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CONTENZIOSO

I presupposti per la conservazione dell’agevolazione prima casa
    di Luigi Ferrajoli

La normativa “prima casa” non tende ad agevolare meri progetti di future (ed eventuali)
sistemazioni abitative, ma attuali e concrete utilizzazioni degli immobili acquistati come
abitazioni da parte di acquirenti, che ne siano privi o ne siano rimasti privi a seguito di
rivendita di altro in precedenza acquistato. Pertanto, in caso di successivi atti di vendita
dell’immobile e riacquisto entro l’anno di altro immobile, affinché il contribuente possa
mantenere l’agevolazione, occorre che egli fornisca la prova che l’acquisto sia seguito
dall’effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquistati
nelle singole transazioni, in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica
nell’unità abitativa correlata.

Questo è il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
13958/2016, nella quale vengono chiariti quali sono i presupposti per la conservazione
dell’agevolazione “prima casa”, concessa ai fini dell’imposta di registro e delle imposte
ipotecaria e catastale, nel caso di successive vendite ed acquisti di immobili. Nel caso di specie
un contribuente acquistava nel 2004 un’unità abitativa usufruendo dell’agevolazione prima
casa, nel 2005 tale immobile veniva ceduto ad un terzo acquirente, mentre nel 2006 il
medesimo contribuente acquistava un’altra unità abitativa sempre beneficiando
dell’agevolazione prima casa e chiedendo che il credito d’imposta di cui all’articolo 7 L.
448/1998, maturato con l’alienazione del precedente immobile, fosse portato in diminuzione
dell’imposta dovuta per l’acquisto della nuova unità abitativa. L’Agenzia delle Entrate
notificava al contribuente un avviso di liquidazione con il quale contestava la decadenza
dall’agevolazione prima casa in relazione al primo acquisto, in quanto il contribuente non
aveva mai trasferito la propria residenza in tale immobile e provvedeva contestualmente al
recupero del credito d’imposta.

I giudici di merito confermavano la legittimità dell’atto impositivo, affermando che il mancato
trasferimento della residenza nell’unità immobiliare oggetto del primo acquisto e la mancata
dimostrazione dell’esistenza di un impedimento al riguardo dovuto a causa di forza maggiore
impediva l’applicazione dell’agevolazione fiscale. Il contribuente presentava ricorso per
cassazione deducendo la violazione della normativa dettata in materia di agevolazione prima
casa, in relazione alla statuizione dei giudici di merito che hanno ritenuto essenziale, ai fini del
godimento dell’agevolazione, l’effettivo trasferimento nell’unità abitativa oggetto del primo
acquisto della residenza, laddove, invece, ai fini del beneficio, sarebbe sufficiente che si
trattasse di immobile non di lusso ai sensi del D.M. 1 agosto 1969 e che l’immobile fosse
ubicato nel territorio del Comune dove il contribuente ha la propria residenza al tempo
dell’acquisto, o vi trasferisse la propria residenza entro 18 mesi dall’atto di acquisto,
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evidenziando, inoltre, che la decadenza dall’agevolazione nel caso di vendita entro il
quinquennio dell’immobile per il cui acquisto si è usufruito del beneficio fiscale non opera se
entro l’anno successivo dall’alienazione dell’immobile agevolato il contribuente proceda
all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in rassegna, partendo dal dato di fatto incontestato
che il contribuente non aveva mai trasferito la propria residenza nell’immobile oggetto del
primo acquisto e per il quale aveva usufruito dell’agevolazione prima casa, ha chiarito –
richiamando la propria conforme giurisprudenza sul punto (Cassazione ord. n. 8847/2015;
Cassazione sent. n. 2072/2016) – che l’effettivo trasferimento della residenza nell’immobile
oggetto dell’agevolazione costituisce un presupposto essenziale della fattispecie agevolativa,
dal momento che la normativa relativa, in coerenza con le finalità perseguite, non è volta ad
agevolare meri progetti di future ed eventuali sistemazioni abitative, ma concrete ed effettive
utilizzazioni degli immobili acquistati come abitazioni da parte di acquirenti che ne siano privi
o ne siano rimasti privi a seguito di rivendita di altro immobile in precedenza acquistato.
Conseguentemente, in caso di successivi atti di vendita e di acquisto di immobili, affinché il
contribuente possa mantenere l’agevolazione occorre che egli fornisca la prova che l’acquisto
sia seguito dall’effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili
acquistati nelle singole transazioni, in virtù del concreto trasferimento della residenza
anagrafica nell’unità abitativa correlata.

