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FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Compensi a soggetti esteri per l’organizzazione di sfilate di moda
    di Fabio Landuzzi

Nelle società che operano nel settore della moda o similare, accade di frequente che
l’organizzazione della sfilata di moda assuma una connotazione altamente spettacolare, alla
quale partecipano diverse figure professionali: lo stylist, il fotografo, il make-up artist, le 
modelle, le agenzie di modelle, ecc.

Alcuni di questi soggetti, in primis le modelle, non di rado sono non residenti in Italia; a fronte
della corresponsione dei compensi, si rende quindi necessario interrogarsi con riguardo alla 
qualificazione fiscale delle prestazioni rese, al fine di verificare se la società debba o meno
agire da sostituto d’imposta ed applicare una ritenuta fiscale al momento del pagamento.

Se tali prestazioni fossero qualificate come “prestazioni artistiche”, ai sensi dell’art. 23, comma
2, lett. d), del Tuir, i compensi sarebbero infatti soggetti a tassazione in Italia, e la società che
effettua il pagamento dovrebbe trattenere una ritenuta d’imposta pari al 30% (art. 25, comma
2, Dpr 600/1973). Diversamente, se queste figure professionali non fossero assimilabili alla
nozione di “artista dello spettacolo” – nell’accezione di cui all’art. 17 del Modello Ocse di
Convenzione contro le doppie imposizioni – il compenso non sarebbe soggetto ad imposizione
in Italia e quindi neppure a ritenuta fiscale.

La fattispecie è stata oggetto di una recente sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Milano (sentenza n. 5775 del 11 giugno 2015), dopo che l’Agenzia delle Entrate
aveva contestato ad una società la presunta omessa applicazione di ritenute in occasione del
pagamento di simili compensi a soggetti esteri impegnati in vario modo nella organizzazione
di sfilate di moda.

I Giudici milanesi, nel dirimere la questione interpretativa dibattuta – ovvero, se le prestazioni
di cui si tratta avessero o meno la qualifica di “prestazioni artistiche” – hanno fatto riferimento
al Commentario all’art. 17 del Modello Ocse il quale fornisce una limitazione dell’ambito
applicativo della norma, da cui esclude le prestazioni rese dalla modella; pertanto, aggiungono
interpretativamente i Giudici della CTP, se non ha contenuto artistico la prestazione della
modella, che è certamente una delle protagoniste principali dell’evento, a maggior ragione
tale contenuto non vi può essere per le altre figure (i componenti dello staff tecnico, ad
esempio: cameramen, coreografi, ecc.) che agiscono dietro le quinte dell’evento, per le quali
mancherebbe comunque il requisito della “prestazione in pubblico”.

Se ne conclude quindi che le figure professionali coinvolte in questi eventi non sono
assimilabili alla nozione di “artista dello spettacolo” fatta propria dall’art. 17 del Modello Ocse
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di Convenzione.

Nelle argomentazioni sviluppate dai Giudici milanesi, si legge un ulteriore punto di rilievo, che
interessa anche ai fini di una più generale qualificazione delle spese sostenute dall’impresa
per l’organizzazione dell’intero evento. Si legge infatti che “una sfilata di moda, così come un
servizio fotografico, ha un contenuto ed una finalità prettamente promozionale: serve a
dimostrare ai potenziali clienti il prodotto”. Anche con riguardo al pubblico a cui l’evento è
rivolto, si tratta per lo più di soggetti tecnici, che non si recano alla sfilata con l’animo di chi
va ad assistere ad un evento ludico, bensì ad un’attività di lavoro.

In questo senso, le manifestazioni di moda organizzate dalle relative case, evidenziano i
Giudici milanesi nella sentenza in commento, rappresentano un fenomeno commerciale e
promozionale, i cui caratteri spettacolari assumono solo delle caratteristiche di contorno e
funzionali.

