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La presunzione sui preleva menti: un correttivo contraddittorio e insufficiente
Il D.L. n. 193/2016 (cd. Decreto fiscale) recepisce gli effetti della sentenza n. 228/2014 della Corte costituziona-
le, per effetto della quale i prelevamenti e gli importi riscossi non possono più essere presunti come compensi
dell'attività del professionista. Il Decreto, inoltre, incide sulla portata della presunzione nei confronti degli impren-
ditori, limitandola ai prelevamenti di importi superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili.
Su tale modifica si possono fare almeno tre ordini di considerazioni, su tre piani distinti: quello della portata della
innovazione, quello della ragionevolezza della innovazione e quello della ragionevolezza complessiva della disci-
plina.
di Alberto Marcheselli 91

Emendabilità della dichiarazione IVA a dosaggio limitato
L'emendamento della dichiarazione tende a correggere un errore di cui abbia illegittimamente sofferto l'opera-
tore in proprio: situazione che, se normale nell'imposizione diretta, non è altrettanto usuale nel sistema dell'IVA,
in virtù del meccanismo di traslazione dell'imposta. Di conseguenza, la rettifica della dichiarazione IVA non può
prescindere dalla valutazione dell'impatto che può determinarsi, in termini di maggiore o minore imposta dovu-
ta, a favore o a carico dei soggetti che sono controparte delle operazioni che si intende rettificare.
di Paolo Centore 97

Nuovi elenchi e comunicazioni fiscali: il costo per i contribuenti e l'incertezza
sui risultati
Il nostro Paese detiene il non gradevole primato europeo del VAT gap, con una stima di mancato gettito IVA
per quasi 37 miliardi di euro. È quindi giusto che si intensifichino i controlli, ma è più che doveroso chiedersi se
il costo degli adempimenti che vengono via via accollati ai contribuenti è proporzionato al recupero dell'evasio-
ne. Sarebbe pertanto necessario che ogni prowedimento di questo genere venisse accompagnato da serie in-
dagini per individuare il rapporto costi/benefici e, soprattutto, che venisse rendicontata l'evasione fiscale che
non si sarebbe altrimenti accertata in assenza del singolo adempimento a carico dei contribuenti onesti. Questa
riflessione è la premessa all'esame degli adempi menti IVA introdotti dal D.L. n. 193/2016 (cd. Decreto fiscale),
relativi ai nuovi elenchi trimestrali e alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.
di Raffaele Rizzardi 103

Modifiche alle accise tra rateizzazione del debito, sanatoria e tutela
del contraddittorio
Il D.L. n. 193/2016 (c.d. Decreto fiscale) è intervenuto in materia di accise con una serie di importanti modifiche,
tutte di impatto sostanziale, per gli operatori impegnati nella produzione, nella detenzione, nel trasporto e nella
distribuzione, in particolare, di carburanti, prodotti alcolici e, in parte, di energia elettrica. Per i depositi fiscali, ad
esempio, è stata introdotta una ipotesi di rateizzazione, mentre cambiano i termini per i rimborsi e gli accerta-
menti degli Uffici, con l'estensione del periodo di prescrizione e l'obbligo rafforzato di tutela del contraddittorio.
Inoltre, viene introdotta una sanatoria generale in materia di accise che consente la chiusura di contenziosi pen-
denti con il pagamento imposte in forma ridotta, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Il Decreto fiscale si
innesta dunque sul regime nazionale delle accise, ridisegnandone alcuni profili di carattere sostanziale, tutti da
ricondurre a modifiche sul Testo Unico delle Accise, aggiornandone alcuni aspetti più datati agli ultimi sviluppi
della prassi e della giurisprudenza propria non solo dell'imposizione sui consumi.
di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi 109
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Niente elusione se ci si "predispone" ad una operazione agevolata
Con le risoluzioni nn. 93/E/2016 e 101/E/2016 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che non costituisce abuso di di-
ritto, tanto l'assegnazione finalizzata a beneficiare del risparmio d'imposta consistente nella cessione a terzi del-
l'immobile assegnato da parte del socio, in luogo della cessione diretta da parte della società, quanto la scissio-
ne realizzata allo scopo di poter procedere alla trasformazione agevolata in società semplice della beneficiaria
immobiliare. Con queste affermazioni, l'Agenzia prosegue sul sentiero già intrapreso con le circolari sulle opera-
zioni agevolate, nelle quali era stato analogamente ritenuto non elusivo, tanto il cambio di destinazione del bene
finalizzato all'assegnazione, quanto la scelta tra le diverse operazioni agevolate per minimizzare il carico fiscale.

