Edizione di venerdì 1 giugno 2018
IMPOSTE SUL REDDITO
La detrazione Irpef delle spese per la frequenza degli asili nido
di Gennaro Napolitano

FISCALITÀ INTERNAZIONALE
Quali elementi caratterizzano una stabile organizzazione ai fini Iva?
di Marco Bargagli

ACCERTAMENTO
Sugli strumenti di correzione pro contribuente
di Massimiliano Tasini

CONTABILITÀ
Credito d’imposta R&S: novità e aspetti contabili
di Viviana Grippo

CONTENZIOSO
Riscossione in pendenza di giudizio
di EVOLUTION

RASSEGNA RIVISTE
La fiscalità degli immobili patrimonio e la compilazione del modello redditi
di Sandro Cerato

www.ecnews.it

Page 1/17

Edizione di venerdì 1 giugno 2018

IMPOSTE SUL REDDITO

La detrazione Irpef delle spese per la frequenza degli asili nido
di Gennaro Napolitano

Le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza degli asili
nido da parte dei figli danno diritto a una detrazione Irpef del 19%.
Questa tipologia di beneficio è stata introdotta dalla Legge finanziaria per il 2006 inizialmente
solo per il periodo d’imposta 2005 (cfr. articolo 1, comma 335, L. 266/2005), ma la sua
operatività è stata di volta in volta prorogata per gli anni d’imposta successivi, fino a quando
la legge finanziaria 2009 non l’ha resa stabile e permanente (cfr. articolo 2, comma 6, L.
203/2008).
È possibile usufruire della detrazione in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia
pubblico sia privato. A tal proposito, si ricorda che gli asili nido sono strutture dirette a
garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i
tre mesi e i tre anni e a sostenere le famiglie e i genitori (cfr. articolo 70, comma 2, L.
448/2001).
Le bambine e i bambini per i quali compete l’agevolazione sono quelli che sono stati ammessi
e frequentano l’asilo nido.
In applicazione del principio di cassa, la detrazione spetta con riguardo alle spese sostenute
nel periodo d’imposta, a prescindere dall’anno scolastico cui si riferiscono (circolare AdE
6/E/2006, paragrafo 2.1).
Nel novero delle spese che possono essere detratte rientrano anche quelle sostenute per:
la frequenza da parte dei figli delle cosiddette “sezioni primavera”, atteso che queste
strutture assolvono alla medesima funzione degli asili nido (cfr. circolare AdE
13/E/2013, paragrafo 3.3)
le prestazioni di assistenza domiciliare all’infanzia fornite da specifiche figure
professionali (iscritte in apposito albo provinciale) definite “Tagesmutter” (mamma di
giorno) nell’ambito della provincia di Bolzano (ai sensi della legge provinciale 8/1996);
tale servizio, infatti, ha presupposti e finalità assimilabili a quelli degli asili nido e
presenta caratteristiche strutturali e modalità gestionali idonee a garantire
l’educazione e l’assistenza alla prima infanzia con carattere di continuità (cfr. circolare
AdE 11/E/2014, paragrafo 7.2).
La detrazione in esame, peraltro, non è cumulabile con il c.d. bonus asilo nido previsto dalla
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Legge di bilancio 2017 che, con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, ha
previsto l’erogazione, a partire dal 2017, di un buono di 1.000 euro su base annua, e
parametrato a undici mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido
pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione
in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Il buono è
corrisposto dall’Inps al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione
attestante l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private (cfr. articolo 1,
comma 355, L. 232/2016 e D.P.C.M. 17 febbraio 2017).
La detrazione spetta per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per
ogni figlio che frequenta l’asilo nido (l’importo massimo detraibile, quindi, ammonta a 120
euro).
L’importo deve includere anche le somme indicate nella sezione “Oneri detraibili” della
Certificazione unica (punti da 341 a 352) con il codice onere “33”. Inoltre, ai fini della
detrazione, non possono essere considerate le spese che nello stesso anno sono state
rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella
sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706)
della Certificazione unica con il codice onere “33”. La detrazione spetta comunque sulla parte
di spesa non rimborsata.
La detrazione deve essere suddivisa tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto. Se il
documento di spesa è intestato al bimbo, oppure a uno solo dei genitori, è possibile
specificare, tramite annotazione, le percentuali di spesa attribuibili a ciascuno dei genitori.
Inoltre, il genitore che ha sostenuto la spesa può beneficiare della detrazione anche se il
documento è intestato all’altro e anche se non è fiscalmente a carico di quest’ultimo (cfr.
circolare AdE 7/E/2018, pagina 154).
La documentazione che attesta l’avvenuto pagamento delle rette può essere rappresentata da
fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento. Il genitore, inoltre,
autocertifica di non aver fruito del “bonus asili nido” (cfr. circolare AdE 7/E/2018, pagina 154).
All’interno della dichiarazione dei redditi, le spese in esame devono essere esposte con il
codice “33” nel Quadro E, Righi da E8 a E10, del modello 730 e del Quadro RP, Righi da RP8 a
RP13, del modello Redditi PF. Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi,
riportando in ognuno di essi il codice “33” e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun figlio.
Si ricorda che, a partire dalla dichiarazione di quest’anno, i dati relativi alle spese sostenute
per il pagamento delle rette per la frequenza degli asili nido sono inclusi tra quelli utilizzati
per l’elaborazione della precompilata. Infatti, Il D.M. 30 gennaio 2018 ha previsto, a decorrere
dai dati relativi al 2017, l’obbligo degli asili nido di trasmettere telematicamente all’Agenzia
delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati
relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dai genitori, con riferimento a ciascun figlio
iscritto all’asilo nido. Gli stessi dati, inoltre, devono essere trasmessi anche da tutti quei
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soggetti, diversi dagli asili nido, che ricevono il versamento delle rette. Vanno comunicati,
inoltre, entro lo stesso termine anche i dati dei rimborsi delle rette erogati nell’anno
precedente, mentre non devono essere comunicati i rimborsi esposti nella Certificazione unica.
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FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Quali elementi caratterizzano una stabile organizzazione ai fini
Iva?
di Marco Bargagli

