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CASI OPERATIVI

Il reddito estero su cui calcolare il credito per le imposte estere è
lordo o netto?
    di EVOLUTION

Una società italiana percepisce canoni da clienti esteri. Gli stessi sono assoggettati alla ritenuta
alla fonte prevista dalla convenzione. Si chiede di conoscere se il reddito da indicare nel quadro CE
sia al lordo o al netto dei costi ad esso riferibili.

La questione posta attiene alla valutazione se si debba indicare nel quadro CE il reddito estero
lordo o netto.

Sicuramente, sotto un profilo teorico, l’indicazione del reddito netto appare la soluzione più
corretta.

La rideterminazione del reddito netto, tuttavia, rappresenta un’operazione oltremodo
complessa.

Fortunatamente, il problema è stato risolto in modo pragmatico dall’Agenzia delle Entrate al
paragrafo 3.2. della circolare 9/E/2015, dove viene approfondito il conteggio del rapporto
previsto dall’articolo 165, comma 1, Tuir.

CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION…
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ADEMPIMENTI

Bonus edili: le nuove scadenze di comunicazione
    di Carla De Luca

Diluiti i tempi per comunicare le opzioni legate ai bonus edili. Entro il 30.11.2022, infatti, è
possibile procedere alla comunicazione di cessione dei crediti o di sconto in fattura, relative
alle:

spese sostenute nel 2021 
o alle rate residue delle spese 2020.

Si ricorda, infatti, che il termine ultimo per l’invio della “Comunicazione”:

per l’esercizio dell’opzione è il 16 marzo “dell’anno successivo a quello in cui sono state
sostenute le spese che danno diritto alla detrazione” ( Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n.
35873 – § 4.1)
per l’opzione relativa alle rate successive è il 16 marzo dell’anno di scadenza del
termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto
essere indicata la 1° rata ceduta non utilizzata in detrazione.

La possibilità di invio tardivo, introdotta da un documento di prassi dell’Agenzia (circolare
33/E/2022), nasce come conseguenza dell’applicazione dell’istituto della remissione in bonis
(ex articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012), a coloro
che non sono stati in grado di rispettare la scadenza ordinaria del 29.04.2022 (già prorogata
rispetto alla scadenza originaria del 16.03.2022).

L’adesione all’istituto comporta:

il versamento con F24 Elide di una sanzione da 250 euro (non compensabile né
ravvedibile). Come stabilito dalla risoluzione 58/E/2022 pubblicata ieri, 11.10.2022 il
codice tributo da utilizzare è “8114” e va indicato il codice fiscale del primo cessionario
o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”,
denominato “cessionario/fornitore”);
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la verifica di possesso dei requisiti sostanziali per fruire della detrazione,
la verifica che non siano in corso attività di controllo sulla spettanza dei crediti,
e che non vi sia un accordo con i cessionari o una fattura con sconto con data
precedente al termine di scadenza per l’invio della comunicazione.

Ad esempio, una persona fisica che ha sostenuto l’onere nel 2021, ma che non ha un accordo
di cessione con una banca con data precedente il 28 aprile 2022, non potrà perfezionare la
comunicazione entro il 30.11.2022. Potrebbe cedere solo le rate residue dalla 2° alla 5° (5
rate per le spese 2021), comunicando la cessione entro il 16.03.2023. La 1° rata, invece,
andrebbe goduta esclusivamente in dichiarazione dei redditi, se l’imposta fosse capiente.

Pensiamo a un intervento di bonus facciate pagato a fine 2020, per il quale il proprietario ha
già detratto la 1° rata nel modello 730/2021. Se entro il 29 aprile 2022 aveva trovato un
potenziale acquirente per le 9 rate successive potrà inviare la comunicazione di cessione entro
il 30.11.2022. Se invece l’acquirente lo troverà ora, dovrà usare in dichiarazione anche la 2°
rata e potrà cedere solo le ultime 8, fino al 16.03.2023.

 

Titolari di partita Iva e soggetti Ires “solari”

Si ricorda che, d’altro canto, per i titolari di partita Iva e i soggetti Ires, c.d. “solari”, il termine
ordinario è il 15.10.2022 (articolo 10-quater, comma 2-bis, D.L. 4/2022).

Anche questi, comunque, qualora dovessero mancare l’appuntamento, potranno sfruttare la
remissione in bonis entro il 30.11.2022.

 

Soggetti “non solari”

Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, l’esercizio delle
opzioni di cui all’articolo 121 D.L. 34/2020 può riguardare non già le spese sostenute negli
anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e, limitatamente a quelle agevolate con il superbonus
110%, 2025, ma le spese sostenute nei periodi di imposta in corso al 31.12.2020, 31.12.2021,
31.12.2022, 31.12.2023 e 31.12.2024 e, limitatamente a quelle agevolate con il superbonus
110%, 31.12.2025.