Per approfondire le problematiche relative alla fiscalità degli immobili vi raccomandiamo il
seguente master di specializzazione:
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AGEVOLAZIONI

Assegnazione: disapplicazione piena della presunzione
dell’articolo 47
    di Roberto Bianchi

L’assegnazione di un bene a un socio comporta necessariamente la riduzione del patrimonio
netto della società, a sua volta costituito da riserve e da capitale sociale. Le riserve utilizzabili,
in linea di principio, possono appartenere alternativamente alla categoria delle riserve di
capitali o delle riserve di utili.

Nel testo unico delle imposte sui redditi sono contenute numerose presunzioni tra le quali una
delle più significative è disciplinata dall’articolo 47, comma 1, secondo periodo, il quale
afferma che, se la società possiede riserve di utili ma assegna riserve di capitali, si considerano
distribuite per prime le riserve di utili. Questa disciplina, congiuntamente a quelle contenute
nei commi che vanno dal 5 all’8 del medesimo articolo, in forza di quanto previsto dall’articolo
1, comma 118, della L. 208/2015, non trova applicazione per le assegnazioni agevolate e, in
conseguenza di ciò, tali operazioni non devono essere considerate delle “attribuzioni di somme
ai soci”. Ma su questo passaggio è necessario soffermare la nostra attenzione in quanto la
circolare n. 26/E/2016, al paragrafo 6, espone un ulteriore concetto seguendo il quale, quanto
disciplinato dalla seconda parte del comma 1 dell’articolo 47 del Tuir, risulta applicabile
esclusivamente al differenziale, scaturente dalla differenza tra il valore di assegnazione del
bene e il suo valore contabile fiscalmente riconosciuto, sul quale viene corrisposta l’imposta
sostitutiva. Di conseguenza se si dovesse avere un costo fiscalmente riconosciuto di un bene
iscritto in bilancio pari a € 200.000 e un valore di assegnazione (catastale, normale o
intermedio) pari a € 240.000, si darebbe seguito all’assegnazione di quel bene utilizzando
riserve per € 200.000 e corrispondendo l’imposta sostitutiva su una base imponibile di € 40.000
(240.000 – 200.000). Pertanto, l’Amministrazione finanziaria sostiene che l’esclusione
dall’applicazione dell’articolo 47, comma 1, secondo periodo, si applica solo su € 40.000 e non
su € 200.000 e questa affermazione, qualora venisse confermata anche in futuro (magari nella
ulteriore circolare di prossima emanazione), avrebbe conseguenze per i soci estremamente
onerose. Pertanto, a parere dell’Ufficio, in presenza sia di riserve di capitale sia di riserve di
utili, non è possibile utilizzare le riserve di capitale in assoluta tranquillità, confidando nella
copertura garantita dalla legge di stabilità 2016, in quanto la norma è riferita esclusivamente
al dato non contabile e pertanto all’utile fiscale da assegnazione e, di conseguenza, per tutto
ciò che si è consolidato, valgono le presunzioni.

A nostro avviso, tuttavia, non pare condivisibile la pretesa dell’Ufficio di limitare la
disapplicazione dell’articolo 47, comma 1, secondo periodo, del Tuir esclusivamente alla base
imponibile dell’imposta sostitutiva in quanto essa dovrebbe essere integrale in caso di
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assegnazione agevolata, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge di stabilità 2016.

