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Novità introdotte e in arrivo per i titolari di reddito di lavoro autonomo
La disciplina del reddito di lavoro autonomo è stata interessata in modo marginale dal D.L. n. 193/2016 (cd. De-
creto fiscale), che ha stabilito che le spese per le prestazioni di viaggio e di trasporto sostenute direttamente
dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista e non sono deducibili dallo stesso
in sede di dichiarazione dei redditi. Novità più rilevanti sono state previste nel disegno di legge sulla tutela della-
voro autonomo, in corso di esame alla Camera dei Deputati dopo l'approvazione del Senato, che disciplina, tra
l'altro, tutte le spese sostenute dal committente ma con una differente decorrenza temporale.
di Gianfranco Ferranti 9

Più appeal per la definizione agevolata dei ruoli
Il D.L. n. 193/2016 (cd. Decreto fiscale) ha previsto la possibilità, per i contribuenti, di accedere ad una definizio-
ne agevolata delle somme riscosse tramite iscrizione a ruolo, affidate all'agente della riscossione, dal 2000 al
2015, mediante il pagamento unicamente della sorte, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e dell'aggio,
con espressa esclusione di sanzioni ed interessi di mora. La legge di conversione del Decreto, nel mantenere
gli aspetti fondamentali di un pagamento agevolato, ha anche tentato di migliorare il proprio appeal nei confronti
del contribuente, per far sì che lo stesso possa ritenere conveniente aderire alla procedura. Tuttavia la norma,
pure in forza delle modifiche apportate, non pare aver posto fine alle criticità, dettate, soprattutto, dalla breve
durata della rateazione e dalla concentrazione dei tempi di pagamento.
di Enrico Fronticelli Baldelli 17
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Le evasioni da "interposizione fittizia" nella nuova voluntary disclosure
L'interposizione fittizia costituisce fattispecie assimilabile all'evasione tout court e non all'elusione. Integrare la
violazione di specifiche disposizioni tributarie sull'occultamento della fonte reddituale non darebbe luogo all'abu-
so del diritto fiscale. Questa grave patologia di evasione fiscale potrà essere regolarizzata nella nuova voluntary
disclosure introdotta dal D.L. n. 193/2016 (cd. Decreto fiscale). Il riferimento è alle strutture ibride intermedie, in-
terposte fittiziamente, prive di sostanza economica, quali trust revocabili, abusati, veicoli "leggeri", conduit. po-
lizze a prevalente carattere finanziario: entità giuridiche che potranno essere azzerate e destrutturate nella volun-
tary disclosure, al fine di ripristinare le coerenze perdute. Imputare in voluntary gli averi all'effettivo possessore
farà sì che quest'ultimo si autodenuncerà sulla fittizietà di quei veicoli/vincoli.
di Fabio Ciani 22

Le nuove regole per accesso e rinnovo dei regimi opzionali
Il legislatore si è occupato, in sede di conversione del D.L. n. 193/2016 (cd. Decreto fiscale), delle modalità di
accesso e rinnovo di taluni regimi opzionali, tra cui il consolidato fiscale e la trasparenza. È stato previsto, anche
per risolvere una problematica riscontrata nei gruppi societari, che, al termine di validità dell'opzione, la stessa
si intende tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo a meno che non sia revocata. Inoltre, nel caso del con-
solidato è stata prevista la possibilità di modificare il criterio di attribuzione delle perdite residue, in caso di inter-
ruzione anticipata o mancato rinnovo della tassazione di gruppo, rispetto a quanto indicato in sede di opzione. Il
legislatore conferma, infine, l'utilizzo della c.d. remissione in bonis in base all'attuale meccanismo che consente
l'esercizio dell'opzione in dichiarazione dei redditi e non tramite apposito modello come aweniva sino al 2014.
di Gian Marco Committeri ed Emiliano Ribacchi 28
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Consolidato tra sorelle per opzioni già in corso: troppe le limitazioni alla riportabilità
delle perdite
L'Agenzia delle entrate ha esaminato a fondo le importanti novità introdotte, a far data dal periodo d'imposta in
corso al 7 ottobre 2015, dal Decreto internazionalizzazione (D.Lgs. n. 147/2015) relativamente alla disciplina del
consolidato fiscale nazionale. Nella circolare n. 40/E/2016 è stata, tra l'altro, analizzata l'introduzione della possi-
bilità di partecipare al predetto regime anche in favore di società controllanti UE o SEE prive di una stabile orga-
nizzazione in Italia che possono costituire una fiscal unit tra le proprie controllate residenti (c.d. consolidato "oriz-
zontale" o "tra sorelle"). Anche l'introduzione della possibilità di optare per il regime in favore di stabili organiz-
zazioni di soggetti non residenti, sia in qualità di consolidante, che di consolidata, ha formato oggetto di specifici
approfondimenti, così come le condizioni per la trasformazione in un consolidato tra sorelle di un consolidato (di
tipo "verticale") già avviato. Proprio con riferimento all'impatto delle nuove disposizioni alle opzioni già in corso
di validità alla data di entrata in vigore del Decreto internazionalizzazione,sono rawisabili le precisazioni di mag-
giore interesse. Precisazioni che suscitano più di una perplessità, finendo, in molti casi, per penalizzare il suben-
tro in un consolidato verticale preesistente di una società sorella controllata dalla medesima madre UE o SEE.
di Gianfilippo Seifoni 33