Si conclude quindi affermando che tutte le prestazioni rese nell’ambito della sfilata di moda, 
non rientrano nella nozione di prestazione artistica e, di conseguenza, quando sono prestate
da soggetti non residenti, non sono soggette alla ritenuta fiscale a titolo di imposta.
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ACCERTAMENTO

Diritto al contradditorio non generalizzato per tributi non
armonizzati
    di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

Come noto, il “diritto” al contraddittorio non risulta possedere una disciplina delineata con
precisione ed univocità. Tale affermazione si ritiene avvalorata soprattutto dopo aver
analizzato la recente sentenza della Cassazione 24823/2015, nella quale si rende palese il
convincimento che allo stato attuale della legislazione non sussiste, nell’ordinamento
tributario nazionale, una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale. La vicenda,
dalla quale scaturiscono codeste significative considerazioni, ha inizio con la notifica di un
accertamento a una società relativo a IRPEG, IRAP ed IVA per l’annualità 2003. Il motivo che
ha portato l’Agenzia delle entrate a proporre ricorso deriva dal fatto che la CTR avesse rilevato
l’illegittimità dell’avviso con disposizione di integrale annullamento per violazione del comma
7 dell’articolo 12 della L. 212/2000. Si noti che il medesimo prevede: “nel rispetto del principio
di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo
verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può
comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. 
L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo
casi di particolare e motivata urgenza”.

Punto centrale della controversia risulta essere quindi la valutazione sulla corretta
applicazione delle disposizioni del comma sopra citato in tema di contradditorio, ovverosia se
esso vada applicato solamente agli accertamenti emessi in esito ad accessi, ispezioni e
verifiche fiscali, oppure se, considerata la sua eventuale natura generale, possa invece riferirsi
anche agli accertamenti conseguenti ad ogni altro tipo di verifica fiscale. Data la consistenza
dei motivi addotti, si ritiene opportuno fornire i concetti essenziali e utili per comprendere le
conclusioni e la decisione presa, prendendo quindi subito a riferimento quanto stabilito in
ordine alla normativa nazionale. La pronuncia infatti sostiene che:

la previsione della L. 212/2000, articolo 12, comma 7, non è fonte di un generalizzato
obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell’Amministrazione fiscale;
non esiste la presenza di una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale
che in campo tributario possa essere riferita a norme ordinarie dell’ordinamento
nazionale diverse da quella di cui al comma 7, dell’articolo 12, L. 212/2000;
non si rinviene alcuna disposizione espressa che sancisca in via generale l’obbligo del
contraddittorio endoprocedimentale, ma si rinvengono invece una pluralità di
disposizioni;
l’esistenza di un generalizzato obbligo dell’Amministrazione di attivare il
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contraddittorio endoprocedimentale in campo tributario non può essere direttamente
ancorato agli artt. 24 e 97 Cost..

Data la mancanza di norme di riferimento viene quindi esclusa l’esistenza di un principio
generale che obblighi l’Amministrazione finanziaria ad attivare il contraddittorio
endoprocedimentale ogni volta che il contribuente sia soggetto a provvedimenti lesivi dei suoi
diritti e dei suoi interessi.

Significativa è la successiva trattazione del confronto tra la normativa europea e la normativa
nazionale, le quali appunto non coincidono e tra le quali si interpone la regolamentazione
della disciplina dei tributi c.d. “non armonizzati” (diretti), estranei alla sfera di competenza del
diritto dell’Unione europea, e di quelli rientranti nella suddetta sfera ovvero quelli c.d.
“armonizzati” (IVA).

Nel caso di tributi “non armonizzati” il contradditorio endoprocedimentale viene attivato
solamente nella circostanza in cui sia specificatamente sancito, mentre nel caso di tributi
“armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione
dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta
in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, a condizione che il contribuente
assolva l’onere di enunciare in giudizio le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il
contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.

Pertanto, nel caso di specie, l’accertamento che si riferisce a IRPEG e IRAP risulta legittimo, in
quanto non sussiste nessun obbligo di contradditorio endoprocedimentale in capo
all’Amministrazione finanziaria, e risulta legittimo pure l’accertamento ai fini IVA data la
mancanza di assolvimento, da parte del contribuente, dell’onere di specifica enunciazione
delle ragioni che avrebbe potuto far valere in sede di procedimento amministrativo.
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IVA

Effetti dell’accertamento dello splafonamento
    di Marco Peirolo

L’acquisto di beni/servizi senza applicazione dell’IVA in misura superiore al plafond disponibile
dà luogo al recupero dell’imposta nei confronti dell’esportatore abituale e all’irrogazione, nei
suoi confronti, della sanzione, pari al 100% della relativa IVA.

È il principio espresso dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino nella sentenza n.
1103/26/15 del 21 ottobre 2015.

