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Accertamento

La scelta del metodo di accertamento da parte degli Uffici: i limiti e il sindacato giuri-
sdizionale
I presupposti per l’effettuazione dell’accertamento con il metodo analitico-induttivo dei singoli componenti reddi-
tuali e con quello induttivo extracontabile del reddito in alcuni casi possono sussistere entrambi nei riguardi di
un soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili. Si è posta, pertanto, la questione se sia sindacabile o
meno la scelta, da parte dell’Ufficio, del metodo da applicare nonché se il giudice tributario possa modificare ta-
le scelta. La Corte di cassazione ha affrontato entrambe le problematiche ma resta aperta la ulteriore questione
concernente l’individuazione del limite posto dalla stessa Corte alla discrezionalità dell’Ufficio, costituito dal
“pregiudizio sostanziale” che non deve essere recato al contribuente.

di Gianfranco Ferranti 407

La notifica anticipata degli accertamenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID
Le decisioni della Commissione tributaria provinciale di Firenze n. 569/2021 e della Commissione tributaria pro-
vinciale di Reggio Emilia n. 258/2021 sono del tutto condivisibili, per plurime ragioni, quando escludono che la
pendenza di - o le interferenze con - il processo penale siano ragione di “indifferibilità e di urgenza” per poter
notificare gli accertamenti senza attendere il termine dilatorio del 1˚ marzo 2021. Le decisioni appaiono corrette,
ma ingenerano dubbi sugli effetti complessivi dell’annullamento e sulla portata dello stesso; se, da un lato, l’an-
nullamento dell’atto, in quest’ottica, appare la soluzione inevitabile, dall’altro, esso fa sorgere un interrogativo:
l’annullamento, sia pure derivato da una notifica intempestiva, non può non investire l’atto notificato, ossia l’ac-
certamento, il quale però, di per sé, non solo non reca alcun vizio - essendo stato emesso in tempo utile a evi-
tare la decadenza - ma a rigore non potrebbe essere rinnovato.

di Massimo Basilavecchia 416

Redditi d’impresa

Riallineamento delle partecipazioni di controllo: problemi di coordinamento con le re-
gole ordinarie
Dopo una prolungata attesa, il 30 novembre 2021 è stata finalmente pubblicata la nuova versione del provvedi-
mento del Direttore dell’Agenzia delle entrate attuativo della disciplina di riallineamento di cui all’art. 15, commi
10-bis e 10-ter, del D.L. n. 185/2008, che intende tener conto della facoltà, specificata dalla Legge n. 205/2017,
di esercitare l’opzione anche quando i plusvalori impliciti nelle partecipazioni di controllo acquisite si riferiscano
ad attività immateriali possedute da società estere prive di stabile organizzazione in Italia. Tra le novità del prov-
vedimento spicca la previsione secondo cui, in deroga alle regole ordinarie di determinazione dei valori fiscali di
ingresso delle attività immateriali provenienti da altre giurisdizioni, tali valori devono essere assunti al netto degli
importi già oggetto di riallineamento. La medesima regola viene estesa anche alle attività immateriali di società
estere già affrancate e rientrate in Italia prima dell’emanazione del nuovo provvedimento attuativo.

di Angelo Garcea 423

Processo tributario

Udienze orali nell’ambito di una più articolata istruttoria processuale
La questione della (il)legittimità costituzionale dell’art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992, nella parte in cui subordina la
pubblica udienza alla “facoltà” delle parti, è stata (nuovamente) affrontata dalla Corte costituzionale con la sen-
tenza n. 73/2022. Pur condividendo le argomentazioni con cui la Corte ritiene non fondata la questione, la sen-
tenza offre lo spunto per affrontare la tematica, particolarmente rilevante, dell’“oralità” dell’udienza, da intender-
si come momento essenziale di una più articolata e organica fase istruttoria che deve caratterizzare il rito tribu-
tario.

di Maurizio Leo 431
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Fiscalità internazionale

Trasferimento di sede e fusione di CFC
Le operazioni poste in essere dalla CFC che si qualificano come realizzative ai fini delle imposte sui redditi - co-
me, ad esempio, i trasferimenti di sede aventi natura “liquidatoria” e le fusioni che non possono beneficiare
della neutralità fiscale di cui all’art. 172 del T.U.I.R. - rilevano, in termini generali, sia ai fini dell’ETR test, impat-
tando sulla determinazione della tassazione virtuale italiana della controllata estera, sia in sede di imputazione
per trasparenza del reddito della stessa al soggetto controllante, comportando l’imposizione per trasparenza de-
gli eventuali plusvalori degli elementi patrimoniali riferibili alla CFC da considerarsi “liquidata” o i cui asset siano
da ritenere “ceduti”. Tali operazioni, inoltre, potrebbero determinare il realizzo, in capo a tutti i soci residenti, dei
presupposti impositivi di cui agli artt. 47, comma 7, 86, comma 5-bis, e 89 del T.U.I.R., generando utili di parte-
cipazione o plusvalenze imponibili.

di Riccardo Michelutti ed Euplio Iascone 436

I rischi di doppia imposizione generati dal Pillar 1
Con l’accordo politico raggiunto dall’Inclusive Framework, è stato deciso di estendere l’obbligo di riallocazione
dei profitti residuali realizzati dai Gruppi Multinazionali previsto dal Pillar 1 a quelli realizzati mediante l’esercizio
non soltanto di attività che sfruttano le nuove tecnologie digitali, bensı̀ mediante attività di qualunque tipo. Per-
tanto, si pone a questo punto l’esigenza di prevedere misure volte a scongiurare la doppia imposizione dei me-
desimi profitti residuali, oltre che per le imposte sui servizi digitali, anche per le altre imposte che li colpiscano.