L’Amministrazione finanziaria, al cospetto di una disciplina concernente l’assegnazione
agevolata, non rinuncia a fornire la propria interpretazione, normalmente votata alla tutela del
gettito tributario. Tuttavia esiste la questione generale dell’interpretazione del diritto secondo
la quale non ha giustificazione una astratta decodificazione di una norma, in assenza della
circostanza in forza della quale tale interpretazione possa avere un significato. Il documento di
prassi pone l’attenzione su una serie di fattori che eventualmente potrebbero necessitare di
una interpretazione di competenza specifica del giudice tributario. Di conseguenza, qualora la
decodificazione venga effettuata in astratto dall’Amministrazione finanziaria, non si ricade
nell’ambito della interpretazione della norma bensì in una sua riformulazione. L’Agenzia delle
Entrate, attraverso le circolari, implementa la disciplina introducendo concetti che alterano
l’indole della norma e generando, al tempo stesso, una sorta di disciplina “ombra” che
“potenzia” la legge vera e propria. Gli accertamenti tributari fondati sulle circolari dell’Agenzia
delle Entrate circoscrivono l’oggetto del contenzioso tributario con la conseguenza che il
documento di prassi, inderogabile esclusivamente per l’Amministrazione Finanziaria, diviene di
fatto vincolante anche per il contribuente. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate dovrebbero
esclusivamente soddisfare la finalità di assicurare uniformità di interpretazione delle norme da
parte dei differenti Uffici, ma tuttavia si stanno progressivamente tramutando in
provvedimenti sempre più “vincolanti” per i contribuenti. Come si interrogava il prof. Enrico De
Mita, non sarebbe il caso che “anche in Italia venga superata la formulazione di questo diritto
parallelo che altera l’accertamento e il giudizio tributario?”. Il tutto corroborato da qualche forma
di depotenziamento della discrezionalità dell’Agenzia delle Entrate.

A margine della questione, si evidenzia che con la risoluzione n. 73/E di ieri l’Agenzia delle
Entrate ha istituito i codici tributo per pagare l’imposta sostitutiva prevista per le assegnazioni
o cessioni di beni ai soci da assolvere, per il 60%, entro il 30 novembre 2016 e, per il restante
40%, entro il 16 giugno 2017.

 

Per approfondire le problematiche relative all’assegnazione agevolata vi raccomandiamo il
seguente seminario di specializzazione:
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IMPOSTE SUL REDDITO

Legame tra cessione del contratto di locazione e cessione
d’azienda
    di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

Ai sensi dell’articolo 36 della L. 392/1978, disposizione valida per i contratti di locazione
commerciale, il conduttore possiede la facoltà di sublocare l’immobile o cedere il contratto di
locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata
l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.

Per comprendere meglio questo rapporto, insito nella norma, tra la cessione del contratto di
locazione commerciale e la cessione d’azienda si riporta una massima tratta dalla sentenza
della Cassazione n. 9486/2007. La pronuncia in questione afferma che la cessione del
contratto di locazione contestuale alla cessione dell’azienda, come prevista dall’articolo 36
della L. 392/1978, è inquadrabile come un’ipotesi di cessione “ex lege“ che si caratterizza
come una disciplina speciale dettata in tema di cessione dei contratti aziendali,
configurandosi, per l’effetto, come “sottospecie” della successione contemplata dall’articolo
2558 cod. civ., nella quale, pur non essendovi nesso necessario e automatico tra cessione
dell’azienda e cessione del contratto di locazione, i due negozi si inseriscono pur sempre in
un’operazione economica unitaria, in cui la relazione tra gli stessi è la medesima che lega il
generale al particolare.

