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Accertamento

La rettifica dei corrispettivi per la cessione di immobili: quali sono gli elementi rilevanti?
Il sindacato della congruità dei corrispettivi delle transazioni immobiliari può essere effettuato dagli Uffici delle
Entrate soltanto in presenza, oltre che dello scostamento dal valore di mercato, anche di ulteriori elementi pro-
batori, la cui individuazione sta formando oggetto di numerose sentenze della Corte di cassazione. Aspetti pro-
blematici si stanno, però, ponendo con riguardo alla rilevanza dei contratti preliminari e dell’importo dei mutui
stipulati dagli acquirenti.

di Gianfranco Ferranti 115

Sindacato del Fisco sul bilancio e derivazione rafforzata: criticità ed incertezze
Anche se a livello di prassi e di parte preponderante della dottrina si ritiene spettante agli uffici finanziari, in sede
di accertamento, la potestà di rettificare le dichiarazioni fiscali dei soggetti IAS o OIC adopter, in relazione ad
una non corretta applicazione dei principi contabili, ora rilevanti fiscalmente ai sensi dell’art. 83 T.U.I.R., vanno
evidenziate le problematicità dovute al giudizio di validità delle regole contabili applicate e all’attività interpretati-
va delle stesse da parte dell’Amministrazione finanziaria. Un elemento di dubbio attiene anche al riconoscimen-
to fiscale dell’applicazione analogica di un principio in conformità dell’OIC 11 oppure se sia necessaria una co-
pertura legislativa ad hoc.

di Mario Damiani 125

Verifiche tributarie e diritto al rispetto della vita privata e del domicilio
La Corte EDU, con la sentenza sul caso Brazzi, ha evidenziato un deficit nelle garanzie procedurali contro i pos-
sibili abusi o comportamenti arbitrari delle Autorità pubbliche nella disciplina italiana di autorizzazione ed esecu-
zione delle perquisizioni domiciliari. Detto deficit ha comportato, nel caso di specie (relativo a un procedimento
penale tributario), la condanna dell’Italia per violazione del diritto al rispetto della vita privata e del domicilio del-
l’interessato tutelato dall’art. 8 della CEDU. La vicenda conferma indirettamente come anche la disciplina delle
verifiche tributarie effettuate presso i luoghi del contribuente non sia idonea ad assicurare quegli standard di ga-
ranzia contro gli abusi e i comportamenti arbitrari richiesti dall’art. 8.

di Giulio Chiarizia 133

Processo tributario

Vizi della capacità di stare in giudizio e della difesa tecnica dell’agente della riscossione
La prima delle questioni affrontate dalla sentenza della Suprema Corte n. 28684/2018 attiene alla definizione
dei rapporti tra il nuovo ente pubblico economico, denominato ‘‘Agenzia delle entrate - Riscossione’’ e quelli
preesistenti (cioè a dire, le varie società per azioni facenti via via parte del Gruppo Equitalia). Nella sentenza si
esamina anche il problema della difesa tecnica dell’agente della riscossione nei giudizi di merito davanti alle
Commissioni tributarie, espressamente statuendosi che l’agente della riscossione di regola debba ormai stare
in giudizio direttamente tramite proprio personale dipendente. Infine, la sentenza accenna alla non facile proble-
matica del trattamento dei vizi del patrocinio, facendo riferimento agli atti del giudizio di cassazione posti in es-
sere da difensore nei casi in cui il difensore dell’agente della riscossione non sia abilitato, parlando in proposito
di nullità del mandato e di carenza dello ius postulandi, con la consequenziale inammissibilità degli atti stessi.

di Cesare Glendi 142

Abuso del diritto

Abuso del diritto in attesa di scelte sistematiche
L’istituto dell’abuso del diritto, disciplinato dall’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, è stato introdotto nel no-
stro ordinamento con il D.Lgs. n. 128/2015, con l’obiettivo dichiarato di restituire maggior certezza al rapporto
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tra Fisco e contribuenti. A fronte di una esigenza cosı̀ avvertita, l’Agenzia delle entrate è intervenuta in modo
compiuto solo in ordine agli aspetti procedurali legati alla possibilità di presentare l’interpello antielusivo, facoltà
introdotta, per la prima volta, dal Decreto in esame. A due anni dalla sua introduzione, è opportuno dunque
mettere in luce quali siano le più importanti scelte interpretative in merito alle quali gli operatori sono chiamati a
confrontarsi. È auspicabile anche la pubblicazione di una circolare di tipo sistematico che fornisca l’interpretazio-
ne istituzionale del ‘‘nuovo abuso’’ in grado di dare prevedibilità ai comportamenti degli Uffici e dei contribuenti.
In assenza di un tale punto di riferimento, i contribuenti che vogliono essere compliant debbono, infatti, neces-
sariamente presentare istanza di interpello.

