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Redditi d’impresa

Ancora incerta la disciplina fiscale della “rivalsa di portafoglio” di agenti e consulenti
finanziari
L’Agenzia delle entrate e la Corte di cassazione si sono espresse in modo difforme in merito alle modalità di
deduzione del costo sostenuto dall’agente o dal consulente finanziario subentrante per rimborsare alla compa-
gnia o banca mandante la somma corrisposta all’agente o consulente cessato a titolo di indennità di portafoglio
clienti. Per l’Agenzia si tratterebbe di una spesa relativa a più esercizi deducibile ai sensi dell’art. 108, comma 1,
del T.U.I.R., mentre secondo la Suprema Corte avrebbe la medesima natura dell’avviamento e risulterebbe,
quindi, deducibile in misura non superiore ad un diciottesimo ai sensi dell’art. 103, comma 3, del medesimo Te-
sto Unico.

di Gianfranco Ferranti 107

Abuso del diritto

Il principal purpose test convenzionale nel contrasto all’abuso del diritto
Il numero delle Convenzioni dotate di un’autonoma clausola antiabuso è allo stato basso. È però destinato a
crescere rapidamente grazie alla pressione esercitata dall’OCSE a mezzo del progetto BEPS, ed in particolare
della relazione finale sull’Azione 6, riguardante l’utilizzo improprio delle Convenzioni. In sua attuazione, infatti,
nella Convenzione modello OCSE versione 2017 (all’art. 29, par. 9), e, con qualche leggera variante testuale,
nella Convenzione multilaterale per contrastare le pratiche di erosione delle basi imponibili e trasferimento degli
utili firmata nel 2017 (all’art. 7, par. 1), è stata inserita una clausola generale antiabuso, nota come Principal Pur-
pose Test. Si ritiene opportuno illustrare i principali profili di questa clausola, che è presente in tutte le Conven-
zioni concluse dall’Italia successivamente, e dei suoi rapporti con la clausola generale antiabuso domestica di
cui all’art. 10-bis della Legge n. 212/2000.

di Giuseppe Zizzo 115

Leveraged Cash Out in caso di previa rivalutazione di partecipazioni
L’operazione di Leveraged Cash Out (LCO), con la quale si attua la monetizzazione delle partecipazioni previa-
mente rivalutate, concretizza un comportamento abusivo quando ha un contenuto “circolare”, nel senso che
attua sostanzialmente una “cessione a se stessi”: in tal caso, a parere dell’Amministrazione finanziaria, la ratio
legis della rivalutazione facoltativa - che consiste nel favorire la circolazione delle partecipazioni - viene tradita e
dunque il risparmio ritratto (la trasformazione di dividendi in plusvalenze con la conseguente possibilità di benefi-
ciare della rivalutazione) risulta indebito. La giurisprudenza ha confermato la liceità di tali operazioni sul presup-
posto, sia della presenza di una effettiva sostanza economica e/o di ragioni extra fiscali non marginali, sia aven-
do riguardo alla stessa finalità dell’istituto della rivalutazione. Pertanto, il rischio di contestazione di tale operazio-
ne non può che essere valutato caso per caso in base alla sua “tenuta” sotto il profilo di questi specifici ele-
menti giuridici, e quindi, in ultima analisi, delle motivazioni a supporto che si è in grado di fornire.

di Primo Ceppellini e Ivetta Macellari 123

Redditi di capitale

La tassazione dei riparti parziali nella liquidazione volontaria delle società
Nel corso della gestione della liquidazione, alle ordinarie scadenze previste per i bilanci d’esercizio, i liquidatori
devono redigere i bilanci intermedi di liquidazione, la cui funzione non è quella di accertare l’eventuale esistenza
di un utile da distribuire ai soci, bensı̀ di informare gli stessi e i terzi circa l’andamento dell’attività liquidatoria, so-
prattutto in termini di realizzo delle attività e passività da soddisfare. A tale proposito, durante la fase di liquida-
zione, non può darsi luogo a distribuzioni di dividendi ai soci, ma soltanto al pagamento di acconti sulla relativa
quota di liquidazione purché dai bilanci risulti che la ripartizione non incida sulle disponibilità di somme idonee al-
la integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali. Ebbene, i riflessi fiscali del pagamento di acconti
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provvisori rispetto al riparto finale di liquidazione appaiono ancora poco chiari malgrado alcune recenti interpreta-
zioni da parte dell’Agenzia delle entrate.

di Maurizio Leo 131

Accertamento

I limiti al perimetro applicativo dell’accertamento parziale e la verifica dell’inerenza
dei costi
L’ordinanza n. 29036/2021 offre alla Corte di cassazione l’occasione di pronunciarsi sul perimetro applicativo
dell’accertamento parziale. Si tratta di una pronuncia che, sebbene ad una prima lettura sembri avere ad ogget-
to tutt’altro tema, cioè l’adesione ai processi verbali di constatazione, nasconde nelle sue pieghe alcuni innovati-
vi spunti in materia di limiti all’utilizzo dell’accertamento parziale. In particolare, secondo la Corte, tale istituto
può trovare applicazione solo in quei casi in cui l’Ufficio abbia ricevuto informazioni o segnalazioni che consenta-
no, ictu oculi, di apprezzare la sussistenza di una maggiore materia imponibile. Diversamente, ove tali informa-
zioni e segnalazioni richiedano all’Ufficio ulteriori valutazioni (come nel caso, ad esempio, della verifica dell’ine-
renza dei costi) l’accertamento parziale non può essere utilizzato. Si tratta di una pronuncia che si pone in linea
con il pensiero della dottrina maggioritaria, ma che sembra accedere ad una ricostruzione de iure condendo del-
l’attuale normativa di settore. Come evidenziato da altri interventi di legittimità di segno opposto, infatti, non vi
è alcuna disposizione normativa che precluda l’utilizzo di accertamenti parziali ove sia stata svolta un’attività
istruttoria articolata, come nel caso degli accertamenti induttivi. Quest’ultimo orientamento si ritiene sia mag-
giormente aderente al dettato normativo.