Ai sensi dell’articolo 162 Tuir la “stabile organizzazione” si realizza in presenza di una sede
fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita, in tutto o in parte, la sua
attività sul territorio dello Stato.
Per espressa disposizione normativa, ai fini delle imposte sui redditi, l’espressione “stabile
organizzazione” comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione
di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità
al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa
all’esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al
fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali.
Con la Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 1010, lett. a) L.205/2017) il legislatore ha
introdotto, all’articolo 162, comma 2, Tuir, la lettera f-bis, che definisce stabile organizzazione:
“una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo
tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso”.
Ai fini Iva, l’articolo 11 Regolamento UE 282/2011 prevede che la stabile organizzazione
designa qualsiasi organizzazione caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da
una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici, necessari a consentirle di ricevere e di
utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione.
In merito nell’articolo 7, comma 1, lett. d), D.P.R. 633/1972 è espressamente previsto che per
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“soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato” si intende un soggetto passivo domiciliato
nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero, ovvero
una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente
all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.
Inoltre qualora il soggetto non residente compia operazioni rilevanti ai della tassazione
indiretta in Italia, lo stesso dovrà provvedere ad identificarsi ai fini Iva.
Infatti, qualora gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di
imposta sul valore aggiunto siano previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e
senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli stessi devono essere adempiuti od
esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi
dell’articolo 35-ter D.P.R. 633/1972, ovvero designando un loro rappresentante fiscale
residente nel territorio dello Stato (articolo 17 D.P.R. 633/1972).
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito quali sono gli elementi che
caratterizzano, ai fini Iva, una stabile organizzazione in Italia da parte del soggetto non
residente.
La suprema Corte di Cassazione, sezione 5^ civile, nella sentenza n. 12237 del 18.05.2018, ha
accolto il ricorso del contribuente scaturito in seguito ad una verifica fiscale effettuata nei
confronti di una società di capitali residente in Italia, nel corso della quale erano state
individuate alcune prestazioni di servizio effettuate tra la società verificata ed un soggetto di
diritto francese che, a parere dei verificatori, aveva in Italia una stabile organizzazione in Italia
(i.e. una sede di direzione).
Per tale motivo, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lett. d), D.P.R. 633/1972, nella versione in
vigore prima delle modifiche intervenute ad opera dell’articolo 1 D.Lgs. 18/2010, le operazioni
erano state riqualificate imponibili ai fini Iva.
Gli ermellini, richiamando le disposizioni internazionali di riferimento hanno sancito che, in
tema di Iva, la “stabile organizzazione” di una società straniera in Italia si realizza solo in
presenza in una struttura dotata di risorse materiali ed umane e può essere costituita anche da
un’entità dotata di personalità giuridica, alla quale la società straniera abbia affidato, anche di
fatto, la cura di affari (con l’esclusione delle attività di carattere meramente preparatorio o
ausiliario, quali la prestazione di consulenze o la fornitura di know how).
In merito, lo svolgimento delle predette attività da parte di un soggetto nazionale può essere
ricavata anche da elementi indiziari, quali l’identità delle persone fisiche che agiscono per
l’impresa straniera e per quella nazionale, ovvero la partecipazione a trattative o alla
stipulazione di contratti, indipendentemente dal conferimento di poteri di rappresentanza (cfr.
Corte di Cassazione, sentenza n. 3889 del 15.02.2008).
In definitiva, in materia di imposta sul valore aggiunto:
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per la definizione di “stabile organizzazione” occorre fare riferimento al concetto di
“centro di attività stabile” (ai sensi dell’articolo 9, comma 1, Direttiva 77/388/CEE,
nell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea: “per
poter essere considerato un centro di attività cui si riferiscono le cessioni di beni o le
prestazioni di servizi di un soggetto passivo, è necessario che tale centro di attività presenti
un grado sufficiente di stabilità e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e
tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le operazioni di cui trattasi“;
non costituisce “un centro di attività stabile un’istallazione fissa utilizzata al solo fine
di effettuare, per conto dell’impresa, attività di carattere preparatorio o ausiliario quali
l’assunzione del personale o l’acquisto dei mezzi tecnici necessari allo svolgimento delle
attività dell’impresa“.
Quindi, in relazione a quanto sopra esposto, i giudici di piazza Cavour non hanno condiviso la
tesi dell’Ufficio ricorrente, secondo cui l’esistenza in Italia di un sede di direzione della società
contribuente varrebbe a configurare una stabile organizzazione della società.
In buona sostanza, avuto riguardo alla sede di direzione, nella declinazione fornita
dall’articolo 162, comma 2, lett. a), D.P.R. 917/1986, il fatto che le riunioni di alcuni
manager del Gruppo erano avvenute nel territorio italiano non può essere considerato una
circostanza sufficiente ai fini della configurabilità di un “centro di attività stabile” ai fini Iva, non
essendo emersi elementi riconducibili alla sussistenza di una struttura connotata da un idoneo
apporto umano e tecnico.
Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:
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ACCERTAMENTO

