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I presupposti costitutivi del!' abuso del diritto
Il D.Lgs. n. 128/2015 ha innovato la disciplina dell'abuso del diritto, stabilendo che, affinché si possa configurare
l'abuso del diritto/elusione, devono coesistere una pluralità di presupposti costitutivi: la realizzazione di un van-
taggio fiscale indebito, l'assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate, la circostanza che il vantag-
gio è l'effetto essenziale dell'operazione. L'Assonime, con la circolare n. 21/2016, analizza in modo approfondito
i contenuti e le modalità applicative della nuova disciplina.
di Luca Miele 2885

Rimborsi IVA più semplici per le potenziali società di comodo
Rimborsi IVA più semplici per le società (teoricamente) non operative, per i nuovi contribuenti e per quelli desti-
natari di atti impositivi. Sono gli effetti delle principali precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circola-
re n. 33/E/2016, che interviene sulla materia in seguito alle novità legislative introdotte dai DD.Lgs. nn. 156 e
158/2015, cogliendo l'occasione per qualche correzione interpretativa.
di Franco Ricca 2891

Brexit: le ricadute per le imposte indirette
A seguito della Brexit, negli scambi commerciali con il Regno Unito non verranno più posti in essere cessioni e
acquisti intraunionali, ma si tornerà al regime doganale delle importazioni e delle esportazioni. Verranno così me-
no le semplificazioni di transito connesse alla libera circolazione dei beni all'interno dell'Unione Europea, ma sa-
ranno immediatamente risolte le criticità che tuttora assillano gli operatori economici, i loro consulenti e i vertici
della Commissione UE in tema della prova di uscita dei beni dal Paese del fornitore, particolarmente rischiosa
nel caso in cui la vendita sia stata fatta "ex works". con il cliente che ritira la merce presso il fornitore e dichiara
che farà quanto necessario perché la merce lasci il Paese di origine. Più semplici e tutto sommato più favorevo-
li sono le conseguenze della Brexit nelle formalità relative alle prestazioni di servizi.
di Raffaele Rizzardi 2899

La responsabilità professionale nella consulenza tributaria: non sempre obbligazione
di mezzi
Nell'ambito del ruolo sempre più marcato e coinvolgente con il contribuente assistito, riconosciuto ai commer-
cialisti all'interno del sistema tributario, vengono in rilievo, da una parte, i profili di responsabilità contrattuale
che gli stessi assumono nei confronti del cliente, e, dall'altra, i profili a carattere sanzionatorio a titolo di concor-
so, previsti dall'art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997, allorché si realizzaun'intesa con il cliente per compiere l'illecito tri-
butario. Si pongono non poche problematiche riguardo alla natura contrattuale della responsabilità professionale
per la consulenza tributaria in senso ampio, da inquadrare tra le obbligazioni di mezzo o di risultato a seconda
che riguardi, ad esempio, il rilascio di meri pareri e il patrocinio nel processo tributario, oppure se implichi un
qualche risultato convenuto con il cliente, com'è il caso della redazione delle dichiarazioni fiscali. Nella fattispe-
cie, oggetto della sentenza della Corte di cassazione n. 15107/2016, il professionista aveva contrattualmente
assunto, errando, un'obbligazione di risultato con il relativo rischio risarcitorio.
di Mario Oamiani 2904
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Riscossione

La riscossione nei confronti dei soci dei debiti della società alla prova del "beneficium
excussionis"
Il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, di cui all'art. 2304 c.c., non inteqra un requisito
di legittimità del ruolo, né della cartella di pagamento, bensì solo una condizione di procedibilità dell'eventuale
(e successiva) azione esecutiva. L'Agente della riscossione può inoltre procedere nei confronti del socio per i
debiti fiscali della società notificando la sola cartella di pagamento. Tale soluzione, adottata dall'ordinanza della
Corte di cassazione n. 12494/2016, pur pacifica, solleva tuttavia molteplici dubbi di legittimità, per il grave pre-
giudizio che arreca al diritto di difesa del socio.
di Andrea Carinci 2913

