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Reati tributa I

Principio di proporzionalità e confisca per equivalente
Come principio generale, il prowedimento cautelare, in attuazione del principio di proporzionalità, non può otte-
nere più di ciò che sarà conseguibile con il prowedimento definitivo, considerando, altresì, che il legislatore ha
voluto limitare il sequestro per equivalente, funzionale alla confisca, solo alla somma corrispondente al profitto
o al prezzo conseguito dall'illecito. Si ritiene che la legittimazione dello strumento non giustifichi sempre la sua
adozione, soprattutto ogni qualvolta al Magistrato si presentino valide alternative quali, ad esempio, un deposito
vincolato, la presentazione di una fideiussione da parte di istituti di credito noti, ecc. Controversa resta la tutela
dei diritti dei terzi sui beni sequestrati o confiscati.
di Saverio Capolupo 3491

Carried interest: regime fiscale da verificare caso per caso se non sono rispettate le
condizioni
Con la circolare n. 25/E/2017, l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al contenuto del-
l'art. 60 del D.L. n. 50/2017, che disciplina il trattamento fiscale dei proventi derivanti da strumenti finanziari con
diritti patrimoniali rafforzati percepiti da amministratori e dipendenti di società, enti od organismi di investimento
collettivo del risparmio (c.d. carried interest). Sia in dottrina che tra gli operatori, difatti, erano stati sollevati dubbi
circa l'ambito di applicazione ed i presupposti occorrenti per l'operatività della presunzione legale che consente
di qualificare i proventi derivanti da strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati come redditi di capitale o
diversi.
di Giuseppe Marianetti e Luigi O'Ambrosio 3499

IVA

Negata l'applicabilità dell'esenzione IVA per i consorzi bancari e assicurativi
Con una serie di sentenze emesse il 21 settembre 2017, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è intervenuta
in merito all'esenzione prevista ai fini IVA in favore dei consorzi ("associazioni autonome di persone") istituiti tra
entità che svolgono attività esenti o non rilevanti ai fini del tributo, per delineare gli esatti confini della nozione di
"attività di pubblico interesse" cui l'art. 132, § 1, lett. f), della Direttiva IVA riserva l'applicabilità del regime di
esenzione. Tale connotazione di pubblica utilità è stata negata relativamente alle attività assicurative e bancarie,
con la conseguente fuoriuscita delle stesse dal novero di quelle esercitabili dai membri che ricevono servizi in
esenzione dal rispettivo consorzio. Le pronunce dei giudici comunitari, sebbene riferite alle discipline polacca
(causa C-605/15 in commento) e lettone (causa C-326/15), rivestono particolare importanza anche per l'impatto
che potranno avere sul nostro ordinamento, ove, anche in virtù della prassi consolidata dell'Agenzia delle entra-
te, non è mai stata in discussione l'applicabilità del regime di esenzione da IVA, di cui all'art. 10, com ma 2, del
D.P.R. n. 633/1972, ai consorzi bancari e assicurativi. Si pone, conseguentemente, il tema di come gestire gli
effetti della sentenza, quanto meno nell'immediato, considerato che a partire dal 2019 diverrà operativo l'istituto
del gruppo IVA introdotto dalla Legge di bilancio 2017, la cui principale caratteristica è quella di rendere irrilevan-
ti ai fini IVA le transazioni che hanno luogo tra i soggetti che ne fanno parte.
di Gianfilippo Scifoni 3507

Rimborso diretto del soggetto passivo cui sia contestata la detrazione dell'IV A
indebita applicata dal cedente
Negli ultimi anni la Corte di cassazione ha riconosciuto, in più occasioni, la sussistenza della giurisdizione tributa-
ria e della legittimazione attiva del cessionario/committente nelle liti riguardanti la richiesta di rimborso, all'Erario,
dell'IVA indebitamente applicata dal cedente/prestatore. La soluzione, ad oggi, non ha avuto certo l'eco che me-
ritava, considerate le evidenti semplificazioni che essa offre rispetto al metodo tradizionale di rimborso indiretto
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(innescato dall'azione civilistica verso il cedente/prestatore seguita dall'azione di quest'ultimo verso l'Erario), il
contributo che offre alla salvaguardia del principio di neutralità d'imposta per i soggetti passivi IVA, e il suo enor-
me potenziale quale istituto deflativo del contenzioso, al pari dello speculare diritto alla tardiva detrazione dell'im-
posta recentemente riconosciuto al cessionario/committente che abbia subìto l'addebito in rivalsa a seguito di
accertamento definitivo sul cedente/prestatore. In quest'ottica, assume particolare rilievo anche la regolamenta-
zione dei termini per l'azione di rimborso e la soluzione offerta, sul punto, nella Legge europea per il 2017.
di Matteo Fanni 3519

