di un’OPA?
Il trasferimento di azioni quotate che avviene in sede di offerta pubblica di acquisto di azioni (c.d. OPA) può be-
neficiare dell’aliquota ridotta allo 0,1% dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax), in luogo dell’ali-
quota ordinaria allo 0,2%? Il dato normativo non è chiaro e, secondo un’interpretazione letterale, si potrebbe
concludere restrittivamente. La ratio normativa, invece, porterebbe ad opposta conclusione, facendo propende-
re per l’applicabilità dell’aliquota ridotta, come peraltro confermato da una sentenza della CTP di Milano del
2020.

di Stefano Brunello e Matteo Baldascino 386
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