L'Agenzia interviene sul"restyling" delle regole per l'individuazione degli Stati
a fiscalità privilegiata
Con la circolare n. 35/E/2016, l'Agenzia delle entrate ha diramato gli attesi chiarimenti in merito alle numerose
novità introdotte dal D.Lgs. n. 147/2015 ("Decreto internazionalizzazione") e dalle leggi di stabilità 2015 e 2016
relativamente ai più importanti istituti della fiscalità internazionale. L'Agenzia ha preso le mosse dall'esame dei
cambiamenti intervenuti con riferimento ai criteri di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata (per i quali dal
2016 non è più previsto l'approccio basato su una "black list forrnalizzata"), per poi analizzare le novità introdot-
te dai prowedimenti legislativi in tema di tassazione per trasparenza delle società controllate estere ("CFC ru-
le") e di assoggettamento ad imposizione dei dividendi provenienti da società localizzate in paradisi fiscali. Rela-
tivamente a quest'ultimo aspetto, di particolare interesse risultano le indicazioni riguardo alle modalità con cui
fornire la dimostrazione della seconda circostanza esimente che consente di scongiurare la tassazione integrale
dei dividendi in parola.
di Gianfi/ippo Scifoni 2919

La nuova "anti-fragmentation rule" in materia di stabile organizzazione
Il "Final Heport" dell'''Action 7" del BEPS contiene le modifiche all'art. 5 del Modello di Convenzione OCSE in
materia di stabile organizzazione. Tra le novità, quelle in materia di "anti-fragmentation rule" rappresentano quel-
le che più andranno ad impattare su uno dei capisaldi della tassazione internazionale ed in particolare sul "sepa-
rate entity approach". La nuova regola di "anti-trarnrnentazione" proposta dall'''Action 7", oltre a richiedere una
valutazione di più "fixed piace of business" della medesima impresa, come l'attuale par 27.1 del Commentario,
amplia infatti l'analisi anche ai "fixed piace of business" di più imprese appartenenti al medesimo gruppo.
di Diego Avo/io e Dario Sencar 2927

Il mezzo idoneo ad ostacolare l'accertamento nel reato di dichiarazione fraudolenta
Il D.L. n. 158/2015, nel procedere ad una revisione del sistema sanzionatorio, introduce nuove ipotesi di non
punibilità e si occupa, fra l'altro, del reato di dichiarazione fraudolenta. Tuttavia non pochi sono ancora i dubbi in-
terpretativi, con riferimento soprattutto alla nozione di mezzo fraudolento ed ai criteri di valutazione idonei ad
ostacolare l'accertamento. Si ritiene che il legislatore abbia preferito una nozione volutamente generica della
condotta evasiva, tenuto conto della molteplicità dei reati, al fine di consentire al giudice una valutazione "caso
per caso".
di Maria Vittoria Serranò 2937
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Non si applica in via analogica alla sospensione giudiziale il tasso di interesse
di quella amministrativa
Con la sentenza n. 4771/2016, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha stabilito che sulle somme, og-
getto di sospensione cautelare da parte dei giudici tributari, l'Erario non può pretendere gli interessi al tasso del
4,5% annuo, previsto dall'art. 39 del D.P.R. n. 602/1973 nel differente caso di sospensione amministrativa. Su-
gli importi sospesi maturano, però, interessi al tasso legale stabilito dall'art. 1284 c.c. Ad analoghe conclusioni è
giunta anche la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Mantova n. 114/2016. Si rafforza, dunque,
il filone giurisprudenziale, inaugurato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 15970/2014, che si pone in una
posizione "intermedia" tra l'orientamento che ritiene applicabile in via analogica il tasso del 4,5% e quello che
esclude qualsiasi forma di remunerazione in favore dell'Amministrazione finanziaria.
di Fabio Gallio e Stefano Pistolesi 2944

BSUITE Per la consultazione della normativa, della prassi e della giurisprudenza tributaria citate nel presente fascicolo si
rinvia alla Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
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