Dai fatti di causa emerge che la società ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento
sostenendo:

da un lato, che, se avesse dovuto pagare l’IVA sugli acquisti effettuati, avrebbe visto
nascere un credito IVA di enorme entità, con l’aggravio per la società di notevoli
interessi passivi bancari, non sempre deducibili fiscalmente dal reddito d’impresa, che
la stessa avrebbe dovuto pagare per poter far fronte alla mancanza di liquidità che si
veniva a verificare, o comunque avrebbe dovuto attendere le tempistiche burocratiche
per poter beneficiare del rimborso del credito che avrebbero intaccato le risorse
monetarie;
dall’altro, che, con il proprio operato, non avrebbe arrecato alcun danno all’Erario in
considerazione della neutralità dell’IVA.

In primo grado, i giudici hanno accolto parzialmente il ricorso:

riducendo la sanzione alla metà, ex art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997, siccome
sproporzionata rispetto alla violazione commessa;
annullando la rettifica disposta dall’Ufficio, in quanto la società ha violato gli obblighi
contabili, ma non ha sottratto a tassazione il tributo dovuto. La società, infatti, se
avesse rispettato le regole, avrebbe pagato un’imposta che non sarebbe diventata
“dovuta” perché recuperata nella dichiarazione annuale come credito d’imposta, di cui
poi avrebbe o chiesto il rimborso o esercitato la detrazione nell’anno successivo.

La Commissione Tributaria Regionale, riformando la decisione di primo grado, ha accolto
l’appello dell’Ufficio.

In primo luogo, è stato stabilito che il mancato versamento dell’IVA relativa agli acquisti
effettuati senza disporre del plafond non costituisce una mera irregolarità formale.
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In base al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il superamento del plafond
disponibile comporta il mancato immediato pagamento dell’IVA alla controparte che ha
effettuato cessioni o prestazioni illegittimamente fatturate in regime di non imponibilità ex
art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972. Di conseguenza, gli obblighi sostanziali che
devono essere rispettati ai fini della detrazione risultano violati, essendo stata alterata
l’ordinaria sequenza della rivalsa e della detrazione, imprescindibile nel sistema di
funzionamento dell’IVA (Cass., 22 ottobre 2014, n. 22430).

Nell’ottica dei giudici di legittimità, il cessionario/committente che, beneficiando
dell’agevolazione prevista per gli esportatori abituali, acquista beni/servizi senza applicazione
dell’IVA oltre il limite consentito, è pertanto tenuto al pagamento dell’imposta dovuta per gli
acquisti di beni/servizi oltre i limiti del plafond (Cass., 27 marzo 2013 n. 7695; Id., 20 dicembre
2012, n. 23588; Id., 10 giugno 2011 n. 12774; Id., 8 luglio 2005, n. 14435; Id., 17 aprile 2001,
n. 5647).

In linea con questa posizione, si ricorda che la circolare dell’Agenzia delle Entrate 17 dicembre
2013, n. 35 (§ 3.3) ha chiarito che l’esportatore abituale al quale sia stata contestata
l’effettuazione di acquisti senza pagamento dell’IVA oltre il limite del plafond disponibile può,
a seguito del pagamento dell’imposta accertata, esercitare il diritto alla detrazione.

Come indicato dall’Agenzia, la responsabilità dell’esportatore abituale costituisce una deroga
al principio, definito dall’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui l’IVA è dovuta dal
cedente/prestatore previo addebito dell’imposta alla controparte a titolo di rivalsa ed è
detraibile, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, dal cessionario/committente. Pertanto,
sebbene l’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972 preveda l’esercizio della detrazione da
parte del cessionario/committente a seguito della rivalsa operata in fattura dal
cedente/prestatore, la tutela del principio di neutralità del tributo impone che la facoltà di
detrarre l’IVA pagata in sede di accertamento sia riconosciuta anche nelle ipotesi in cui, in
deroga alle comuni regole di funzionamento del tributo, sia debitore d’imposta il
cessionario/committente in luogo del cedente/prestatore. Ne discende che l’esportatore
abituale, al quale sia stato contestato lo splafonamento, potrà esercitare il diritto alla
detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui
il medesimo ha provveduto al pagamento dell’imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni
e degli interessi.

In merito, poi, alla giustificazione prospettata dalla società di non aver cagionato alcun danno
all’Erario in quanto avrebbe sicuramente detratto l’imposta in sede di dichiarazione annuale,
la Commissione Tributaria Regionale ha affermato che il comportamento consequenziale che
avrebbe tenuto la società è del tutto ipotetico, al contrario della condotta concretamente
seguita, cioè il mancato versamento dell’imposta a monte.

