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CASI OPERATIVI

Ravvedimento quadro RW 2018: quali sanzioni applicare?
    di EVOLUTION

Tizio e Caia hanno ricevuto, entrambi, una letterina di compliance per mancato monitoraggio
fiscale (quadro RW) per un conto corrente cointestato detenuto in un paese non paradisiaco, in
relazione al periodo di imposta 2017. Si chiede quali sono le imposte, le sanzioni ed eventuali
riduzioni previste in ipotesi di ravvedimento operoso.

A seguito dello scambio automatico di informazione c.d. CRS (common reporting standard),
l’Agenzia delle Entrate sta trasmettendo ai contribuenti residenti in Italia, in relazione al
periodo di imposta 2017, lettere di compliance al fine di promuovere attraverso il
ravvedimento operoso, la presentazione di un quadro RW omesso all’epoca.

Nel caso di proposto, sul presupposto che la dichiarazione originaria sia stata presentata –
diversamente il ravvedimento operoso risulterebbe precluso – Tizio e Caia potranno sanare la
propria posizione trasmettendo una dichiarazione integrativa comprensiva del quadro RW
omesso all’epoca.

CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION…
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IMPOSTE SUL REDDITO

Confermato il trattamento fiscale dei buoni pasto in caso di lavoro
agile
    di Stefano Rossetti

Il reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, Tuir, è costituito da tutte le
somme ed i valori in genere percepiti, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro
subordinato.

Questa definizione particolarmente ampia, improntata al principio di onnicomprensività,
comporta l’inclusione nel concetto di reddito di lavoro dipendente anche di tutte quelle
somme e valori che, seppur prive di sinallagma con la prestazione lavorativa e non erogate
direttamente dal datore di lavoro, siano comunque riconducibili ad un rapporto di lavoro
subordinato (a titolo di esempio: l’indennità sostitutiva delle ferie, l’indennità di malattia e
maternità).

Tali somme e valori percepiti dal lavoratore dipendente sono assoggettati ad imposizione sulla
base del principio di cassa. Per ciò che riguarda l’imputazione del reddito al periodo d’imposta
preme sottolineare come il momento del percepimento del reddito non è da ricondurre alla
maturazione dello stesso, ma è da individuarsi nel momento in cui il provento esce dalla
disponibilità dell’erogante ed entra nel compendio patrimoniale del percipiente (vedasi la 
circolare AdE 326/E/1997 e la sentenza delle Corte di Cassazione n. 24760/2010).

Ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta oggetto di assoggettamento ad imposizione
del reddito di lavoro dipendente occorre tenere conto anche del disposto dell’articolo 51,
comma 1, secondo periodo, Tuir che sancisce il principio di “cassa allargato”, secondo cui “si
considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai
datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui
si riferiscono”.

Sul punto l’Amministrazione finanziaria con circolare 101/E/2000 ha chiarito che il principio
di cassa allargato “non concretizza un termine di prescrizione. Pertanto, in relazione a tale

www.ecnews.it Page 3/10

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/la_compilazione_del_quadro_rw_2021
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13E15DBDD0AD0C7DDF580914CB3FC9954F0058E5C311C8DE83AFD4891924F0D309668D657AA49BD70C486D040FE9600DE7437D76D6BB751DCE635ADB08417931FCCDBF1A33968C08A045B2679E195FD867B07A921740CA60EE24DB75D7D518C492E75975B4AE3CA03FB69EFBC8C399FA7F
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AE7C711489D7AFAD9E679FEAAC7478995348881065B0937CA2CB3EE3BCABCCC8930C6F4AC935E4F2B204D6E1671614DA7F38015A1AF68933956FA85CE5FB995E9B8CB8308FC50D70D1C75278A90FD583A82615362D09F155CDB3A78772A60B68CFF17FC0E119D15EA0B1288B16AEBDC3322003C3343CA20A80B0AF82C0E16F0282AEA8414F0EDD61E00D7BC3F9A19BC06541CC445A5BC5DD85B35DA69F6EB456E92730DE293F9C328D31FA55DE3F28FEC5
https://www.ecnews.it


Edizione di venerdì 12 Marzo 2021

data [12 gennaio ndr] non può trovare applicazione la disposizione dettata dall’articolo 2963 del
codice civile che proroga di diritto il termine scadente in giorno festivo al giorno seguente non
festivo”.