Sempre cumulabile, nel limite dei costi sostenuti, il credito d'imposta ricerca
e sviluppo
Una corposa e articolata circolare di Confindustria, del 28 settembre 2016, illustra i chiarimenti forniti dall'Agen-
zia delle entrate in materia di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. Fra i chiarimenti ufficiali esami-
nati da Confindustria, di particolare rilevanza, ove si consideri l'assoluta mancanza di una norma che disciplini la
questione, appare quello della cumulabilità del predetto credito d'imposta con altre eventuali misure spettanti
per gli stessi costi agevolati. AI riguardo, come già auspicato da una precedente circolare di Confindustria, l'A-
genzia ha confermato, in assenza di un espresso divieto di cumulo, il principio della cumulabilità fra più misure
agevolative, nel rispetto, tuttavia, del limite massimo rappresentato dai costi sostenuti.
di Guido Berardo e Vito Duleamare 41

Esclusa da IVA la cessione di terreno agricolo divenuto edificabile?
L'ordinanza della Suprema Corte n. 11600/2016 appare criticabile nel punto in cui ritiene che il terreno, solo per
effetto del mutamento di destinazione da agricolo a edificabile, perda automaticamente il carattere di bene stru-
mentale all'esercizio dell'impresa, con conseguente esclusione della sua cessione da IVA. Un fondo, anche se
classificato come edificabile, potrebbe anche essere utilizzato (o continuare ad essere utilizzato) come bene
strumentale di un'impresa agricola.
di Roberto Fanelli 47

La forza attrattiva "moderata" del rappresentante fiscale
Con l'ordinanza n. 19482/2016 la Corte di cassazione ha disposto la rimessione alle Sezioni Unite della questio-
ne relativa alla portata della forza attrattiva del rappresentante fiscale, ovvero se essa sia da intendere come
parziale e, dunque, limitata alle sole operazioni veicolate dal rappresentato non residente o più ampia e, quindi,
idonea a includere tutte le operazioni riferibili a tale soggetto. Nell'attesa che la questione trovi un assetto defini-
tivo in via giurisprudenziale, si fornisce un'analisi dei commi 2 e 3 dell'art. 17 del Decreto IVA, da cui si ritiene
che emergano spunti di critica della posizione assunta nell'ordinanza interlocutoria, secondo la quale il rappre-
sentante fiscale eserciterebbe una forza attrattiva "totalizzante" delle operazioni poste in essere (direttamente)
dal rappresentato.
di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri 54
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Sempre tassabili le liberalità indirette?
La sentenza della Corte di cassazione n. 13133/2016 ha di nuovo sollevato dubbi sul corretto trattamento da ri-
servare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ad alcuni atti di liberalità non risultanti
da atti pubblici owero da atti da sottoporre a registrazione in termine fisso secondo il Testo Unico dell'imposta
di registro. Le conclusioni della Suprema Corte in tema di imponibilità degli atti di liberalità appaiono piuttosto di-
scutibili e in alcuni punti addirittura in contrasto con le disposizioni vigenti.
di Norberto Arquilla 68

I A

Permangono incertezze sulla deduzione IRAP del costo del lavoro
Dopo gli interventi operati con le circolari nn. 17/2015 e 21/2015, Assonime, con la circolare n. 23/2016, è torna-
ta a commentare la deduzione dalla base imponibile IRAP delle spese per il lavoro dipendente a tempo indeter-
minato, evidenziando taluni aspetti che, a oltre due anni dall'introduzione delle modifiche normative ad opera
della Legge di stabilità 2015, rimangono irrisolti e sollecitando al contempo un intervento chiarificatore da parte
dell'Amministrazione finanziaria. Peraltro, molte delle difficoltà incontrate dai contribuenti derivano dall'incertezza
di fondo che caratterizza la nuova deduzione, complice la circostanza che, con il termine "costo del lavoro", ta-
lune funzioni aziendali - tipicamente quelle dedite alla predisposizione del bilancio di esercizio - fanno riferimento
al costo determinato secondo i principi di competenza civilistica mentre altre - in primis, la funzione addetta al-
l'elaborazione delle paghe - al principio di cassa.
di Camilla Golzi e Giuseppe Marianetti 76

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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