Sugli strumenti di correzione pro contribuente
di Massimiliano Tasini

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in questi ultimi anni, si è in più occasioni
soffermata sui presupposti ed sull’operatività dell’articolo 2, comma 8 bis, D.P.R. 322/1998,
anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 38 D.P.R. 602/1973.
Si ricorda, a tal proposito, che la prima richiamata disposizione consente al contribuente di
rettificare a proprio favore una dichiarazione presentata in passato, così riducendo le imposte
dovute, mentre la seconda consente allo stesso di richiedere a rimborso imposte (dirette)
versate in presenza di errori o duplicazioni.
La sentenza Cassazione n. 373/2016 ha affermato che il termine di un anno, fissato dal citato
articolo 2 D.P.R. 322/1998 – anteriormente alle recenti modifiche -, per dare corso alla
rettifica pro contribuente, non interferisce sull’effettivo diritto al rimborso, nè sulla facoltà del
contribuente di emendare i propri errori, restando correlata al rispetto di tale termine
temporale la sola possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante
dalla dichiarazione dell’anno precedente.
Secondo Cassazione n. 20415/2014, il termine di un anno è insuperabile, restando ferma la
emendabilità (anche) in sede contenziosa degli errori meramente formali che abbiano
determinato l’indicazione di un maggior reddito, o comunque di un maggior debito di imposta.
La Cassazione n. 21740/2015 sottolinea che il termine di un anno non interferisce sul diritto
al rimborso di cui all’articolo 38 D.P.R. 602/1973, nè sul diritto del contribuente di emendare
la dichiarazione a proprio favore in sede contenziosa per contestare una pretesa tributaria.
Sembra potersi desumere che i due procedimenti, rettifica a favore e rimborso, corrano su due
binari paralleli, tantochè Cassazione n. 5373/2012 già rimarcava che, se da un lato il termine
di un anno non lede(va) gli articoli 3 e 53 Cost. – non potendosi ritenere tale termine
eccessivamente oneroso -, dall’altro la rettificativa non è incompatibile con il procedimento di
rimborso, posto che l’articolo 38 D.P.R. 602/1973 – che riguarda le ipotesi di errore materiale,
duplicazione e di insussistenza totale o parziale dell’obbligazione tributaria – non implica il
previo svolgimento di un’attività di controllo e di accertamento da parte dell’Amministrazione
finanziaria.
La tesi della perentorietà del termine di un anno di cui sopra è stata definitivamente
confermata da Cassazione SS.UU. n. 13376/2016, con la quale è stata confermata la
possibilità di presentare l’istanza di rimborso ex articolo 38 D.P.R. 602/1973 nei quarantotto
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mesi dal versamento, nonchè quella di opporsi, in sede contenziosa, alla eventuale maggior
pretesa avanzata dall’Amministrazione.
L’opposizione in sede contenziosa, come anche rimarcato dalla pregevole sentenza C.T.R.
Roma n. 32/2017, è indipendente dalle modalità e dai termini della dichiarazione integrativa
così come dell’istanza di rimborso: tale procedimento è volto a far prevalere la sostanza sulla
forma, elidendo gli effetti di errori di diritto come anche di fatto commessi dal contribuente
nella redazione della dichiarazione, incidenti sulla quantificazione dell’obbligazione tributaria.
Sulla scorta di tali considerazioni, le novità apportate dall’articolo 5 D.L. 193/2016, convertito
nella L. 225/2016, che, nel confermare il principio di emendabilità delle dichiarazioni
presentate, l’ha consentita anche oltre la dichiarazione successiva – con il “contrappeso”
dell’allungamento dei termini di controllo ed accertamento a disposizione dell’Agenzia delle
Entrate, seppur limitatamente agli elementi oggetto di integrazione della dichiarazione -, non
sembra in alcun modo limitare le altre possibilità attribuite dal legislatore, ed elaborate dalla
giurisprudenza, per il contribuente che si trovi esposto a pagare somme illegittimamente
pretese dal fisco.
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CONTABILITÀ

