
Rimborsi
L’approfondimento - Soggetto legittimato a chiedere il rimborso dell’IVA non dovuta in caso
di cessione d’azienda
L’art. 30-ter, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 pone uno sbarramento temporale alla domanda di rimborso del
fornitore, prevedendo lo slittamentodel dies aquo, chedal giornodel versamentodell’imposta all’Erariopassa a
quello dell’avvenuta restituzione al cliente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.
Il diritto di rimborso, nel rispetto del predetto limite temporale, opera anche in caso di cessione d’azienda o di un
ramo d’azienda, cosicché - come confermato dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 432/2022 - il principio
di continuazione applicabile ai trasferimenti di complessi aziendali implica che la domanda di restituzione
dell’imposta erroneamenteversata all’Erariopossa essere effettuata dal cessionariodell’aziendaodel suo ramo.
di Marco Peirolo ................................................................................................................................ 7

Regime di assoggettamento opzionale
L’approfondimento - Vendita immobiliare: possibile l’opzione di imponibilità IVA se l’acquirente
è un soggetto passivo
LaCortediGiustizia, consentenzacausaC-56/21,hachiaritochenonècontrariaalledisposizionidellaDirettiva IVA
2006/112/CEuna legislazionenazionalechesubordini ildirittodiunsoggettopassivodioptareper l’assoggettamento
all’imposta della vendita di un immobile alla condizione che tale bene sia ceduto a un soggetto passivo che, al
momento della conclusione dell’operazione, era già registrato ai fini IVA.Al contempo, il venditore potrà rettificare
l’IVA pagata a monte su tale bene in seguito al rifiuto di riconoscergli il diritto di optare per l’imposizione di tale
venditaper ilmotivoche,alladatadiquest’ultima, l’acquirentenonsoddisfacevalecondizioniprevisteper l’esercizio.
di Matteo Dellapina ........................................................................................................................... 15

Territorialità
L’approfondimento - I servizi virtuali interattivi complicano la territorialità IVA
L’ascesa incessante e continua della Digital Economy, accentuata dalla recente pandemia COVID-19, ha
accelerato la trasformazione dellemodalità di fruizione di alcuni servizi, tra cui quelli relativi ad attività culturali,
artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, prima legate indissolubilmente al luogo fisicoove si
realizzava l’evento, ora sempre più a distanza e virtuali e, pertanto, sempre più lontane da tale appiglio fisico.
Gli operatori del settore si sono subito adeguati al nuovo modo di fare business, ma la normativa fiscale, quella
comunitaria relativa all’imposta sul valore aggiunto per quel che interessa in questa trattazione, non ha tenuto il
passo con i tempi e, pertanto, potrebbe creare dei problemi di doppia imposizione (o di nessuna tassazione) in caso
di operazioni cross border, anche a seguito di alcuni recenti interventi di prassi dell’Amministrazione finanziaria.
Sipotrebbesuperare l’empasse riprendendo l’esperienzadelCBRedintroducendoun interpello IVAcomunitario.
di Gabriele Liberatore ....................................................................................................................... 21

