
ABCompos - 3B2 v. 11.0.3108/W Unicode-x64 (Dec 17 2013) - {AAA_FISCALE}0430_21-CORR10/
00135026_2021_10_SOMMARIO.3d

IRPEF

Residenza delle persone fisiche: gli interessi personali ed economici vanno valutati
globalmente
L’individuazione dei criteri in base ai quali va determinata, ai sensi dell’art. 2 del T.U.I.R., la residenza fiscale in
Italia delle persone fisiche è ancora oggetto di interpretazioni contrastanti della prassi e della giurisprudenza di
legittimità. Si auspica che le incertezze vengano definitivamente superate e che sia definitivamente chiarito che
devono essere complessivamente valutati sia gli interessi di natura patrimoniale ed economica che quelli mora-
li, sociali e familiari, senza attribuire pregiudiziale rilevanza agli uni o agli altri.

di Gianfranco Ferranti 823

La necessità di regole più chiare per la tassazione del mondo dell’arte
Negli ultimi anni il mercato del mondo dell’arte è cresciuto in maniera sensibile, attraendo sempre più soggetti
privati alla ricerca di proficue opportunità di investimento. Le opere d’arte, infatti, hanno il pregio di essere uno
strumento di investimento il cui rendimento è slegato dall’andamento dei mercati finanziari. Nonostante l’emer-
genza epidemiologica da COVID-19, il coinvolgimento del settore privato nel mondo dell’arte è ulteriormente
aumentato grazie all’abbattimento delle barriere tra domanda e offerta causato dal processo di innovazione tec-
nologica e di digitalizzazione che ha investito il settore durante la pandemia. A fronte di un settore in forte
espansione e di grande rilevanza per l’economia nazionale e internazionale, l’inerzia del legislatore fiscale nel fis-
sare un quadro di regole chiaro in relazione alla tassazione del mondo dell’arte appare del tutto incomprensibile,
lasciando ampie aree di incertezza interpretativa.

di Maurizio Leo 830

Il regime fiscale dei redditi delle criptovalute conseguiti dai privati
Avendo l’Agenzia delle entrate ritenuto qualificabili come valute estere le criptovalute, i redditi delle criptovalute
conseguiti da privati sono imponibili nelle stesse ipotesi in cui lo sono i redditi di capitale derivanti da rapporti di
impiego di capitali in valuta, nonché i redditi diversi realizzati mediante cessioni a titolo oneroso di valute o attivi-
tà finanziarie in valuta e contratti a termine collegati a valute.

di Gabriele Escalar 835

Abuso del diritto

La scissione di cassa: valutazione dell’opportunità e prevenzione dei rischi di conte-
stazione
La scissione di disponibilità di cassa/banca o strumenti equivalenti permette di attribuire attività finanziarie liqui-
de, oppure investite in titoli o partecipazioni, ad un’altra società, ma suscita qualche preoccupazione, nel timore
che possa essere considerata abusiva da parte dell’Amministrazione finanziaria. In realtà, anche se le caratteri-
stiche di questa operazione vanno valutate caso per caso, si può verificare che - salvo ipotesi estreme - esisto-
no validi motivi economici che possono giustificare scissioni di questo tipo.

di Primo Ceppellini e Roberto Lugano 843

Redditi d’impresa

Rilevanza della relazione di revisione di bilancio in tema di individuazione del periodo
di competenza
L’ordinanza della Corte di cassazione n. 8002/2021 affronta, fra il resto, il problema dell’eventuale rilevanza, sot-
to il profilo fiscale, del giudizio positivo sul bilancio, espresso dalla società di revisione, in relazione alla corretta
applicazione del principio di competenza economica. La Corte, al riguardo, ricorda le diverse finalità a cui sono
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tesi i controlli del revisore rispetto a quelli dell’Amministrazione finanziaria: il revisore deve identificare e valutare
i rischi di errori significativi nella redazione del bilancio, mentre gli Uffici devono accertare l’esistenza di qualsiasi
violazione di legge che dia luogo all’infedeltà della dichiarazione. Peraltro, una relazione di revisione che faccia
specifico riferimento a determinati fatti aziendali può costituire un elemento probatorio a favore del contribuen-
te, trasferendosi in tal caso all’Ufficio l’obbligo di fornire la prova contraria, qualora intenda fondare il suo accer-
tamento su una diversa qualificazione ai fini fiscali dei fatti medesimi.

di Carlo Pino 850

IVA

IVA erroneamente detratta e sanzioni proporzionali
La Corte di Giustizia, con sentenza in causa C-935/19, statuisce che l’erroneo assoggettamento ad IVA di un’o-
perazione non può portare all’irrogazione automatica di sanzioni proporzionali, nella misura del 20% previsto dal-
la normativa polacca oggetto del giudizio, tanto nelle ipotesi di mero errore in buona fede, quanto nel caso di
frode fiscale. Nel nostro ordinamento, l’art. 6, comma 6, secondo periodo, D.Lgs. n. 471/1997, nei casi di appli-
cazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, fa salvo il diritto alla detrazione e prevede una sanzio-
ne fissa per il cessionario committente; tuttavia, il suo perimetro è stato fortemente ridimensionato da un di-
scutibile orientamento della Corte di cassazione. Ora la pronuncia della Corte di Giustizia impone una revisione
di tale orientamento e forse, de iure condendo, anche una modifica normativa del menzionato art. 6, comma 6,
ispirata a garantire l’applicazione di sanzioni ridotte laddove l’erronea detrazione sia affiancata dall’assenza di
danno erariale e la buona fede delle parti.