Appurato dunque che il collegamento tra le due “cessioni” si trova all’interno dell’articolo 36,
sebbene siano molti i punti sui quali ci si vuole soffermare, verranno trattati gli aspetti che
risultano più evidenti alla luce anche degli interventi presenti in giurisprudenza. Innanzitutto,
se da un lato la norma, con espresso rinvio alle situazioni in cui l’azienda è ceduta o locata,
non rende necessario il consenso del locatore, dall’altro comunque stabilisce che l’opposizione
dello stesso avvenga in maniera molto più tempestiva rispetto a quanto previsto dall’articolo
2558 del codice civile. Nel precetto citato, pertanto, si può riscontrare in primis una deroga
riguardante il consenso del locatore, che trova appunto il suo opposto all’interno dell’articolo
1594 del codice civile, nel quale il legislatore civilistico prescrive che il conduttore, salvo patto
contrario, abbia la facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non possa cedere il contratto
senza il consenso del locatore. Ulteriore aspetto è la sopra citata opposizione del locatore che
rileviamo in maniera diversa per quel che concerne la tempistica. Secondo l’articolo 36 della L.
392/1978 la stessa può essere effettuata, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione, mentre ai sensi dell’articolo 2558 del codice civile si prescrive il recesso
entro tre mesi dalla notizia del trasferimento: “il terzo contraente può tuttavia recedere dal
contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo
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caso la responsabilità dell’alienante. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti
dell’usufruttuario e dell’affittuario per la durata dell’usufrutto e dell’affitto”. Rilevante è inoltre la
disposizione contenuta sempre all’interno dell’articolo 36, con la quale viene attribuita facoltà
al locatore, nel caso non abbia liberato il cedente, di agire contro il medesimo qualora il
cessionario non abbia eseguito le obbligazioni assunte. A corredo di quanto esposto giova
menzionare l’ordinanza della Cassazione n. 23111/2015 nella quale si stabilisce che:

esiste un vincolo di responsabilità sussidiaria, caratterizzata dal mero “beneficium
ordinis“, tra il cedente e il cessionario, divenuto successivo conduttore dell’immobile;
tale vincolo di responsabilità consente al locatore di rivolgersi al cedente, con
l’esperimento delle relative azioni giudiziali per il soddisfacimento delle obbligazioni
inerenti il contratto, solo dopo che si sia consumato l’inadempimento del nuovo
conduttore.

La naturale prosecuzione del nostro ragionamento rende opportuno il richiamo alla pronuncia
della Cassazione n. 11010/2011, ove viene reso edotto che, in caso di pluralità di cessioni
d’azienda con conseguente cessione del contratto di locazione, permane la responsabilità di
tutti i cessionari intermedi nei confronti del locatore.

Per approfondire le problematiche relative ai contratti di locazione vi raccomandiamo il seguente
seminario di specializzazione:
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RISCOSSIONE

La compensazione dei crediti verso la P.A. con ruoli scaduti
    di Alessandro Perini

La Legge di Stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 129, L. 208/2015) ha prorogato anche per
l’anno 2016 la possibilità di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con crediti
commerciali vantati verso la pubblica Amministrazione. Il decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze del 27 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio
2016, ha esteso al 31 dicembre 2015 il termine di notifica delle cartelle di pagamento ai fini
della compensabilità delle stesse, seppur scadute, con i crediti relativi a somministrazioni,
forniture e appalti vantati verso la pubblica Amministrazione.

Tutti gli enti della pubblica Amministrazione sono tenuti a pagare le fatture legittime entro 30
giorni dalla data di emissione, con alcune eccezioni che consentono il pagamento entro 60
giorni. Il rispetto di questi termini è un fattore cruciale del buon funzionamento dell’economia
nazionale ma molti enti pagano in tempi più lunghi. Il Ministero dell’economia e delle finanze
sta promuovendo la riduzione dei tempi di pagamento con strumenti tecnologici e con la
diffusione di buone pratiche. È disponibile un sito web –
http://www.mef.gov.it/focus/article_0012.html – sul quale il Ministero dell’economia e delle
finanze monitora la tempestività dei pagamenti da parte degli enti pubblici.

Come noto, l’articolo 28-quater del D.P.R. 602/1973 prevede che i crediti commerciali vantati
nei confronti della P.A., non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni,
forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme iscritte a ruolo, previa
acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all’esigibilità del credito,
rilasciata dalla medesima P.A..