Il principio di onnicomprensività sopra descritto incontra delle limitazioni legislativamente
previste dal comma 2 dell’articolo 51 Tuir.

Si tratta di una serie somme e valori che, in linea generale, comportano un arricchimento
patrimoniale (diretto e indiretto) per il lavoratore dipendente ma che il legislatore ha inteso
escludere totalmente o parzialmente da imposizione sia per la funzione sociale che rivestono
(si pensi alle somme ai valori erogati dal datore per la fruizione di servizi di assistenza ai
familiari anziani o non autosufficienti) sia per incentivarne l’erogazione (si pensi
l’assegnazione di azioni ai dipendenti).

Ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir, tra le deroghe al principio di
onnicomprensività rientrano:

le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro;
le somministrazioni di vitto per il tramite di mense organizzate direttamente dal datore
di lavoro o gestite da terzi;
le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (c.d. buono pasto) fino
all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le
stesse siano rese in forma elettronica. Le indennità sostitutive delle somministrazioni
di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere
temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di
ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29.

Le prime due fattispecie rappresentano fenomeni reddituali in natura completamente detassati
per il lavoratore dipendente a prescindere dal valore del servizio offerto.

La terza fattispecie invece prevede un’esclusione parziale da imposizione. Infatti l’importo
escluso da tassazione è pari:

a 4 euro, se il buono pasto è emesso in forma cartacea. L’eccedenza rispetto al valore
facciale del buono è assoggettata ad imposizione;
a 8 euro, se il buono pasto è emesso in formato elettronico. L’eccedenza, anche in
questo caso, rispetto al valore facciale del buono è assoggettata ad imposizione.

In relazione alle prestazioni sostitutive di mensa, in quest’ultimo anno caratterizzato
dall’ampio ricorso al lavoro agile, ci si è domandati se lo svolgimento della prestazione
lavorativa presso l’abitazione del dipendente possa comportare conseguenze sulla tassazione
delle prestazioni sostitutive di vitto.

In altri termini, considerando che la ratio sottesa a tale regime fiscale di favore è ispirata dalla 
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volontà del legislatore di detassare (parzialmente) le erogazioni ai dipendenti che si
ricollegano alla necessità del datore di lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del
personale che durante l’orario di lavoro deve consumare il pasto, si tratta di capire se il ricorso
al lavoro agile possa impattare sulla fiscalità dei buoni pasto stante il fatto che, in tale ipotesi,
il lavoratore dipendente, prestando l’opera dalla propria abitazione, provvede autonomamente
a soddisfare le proprie esigenze alimentari.

Ad avviso di chi scrive non vi è motivo di ritenere che la disciplina prevista dall’articolo 51,
comma 2, lettera c), Tuir non si debba applicare nell’ipotesi di svolgimento della prestazione
lavorativa in modalità di lavoro agile. Ciò in considerazione del fatto che:

ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. c), D.M. 122/2017 i buoni pasto sono utilizzati
esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche
qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto;
la disposizione contenuta nell’articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir si limita a
prevedere una detassazione del reddito di lavoro dipendente senza condizioni
particolari, e quindi a prescindere dall’articolazione dell’orario di lavoro e dalle
modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Da ultimo si sottolinea che l’interpretazione sopra fornita è confermata dall’ Agenzia delle
Entrate con la recente risposta ad istanza di interpello n. 123/E/2021.
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ACCERTAMENTO

Autorizzazione del P.M. necessaria solo se i locali e non
l’immobile sono ad uso promiscuo
    di Angelo Ginex

In tema di verifica fiscale, ai fini della legittimità dell’accesso e dell’attività di indagine,
l’autorizzazione del procuratore della Repubblica è necessaria solo nell’ipotesi in cui siano i
locali, e non l’immobile nel quale essi si trovano, ad avere destinazione promiscua, venendo
contestualmente utilizzati per l’attività lavorativa e per la vita familiare.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6861, depositata ieri
11 marzo, nella quale vengono operate importanti precisazioni in ordine all’autorizzazione
all’accesso in locali adibiti ad uso promiscuo ex articoli 33 D.P.R. 600/1973 e 52 D.P.R.
633/1972.

