
Esportatore abituale
L’approfondimento - Le (nuove) procedure di controllo sugli esportatori abituali
Dallo scorso1°gennaio, a seguitodella pubblicazionedel provvedimenton. 293390/2021, sonooperative leprevisioni
contenute nella Legge di bilancio 2021 relative alle specifiche analisi di rischio, condotte dall’Agenzia delle entrate,
finalizzate a riscontrare la sussistenzadelle condizioni perottenere laqualificadi esportatore abituale ealle conseguenti
attività di controllo sostanziale, finalizzate all’inibizione, al rilascio ed all’invalidazione di lettere d’intento illegittime.
I controlli automatizzati sulle dichiarazioni di intento, effettuati su larga scala, rappresentano, indiscutibil-
mente, uno strumento utile all’individuazione di falsi esportatori abituali, ma, in linea di principio, possono
anche presentare elementi di rischio qualora le analisi non intercettino dati o elementi significativi nella
valutazione della posizione fiscale del contribuente.
di Alessio Bollati, Francesco Zondini e Antonio Carlino................................................................... 7

Trasporto internazionale di beni
L’approfondimento - Condizioni della non imponibilità IVA per i servizi non accessori ai trasporti
internazionali di beni
L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 229/2022, ha chiarito che la limitazione soggettiva introdotta
dall’art. 5-septies del D.L. n. 146/2021 (Decreto “Fisco-Lavoro”) per i trasporti internazionali di beni non è
applicabile ai servizi di carico, scarico, trasbordo e simili relativi ai beni in importazione, esportazione e transito, a
meno che questi ultimi siano resi dallo stesso soggetto a favore dello stesso destinatario.
Pare, tuttavia, legittimo ritenere che la previsione relativa ai predetti servizi non sia compatibile sul piano
comunitario, in quanto il relativo regime di non imponibilità ha un ambito applicativo di tipo esclusivamente
oggettivo, quando invece la corrispondente disposizione della Direttiva 2006/112/CE, come interpretata dalla
giurisprudenza comunitaria, limita l’agevolazione alle prestazioni rese direttamente, a seconda del caso,
all’esportatore, all’importatore o al destinatario dei beni.
di Marco Peirolo ................................................................................................................................ 13

Detrazione
L’approfondimento - La (limitata) detrazione IVA in caso di erronea determinazione dell’aliquota
LaCorte di cassazione, con sentenza n. 8589/2022, ha ritenuto che la riformadelD.Lgs. n. 471/1997, art. 6, vada
intesa nel senso che si sia limitata a modificare, rendendolo piùmite, il regime sanzionatorio applicabile ai casi
di indebita detrazione dell’IVA, in quanto operata per un importo superiore rispetto a quella dovuta in relazione
all’operazione posta in essere, benché coincidente con quella indicata in fattura. In tale ottica, l’inciso ivi
contenuto “fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli art. 19 ss. ...”
debba essere considerato quale riconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVAnei limiti di quanto dovuto ai
sensi delle disposizioni richiamate, le quali, per le ragioni suindicate, non consentono di detrarre l’imposta
versata nel suo intero ammontare, laddove non dovuta per intero o in parte, e, dunque, nei limiti dell’imposta
effettivamente dovuta in ragione della natura delle caratteristiche dell’operazione posta in essere.
di Matteo Dellapina ........................................................................................................................... 19

Lotta alle frodi
L’approfondimento - Contrasto alle frodi: al via il database CESOP per il controllo dei pagamenti
e-commerce
Il pacchetto IVA per il commercio elettronico, al via dal 1° luglio 2021, ha previsto regole semplificate di
conformità che si applicano alle imprese online, estendendo il meccanismo dello sportello unico a tutte le
operazioni transfrontaliere, per lo più rivolte a privati consumatori.
Il legislatore comunitario, contestualmente ad agevolare gli adempimenti, ha introdotto degli strumenti
tecnologicamente avanzati per rispondere al proliferare delle frodi in detto ambito, chiamando in causa parti
terze al rapporto commerciale.
Tra queste azioni sono stati arruolati i Payment Service Providers che consentiranno agli Stati membri di
raccogliere, inmodoarmonizzato, le registrazioni relativeaipagamentielettronici ricevutidaoperatori economici,
ed è stato istituito un nuovo sistema elettronico centrale per la memorizzazione e l’elaborazione di detti dati.
Da ultimo la Commissione europea ha reso disponibili le relative regole tecniche.
di Gabriele Liberatore ....................................................................................................................... 27
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Dichiarazioni
L’approfondimento -Modello TR: aggiornato il nuovo modello
È stato pubblicato l’aggiornamento delMod. IVATR e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica
dei dati. Il nuovo modello tiene conto della modifica prevista dalla Legge di bilancio 2022 con riferimento
all’incremento del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (2 milioni di euro) e
permette l’erogazione dei rimborsi o l’utilizzo in compensazione del credito trimestrale IVA.
di Federico Gavioli ............................................................................................................................ 34
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L’approfondimento - Stabile organizzazione: requisiti e presupposti
Una stabile organizzazione si identifica con qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività, caratte-
rizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a
consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie, nonché di provvedere ai
servizi di cui assicura la prestazione.
Come emerge in maniera chiara anche da recenti sentenze della Corte di Giustizia europea, quel che rileva a tal
fine è quindi la realtà economica e commerciale esistente, mentre la qualificazione di un’organizzazione come
stabile organizzazione non può dipendere dal solo status giuridico dell’entità interessata. Una volta accertati i
requisiti alla base della sua esistenza, una stabile organizzazione costituisce un autonomo soggetto passivo ai
fini IVA, in grado di operare nei confronti di soggetti terzi.
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