di Annibale Dodero 156

Acquisto di azioni proprie tra redditi diversi e di capitale: i rischi nel caso di affranca-
mento delle partecipazioni
Le modifiche normative che hanno interessato la disciplina civilistica dell’acquisto di azioni proprie hanno proba-
bilmente attirato l’attenzione dell’Amministrazione finanziaria su tali operazioni, in modo particolare nelle situa-
zioni in cui il socio-cedente, persona fisica che non opera in regime di impresa, abbia fatto ricorso all’istituto del-
la rivalutazione delle partecipazioni. Gli Uffici, nella prassi accertativa, contestano l’elusione della tassazione dei
redditi di capitale, di cui all’art. 47, comma 7, del T.U.I.R., invocando il concetto di ‘‘recesso concordato’’ o ‘‘riso-
luzione consensuale del vincolo negoziale’’, e ciò, indipendentemente dalla circostanza che la società acquiren-
te, in esito all’acquisto delle azioni, proceda con il loro annullamento. La disamina della questione, seppur in ter-
mini generali, non può prescindere peraltro da tale specifico evento, che risulta altresı̀ del tutto correlato alla cir-
costanza che la ratio della rivalutazione delle partecipazioni risiede nella volontà del legislatore di favorirne la cir-
colazione, assicurando un gettito immediato all’erario.

di Primo Ceppellini e Ivetta Macellari 165

IVA

Semaforo verde (ma lampeggiante) per l’accertamento induttivo IVA
L’accertamento induttivo, in ogni sua forma (e, quindi, anche nelle ipotesi c.d. analitico-induttive), individua un
ammontare di imposta sulla base di elementi non riscontrabili oggettivamente e, quindi, in contrasto con il prin-
cipio, stabilito dalla Direttiva IVA, secondo cui l’imposta è dovuta sui corrispettivi pattuiti fra le parti ed effettiva-
mente dovuti al fornitore. Questa regola viene superata nel caso in cui l’attività di ricostruzione dell’IVA dovuta
si innesti in un quadro frodatorio, tale individuato dall’Autorità fiscale sulla base di elementi probatori, conside-
rando che, in tal caso, l’operatore economico non può invocare a suo vantaggio le garanzie previste dal sistema
normativo dell’imposta e, in particolare, il principio di neutralità.

di Paolo Centore 174

Redditi finanziari

I redditi finanziari: aspetti critici e possibili soluzioni
Per i redditi finanziari esistono norme fiscali differenziate, con aspetti contraddittori e che potrebbero essere
fonte di doppia tassazione, che, talora, si può evitare scegliendo le modalità con cui conseguire i proventi, ma
in altri casi soltanto auspicando una revisione normativa o una diversa interpretazione da parte dell’Amministra-
zione finanziaria. Tra gli aspetti di tassazione reddituale che meritano di essere presi in considerazione vi sono
la distinzione tra redditi di capitale e diversi, che consegue anche alla diversa modalità di rendimento dei prodot-
ti finanziari, e il riporto delle perdite. Permangono inoltre incertezze relative alla ‘‘rideterminazione’’ delle parteci-
pazioni non quotate, alle modalità di tassazione degli utili formatisi presso società di capitali, ma distribuiti quan-
do la società si è trasformata nella tipologia personale, e al recesso di uno o più soci della società di persone.

di Raffaele Rizzardi 185
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Trust

Trust onerosi e imposte sui trasferimenti: il nuovo approccio teorico della Suprema Corte
Con le ordinanze gemelle nn. 31445/2018 e 31446/2018, la Corte di cassazione si pronuncia in merito a fatti-
specie di trust non liberali, affermando l’assenza di un effetto traslativo fiscalmente rilevante nell’atto dispositi-
vo/segregativo, con conseguente imposizione solo fissa nei tributi sui trasferimenti di ricchezza. In questo mo-
do, la Suprema Corte respinge la tesi dell’imposta sul vincolo, riconoscendo però la possibilità che, in taluni ca-
si, anche il trasferimento iniziale possa assumere diretta e autonoma rilevanza per la tassazione proporzionale.
Si ravvisa quindi una linea di continuità con i principi affermati nella giurisprudenza di legittimità più recente, cui
la Corte tenta di dare maggiore definizione e coerenza. Senza, però, fino in fondo riuscirci.

di Thomas Tassani 190

Riscossione

Proposte per una riscossione più attuale
Il D.P.R. n. 602/1973, che disciplina la materia della riscossione a mezzo ruolo, seppure datato, ha sostenuto,
nel corso degli anni, molteplici novità e integrazioni delle norme di settore. Tuttavia, stante il tempo trascorso,
alcune fattispecie in esso contenute invitano oramai ad alcune riflessioni, che possano permettere di renderlo
più attuale, recependo anche l’insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità su alcune delle stesse.
Tra le più importanti, si evidenziano le questioni relative alla notifica degli atti dell’Agente della riscossione e
quelle inerenti ai modi di impugnazione, con le relative preclusioni, degli atti di riscossione.

di Enrico Fronticelli Baldelli 201
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