Riepiloghiamo i passaggi utili per addivenire alla compensazione di un credito certificato
verso un ente pubblico con un debito tributario iscritto a ruolo:

1. il debito tributario deve derivare da iscrizione a ruolo notificata entro il 31 dicembre
2015 e risulta scaduto una volta decorsi 60 giorni qualora non sia stato effettuato il
pagamento o non sia stata richiesta la rateizzazione (i principali tributi/contributi
interessati sono Irpef, Inps, Inail, Iva, Ires o Irap);

2. il credito commerciale derivante da somministrazione, fornitura, appalto o servizi può
essere sorto sia in data antecedente sia in data successiva al 31 dicembre 2015, e deve
avere data prevista di incasso successiva alla data di effettuazione della
compensazione;

3. il credito certificato deve essere di ammontare superiore all’importo della cartella
(comprensiva di oneri accessori, interessi di mora, aggi o spese) e va richiesta la
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certificazione del credito all’ente debitore per il tramite della piattaforma PCC.

L’impresa o il professionista che si abilita alla Piattaforma PCC può richiedere
telematicamente la certificazione del credito verso l’ente pubblico non ancora incassato.
L’ente pubblico è tenuto a rilasciare la certificazione al creditore per il tramite della
Piattaforma PCC, con l’indicazione della data prevista di pagamento, entro 30 giorni dalla
presentazione dell’istanza telematica.

È il creditore istante che all’atto della richiesta della certificazione tramite la piattaforma
PCC deve barrare l’opzione “intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a
ruolo ai sensi dell’art.28-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.602 per un importo pari a Euro:”.

Per formalizzare la compensazione con un ruolo scaduto notificato entro il 31 dicembre 2015,
la certificazione rilasciata tramite la piattaforma PCC va presentata agli sportelli di Equitalia in
forma cartacea (o mediante invio tramite PEC alla sede di Equitalia territorialmente
competente) ovvero vanno presentati il numero di certificazione ed il codice di
controllo rilasciato dalla Piattaforma PCC. Equitalia verificherà la conformità della
certificazione ed in particolare che la data di pagamento indicata dall’ente debitore sia
successiva a quella di presentazione della richiesta di compensazione per poi rilasciare, in caso
di esito positivo, l’attestazione di pagamento.

Nel caso in cui la compensazione riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo scaduti,
bisogna indicare gli importi che si intende estinguere nella richiesta presentata ad Equitalia. Il
credito verso l’ente pubblico eventualmente utilizzato in misura parziale per il pagamento del
ruolo sarà evidenziato sulla Piattaforma PCC al netto della compensazione effettuata. Non è,
invece, possibile effettuare tale tipologia di compensazione se il credito commerciale vantato
è inferiore alla somma iscritta a ruolo.

Le imprese/lavoratori autonomi che vantano crediti nei confronti di tutte le Amministrazioni
dello Stato non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, possono, pertanto, “riscuoterli”
compensandoli con debiti derivanti da cartelle scadute notificate entro il 31 dicembre 2015. I
crediti possono derivare anche da fatture emesse in data successiva al 31 dicembre 2015.

 

Per approfondire le problematiche relative alla riscossione vi raccomandiamo il seguente seminario
di specializzazione:
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IVA

Piattaforme on line per la prenotazione di alloggi con obblighi IVA
    di Marco Peirolo, Paolo Centore

In alcuni precedenti contributi ci siamo occupati del trattamento IVA del servizio reso dalle
piattaforme on line di economia condivisa, evidenziando che il medesimo assume natura di
intermediazione a condizione che la piattaforma non agisca in nome proprio. In pratica,
l’utilizzo di Internet ai fini dell’effettuazione della prestazione non incide sulla qualifica
giuridica della stessa, che resta un servizio di intermediazione senza diventare, per ciò solo, un
servizio prestato per via elettronica, in quanto tale soggetto ad un diverso regime impositivo
(risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 16 maggio 2008, n. 199).