In secondo luogo, i giudici d’appello hanno escluso la riduzione fino alla metà del minimo
della sanzione, non ritenendo sussistenti i presupposti per l’applicazione della previsione
contenuta nell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997, che la decisione di primo grado ha
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riscontrato in considerazione dell’infrazione commessa, dell’entità del danno, delle circostanze
di fatto che l’hanno determinata e dell’assenza di frode.
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PROFESSIONISTI

La gestione dei progetti europei: il Ciclo del Progetto
    di Giovanna Greco

La programmazione europea si fonda su principi forti e innovativi come il partenariato, la
concertazione, l’approccio ascendente (bottom-up) e, soprattutto, la partecipazione di una
pluralità di soggetti.  Caratteristica essenziale degli strumenti della nuova programmazione
per lo sviluppo è proprio la complessità del “governo del programma”, dovuta all’intervento di
soggetti diversi –  istituzionali e privati – che devono convergere verso un comune obiettivo di
sviluppo.

L’individuazione e la selezione dei bisogni di tutti gli attori del progetto e la trasformazione di
questi in qualificati progetti d’intervento, sono parte del sistema di regole su cui è strutturata
la nuova programmazione per lo sviluppo.

Questa serie di attività può essere sintetizzata nell’applicazione di una metodologia che viene
denominata Project Cycle Management (il Ciclo del Progetto), uno strumento elaborato
dall’Unità di Valutazione di EUROPEAID, nell’ambito della Commissione Europea.

Tale strumento è diretto a:

migliorare la qualità e l’effettività della progettazione e della fase di gestione del
progetto;
integrare le fasi del progetto in modo che gli argomenti siano esaminati in modo
sistematico;
obbligare a focalizzarsi sui reali bisogni dei soggetti beneficiari.  

La necessità di ricondurre ad uno schema unitario l’iter della progettazione è legata alla scarsa
efficacia dei progetti spesso riscontrata in termini di mancato raggiungimento degli obiettivi e
di irrilevanza degli stessi rispetto alle reali necessità dei beneficiari.

La Gestione del Ciclo del Progetto rappresenta per i beneficiari il principale punto cardine,
motivo per cui chi elabora il progetto ha quasi l’obbligo di focalizzare quelli che sono i reali
bisogni dei destinatari dell’intervento. Solo in questo modo i progetti possono definirsi fattibili
e sostenibili.

Il Ciclo del Progetto (Project Cycle Management) si compone di sei fasi: la Programmazione,
l’Identificazione, la Formulazione, il Finanziamento, la Realizzazione (ed eventuale
Implementazione) e la Valutazione.
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Nella fase di Programmazione vengono analizzati il contesto nazionale e quello settoriale per
identificare problemi, opportunità ed impedimenti. Questa analisi porterà a formulare strategie
di intervento sulla base delle priorità individuate.

Una volta stabilite le priorità di intervento e le strategie nazionali, nella fase di Identificazione
vengono analizzate le esigenze, i problemi e gli interessi di tutte le parti coinvolte all’interno
del progetto. Lo scopo di questa fase è in primo luogo quello di identificare ed accordarsi sugli
obiettivi principali di cooperazione e le relative priorità settoriali. Per ogni parte interessata
verranno ascoltate le specifiche esigenze, eventuali proposte di soluzione e verranno
sviluppate una o più ipotesi di progetto che vadano a soddisfare i bisogni emersi.

Nella fase di Formulazione le idee-progetto giudicate pertinenti saranno elaborate in piani di
progetti operativi. I gruppi beneficiari e gli altri attori partecipano alla specificazione
dettagliata dell’idea-progetto. Essa è poi verificata in base alla sua fattibilità (ovvero se il suo
successo sia probabile) e sostenibilità (ovvero se sia probabile che generi benefici di lunga
durata per il gruppo beneficiario).

La fase del Finanziamento è la fase della presentazione della proposta alle autorità
finanziatrici. La presentazione avviene in risposta ad una “call for proposal” che ha una
determinata durata temporale e all’interno della quale vengono esplicitate le caratteristiche
che deve avere una proposta di finanziamento.

Nella fase di Realizzazione il progetto è eseguito – tutti i mezzi materiali ed immateriali
necessari alla realizzazione del progetto sono messi in opera – così come previsto dal piano di
Finanziamento. In questa fase si svolgono le gare d’appalto e avviene l’assegnazione di
contratti per l’assistenza tecnica, per le forniture e per la realizzazione di lavori. Il progetto, se
necessario, è ri-orientato e corretto, ed alcuni obiettivi possono essere modificati secondo i
cambiamenti significativi intercorsi dal momento della formulazione del progetto 
(Implementazione).