di Giovanni Iaselli e Antonio Tomassini 861

Le norme IVA in contrasto con la Direttiva o la ratio legis
Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - la nostra “Legge IVA” - è nato con alcuni impropri recepimenti della Seconda
Direttiva europea e non ha pienamente accolto le innovazioni delle Direttive che vi hanno fatto seguito, in parti-
colare la “Sesta Direttiva” - 77/388/CEE - e quella, tuttora vigente, detta “di rifusione” - 2006/112/CE. L’IVA de-
ve essere applicata secondo criteri uniformi nell’Unione Europea, in base alle Direttive vigenti, cosı̀ come inter-
pretate dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di cassazione. Ne conseguono rilevanti problemi per gli operatori
economici italiani, che si spera potranno essere risolti con una migliore formulazione della normativa nell’annun-
ciato “Testo Unico” della riforma tributaria.

di Raffaele Rizzardi 871

Processo tributario

Notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve: la Cassazione complica
le cose
Desta non poche perplessità sia di ordine sistematico che pratico la soluzione della Suprema Corte, resa con
ordinanza n. 14234/2021, secondo la quale, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, la notifi-
ca della sentenza all’Agenzia delle entrate deve contenere l’indicazione onomastica del difensore della parte
pubblica. Tale soluzione, formulata dalle Sezioni Unite con riferimento ad enti con avvocatura interna, si mostra
infatti avulsa dal contesto del processo tributario, dove l’Agenzia sta in giudizio senza una propria avvocatura e
dove, espressamente, si prevede che le notifiche vadano fatte all’Ufficio del Ministero delle Finanze (oggi all’Uf-
ficio della Direzione) e all’ente locale e non ad un (non meglio individuabile) difensore.

di Andrea Carinci 878
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Fiscalità internazionale

Divergenze tra disciplina anti-ibridi e sistema di disclosure (DAC 6): accordo struttura-
to e risparmio fiscale
Sebbene la disciplina DAC 6 stabilisca incisivi obblighi di comunicazione delle operazioni a rischio di elusione fi-
scale, i disallineamenti da ibridi potrebbero esulare dal suo ambito oggettivo, per via di particolari addentellati
tecnici. L’istituto dell’accordo strutturato è sostanzialmente ignorato dalla disciplina DAC 6, il requisito del van-
taggio fiscale è irrilevante per la disciplina anti-ibrido; vi sono inoltre puntiformi ed incisive discordanze.

di Nicola Mazza 885

Lavoro dipendente

Lo smart/remote working “forzato” ai fini della retribuzione convenzionale
Le chiusure temporanee di numerose attività produttive e le misure restrittive alla circolazione delle persone im-
poste dagli Stati per contenere la diffusione del COVID-19 hanno indotto le aziende ad adottare modalità di svol-
gimento dell’attività lavorativa flessibili (c.d. smart working o lavoro da remoto). Pertanto, numerosi dipendenti
sono stati costretti a svolgere la propria attività in un luogo diverso da quello abitualmente previsto su base con-
trattuale. A riguardo, l’OCSE ha diramato dei princı̀pi interpretativi per tali circostanze eccezionali. Tuttavia, l’A-
genzia delle entrate ha negato l’estendibilità dei predetti princı̀pi OCSE alla disciplina della c.d. retribuzione con-
venzionale. Per evitare distorsioni, sarebbe auspicabile un ripensamento interpretativo o, ancor più, un interven-
to normativo che tenga conto delle circostanze eccezionali in questione.

di Marco Poziello e Lucia Sanseverino 893

Consolidato

L’interruzione del regime di consolidato per il passaggio a un “livello superiore”
Il regime di consolidato fiscale prevede alcune ipotesi di interruzione, che si rinvengono, nella maggior parte dei
casi, nella perdita del requisito del controllo o al verificarsi di operazioni straordinarie, alle quali conseguono gli
effetti previsti normativamente. Un aspetto poco indagato in dottrina e nella prassi riguarda la particolare ipotesi
in cui la consolidante, insieme a tutte le consolidate, opta come consolidata per un “nuovo” consolidato. Seb-
bene la norma di riferimento preveda esplicitamente che, in tale fattispecie, non si verifichino determinati effetti
legati all’interruzione del consolidato, si riscontrano alcuni dubbi applicativi, in relazione ai quali non risultano al
momento chiarimenti espliciti da parte dell’Amministrazione finanziaria.

di Nicholas Mariani 900
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