Nel Working Paper n. 878 del 22 settembre 2015, il Comitato IVA ha specificato che il predetto
servizio di intermediazione deve considerarsi reso nell’ambito di un’attività economica
rilevante ai fini IVA ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), della Direttiva n. 2006/112/CE, da
qualificare come esente da IVA se la piattaforma gestisce l’incasso delle somme di denaro tra
cliente e fornitore.

Nell’ipotesi in cui il servizio di intermediazione non abbia natura finanziaria, nel senso
anzidetto, risulta invece indubbio, sempre secondo il Comitato IVA, che sia applicabile il
regime di imponibilità, ma nel rispetto delle regole territoriali previste dagli artt. 44 e 46 della
Direttiva n. 2006/112/CE e, quindi, distinguendo a seconda che il cliente sia un soggetto
passivo che agisca o meno in quanto tale. Nel primo caso, l’imposta è dovuta nel Paese del
committente, secondo la regola generale prevista per i rapporti B2B, mentre nel secondo caso
l’imposta va assolta nel Paese di effettuazione dell’operazione intermediata, in applicazione
della deroga prevista per le prestazioni di intermediazione rese nei rapporti B2C.

A conferma di questa classificazione è utile richiamare l’art. 31 del Reg. UE n. 282/2011, in
base al quale i servizi resi da intermediari che agiscono in nome e per conto terzi, consistenti
nell’intermediazione della fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con
funzione analoga, rientrano nel campo di applicazione dei citati artt. 44 e 46 della Direttiva, a
seconda della qualifica soggettiva del cliente. Al fine specifico di escludere l’operatività della
(diversa) deroga territoriale prevista dall’art. 47 della Direttiva, fondata sul luogo di ubicazione
dell’immobile indipendentemente dalla circostanza che il cliente sia o meno un soggetto
passivo che agisce in quanto tale, il successivo art. 31-bis, par. 3, lett. d), dello stesso
Regolamento, aggiunto dal Reg. UE n. 1042/2013, specifica che tale deroga non si applica per “
l’intermediazione nella prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione
analoga (…), qualora l’intermediario agisca in nome e per conto di un’altra persona” (si vedano
anche le Note esplicative sulle norme in materia di IVA riguardanti il luogo delle prestazioni di
servizi relative a beni immobili, pubblicate dalla Commissione europea il 4 febbraio 2016 e la
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circolare dell’Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 37, § 3.1.1).

In questi giorni, la stampa specializzata ha diffuso la notizia che l’Agenzia delle Entrate, in
risposta ad una istanza di interpello formulata da Federalberghi, ha esaminato il trattamento
IVA delle prenotazioni on line di alloggi in strutture ricettive non gestite in forma
imprenditoriale o in abitazioni private messe a disposizione per brevi periodi.

Nel caso specifico in cui il gestore della piattaforma abbia sede in altro Stato UE, l’Agenzia ha
concluso per l’imponibilità della prestazione di intermediazione, previa identificazione
dell’intermediario finalizzata all’addebito dell’imposta, se il cliente non è un soggetto passivo
e l’immobile è ubicato in Italia. L’apertura del numero di partita IVA da parte del gestore della
piattaforma on line può essere, quindi, evitata nella sola ipotesi in cui l’imposta debba essere
assolta con il meccanismo del reverse charge dal cliente italiano che sia un soggetto passivo
che agisce in quanto tale.

Diversamente dall’indicazione del Comitato IVA, la risposta non considera che il servizio di
intermediazione possa avere natura finanziaria e, dunque, rientrare nella previsione di
esenzione dell’art. 10, comma 1, n. 9), del D.P.R. n. 633/1972 allorché l’intermediario gestisca
l’incasso e il trasferimento delle somme di denaro tra le controparti dell’operazione oggetto
intermediazione. Il che contrasta con gli esiti delle Guideline 889 del 26 ottobre 2015, dove, a
proposito dell’esenzione proposta dalla Comitato IVA con il documento sopra citato (Working
Paper n. 878 del 22 settembre 2015), si legge che “the VAT Committee unanimously considers
that exemptions pursuant to Article 135(1) of the VAT Directive shall apply where these
transactions consititute financial services falling under that provision”. L’indicazione relativa
all’esenzione è stata, dunque, assunta all’unanimità, con il consenso dei rappresentanti delle
Autorità fiscali italiane.