di Gabriele Escalar 446

Residenza delle persone fisiche che si trasferiscono in corso d’anno e split year clause
L’asimmetrica configurazione tra i singoli Stati delle regole di determinazione della residenza fiscale delle perso-
ne fisiche, con peculiare riguardo al fattore temporale, è suscettibile di generare, in caso di trasferimento in cor-
so d’anno, fenomeni di doppia residenza o di doppia non residenza per una frazione del periodo d’imposta, con
le connesse problematiche di duplicazione d’imposta o, correlativamente, di non imposizione in alcun Paese.
L’ordinamento tributario italiano è riconducibile nel novero degli ordinamenti che assegnano lo status di sogget-
to fiscalmente residente avendo riguardo al periodo d’imposta unitariamente considerato, non ammettendone
mutamenti in corso d’anno. La soluzione adottata dal legislatore italiano, tuttavia, deve cedere il passo alle pre-
valenti disposizioni convenzionali, anche in caso di assenza di una specifica previsione in tal senso.

di Gianluigi Bizioli e Daniele Mologni 455

Operazioni straordinarie

Riflessi in materia di ACE delle fusioni con retrodatazione contabile
Come principio generale, le operazioni straordinarie, e tra queste le operazioni di fusione, non devono provocare
ingiustificati annullamenti della base ACE in capo alle società coinvolte nel riassetto. Pertanto, la base ACE post
fusione deve poter essere computata dall’incorporante come somma algebrica delle parti, includendo, in parti-
colare, anche il dividendo che tale società abbia percepito ante fusione, e che poi abbia stornato dal proprio
conto economico per effetto della retrodatazione contabile dell’operazione.

di Paolo Scarioni e Antonio Fiorentino Martino 460

Abuso del diritto

Esterovestizione di una holding: occorre dimostrare il vantaggio fiscale
L’ordinanza della Suprema Corte n. 4463/2022 opera una implicita ma inequivocabile riconduzione della estero-
vestizione nel novero dell’abuso ed eleva il vantaggio fiscale a elemento costitutivo della fattispecie, discostan-
dosi dai precedenti nell’individuazione del criterio base per la configurazione del fenomeno. Ove un siffatto indi-
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rizzo dovesse consolidarsi, molti sono i corollari che potrebbero scaturire dalla connotazione del fenomeno in
chiave marcatamente abusiva, con conseguenze applicative e procedurali non di scarso rilievo.

di Roberto Cordeiro Guerra e Cecilia Bonazza 468

IVA

Il rapporto tra reverse charge e operazioni inesistenti
La sentenza n. 140/2022 della Corte di cassazione, che ha rinviato la causa al giudice di merito, ha ribadito che
i presupposti sostanziali del diritto alla detrazione IVA resistono allo strumento antievasivo del reverse charge.
Tale pronuncia, che sembrerebbe relegabile fra le decisioni ovvie e scontate, rischia di essere messa in discus-
sione dal possibile intervento delle Sezioni Unite, stimolato dall’ordinanza di rimessione n. 1703/2022, richiesto
per definire i limiti temporali e, inoltre, per superare le persistenti incertezze nell’interpretazione della disciplina
sanzionatoria, introdotta nel 2016, applicabile alle operazioni inesistenti in regime di reverse charge.

di Clino De Ieso 478

Tributi locali

IMU e mancanza di possesso dell’immobile
Ritenere che i soggetti passivi IMU possano essere incisi dall’imposta anche qualora essi non possano effetti-
vamente godere dell’immobile perché abusivamente occupato non è conforme alla finalità dell’imposta e ai
principi costituzionali di capacità contributiva e uguaglianza. Infatti, solo l’effettivo e attuale godimento dell’im-
mobile legittima l’imposizione, in assenza del quale non vi sarebbe alcuna manifestazione di capacità contributi-
va.

di Massimo Antonini e Giovanni Monte 487

IRPEF

Il lavoro occasionale sul confine tra lavoro autonomo e impresa
Il D.L. n. 146/2021 ha introdotto l’obbligo di preventiva notifica all’Ispettorato territoriale dell’inizio di attività di
“lavoro autonomo occasionale”. Secondo l’interpretazione del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato Nazionale
del Lavoro (INL), si deve avere riguardo, non già al lavoro occasionale ex voucher, bensı̀ a rapporti ex art. 2222
c.c. di portata non abituale e produttivi di redditi diversi, con esclusione, tra l’altro, delle prestazioni prettamente
intellettuali. Il rinvio operato alla qualificazione reddituale appare particolarmente problematico, attese le perdu-
ranti incertezze rispetto ai confini tra lavoro ed impresa. La tesi secondo cui le prestazioni prevalentemente ma-
teriali non sono produttive di redditi di lavoro mette in crisi la ricostruzione prospettata dal Ministero del Lavoro
e dell’INL. Ne consegue l’auspicio per ulteriori sviluppi esegetici che sgancino l’inquadramento della fattispecie
da rigidi rinvii alla qualificazione dei redditi prodotti nello svolgimento delle attività oggetto di comunicazione.

di Gianluca Stancati 493
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