Responsabilità solidale
L’approfondimento - Per la Cassazione non sussiste l’obbligo del preventivo contraddittorio in caso
di responsabilità solidale
La Cassazione, con l’ordinanza n. 18707/2022, ha stabilito che, posto che l’art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972, in
tema di solidarietà nel pagamento dell’imposta, in luogo del disconoscimento della detrazione a monte prevede
l’obbligo autonomo di pagare quanto dovuto e non versato dal cedente e, dunque, non implica la rettifica della
posizione del cessionario, deve trovare applicazione l’obbligazione solidale per il semplice fatto giuridico
dell’omessoversamentodeldovutodaparte del cedente, senzaalcunanecessitàdi attività accertativa nei confronti
del cessionario, ove il prezzo di cessione dei beni sia inferiore al valore normale. Ne consegue che è legittima la
notifica al cessionario della cartella di pagamento avente ad oggetto l’imposta dovuta in via solidale in base al
citato art. 60-bis, sebbene essa non sia stata preceduta da alcun atto di autonomo accertamento nei confronti del
cessionario e senza che questi possa lamentare un astratto vizio di motivazione della cartella.
Ora, poiché il diritto al preventivo contraddittorio con il Fisco è notoriamente un principio imprescindibile ed
ineludibile laddove si discuta di un c.d. tributo armonizzato, a sommesso avviso di chi scrive, l’insegnamento in
esame non può ritenersi condivisibile, anche alla luce delle interpretazioni offerte sullo stesso tema sia in sede
comunitaria che in sede di legittimità.
di Fabio Falcone ................................................................................................................................ 29
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Operazioni con San Marino
L’approfondimento - Rapporti di scambio tra Italia e San Marino ai fini IVA
In ragione della mancanza di una linea doganale di delimitazione dei confini con lo Stato italiano, per la
Repubblica di San Marino è prevista l’applicazione di una speciale disciplina IVA, molto articolata, la cui
formulazione è stata demandata ad appositi decreti attuativi. Il D.M. 21 giugno 2021, ultimo in ordine di tempo,
ha introdotto importanti novità normative. In particolarmodo, è stata riscritta la disciplina IVAdelle operazioni
di scambio, precedentemente contenuta nelD.M. 24 dicembre 1993, le cui disposizioni non sono più applicabili
dal 1° ottobre 2021, di fatto modernizzando le relative procedure ai fini IVA.
di Francesco D’Alfonso ..................................................................................................................... 36

Trasferimento di personale
L’approfondimento - Il trasferimento di funzioni e di personale tra casa madre e stabile organizza-
zione o tra stabili organizzazioni della medesima casa madre
L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 318/2022, nel confermare che assumono rilevanza, in
linea di principio, le transazioni intercorrenti tra casamadre e stabile organizzazione o tra stabili organizzazioni
della medesima casa madre quando uno o più di esse ha aderito a gruppi IVA instaurati in Stati membri,
evidenzia come il trasferimento di funzioni e di personale tra casa madre e stabile organizzazione nonché tra
stabili organizzazioni della medesima casa madre, così come configurati, non fanno emergere elementi tali da
ritenere l’operazione rilevante ai fini IVA.
Da queste conclusioni, nonché dall’iter di analisi seguito dall’Amministrazione finanziaria, nascono spunti di
riflessione, anzitutto di natura metodologica.
di Federico Reda ................................................................................................................................ 42

Gruppo IVA
L’approfondimento - Gruppo IVA e garanzia rimborsi
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 381/2022, ha chiarito che il rappresentante fiscale non può essere
equiparato alla società capogruppo, così come intesa dall’art. 38- bis, rispetto al gruppo IVA cui si riferisce il
rimborso, soggetto nato per assumere i diritti e gli obblighi derivanti dalle operazioni IVAeffettuate dai soggetti
ad esso partecipanti.Manca, infatti, quell’alterità soggettiva e patrimoniale che caratterizza la formadi garanzia
mediante assunzione diretta della responsabilità da parte della capogruppo, essendo il rappresentante parte
stessa del gruppo IVA e già responsabile solidalmente con tutti gli altri soggetti partecipanti delle somme
eventualmente accertate in capo al gruppo IVA.Conseguentemente, la richiesta di rimborso dell’eccedenza del
credito IVA presentata dal gruppo IVA dovrà essere garantita nei modi ordinari.
di Federico Gavioli ............................................................................................................................ 50

IVA di gruppo
L’approfondimento - Liquidazione IVA di gruppo e garanzia dei crediti
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 330/2022, ha chiarito che la diretta assunzione, da parte della società
capogruppoo controllante, dell’obbligazione di integrale restituzione dei crediti IVA trasferiti alla procedura di
liquidazione IVAdi gruppo presuppone il deposito dell’ultimo bilancio consolidato. Inoltre, la franchigia di cui
all’art. 21 del D.M. n. 567/1993 rileva nei confronti della società titolare del credito compensato nella
liquidazione IVA di gruppo ed è con riferimento a tale società che va calcolato il 10% dei versamenti eseguiti
nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale.
di Fabio Varchetta ............................................................................................................................. 53
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