La vicenda trae origine da un’attività di verifica fiscale eseguita presso un immobile al cui
interno vi erano alcuni locali destinati ad ospitare la sede legale della S.r.l. oggetto di
indagine e altri concessi in comodato a soggetti terzi. Detta attività si concludeva con la
redazione di un processo verbale di constatazione, da cui è poi derivato un avviso di
accertamento che riprendeva a tassazione costi non deducibili e non inerenti, ammortamenti
indeducibili e IVA non detraibile.

La citata S.r.l. impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria
provinciale di Roma, che accoglieva il ricorso procedendo all’annullamento dell’atto.

Seguiva l’appello dell’Agenzia delle entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale del
Lazio, che respingeva il gravame sancendo l’illegittimità dell’atto impositivo e dell’attività di
verifica da cui esso era scaturito, in quanto eseguita in carenza delle autorizzazioni prescritte
dalla legge.

Più precisamente, il giudice di appello evidenziava che l’accesso era stato eseguito in un
immobile nel quale, oltre ad esservi la sede della società, risiedevano diversi soggetti persone
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fisiche, ai quali la S.r.l. aveva concesso in comodato l’uso dei medesimi locali.

Pertanto, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi,
mentre la società non spiegava difese.

In particolare, la ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell’articolo 52,
comma 1, D.P.R. 633/1972 e dell’articolo 33, comma 1, D.P.R. 600/1973 per aver la CTR
ritenuto erroneamente necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica nel caso di
specie, caratterizzato dal fatto che l’accesso era stato eseguito presso la sede della società e
che il soggetto che abitava parte dei locali non era il contribuente, ma un terzo in forza di
contratto di comodato concluso con la società.

Inoltre, si rilevava che la CTR avesse ragionato come se si trattasse di locale unico utilizzato
promiscuamente, senza considerare la conformazione dei luoghi e, soprattutto, che l’immobile
era diviso in piani e locali autonomi e solo in parte utilizzato per uso abitativo e che, in sede di
verifica, non vi era stato alcun accesso alla zona destinata ad uso abitativo.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le suesposte eccezioni, rilevando come «il
concetto di “locali destinati all’esercizio” delle attività oggetto di verifica è meno ampio di quello di
“immobile” perché individua esclusivamente quelli nei quali l’attività viene esercitata, ben potendo i
“locali” costituire parte degli immobili nei quali si trovano».

Ne consegue che è necessario che siano adibiti “anche ad abitazione” i locali destinati
all’esercizio delle attività oggetto di verifica, e non che lo siano gli immobili nei quali essi si
trovano.

A corroboramento di ciò, la Suprema Corte ha evidenziato che è questa la ragione per la quale
si è affermato che l’uso promiscuo ricorre non soltanto nell’ipotesi in cui i medesimi ambienti
siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l’attività professionale, ma ogni
qualvolta l’agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento di
documenti propri dell’attività commerciale nei locali abitativi (cfr., Cassazione, ordinanza n.
7723 del 28.03.2019; Cassazione, ordinanza n. 28068 del 16.12.2013).

In definitiva, quindi, per usare le parole dei giudici di vertice: «Non rileva … la destinazione
promiscua dell’immobile, bensì dei locali».