di Pierluigi Antonini e Andrea Pantanella 137

Elementi di incoerenza nella natura antievasiva della disciplina sulle società di comodo
La vigente normativa sulle società di comodo e la sua natura antievasione contengono elementi di asistematici-
tà e incoerenza, anche dopo la bozza di Direttiva UE su tali società orientata verso un profilo dell’elusività; in par-
ticolare, va rimarcata l’irrazionalità della normativa che ritiene applicabile il trattamento fiscale delle società di co-
modo in caso di perdite fiscali persistenti qualora sia effettivamente esercitata un’attività d’impresa. In tal caso
il solo richiamo alla pericolosità fiscale di tali situazioni non può giustificare una deroga tanto rilevante rispetto
agli ordinari canoni di tassazione analitica delle società.

di Mario Damiani 147

Operazioni straordinarie

Trasferimento dell’avviamento pregresso nei conferimenti di azienda
Il conferimento di un’azienda può comprendere tutti i beni che la compongono, incluso l’avviamento. Sui beni
oggetto di conferimento, poi, al ricorrere di determinate condizioni, è consentito al soggetto conferitario l’adozio-
ne di uno dei regimi di “riallineamento”. Non è di questo avviso l’Agenzia delle entrate, che dal 2010 sostiene
l’impossibilità di trasferire l’avviamento nell’ambito di un conferimento di azienda, in quanto asset che deve es-
sere oggetto di impairment contabile, mantenendo il soggetto conferente il diritto al riconoscimento, ai fini delle
imposte sui redditi e dell’IRAP, del valore fiscale residuo di detto asset.

di Giosuè Manguso e Angelo Cerrai 153
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Reati tributari

La discutibile rilevanza delle presunzioni e degli accertamenti presuntivi nel giudizio
penale
Si sta facendo strada un’esegesi del rapporto tra sistema tributario e sistema penale che non esclude la possi-
bilità di tenere in considerazione, anche in sede penale, delle presunzioni sulle quali vengono erette le varie me-
todologie accertative, seppure ad esse non possa essere riconosciuto il valore probatorio attribuito loro in sede
tributaria. Tale impostazione, tuttavia, sconta alcuni errori di fondo.

di Elisa Manoni 160

IVA

Detrazione IVA nei contesti fraudolenti: prevale il giustizialismo o la giustizia?
La sentenza della Corte di Giustizia in causa C-281/20 del 2021, che ha concluso per il disconoscimento della
detrazione IVA esercitata dal cessionario in un contesto di frode, solleva delle problematiche dogmatiche delica-
tissime, fra cui l’individuazione delle misure legislative per contrastare il fenomeno delle operazioni soggettiva-
mente inesistenti. Al di là della soluzione offerta dalla Corte, senz’altro giustificata dalla piena consapevolezza
da parte del cessionario che gli acquisti provenivano da una catena di operazioni illecite, non appare del tutto
convincente la scelta del giudice relatore di negare il diritto alla detrazione onerando il cliente della prova - che,
in alcuni casi, potrebbe rivelarsi impossibile da assolvere, dunque, diabolica - deviando, cosı̀, dalla più logica e
consolidata giurisprudenza europea in tema di frodi, che, invece, condiziona la detrazione alla buona fede dell’o-
peratore.

di Clino De Ieso 169

La nozione di “onerosità” della prestazione di servizi ai fini IVA
La Corte di Giustizia, nella sentenza Baštová del 10 novembre 2016, ha escluso il carattere “oneroso” dei pre-
mi assegnati nelle competizioni ippiche in ragione dell’alea connaturata all’esito delle gare. Tale orientamento,
che è stato recepito sia dalla Corte di cassazione nelle pronunce sui “premi impegnativa”, sia dall’Agenzia delle
entrate in una risposta a interpello, pone rilevanti problematiche interpretative e qualificatorie anche nel caso
dei premi assegnati agli atleti professionisti, quali tennisti, golfisti, e via dicendo.

di Paolo Scarioni e Antonio Fiorentino Martino 184

Imposte indirette

L’esenzione da imposta di donazione e successione in caso di trasferimento di quote
di holding finanziarie
La particolare attività svolta dalle holding finanziarie pone dei dubbi in merito al livello al quale effettuare la verifi-
ca dell’esistenza delle condizioni per l’applicabilità dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni di
cui all’art. 3, comma 4-ter, del T.U.S., nei passaggi generazionali che coinvolgono tali forme societarie. Posto
che la finalità della norma in commento è quella di favorire la continuità dell’impresa affinché la stessa resti in
capo al medesimo nucleo familiare e che le holding finanziare svolgono, pacificamente, un’attività d’impresa,
l’agevolazione di cui all’art. 3 dovrebbe operare senza alcuna necessità di verificare se le quote detenute dalla
holding nelle società operative siano di controllo o meno.

di Pasquale Formica e Daniele Dodero 193
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