Credito d’imposta R&S: novità e aspetti contabili
di Viviana Grippo

Con circolare 10/E/2018 l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema del credito di imposta per
investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Prima di affrontare le novità contenute nella circolare citata e gli aspetti contabili in tema di
credito d’imposta R&S si richiama brevemente il contenuto della normativa.
Il credito d’imposta R&S è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 3 D.L.
145/2013, successivamente oggetto di modifica ad opera dell’articolo 1, comma 35, Legge di
Stabilità 2015 e, in seguito, dell’articolo 1, comma 15, Legge di Bilancio 2017.
Nella attuale formulazione è riconosciuto un credito d’imposta:
per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020;
commisurato, per ciascuno dei periodi d’imposta agevolati, all’eccedenza degli
investimenti effettuati rispetto alla media degli investimenti realizzati nel periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due precedenti;
in misura pari al 50% dell’eccedenza riferibile ai costi per:
1. personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo,
2. quote di ammortamento dei costi di acquisizione o utilizzazione di strumenti e
attrezzature di laboratorio,
3. spese per contratti di ricerca c.d. extra-muros, stipulati con Università, enti di ricerca ed
altre imprese,
4. costi di acquisizione di competenze tecniche e privative industriali relative a
un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a
semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.
Ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione è tuttavia necessario che nel periodo d’imposta in
cui si intende beneficiare dell’agevolazione siano sostenute spese di importo almeno pari a
30.000 euro con un massimo annuale di 20 milioni di euro.
Venendo alla circolare 10/E/2018 si sottolinea che con essa l’Agenzia ha voluto affrontare una
serie di problematiche applicative nei casi in cui i soggetti beneficiari siano interessati da
operazioni di riorganizzazione aziendale, quali:
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fusioni,
scissioni,
conferimenti di azienda o rami aziendali.
In realtà l’applicazione delle norme in tema di credito d’imposta R&S al caso delle operazioni
straordinarie, dicono le Entrate, era già stata affrontata in precedenti interventi, come la
circolare AdE 5/E/2016 e la risoluzione AdE 121/E/2017: la circolare in commento deve quindi
essere intesa come integrativa delle precedenti espressioni dell’Amministrazione Finanziaria
la quale, a conferma di tale previsione, specifica che la correzione di comportamenti difformi
tenuti per errata interpretazione della normativa potrà essere esercitata con diverse
conseguenze a seconda che ne sia derivato un maggior o minor credito.
Nel primo caso, senza applicazione di sanzioni, si potrà provvedere alla presentazione di una
dichiarazione integrativa con successivo versamento del maggior credito utilizzato (restando
invece fermo l’obbligo di versamento degli interessi).
Nel secondo caso sarà sufficiente presentare la sola dichiarazione integrativa a favore
determinando il corretto credito vantato.
Se l’errore comporta la determinazione di un:
maggior credito di imposta
minor credito di imposta

Per la correzione occorre:
presentare dichiarazione integrativa e riversare il
credito, se utilizzato, con interessi e senza sanzioni
presentare solo dichiarazione integrativa

Tutto quanto appena premesso, si affrontano ora gli aspetti contabili.
L’iscrizione del credito determinato come sopra dovrà avvenire con la seguente scrittura
contabile:
Credito per R&S a

