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Redditi d’impresa

Rebus tassazione per le riserve da rivalutazione
La questione concernente la “collocazione” delle riserve da rivalutazione nella categoria delle riserve in sospen-

sione d’imposta radicale, piuttosto che in quella in sospensione moderata, assume fondamentale importanza,

anche in considerazione della continua riproposizione, nel corso del tempo - da ultimo con l’art. 110 del Decreto

Agosto - delle norme speciali di rivalutazione (sia civilistica che fiscale) dei beni d’impresa e delle partecipazioni.

Ci sono, infatti, molte incertezze, anche indotte da un comportamento non sempre omogeneo da parte dell’A-

genzia delle entrate.

di Maurizio Leo 723

ACE e sterilizzazione della variazione in aumento: il caso delle polizze assicurative
La nozione di titoli e valori mobiliari rilevante ai fini dell’applicazione della previsione di cui all’art. 5, comma 3,

del D.M. 3 agosto 2017, che impone la sterilizzazione della c.d. base ACE, presenta tuttora elementi di incertez-

za con specifico riferimento agli investimenti in polizze assicurative. Infatti, il dato letterale della norma esclude-

rebbe tali asset dal suo ambito oggettivo di applicazione, ma la natura di attività finanziaria - che talvolta tali con-

tratti assicurativi possono assumere - impone una riflessione maggiormente ponderata e una soluzione mag-

giormente soddisfacente dal punto di vista del rispetto della ratio della norma; in tal senso è ragionevole ritene-

re, al verificarsi di talune circostanze, che le polizze assicurative, anche del ramo vita, debbano sterilizzare la va-

riazione in aumento rilevante agli effetti dell’agevolazione.

di Luca Miele 729

Lavoro autonomo

La disparità di trattamento tra gli immobili dei professionisti acquisiti in leasing o in
proprietà
Gli esercenti arti e professioni possono dedurre i canoni di leasing relativi agli immobili strumentali per un perio-

do non inferiore a 12 anni, a prescindere dalla durata contrattuale. Questo regime è più favorevole di quello rela-

tivo agli immobili acquisiti in proprietà, per i quali resta tuttora preclusa la possibilità di effettuare l’ammortamen-

to. Tale disciplina, oltre a risultare asistematica e a provocare ingiustificate disparità di trattamento, fa sorgere la

questione relativa alla imponibilità della plusvalenza realizzata a seguito della cessione del bene, avvenuta dopo

aver dedotto i detti canoni, aver esercitato il riscatto e non aver potuto ammortizzare il costo sostenuto.

di Gianfranco Ferranti 734

Fiscalità internazionale

Finanziamenti infruttiferi legittimi in ambito cross border se provate le ragioni com-
merciali infragruppo
La tematica dei finanziamenti infruttiferi in ambito cross border è tornata di attualità, anche in considerazione

dell’emergenza sanitaria “COVID-19”. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 13850/2021, ha espresso l’im-

portante principio di diritto per cui non si esclude che i finanziamenti infruttiferi transnazionali tra imprese asso-

ciate possano avere “cittadinanza” nel nostro ordinamento, laddove sia dimostrabile che lo scostamento rispet-

to al principio di “libera concorrenza” sia dipeso da ragioni commerciali interne al gruppo, connesse al ruolo

che la controllante assume a sostegno delle altre società del gruppo. La decisione non va intesa come una pe-

ricolosa “deriva” rispetto al principio di “libera concorrenza”, bensı̀ una sua possibile “deviazione” in talune ec-

cezionali circostanze. A questi particolari fini, vanno attentamente investigate le “ragioni commerciali” che po-

trebbero giustificare la mancata applicazione di un “prezzo di mercato”.

di Diego Avolio 741
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La disciplina CFC alla prova della entry/exit tax
La disciplina CFC, ai fini della determinazione del reddito da tassare per trasparenza presso il soggetto control-
lante, valorizza le attività/passività della società controllata estera assumendo come base di partenza i dati di bi-
lancio. Viceversa, in caso di trasferimento della residenza di una società, le disposizioni degli artt. 166 e 166-bis
del T.U.I.R. fissano criteri di valorizzazione dei beni, in sede di ingresso o di uscita dal sistema fiscale nazionale,
che fanno riferimento - in termini generali - al valore di mercato. Quando la società controllata estera cessa di
essere assoggettata al regime CFC per effetto di una operazione di trasferimento della residenza fiscale, si po-
ne il problema di stabilire come interagiscano i due criteri e, in particolare, se permanga la rilevanza dei valori fi-
scali assunti ai fini dell’applicazione di tale regime ovvero se si debbano applicare le regole sulla entry/exit tax
prescindendo da tali valori. Il tema è affrontato anche dalla bozza di circolare sulla nuova disciplina CFC - cosı̀
come risultante dal recepimento delle c.d. direttive ATAD - posta in consultazione dall’Agenzia delle entrate.

di Angelo Garcea 752

Brexit

L’applicabilità della ritenuta ridotta ai dividendi pagati alle società britanniche dopo
la Brexit
Il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea ha posto complesse problematiche di natura fiscale sia con ri-
guardo alle imposte indirette - per le quali gli effetti sono più immediati in virtù dell’armonizzazione della discipli-
na dell’IVA e del sistema doganale - sia con riguardo alle imposte dirette. In particolare, ci si interroga sul tratta-
mento fiscale dei dividendi corrisposti da una società residente in Italia ad una società residente nel Regno Uni-
to, con particolare riferimento all’applicabilità di una ritenuta analoga a quella, con aliquota pari all’1,2%, prevista
dall’art. 27, comma 3-ter, del D.P.R. n. 600/1973.