Diritti di accesso a banche dati on line con IV A ridotta
L'abbonamento a una banca dati on line di prodotti editoriali aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidia-
ni, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN gode dell'aliquota IVA ridotta
del 4%. Lo conferma l'Agenzia delle entrate, in risposta ad un interpello con la risoluzione n. 120/E/2017. L'in-
terpretazione dell'Agenzia, che sembra, tuttavia, contrastare con le norme unionali, "anticipa" l'orientamento
della Commissione europea.
di Antonio De Rinaldis 3527

Immo 111

La "tassa airbnb" e la classificazione dei redditi
La formulazione della disciplina sulle locazioni brevi ha posto in evidenza i problemi relativi all'inquadramento
delle tipologie di reddito; in particolare, il compito di individuare il confine tra reddito fondiario ed esercizio di im-
presa è stato attribuito ad un regolamento da adottare su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze
(tuttora da emanare), avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni
in un anno solare. L'attribuzione del potere regolamentare è circoscritta ai soli fini delle locazioni brevi, ma, con-
siderando anche la varietà delle disposizioni previste nei singoli ordinamenti regionali, l'occasione potrebbe es-
sere colta per un chiarimento normativa in merito alle attività ricettive minori, con particolare riferimento ai bed
& breakfast.
di Raffaele Rizzardi 3533

Imposte indirette

Donazioni "indirette" e donazioni "informali" al cospetto delle Sezioni Unite
Sia pur concernente una tematica di stretto ambito civilistico, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cas-
sazione n. 18725/2017 non può non dispiegare conseguenze anche in ambito tributario, per lo spartiacque che
essa erige tra la donazione nulla per mancanza di forma e la donazione valida perché "indiretta". Le Sezioni Uni-
te forniscono inoltre un vero e proprio "catalogo" delle fattispecie che sono qualificabili in termini di donazioni
indirette.
di Angelo Busani 3538

Maggiori incentivi per il settore alberghiero: Bonus Alberghi cumulabile con il super
ammortamento
Con la risoluzione n. 118/E/2017, l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiari menti in materia di credito
d'imposta per le spese di riqualificazione delle strutture ricettive (misura nota come "Bonus Alberghi"). In parti-
colare, l'Agenzia ha precisato la portata interpretativa del divieto di cumulo del Bonus Alberghi con altre agevola-
zioni fiscali previste in relazione alle medesime voci di spesa, introdotto dal D.M. 7 maggio 2015 (recante le di-
sposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta). Tale preclusione è stata pensata dal legislatore te-
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nendo conto solo delle misure agevolative già in vigore al momento dell'emanazione dello stesso D.M. ed
aventi il medesimo ambito soggettivo, oggettivo e temporale del Bonus Alberghi nonché le stesse finalità di
quest'ultimo. Per tale ragione, quindi, deve essere ammessa la possibilità di cumulare il Bonus Alberghi con la
misura agevolativa del c.d. super ammortamento, che, oltre ad essere stata introdotta successivamente all'e-
manazione del D.M., persegue finalità del tutto diverse rispetto a quello del Bonus Alberghi, pur potendo coin-
volgere le medesime spese.
di Gian Marco Committeri 3553

s
Cedolare secca e rawedimento: regolarizzabile anche l'omessa comunicazione della
proroga
L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 115/E/2017, ha chiarito che la mancata presentazione della comu-
nicazione relativa alla proroga o alla risoluzione del contratto di locazione, per il quale è stata esercitata l'opzione
per l'applicazione della cedolare secca, può essere regolarizzata mediante rawedimento operoso. La condivisi-
bile conclusione cui perviene l'Agenzia si basa sul fatto che il rawedimento è applicabile a tutte le violazioni tri-
butarie, a meno che non sia espressamente escluso.
di Roberto Fanelli 3557

Litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti coinvolti nella contestata società di fatto
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 15446/2017, confermando la propria giurisprudenza sul punto, ha affer-
mato che, qualora l'Agenzia delle entrate contesti l'esistenza di una società di fatto, la relativa controversia tribu-
taria deve svolgersi nel litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti coinvolti nella contestazione, ovvero la socie-
tà e i soci presunti. altrimenti la sentenza risulterebbe inutiliter data. Sulla questione di maggiore interesse in te-
ma di società di fatto, la loro identificazione ai fini fiscali, la dottrina e la giurisprudenza di legittimità stanno con-
vergendo nel senso che è onere dell'Autorità fiscale provare l'effettiva esistenza, desumibile anche dalla pre-
senza di univoci indici di esteriorizzazione, di una struttura sovraindividuale che nel concreto abbia esercitato l'at-
tività.
di Matteo Busico 3561

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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