In sintesi:

SCADENZE DI COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI
BONUS EDILI

Spese dell’anno Scadenza Con remissione in bonis
2020 15.04.2021 —
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2021
e rate residue non fruite 2020

29.04.2022 per le persone
fisiche15.10.2022 per le p. iva e i
soggetti Ires “solari”

30.11.2022
con data accordo di cessione o
data fattura con sconto
precedente al
29.04.202205.12.2022
Invio sostitutivo delle
comunicazioni inviate a
novembre 2022

2022
e rate residue 2021

16.03.2023 30.11.2023

2023
e rate residue 2022

16.03.2024 30.11.2024

2024
e rate residue 2023

16.03.2025 30.11.2025

2025
e rate residue 2024

16.03.2026 30.11.2026

 

Nuove comunicazioni dopo un annullamento

La scadenza del 30.11.2022 è utile anche per inviare un’eventuale nuova comunicazione nel
caso in cui le parti debbano annullare una precedente comunicazione viziata da errori
sostanziali e già accettata.

L’annullamento segue le nuove regole:

invio a mezzo pec (all’indirizzo dedicato
annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it) del modello allegato alla
circolare 33/E/2022,
con firma di entrambe le parti e dettaglio dei crediti coinvolti.

Anche alle comunicazioni inviate nel mese di novembre 2022 si applica la procedura ordinaria
di correzione, già prevista prima della circolare 33/E.

Entro il 5 del mese successivo (05.12.2022) sarà quindi possibile annullare o sostituire gli invii
già effettuati. Dopo questa data non si potranno più fare modifiche e annullamenti. Chi
arriverà a ridosso di fine novembre avrà perciò pochissimi giorni per rimediare a eventuali
sviste. Considerando le problematiche che i codici ASID dell’ENEA creano a cavallo di fine
mese, è opportuno inviare le comunicazioni per tempo.

Una certa attenzione al rispetto delle date è fondamentale, in quanto:

il mancato invio della “Comunicazione” nei termini,

www.ecnews.it Page 5/14

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8F51B584BD7AE3548BF5DD70B99DF9B1DA30B5E33E2A94492071F2D5DA1CD63A852E9C4E9FE7B2B06F62895409574107C4032C6A62ABFE4924A06891F73E32AE6EE8C107689215DE16B8AE6D19F31799A1E5104310E9CE6636FCAF9E01257B420DE76CE8A1E2248FF63AC67DCEAB31DE525A038930FE587D3A17584305C256C5B3136EC8BF389EABB8D5FC001AC8A98345A295EDC58989BE501A21D00F0E5A2904DA169A86DE0A72A3986C284040675679BD6F3170A162E20
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8F51B584BD7AE3548BF5DD70B99DF9B1DA30B5E33E2A94492071F2D5DA1CD63A852E9C4E9FE7B2B06F62895409574107C4032C6A62ABFE4924A06891F73E32AE6EE8C107689215DE16B8AE6D19F31799A1E5104310E9CE6636FCAF9E01257B420DE76CE8A1E2248FF63AC67DCEAB31DE525A038930FE587D3A17584305C256C5B3136EC8BF389EABB8D5FC001AC8A98345A295EDC58989BE501A21D00F0E5A2904DA169A86DE0A72A3986C284040675679BD6F3170A162E20
https://www.ecnews.it


Edizione di mercoledì 12 Ottobre
2022

così come la presentazione con modalità non conformi,

rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
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AGEVOLAZIONI

Cessione dei crediti energetici
    di Clara Pollet, Simone Dimitri

In alternativa all’utilizzo diretto in compensazione, i crediti di imposta relativi al recupero
nell’anno 2022 dei costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale possono
essere ceduti a soggetti terzi.

Tra i destinatari del credito, che può essere ceduto solo per intero, ci sono anche gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la
possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 385/1993,
società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del
predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 209/2005.

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020
 convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti
soggetti, anche successiva alla prima.

Pertanto, i soggetti che intervengono nell’acquisizione non procedono se ci sono i presupposti
per la segnalazione di operazioni sospette e/o l’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata
verifica della clientela (articoli 35 e 42 D.Lgs. 231/2007).

I contratti di cessione conclusi in violazione di queste disposizioni sono nulli.

In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di
conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che
danno diritto ai crediti d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35
D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), D.P.R. 322/1998 e
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dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32
D.Lgs. 241/1997.

I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero
stati utilizzati dal soggetto cedente, in compensazione con delega F24 da presentare
esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate ed entro
la medesima data.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti
d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo
3, comma 3, D.P.R. 322/1998, sono state definite con provvedimenti del direttore dell’Agenzia
delle entrate.