di Giorgio Gavelli 115

Imposta di registro e cessione di partecipazioni totalitarie: gli equivoci
della giurisprudenza
La Commissione tributaria regionale Toscana, con sentenza n. 1252/2016, e la Commissione tributaria regiona-
le Liguria, con sentenza n. 946/2016, hanno ritenuto fondato l'operato dell'Ufficio che riqualificava, ai fini dell'im-
posta di registro, una cessione totalitaria di partecipazioni in cessione di azienda. Le sentenze sono criticabili
per diverse ragioni: (i) l'art. 20 del T.U.R. non è una norma antielusiva; (ii) occorre analizzare quali sono gli effetti
giuridici dell'atto soggetto a registrazione; (iii) si ritiene che sia stata invocata impropriamente la teoria della cau-
sa concreta.

di Massi/no Antonini e Maria Letizia Mariella 121

Le società agricole che producono energia elettrica da fonti rinnovabili
Con la risoluzione n. 98/E/2016 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le società agricole possono optare per la
tassazione del reddito su base catastale purché i requisiti oggettivi siano raggiunti nel corso del periodo di impo-
sta. Il caso analizzato dall'Agenzia riguarda una società agricola, proprietaria di un impianto fotovoltaico di poten-
za nominale di 996 kW utilizzato per la produzione di energia elettrica. Fino all'anno 2015, la società non era in
possesso dei requisiti per qualificare, ai fini fiscali, l'attività di produzione di energia elettrica come attività con-
nessa a quella agricola. Nel corso del 2016, invece, tale requisito è stato raggiunto. Così la società ha interpella-
to l'Agenzia per chiedere se l'attività di produzione di energia possa essere considerata connessa a quella agri-
cola già a partire dall'anno 2016 e per l'intero anno e, di conseguenza, se la società possa già dal corrente perio-
do di imposta esercitare l'opzione per la tassazione su base catastale.

di Stefano Chirichigno e Vittoria Segre 131

Sempre definibili le sanzioni su atti di contestazione per omessi o ritardati
versamenti
La sentenza della Corte di cassazione n. 18682/2016 afferma che in tutti i casi in cui la sanzione per omesso o
ritardato versamento di tributi sia irrogata mediante un atto di contestazione al contribuente è sempre concessa
la possibilità di definire in via agevolata l'illecito, mediante il pagamento di un importo pari ad un terzo della san-
zione indicata. L'impossibilità della definizione agevolata riguarda infatti solo le sanzioni iscritte direttamente a
ruolo senza previa contestazione. Ciò è perfettamente coerente con la possibilità concessa dall'ordinamento
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nell'ipotesi in cui l'omesso o ritardato versamento delle imposte sia comunicato al contribuente a seguito del
controllo automatizzato della dichiarazione.
di Roberto Baboro 136

Le piattaforme petrolifere sono soggette ad ICI/IMU?
Secondo la sentenza della Corte di cassazione n. 19510/2016, le piattaforme petrolifere, essendo classificabili
nella categoria catastale D{1, sono soggette aIl'ICI/IMU, secondo il disposto normativa per il quale per i fabbrica-
ti classifica bili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, il valore è determinato secondo i criteri contabili. La
Corte infatti ritiene esistente la piena potestà degli enti locali anche nell'ambito del mare territoriale, fino ad una
distanza di 12 miglia marine, paragonabile a quella esercitata sul proprio territorio. Proprio quest'ultima valutazio-
ne non sembra conformarsi con la legge catasta le, che da sempre circoscrive il proprio ambito applicativo al so-
lo territorio e non anche ai fondali marini. Pertanto, anche in attesa dell'auspicato intervento del legislatore, l'at-
tuale quadro normativa contiene già tutti gli elementi in ragione dei quali non possono ritenersi soggette al tri-
buto le piattaforme petrolifere, nonostante il diverso avviso della giurisprudenza di legittimità.
di Mario del Vaglio 146

89

* La "soppressione" di Equitalia con un prowedimento d'urgenza lascia spazi aperti
alla discussione
L'emanazione del D.L. n. 193/2016 apre il discorso su dove comincia e dove finisce la necessità e l'urgenza
della "soppressione" di Equitalia messa in atto con il Decreto legge. La particolarità del prowedimento, le cui
disposizioni decorrono dopo un lasso di tempo inusuale nei prowedimenti che - per definizione - sono a "decor-
renza immediata". La irrazionalità nella misura e nella imputazione dell'aggio di riscossione.

di Tommaso Lamedica 157

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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