Contributi in conto esercizio

La voce va iscritta in A5 di conto economico, mentre la voce di credito dovrà trovare
allocazione in CII 4-bis.
Va inoltre chiarito che non sussiste alcun obbligo, per la società, di deposito della
certificazione.
Ai fini della compensazione sarà necessario iscrivere il credito in apposito rigo del quadro RU
del modello Redditi.
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CONTENZIOSO

Riscossione in pendenza di giudizio
di EVOLUTION

L’articolo 68 del D.Lgs. 546/1992 regola la fattispecie del
pagamento del tributo in pendenza di giudizio ed è stato
modificato, da ultimo, dall’articolo 9, comma 1, lettera f), del
D.Lgs. 156/2015.
La disposizione, di fatto, introduce un disincentivo
all’impugnazione degli atti, quando l’unico scopo sia quello di
differire il pagamento delle somme eventualmente dovute al
fisco.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata
pubblicata in Evolution, nella sezione “Contenzioso”, una
apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la modifica apportata al
pagamento del tributo in pendenza di giudizio, dal D. Lgs.
156/2015.
Con il D.Lgs. 156/2015 si è cercato di rivedere la fattispecie del pagamento dei tributi in
pendenza di giudizio, cercando di disincentivare l’impugnazione degli atti.
Alla disposizione in merito viene affiancata all’articolo 29, comma 1, lettera a) del D.L.
78/2010, il quale dispone che l’avviso di accertamento, emesso dall’Agenzia delle Entrate, ai
fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul
valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere
anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di
pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall’articolo 15 del D.P.R. 602/1973.
Quest’ultima norma prevede che le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli
imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti
a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per un terzo degli
ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
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A prescindere dalla fondatezza della pretesa, il contribuente, salvo richieda ed ottenga la
sospensiva giudiziale, deve corrispondere 1/3 di imposta e interessi. Nulla invece risulta
dovuto per le sanzioni.
Per quanto concerne le somme dovute dopo la pronuncia delle commissioni, il comma 1
dell’articolo 68 del D.Lgs. 546/1992 prevede che il tributo, con i relativi interessi previsti dalle
leggi fiscali, debbano essere pagato nella seguente misura:
i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il
ricorso (lettera a), al netto di quanto già versato;
per l’ammontare risultante dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale e
comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso (lettera b),
sempre al netto di quanto già versato;
per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria
regionale (lettera c);
per l’ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza
della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l’intero importo indicato
nell’atto in caso di mancata riassunzione (lettera c-bis).
Per le somme eccedenti, il comma 2 dell’articolo 68 del D.Lgs. 546/1992 stabilisce infatti che,
se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla
sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi
fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
In caso di mancata esecuzione del rimborso, il contribuente può richiedere l’ottemperanza a
norma dell’articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente
nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.
Anche per la restituzione delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del D.Lgs.
472/1997, sono applicabili le medesime conclusioni.
Tuttavia, il comma 2 dell’articolo 69 del D.Lgs. 546/1992 prevede che il giudice possa
richiedere alla parte vittoriosa la prestazione di una garanzia, qualora gli importi da restituire
siano superiori ad € 10.000. Questo per evitare che, nelle ipotesi di impugnazione da parte
dell’Amministrazione finanziaria, le somme già rimborsate non siano successivamente
restituite in caso di successiva riforma della sentenza.
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RASSEGNA RIVISTE

La fiscalità degli immobili patrimonio e la compilazione del
modello redditi
di Sandro Cerato

Articolo tratto da “La circolare tributaria n. 19 del 10 maggio 2018”
I proventi derivanti dal possesso di immobili patrimonio delle imprese sono imponibili, a norma
dell’articolo 90, comma 1, Tuir, per un importo pari al maggior valore tra la rendita catastale
(rivalutata del 5%) e il canone di locazione, ridotto nel limite del 15% delle spese di manutenzione
ordinaria sostenute e documentate. A fronte della determinazione agevolata del provento
immobiliare in parola, resta ferma l’indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di
reddito (ivi incluse le quote di ammortamento) stabilita dall’articolo 90, comma 2, Tuir, per la
generalità degli immobili patrimoniali. A livello di dichiarazione dei redditi sono presenti, nel
quadro RF, specifici righi che rendono applicabile tale modalità di tassazione: in particolare, nel
modello redditi SC 2018 è presente, tra le variazioni in aumento, il rigo RF10 in cui riportare il
reddito determinato su base catastale e il rigo RF11 in cui indicare i costi relativi agli immobili
patrimonio da neutralizzare in quanto non deducibili. Tra le variazioni in diminuzione, si segnala,
invece, il rigo RF39, in cui occorre riportare i proventi degli immobili patrimonio da
neutralizzare. Continua a leggere…
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