A tal proposito il Provvedimento del 30.06.2022, prot. n. 253445 ha indicato la possibilità di
effettuare la comunicazione della cessione a decorrere dal 7 luglio e fino al 21 dicembre 2022
per i crediti di imposta relativi al primo e secondo trimestre 2022.

Il Provvedimento del 06.10.2022, prot. n. 376961 ha esteso le regole del provvedimento di
giugno anche ai crediti del terzo trimestre. La cessione del credito di imposta del terzo
trimestre 2022 è comunicata all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 6 ottobre 2022 e fino al
22 marzo 2023. Rimangono da comunicare invece entro il 21 dicembre 2022 le cessioni dei
crediti di imposta a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca, in relazione alla spesa
sostenuta per l’acquisto di carburante relativi al secondo e terzo trimestre 2022.

Un ulteriore provvedimento provvederà a regolare la cessione dei crediti relativi ai mesi di
ottobre e novembre.

Si applicano le disposizioni che prevedono la possibile sospensione del credito entro cinque
giorni lavorativi dall’invio della comunicazione di cessione e la responsabilità in capo ai
cessionari solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura
maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto (di cui agli articoli 122-bis e 121, commi da 4 a
6, D.L. 34/2020).

Per quanto riguarda la tempistica di compensazione con delega F24 da parte dei cessionari,
questa dovrà avvenire entro termini differenti a seconda del periodo di riferimento:

entro il 31 dicembre 2022, per i crediti relativi al primo e secondo trimestre 2022,
entro il 31 marzo 2023 per i crediti relativi al terzo trimestre ed ai mesi di ottobre e
novembre.

Per l’utilizzo in compensazione con modello F24 sul portale dell’Agenzia delle entrate, la
risoluzione 38/E/2022 ha istituito codici differenti rispetto a quelli utilizzati dagli originari
beneficiari; il cessionario del credito riporterà nella sezione Erario i codici esposti in tabella.
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Codice tributo Descrizione Norma
7720 credito d’imposta a favore delle imprese energivore

(primo trimestre 2022)
articolo 15 D.L. 4/2022

7721 credito d’imposta a favore delle imprese energivore
(secondo trimestre 2022)

articolo 4 D.L. 17/2022

7722 credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo
di gas naturale (primo trimestre 2022)

articolo 15.1 D.L. 4/2022

7723 credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo
gas naturale (secondo trimestre 2022)

articolo 5 D.L. 17/2022

7724 credito d’imposta a favore delle imprese non energivore
(secondo trimestre 2022)

articolo 3 D.L. 21/2022

7725 credito d’imposta a favore delle imprese diverse da
quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre
2022)

articolo 4 D.L. 21/2022

Con la risoluzione 59/E/2022, pubblicata ieri, sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in
compensazione, da parte dei cessionari, dei crediti di imposta del terzo trimestre 2022
acquistati e accettati tramite la Piattaforma cessione crediti.

Codice tributo Descrizione Norma
7728 credito d’imposta a favore delle imprese energivore

(terzo trimestre 2022)
articolo 6, comma 1, D.L.
115/2022

7729 credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo
di gas naturale (terzo trimestre 2022)

articolo 6, comma 2, D.L.
115/2022

7730 credito d’imposta a favore delle imprese non energivore
(terzo trimestre 2022)

articolo 6, comma 3, D.L.
115/2022

7731 credito d’imposta a favore delle imprese diverse da
quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre
2022)

articolo 6, comma 4, D.L.
115/2022.
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ENTI NON COMMERCIALI

Le fondazioni sportive: opportunità e convenienze
    di Guido Martinelli

Tra le novità introdotte dal decreto correttivo al D.Lgs. 36/2021 (pubblicato sulla G.U. n. 67
del 18.03.2021) in materia di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo vi è sicuramente quella di aver
consentito a tutti gli enti del terzo settore iscritti al Runts di potersi iscrivere anche al Registro
delle attività sportive e, di conseguenza, così ottenere la certificazione dello svolgimento di
attività sportiva dilettantistica come attività di interesse generale.

Di conseguenza, anche gli Ets non costituiti su base associativa o societaria, quali, appunto, le
fondazioni, potranno ottenere l’affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale, ente di
promozione sportiva o disciplina sportiva associata che le possa riconoscere ai fini sportivi e la
successiva iscrizione al registro delle attività sportive che ne certificherà l’attività.

La novità appare di grande interesse in particolar modo nella possibile gestione di impianti
sportivi pubblici.

Già alcuni Comuni hanno costituito delle fondazioni per lo sport a tale scopo, realtà che, però,
aveva il limite di non poter gestire direttamente le attività svolte all’interno delle strutture
gestite e di non poter godere dei trattamenti fiscali e previdenziali agevolati previsti per il
mondo dello sport.

La novella risolve questo problema e, pertanto, sotto questo profilo offre delle opportunità
fino ad oggi escluse.