La fase della Valutazione la possiamo far coincidere con quella che viene normalmente
definita “rendicontazione”. Spesso l’implementazione e la rendicontazione coincidono se il
progetto prevede un finanziamento “a tranche”, per cui ad una prima parte di finanziamento
possono seguire le altre solo se la prima viene regolarmente rendicontata.

La fase della valutazione può portare alla decisione da parte delle autorità finanziatrici di far
continuare il progetto, rettificarlo o anche stopparlo se si verificano eventi gravi di
disallineamento rispetto alla proposta presentata.
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PENALE TRIBUTARIO

Uno sguardo sulle nuove sanzioni
    di Massimiliano Tasini

Piace un po’ a tutti il D.Lgs. 158/2015. Certo, i punti di vista possono divergere, ma
l’impressione di studiosi ed applicatori del diritto è complessivamente più che positiva.

Non è cambiato il rapporto tra sanzioni amministrative e penali; certo, si potrà dire – a ragione
– che la legge delega 23/2014 grandi spazi di manovra non ne dava; così, al di là delle buone
intenzioni del legislatore, lo spazio di “specialità” tracciato dal citato articolo 19 continuerà ad
essere assai angusto, complici diverse pronunce della Corte di Cassazione, che hanno ritenuto,
ad esempio in materia di omesso versamento di ritenute, applicabili sia le une che le altre
sanzioni (vedasi Cass. SSUU 37425/2015; la medesima soluzione è stata peraltro adottata con
riguardo all’Imposta sul Valore Aggiunto, cfr. Cass. SSUU 37424/2015).

Nemmeno è cambiato il rapporto tra processo tributario, chiamato a dirimere la debenza o
meno delle sanzioni tributarie, e processo penale, volto a stabilire la sussistenza o meno di
una responsabilità penale: l’uno e l’altro continuano a percorrere strade parallele, salvo negli
“scambi” in corrispondenza delle “stazioni” che la legge ha di volta in volta introdotto, e che
continuano e continueranno a porre problemi di non facile soluzione sotto ogni profilo.

Tra questi, si segnala l’anomalia del patteggiamento.

Il legislatore all’articolo 444 c.p.p. consente il patteggiamento, delineandolo come un istituto
premiale. Si può patteggiare il reato penal-tributario? Certo che sì, ma a una condizione,
ovvero che si sia previamente risarcito l’erario: questo sta scritto nel secondo comma del
nuovo articolo 13-bis del D.Lgs. 74/2000; nuovo, ma sul punto “vecchio”, ove si consideri che
analoga previsione era contemplata nel pregresso articolo 13 comma 2-bis dello stesso
decreto, novellato dal DL 138/2011. Una previsione che ha sollevato non pochi dubbi di
legittimità costituzionale, sopiti da Consulta 28 maggio 2015 n. 95, come rammentato
dall’Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione nel documento III/5/2015 del
28 ottobre 2015.

Per la verità, qualcosa di nuovo c’è, ed è nascosto nelle pieghe del nuovo articolo 12-bis,
rubricato “confisca”, disposizione che raccoglie le ceneri del pregresso articolo 1 comma 143
della legge finanziaria 2008 (n. 244/2007). Nel detto comma 2 sta scritto che “la confisca non
opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di
sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta”; questa previsione è
volta a inibire al Pubblico Ministero il sequestro quando, conclusa l’indagine, egli ravvisi i
presupposti per la richiesta di rinvio a giudizio, laddove il contribuente manifesti un “impegno”
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(difficile dire in che forma, ma una forma sarà ben necessaria) a ristorare l’Erario del danno
arrecato.

Si tratta di una previsione importante, diremmo fondamentale: fino alla entrata in vigore della
novella, il contribuente se voleva patteggiare doveva pagare, ma il sequestro di fatto inibiva il
pagamento; oggi, il blocco sul sequestro favorisce il patteggiamento.

Senonché, se il contribuente patteggia ha quasi “perso” il processo tributario: perché la
Suprema Corte, Quinta Sezione Tributaria, in più e più occasioni ha detto che il giudice
tributario ben può discostarsi dalla sentenza di condanna patteggiata, ma se lo fa deve
motivare adeguatamente il suo agire (Cass. 24587/2010; 3293/2009). Allora, la “spinta” al
patteggiamento si allenta.
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