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Accertamento

Esercizio abusivo della professione e prelevamenti bancari: una questione da risolvere
La Suprema Corte, con ordinanza n. 21960/2022, si è espressa in modo difforme dall’Amministrazione finanzia-
ria con riguardo alla natura dei proventi derivanti dall’esercizio abusivo di un’attività professionale, affermando la
non configurabilità di un reddito di lavoro autonomo in assenza di un titolo abilitativo idoneo all’esercizio della
professione regolamentata. Tale conclusione non appare condivisibile, al pari di quella relativa alla possibilità di
applicare in tal caso la presunzione relativa ai prelevamenti bancari.

di Gianfranco Ferranti 807

Contraddittorio endoprocedimentale nuovamente al vaglio della Consulta
La Commissione tributaria regionale per la Toscana, con ordinanza n. 258/2022, ha rimesso alla Corte costitu-
zionale una questione di legittimità avverso l’art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 per asserito contrasto
con l’art. 3 Cost. “nella parte in cui non estende il diritto al contraddittorio endoprocedimentale a tutte le modali-
tà di accertamento in rettifica poste in essere dall’Agenzia delle entrate”. Tale pronuncia, se da una parte è con-
divisibile, laddove afferma che il diritto al contraddittorio deve poter essere garantito nell’ambito di ogni accerta-
mento tributario, dall’altra, appare meno convincente nell’individuare nella censura dell’art. 12 dello Statuto la
soluzione per garantire, anche nell’ambito delle verifiche c.d. a tavolino, il diritto del contribuente a partecipare
alla formazione della pretesa tributaria mediante un suo coinvolgimento al termine della fase istruttoria.

di Francesco Garganese 818

Redditi d’impresa

L’IFRS 16 in caso di affitto di azienda: profili fiscali
Le operazioni di affitto di azienda sono disciplinate in modo scarno dal T.U.I.R., salvo che per le peculiarità con-
nesse agli obblighi civilistici di mantenimento in efficienza e di conservazione del valore iniziale del compendio
aziendale, che sono state affidate ad un meccanismo di subentro temporaneo dell’affittuario nel processo di
ammortamento dei cespiti aziendali avviato dal concedente (art. 102, comma 8, del T.U.I.R.). L’IFRS 16 ha im-
posto l’adozione di un modello contabile uniforme che si basa sull’iscrizione del diritto d’uso (ROU) e della cor-
relata passività finanziaria per tutte le operazioni di locazione. Pur nell’iniziale incertezza sull’ambito applicativo
del principio, si è recentemente affermata una prassi contabile che - in taluni casi - prevede che il locatario deb-
ba attenersi al modello contabile dell’IFRS 16 anche in presenza di operazioni di affitto di azienda. Poiché il D.
M. 5 agosto 2019, che ha fissato i criteri di coordinamento tra le novità contabili dell’IFRS 16 e le regole di de-
terminazione dell’imponibile IRES e IRAP, non contiene disposizioni specifiche in merito alle operazioni di affitto
di azienda, in casi del genere si tratta di valutare se, e in che misura, possa continuare a trovare applicazione la
disciplina ordinariamente applicabile per tali operazioni, con particolare riguardo alla regola di cui all’art. 102,
comma 8, del T.U.I.R.

di Angelo Garcea 828

Le sopravvenienze da “stralcio” o “conversione” del debito
L’introduzione del Codice della crisi a cura del D.Lgs. n. 14/2019 richiede di effettuare, con riferimento alla previ-
gente Legge fallimentare, una ricognizione circa le soluzioni fornite dall’Agenzia delle entrate, con le relative criti-
cità e le problematiche che risultano ancora irrisolte, rispetto alle sopravvenienze da “stralcio” o “conversione”.
Con riferimento agli aspetti contabili e fiscali della fattispecie, occorre affrontare in particolare il tema della pre-
senza di reddito imponibile nell’esercizio di esdebitazione e delle conseguenze derivanti da possibili errori di rile-
vazione della stessa.

di Giampaolo Provaggi 837
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IVA

Il corretto assolvimento dell’IVA nelle cessioni a catena
Nell’attuale contesto socioeconomico, ormai consolidato da qualche decennio, l’internazionalizzazione degli
scambi commerciali rappresenta uno dei principali elementi. Nello schema commerciale delle “cessione a cate-
na”, a fronte dell’unico trasporto di beni, in realtà, intervengono più cessioni del medesimo bene da parte di tre
o più operatori. Il tema è particolarmente sentito nell’ambito degli scambi all’interno dell’Unione Europea, in cui,
a differenza delle operazioni destinate all’esportazione in senso proprio, un tema di assolvimento dell’imposta si
pone e giustifica una complessa architettura che deve bilanciare le esigenze di semplificare e non ostacolare
inutilmente gli scambi commerciali con quelle di assicurare la corretta applicazione del tributo. Un corposo con-
tributo della Corte di Giustizia, seguito poi da interventi sulla Direttiva stessa, rende estremamente attuale inter-
rogarsi ancora su quali siano i “confini” in cui nella disciplina domestica, interpretata in conformità alla Direttiva,
residuano spazi interpretativi - purtroppo angusti - su cui ancora la nostra Suprema Corte può fornire a sua volta
il suo contributo.