di Riccardo Michelutti e Marco Masi 761

IVA

Legge IVA: dal caso “lease-back” alle altre criticità rispetto alla Direttiva
La sentenza della Corte di cassazione n. 9065/2021, che ha ribaltato le regole sin qui applicate per la fatturazio-
ne nell’ambito dei contratti di lease-back, in adesione ad una analoga pronuncia della Corte di Giustizia europea,
è la punta dell’iceberg delle criticità conseguenti al recepimento nazionale della Direttiva 2006/112/CE, non
sempre coerente con il dettato normativo europeo o con l’interpretazione della Corte di Giustizia, che fa stato
in tutta l’Unione. Un argomento particolarmente sensibile riguarda la decorrenza delle modifiche interpretative,
tanto più che un principio inequivocabile pone le Direttive come fonte di diritti per i cittadini europei e non come
fondamento per generare effetti negativi, sia in termini di tributo che di sanzioni.

di Raffaele Rizzardi 771

Riconfermata l’indetraibilità dell’IVA addebitata erroneamente
La Corte di cassazione, con sentenza n. 10439/2021, è tornata inaspettatamente sul problema concernente la
detraibilità dell’IVA addebitata erroneamente, che la stessa giurisprudenza di legittimità aveva ormai ritenuto su-
perato per effetto degli interventi legislativi sull’art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997, affermando che la previsio-
ne appena citata, per non porsi in contrasto con il diritto UE, deve essere interpretata nel senso di consentire la
detrazione soltanto nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta in relazione all’operazione posta in essere. Tale
interpretazione appare tuttavia opinabile, ponendosi in netto contrasto con il dato letterale della disposizione e
con l’intenzione del legislatore che in tale testo è obiettivata. Molteplici elementi, inoltre, inducono a ritenere
che la compatibilità con il diritto unionale di una norma interna che riconosca la detrazione dell’IVA non dovuta,
nell’ipotesi in cui il cedente o prestatore abbia versato all’Erario tale imposta, non possa essere esclusa del tut-
to; per tale ragione, la Suprema Corte avrebbe forse più opportunamente dovuto rimettere la questione alla
Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

di Simone Francesco Marzo 777
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Accertamento

Apertura coattiva di valigette, diritto ad un difensore, e libera autodeterminazione
del contribuente
Con l’ordinanza n. 10664/2021, i giudici di legittimità rimettono al Primo Presidente della Corte di cassazione
due differenti tematiche inerenti rispettivamente (i) all’apertura coattiva di valigette in assenza delle prescritte
autorizzazioni, laddove il contribuente sia stato convinto a procedere a tale apertura dagli accertatori, e (ii) all’o-
messa informativa resa al contribuente della possibilità di farsi assistere da un difensore durante le procedure
di verifica. Entrambi gli argomenti riflettono l’esigenza di salvaguardare il diritto di difesa del contribuente, che
deve essere posto nelle condizioni fisiche e psichiche necessarie ad apprezzare le conseguenze derivanti dal
contegno tenuto con gli accertatori. Sul punto, differenti sono gli orientamenti giurisprudenziali e l’intervento del-
le Sezioni Unite appare quanto mai necessario. La soluzione della problematica appare incerta. Infatti, sebbene
si apprezzi l’esigenza di reprimere eventuali comportamenti degli accertatori che possano ledere i diritti costitu-
zionali dei contribuenti, si deve sottolineare che la tutela di tali diritti discende da “principi” costituzionali, che
non possono trovare applicabilità diretta nell’ordinamento tributario, necessitando di attuazione legislativa.

di Pierluigi Antonini e Andrea Pantanella 788

Abuso del diritto

Scissione e abuso del diritto, due casi ancora da chiarire
Tanta strada è stata fatta nello sviluppo della disciplina dell’abuso del diritto e nella sua interpretazione, e la scis-
sione ne è sempre stata protagonista, perché è un’operazione versatile alla quale si ricorre di frequente. Non
tutto però è compiutamente chiarito, e più di un dubbio può sorgere negli operatori allorché si confrontino con
due casi specifici: la cessione di partecipazioni di una società che, dopo una scissione, possiede un singolo be-
ne e non un’azienda, e la scissione asimmetrica di società di mero godimento. Occorre, allora, analizzare da do-
ve può nascere il rapporto tra queste due fattispecie e la disciplina vigente, e se davvero sussiste un problema
di abuso del diritto.

di Francesco De Rosa 796

Riscossione

La giurisdizione nelle opposizioni alla procedura di riscossione: questione ancora irri-
solta?
Nelle controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria, l’orientamento giurisprudenziale più inno-
vativo ha individuato il discrimen tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria nella notificazione della cartella di
pagamento - o dell’avviso di mora - affermando che, prima della notifica di tali atti, la controversia è devoluta al
giudice tributario mentre, successivamente, a quello ordinario. Tuttavia, anche alla luce di tale interpretazione, i
problemi non sembrano ancora tutti definitivamente risolti.

di Enrico Fronticelli Baldelli 803

Redditi finanziari

Legge di bilancio 2021, OICR, richieste di rimborso: vi è luce in fondo al tunnel?
Le modifiche normative introdotte dalla Legge di bilancio 2021 sembrano aver (in parte) posto rimedio - per il
futuro - al trattamento discriminatorio applicato agli OICR EU/SEE rispetto a quelli “italiani”, nella disciplina im-
positiva prevista per i dividendi e capital gains. Per il passato, si pone per il contribuente il quesito relativo alla
possibilità di presentare richieste di rimborso, stante l’efficacia “prospettiva” della disposizione normativa, non-
ché di identificare l’iter da seguire.

di Stefano Guarino e Antonio Giglio 809
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