Dunque, posto che il giudice di appello ha totalmente ignorato tali considerazioni, non
valutando se, al di là del dato formale, i medesimi ambienti fossero realmente e
contestualmente utilizzati per la vita familiare e l’attività professionale, la Corte di Cassazione
ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Lazio per un nuovo esame.
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ENTI NON COMMERCIALI

La detrazione Iva per gli enti non commerciali
    di Luigi Ferrajoli

L’articolo 19-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972, rubricato “Detrazione per gli enti non commerciali”,
dispone che “per gli enti indicati nel quarto comma dell’articolo 4 è ammessa in detrazione, a
norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto
l’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell’esercizio di attività commerciali o
agricole”.

Il successivo comma del medesimo articolo specifica invece che “la detrazione spetta a
condizione che l’attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella
relativa all’attività principale […]. L’imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente
nell’esercizio dell’attività commerciale o agricola e dell’attività principale è ammessa in detrazione
per la parte imputabile all’esercizio dell’attività commerciale o agricola”.

Ciò significa che un ente esercente un’attività promiscua – ossia che svolge al contempo tanto
un’attività commerciale quanto una istituzionale – sarà legittimato unicamente alla detrazione
dell’imposta sul valore aggiunto assolta con riferimento alle operazioni economiche effettuate
nell’ambito dell’esercizio di quella commerciale o agricola.

È dunque opportuno, con riguardo agli enti non commerciali, al fine di individuare la
sussistenza del requisito soggettivo di cui all’articolo 4 D.P.R. 633/1972, far riferimento alla
tipologia delle operazioni effettuate dall’ente medesimo.

Con riferimento agli enti che esercitano promiscuamente ambedue le attività, istituzionale e
commerciale, è di fondamentale importanza un’ordinata tenuta della contabilità separata, in
quanto ciò è il requisito fondamentale per poter scomputare dall’Iva a debito quella a credito
con riferimento alle operazioni economiche effettuate nella sfera dell’attività commerciale
svolta.

In linea generale, perciò, gli enti non esercenti attività commerciali, nel momento in cui
effettuano un acquisto, vengono considerati quali consumatori finali e, come tali,
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impossibilitati a detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta e corrisposta al cedente all’atto
dell’acquisto.

È tuttavia opportuno specificare che un ente non commerciale che acquisti un bene nella
propria sfera istituzionale – la cui Iva sarà dunque indetraibile – potrà in un secondo momento
detrarre l’imposta sul valore aggiunto precedentemente assolta qualora venga mutata la
destinazione di tale bene, ossia esso inizi ad essere impiegato nell’esercizio dell’attività
d’impresa.

Ciò è quanto è stato sostenuto dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 25 luglio 2018, causa
C-140/17, nella quale è stato chiarito che un ente di diritto pubblico, o comunque non
esercente in via principale attività di tipo commerciale, ha “diritto alla rettifica delle detrazioni
dell’Iva assolta in relazione a un bene d’investimento immobiliare […] in cui, al momento
dell’acquisto […], da un lato, quest’ultimo, per sua natura, poteva essere utilizzato sia per attività
imponibili che per quelle non imponibili ma è stato utilizzato, in un primo tempo, per attività non
imponibili e, dall’altro, tale ente pubblico non aveva espressamente dichiarato di avere intenzione
di destinare il suddetto bene a un’attività imponibile ma non aveva neppure escluso un utilizzo a
tal fine, purché risulti che […] il soggetto passivo abbia agito in qualità di un soggetto passivo nel
momento in cui ha effettuato detto acquisto”.

Di conseguenza, gli elementi che si devono tenere in considerazione al fine di valutare la
legittimità o meno della rettifica della suddetta detrazione sono due: da un lato, che l’ente
non commerciale al momento dell’atto di acquisto abbia agito quale soggetto passivo, ossia
nell’ambito di un’attività economico-imprenditoriale e, dall’altro, che il bene oggetto di
compravendita possa, per sua natura, essere suscettibile di un utilizzo riconducibile
all’esercizio di impresa.

In ogni caso, il diritto alla detrazione dell’Iva sussiste indipendentemente dal fatto che il bene
non venga sin da subito utilizzato per l’effettuazione di operazioni imponibili e dunque
riferibili alla sfera commerciale.