di Stefano Chirichigno e Marco Federici 847

Alla ricerca dei confini dell’operazione accessoria
La tendenza a proporre forme contrattuali di fornitura sempre più complesse e integrate è marcata in ogni set-
tore di attività, obbligando ad affrontare la questione del loro corretto inquadramento in ottica IVA. Il tema non è
nuovo, ma la proliferazione di nuove modalità d’offerta dei beni/servizi (che talvolta giungono a configurare vere
e proprie nuove tipologie di “prodotto”) pone delicate problematiche in punto di qualificazione delle operazioni.
Uno degli strumenti a disposizione dell’interprete è rappresentato dall’applicazione del criterio dell’accessorietà,
che consente di attrarre al regime dell’operazione principale quello dell’operazione secondaria o, appunto, ac-
cessoria. La corretta attuazione di tale criterio, tuttavia, non si rivela sempre agevole. Il punto di partenza, ma
anche d’arrivo, non può allora che essere rappresentato dalle conclusioni della giurisprudenza della Corte di Giu-
stizia europea, puntando però l’attenzione ai principi generali fissati dalle sentenze più che alle singole vicende
esaminate, talora risolte ricorrendo a regole interpretative che risentono della peculiarità della fattispecie esami-
nata.

di Massimo Sirri e Riccardo Zavatta 853

Nuova Direttiva aliquote IVA: semplificazioni e criticità da risolvere
L’Unione Europea ha adottato la Direttiva UE 2022/542, che ridefinisce le regole comuni per la scalettatura del-
le aliquote IVA, da recepire entro il 31 dicembre 2024. Il tema della misura di questa imposta sembra essere
l’unica preoccupazione della nuova Legge delega per la riforma tributaria. Ma prima di questi adeguamenti biso-
gna risolvere almeno tre criticità proprie del nostro ordinamento.

di Raffaele Rizzardi 860

Valute virtuali

La necessità di regole più chiare per la tassazione delle criptovalute
Il mondo delle criptovalute negli ultimi anni ha sperimentato una crescita esponenziale diventando un settore di
grande importanza per l’economia nazionale e internazionale. Nonostante la rilevanza del fenomeno, ad oggi,
non esiste nel nostro ordinamento una normativa ad hoc che regoli in maniera unitaria i vari aspetti che lo carat-
terizzano. Le cripto-attività, infatti, costituiscono un fenomeno talmente innovativo sia sotto il punto di vista tec-
nologico che concettuale da risultare estranee rispetto ai tradizionali schemi giuridici tramite cui il nostro legisla-
tore è abituato a regolamentare, ponendo un tema di grande criticità in relazione all’inquadramento di tale feno-
meno sotto il profilo qualificatorio. Tale carenza normativa si riflette, inevitabilmente, anche sulla corretta indivi-
duazione del regime fiscale applicabile. Nonostante sia indubbia la complessità del fenomeno, l’inerzia del legi-
slatore nel fissare un quadro di regole chiaro anche in relazione alla tassazione delle criptovalute appare del tut-
to incomprensibile, sicché si auspica un intervento legislativo di più ampio respiro che possa ridurre le moltepli-
ci aree di incertezza interpretativa ad oggi esistenti.

di Maurizio Leo 867
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Fiscalità internazionale

Le incertezze frenano il raggiungimento degli obiettivi del Pillar 2 OCSE
Il Pillar 2 dell’OCSE, perno della riforma della fiscalità internazionale, presenta ancora molti profili di incertezza.
Da quelli più generali sullo scenario politico e sull’apparente volontà di non adottare una Convenzione multilate-
rale per la sua implementazione, sino a quelli tecnici che ruotano attorno alla complessità del calcolo dell’Effecti-
ve Tax Rate (che aumenta anche i costi di compliance), alla individuazione delle covered taxes (si pensi alla qua-
lificazione degli incentivi fiscali) e alle numerose eccezioni al meccanismo della minimum tax, che depongono
in senso contrario agli obiettivi di semplicità e uniformità del progetto.

di Antonio Tomassini e Marica De Rosa 873

Lavoro dipendente

Carried interest: tre condizioni in cerca d’autore
La legislazione sui carried interest continua ad essere al centro di un vivace dibattito e di una rilevante produzio-
ne di prassi amministrativa, che, lungi dal chiarirne l’ambito applicativo, sembrano alimentare le incertezze ed
accentuarne le criticità. Le stesse condizioni previste dalla norma molto spesso mal si conciliano con piani
emessi al di fuori dello schema dell’investimento da parte di un fondo esterno all’azienda. Da ultimo, anche la
recente giurisprudenza sulla valenza del finanziamento accordato al manager è foriera di nuovi dubbi interpreta-
tivi.

di Giuseppe Marianetti 881

IRPEF

Compensi degli sportivi per la cessione del diritto di sfruttamento dell’immagine
Al di fuori dei casi in cui l’utilizzazione economica del diritto all’immagine di uno sportivo venga regolata con-
giuntamente alla prestazione di lavoro (casi che possono verificarsi negli sport di squadra e che presuppongono
l’esistenza di un apposito contratto tra atleta e società sportiva), i corrispettivi ritratti dagli sportivi professionisti
per la cessione del diritto di sfruttamento della propria immagine sono classificabili tra i redditi di lavoro autono-
mo derivanti dall’esercizio di arti e professioni di cui all’art. 53, comma 1, del T.U.I.R., piuttosto che tra i redditi
di lavoro autonomo “assimilati” di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del medesimo Testo Unico. Tale conclusio-
ne sembra confermata da due risposte a interpello dell’Agenzia delle entrate; queste ultime introducono, tutta-
via, talune nuove problematiche interpretative in relazione ai criteri di collegamento rilevanti per stabilire la terri-
torialità del reddito.

di Paolo Scarioni e Antonio Fiorentino Martino 889
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