Salvo questo aspetto, sicuramente non secondario, l’Agenzia ha precisato che l’applicazione
dell’IVA per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia opera a prescindere dal soggetto in
nome e per conto del quale agisce la piattaforma, ben potendosi ritenere, peraltro, che il
destinatario della prestazione di intermediazione sia tanto il fornitore quanto il suo cliente.

Per quanto riguarda il regime impositivo del servizio reso dalla piattaforma con sede al di fuori
dell’Italia, nella risposta si conferma il duplice criterio di collegamento con il territorio dello
Stato previsto dall’art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 (regola generale del
Paese del committente) per i servizi di intermediazione nei rapporti B2B e dall’art. 7-sexies,
comma 1, lett. a), dello stesso decreto (deroga del Paese di effettuazione dell’operazione
intermediata) per i servizi resi nei rapporti B2C.

In pratica, l’imponibilità della prestazione opera in due casi, ossia quando:

il cliente, ovunque stabilito (Italia, altro Stato UE o extra-UE), è “consumer” e l’immobile
è situato in Italia;
il cliente “business” è stabilito in Italia, a prescindere dal luogo di ubicazione
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dell’immobile (Italia, altro Stato UE o extra-UE).

Nella prima ipotesi (cliente “consumer”), l’intermediario deve identificarsi in Italia per rendere
imponibile il servizio. Nella seconda ipotesi (cliente “business”), l’IVA è assolta con il sistema
del reverse charge dal cliente, per cui l’intermediario non è tenuto ad identificarsi in Italia e,
anche laddove avesse provveduto ad aprire un numero di partita IVA, non potrebbe addebitare
l’imposta in fattura in applicazione dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 (risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate 20 febbraio 2015, n. 21). Va da sé, quindi, che l’identificazione
dell’intermediario resta obbligatoria, anche nei rapporti B2B, quando il cliente non sia stabilito
in Italia.

Per approfondire le problematiche relative all’e-commerce vi raccomandiamo il seguente seminario
di specializzazione:
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FINANZA

La previdenza integrativa complementare
    di Marco Degiorgis

Riprendo l’argomento previdenza, partendo dal terzo pilastro, la previdenza complementare
integrativa, che si può realizzare versando in fondi pensione, FIP e PIP.

C’è l’indiscusso beneficio della deducibilità delle somme versate ma entro il limite di 5.164,57
euro. Il limite non esiste solo per i versamenti, obbligatori e volontari, verso l’ente pubblico di
appartenenza (INPS o casse).

In pratica si versa la somma alla previdenza integrativa, ma si recupera una parte (a seconda
dell’aliquota fiscale di appartenenza) deducendola dal reddito imponibile: di fatto escono di
tasca circa 3.000 euro effettivi, per un’aliquota media, invece dei 5.164,57.

Attenzione però: se la gestione dei fondi non è buona o i costi sono troppo alti si rischia di
consumare tutto il vantaggio fiscale.

Altro vantaggio fiscale è l’imposta, sia sui rendimenti, 11% sul capital gain contro il 26%
generale sulle rendite finanziarie (esclusi solo i titoli di stato al 12,5%) sia sull’erogato, pari al
15%, riducibile fino al 9%, a seconda degli anni contribuiti (-0,30% scontato ogni anno oltre il
quindicesimo). Vale la pena spiegare meglio la questione dell’imposta sull’erogato: in pratica è
vero che si possono dedurre i contributi versati, che il datore di lavoro può contribuire con una
quota e che si può conferire il TFR, ma la previdenza complementare sconta una imposta che si
applica al momento della pensione, sia sulla rendita che sul capitale, in misura variabile dal 15
al 9%.