Ciò è quanto specificato, ancora una volta, dalla Corte di Giustizia, statuendo che: “Affinché un
interessato possa accedere al diritto alla detrazione occorre, da un lato, che egli sia un “soggetto
passivo” ai sensi della direttiva Iva e, dall’altro, che i beni e i servizi in questione siano utilizzati ai
fini di sue operazioni soggette a imposta, fermo restando che l’utilizzo che è fatto dei beni o dei
servizi, o che è previsto per essi, determina solo la portata della detrazione iniziale alla quale il
soggetto passivo ha diritto e l’entità delle eventuali rettifiche durante i periodi successivi, ma non
incide sulla nascita del diritto alla detrazione” (Corte di Giustizia, sentenza 9 luglio 2020, causa
C-374/2019).

www.ecnews.it Page 9/10

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEE9805EFE5DBF8CBD343EF344B8D196640825B9D81AF97C6F64B584F7C6DA14576A296A4AB11B12127E1CCEE677DD7402ADA94E7F95AC109F907C2B18F28CBC310DC0117990BE33900B7502B7229F01F6A57C7E2D79815766A8210A55C0B496BEE91146880CF820AE3B84933B1B7B1A9BFBB2380A2CFA627D4F1AC8F862473B0B87ED39FD4ADA61B2CEEE4B0ECA9453F5A832AB1D6B9AB0E19591248429A2F1F72FFE4C24F0899C17EE47A7E545E67551
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEE9805EFE5DBF8CBD343EF344B8D196640825B9D81AF97C6F64B584F7C6DA14576A296A4AB11B12127E1CCEE677DD7402ADA94E7F95AC109F907C2B18F28CBC310DC0117990BE33900B7502B7229F01F6A57C7E2D79815766A8210A55C0B496BEE91146880CF820AE3B84933B1B7B1A9BFBB2380A2CFA627D4F1AC8F862473B0B87ED39FD4ADA61B2CEEE4B0ECA9453F5A832AB1D6B9AB0E19591248429A2F1F72FFE4C24F0899C17EE47A7E545E67551
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AECC48E34D8077BD052CE70374A842528B74F3821B5D303E060BEACC7DC85FB895F605B446CB3DF53F927CD68DAD71BCBEA5DBF84E422FDB79DFC14044E53833EB1FEB3DD6872CB822F7C3D0429C9EC69917B2CA7D6EF56156A01917480362FC181B5B4A3E4E44C2815DA24BE0E3B6CC303C76D3AA62DC39FD7748B2B1BCDA08796780E27CB066AFDC7BA57D8836B0858B94DA49333449D2E7201714C9D6ECA169F955891AEBBD26A82A93D9F8228F6D6A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AECC48E34D8077BD052CE70374A842528B74F3821B5D303E060BEACC7DC85FB895F605B446CB3DF53F927CD68DAD71BCBEA5DBF84E422FDB79DFC14044E53833EB1FEB3DD6872CB822F7C3D0429C9EC69917B2CA7D6EF56156A01917480362FC181B5B4A3E4E44C2815DA24BE0E3B6CC303C76D3AA62DC39FD7748B2B1BCDA08796780E27CB066AFDC7BA57D8836B0858B94DA49333449D2E7201714C9D6ECA169F955891AEBBD26A82A93D9F8228F6D6A
https://www.ecnews.it


Edizione di venerdì 12 Marzo 2021

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Digitalizzazione dello Studio: nuovi orizzonti e opportunità per i
Commercialisti
    di TeamSystem

La parola d’ordine è non vanificare gli sforzi fin qui fatti per affrontare l’eccezionale momento
imposto dalla pandemia.

Gli Studi oggi si trovano in una posizione di vantaggio nei confronti della propria clientela,
perché questa è più disposta ad ascoltare e modificare le proprie abitudini e i
propri comportamenti digitali.

L’uso della tecnologia, infatti, è entrato a gamba tesa nella quotidianità. Perché non
approfittare di questo status proponendone un utilizzo ancora più spinto?

SCOPRI DI PIÙ…
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