Il montante generato dalla somma dei versamenti più il rendimento generato dalla gestione
finanziaria (se c’è stato rendimento positivo), può essere erogato, al momento della pensione e
a richiesta, totalmente sotto forma di capitale solo se, convertendo il 70% del montante in
rendita si ottenesse una rendita annua inferiore al 50% dell’assegno sociale. Altrimenti al
massimo si può richiederne solo il 50% come capitale e il rimanente verrà erogato sotto forma
di rendita.

Il versato su una qualunque forma di previdenza complementare può essere anticipato o
riscattato prima della pensione, con percentuali diverse a seconda dei casi.

Per quanto riguarda l’imprenditore, non è obbligato a versare il TFR pregresso e neppure è
obbligato a contribuire alle forme di previdenza complementare diverse da quelle contrattuali,
come ad esempio i PIP o i FIP. Potrebbero tuttavia essere concesse sotto forma di agevolazioni
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per il dipendente. Le imprese sono altresì obbligate ad informare per iscritto e correttamente i
dipendenti circa le alternative a disposizione, non solo fornendo informazioni generiche ma
che consentano una valutazione completa delle possibili opzioni. Per le aziende attente a
fornire un buon servizio ai dipendenti, anche sotto forma di beneficio, potrebbe essere
interessante utilizzare la consulenza di chi non deve vendere fondi o prodotti assicurativi o
finanziari.

Le aziende possono dedurre il TFR conferito alla previdenza complementare, nella misura del
4% se hanno più di 50 dipendenti, mentre sale al 6% se ne hanno meno.

In pratica, rispetto al costo del lavoro, il beneficio fiscale varia da 0,08% al 0,15%.

Inoltre le imprese sono esonerate dal versare al fondo di garanzia TFR nella stessa percentuale
conferita alla previdenza complementare, con una ulteriore riduzione del costo del lavoro pari
allo 0,20%.

Anche gli oneri impropri che gravano sul lavoro dipendente, sono ridotti in proporzione alla
percentuale di TFR maturato, versato alla previdenza complementare, che comporta una
riduzione del costo del lavoro dallo 0,19% allo 0,28%

Quindi le aziende potrebbero trarre concreti vantaggi dal conferimento alla previdenza
integrativa e migliorare qualitativamente il rapporto con i dipendenti, a condizione che:

si facciano le dovute valutazioni sulla gestione finanziaria dell’impresa;
si consideri l’impatto del TFR sui conti aziendali;
si attui una corretta strategia di comunicazione con i dipendenti;
si analizzino in maniera esaustiva ed indipendente sia il fondo di categoria sia le
alternative, per poter fornire la migliore scelta possibile ed avviare eventualmente
trattative con i gestori del fondo per il contenimento dei costi.

Una cosa è certa: le pensioni pubbliche verranno sempre più ridotte nel futuro e aumenterà
l’età pensionabile.

Quindi, per mantenere un tenore di vita decoroso, sarà indispensabile costruire una rendita
supplementare.

Il processo di pianificazione previdenziale, per essere efficace, richiede alcuni accorgimenti
essenziali:

analisi completa e monitoraggio della pensione pubblica;
analisi dei prodotti previdenziali già stipulati;
stima del rapporto di copertura netto;
stima del tenore di vita desiderato;
previsione dell’andamento dei redditi futuri e dell’inflazione;
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stima del fabbisogno integrativo;
scelta delle modalità di copertura del differenziale tra pensione pubblica e tenore di
vita desiderato;
monitoraggio nel tempo del piano previdenziale così costruito, al fine di riequilibrare
gli accantonamenti integrativi e verificarne la qualità.

La copertura del gap tra pensione pubblica e reali necessità finanziarie, può essere realizzata
non solo con prodotti pensionistici (fondi pensione e forme individuali di previdenza) ma
anche con investimenti diretti nei mercati finanziari (azioni, obbligazioni, ETF, fondi comuni) o
in beni reali (immobili, oggetti d’arte, metalli e pietre preziose, antiquariato), potendo
realizzare le più svariate combinazioni tra vari strumenti.

Per approfondire il ruolo del professionista nella gestione dei patrimoni vi raccomandiamo il
seguente master di specializzazione:
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