Necessita, in via preliminare, esaminare la previsione dell’articolo 113 bis D.Lgs. 267/2000, il
quale consente di affidare la gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica
mediante affidamento diretto a:

istituzioni
aziende speciali, anche consortili
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società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate del codice civile

In particolare, viene previsto al terzo comma che gli enti locali possano procedere
all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e
fondazioni da loro costituite o partecipate. 

Inoltre, avvalendosi delle opportunità offerte dal nuovo D.Lgs. 38/2021, richiedere
l’assegnazione anche degli impianti a rilevanza economica.

Si può definire fondazione, ai sensi dell’articolo 12 cod. civ., una stabile organizzazione posta
per la destinazione di un patrimonio ad uno scopo di pubblica utilità.

Questa definizione permette di meglio evidenziare le differenze che sussistono tra la figura
della fondazione e quella della associazione.

La differenza solitamente evidenziata tra le due figure è che mentre la seconda viene
costituita di norma al fine di perseguire qualsiasi scopo ideale, purché non vietato dalla legge,
ciò non si può dire per le fondazioni, le quali possono essere costituite solo per scopi di
pubblica utilità.

Le fondazioni “nascono” attraverso un atto unilaterale. L’atto unilaterale (atto pubblico tra
vivi) di fondazione è comunque un atto di privata autonomia soggetto a tutte le regole dettate
per i contratti, in quanto compatibili con lo specifico contenuto del negozio di fondazione.

L’atto di fondazione è revocabile, con l’autorizzazione del fondatore stesso, solo fino a che non
sia intervenuto il riconoscimento o la fondazione stessa non abbia iniziato ad operare.

Nella prassi si segnala anche l’esistenza delle fondazioni di “partecipazione” (la dottrina le
definisce “a struttura associativa”).

Sono tali quelle persone giuridiche che presentano caratteristiche originarie tipiche
dell’istituto della fondazione, in quanto vi è attribuzione di un patrimonio destinato ad uno
scopo, ma hanno una peculiarità propria delle figure associative: la dotazione patrimoniale è
alimentata ed accresciuta dalle contribuzioni degli stessi destinatari e dei fondatori, e lo
statuto può prevedere anche la possibilità per terzi non partecipanti all’originario atto di
fondazione di acquisire lo status di socio fondatore e/o partecipare ad altro titolo alla vita
dell’associazione, per realizzare la finalità di pubblica utilità che l’ente collettivo si è dato al
momento della fondazione.

Proprio in tale direzione si orienta il potenziale interesse per il mondo dello sport. 

Si tratterebbe di una fondazione costituita da una o più società sportive interessate a svolgere
attività all’interno degli impianti che veda una partecipazione minoritaria da parte della
Amministrazione comunale, la quale potrebbe riservarsi la nomina di una minoranza degli
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amministratori, che possa fare “partecipare” alla gestione i sodalizi sportivi assegnatari di spazi
all’interno di queste e svolgendo, direttamente, attività di promozione e sviluppo dello sport
all’interno degli impianti così gestiti.

Il tutto potendo avvalersi anche della nuova disciplina sul lavoro sportivo introdotta dalla
riforma dello sport, oltre ovviamente a tutte le opportunità offerte dalla natura di ente del
terzo settore.

Le sportive aderenti potrebbero mantenere quindi, per la loro attività, le agevolazioni previste
per il mondo dello sport e la fondazione quelle per il terzo settore.
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OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ancora dubbi sulla legittimità della scissione di cassa
    di Alessandra Fabbri

Con la risposta all’interpello n. 133 del 21.03.2022 l’Agenzia delle Entrate è tornata
nuovamente a occuparsi dell’incerto binomio “operazioni straordinarie e possibili profili di
elusività”, focalizzando la propria attenzione sulle scissioni aventi a oggetto risorse
essenzialmente o esclusivamente finanziarie, quali liquidità bancaria o di cassa, titoli azionari
o partecipazioni e obbligazioni negoziate su mercati regolamentati.

Simili operazioni, finalizzate generalmente all’implementazione di piani di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendali, per il solo fatto di consentire lo “scorporo” di specifici asset di
natura finanziaria dall’attivo di una società scissa e la loro attribuzione a enti collettivi
deputati alla loro gestione ottimizzata, sono sempre state particolarmente attenzionate
dall’Amministrazione finanziaria, la quale le ha sempre guardate con sospetto, potendo celare
profili di abuso del diritto ed elusione.

Se in passato l’Agenzia delle Entrate aveva di frequente ravvisato in tali operazioni profili di
elusività individuabili nel vantaggio fiscale indebito ottenuto dai soci “bypassando” la
distribuzione (e, di conseguenza, la tassazione in capo alla compagine sociale della scissa) di
una parte degli utili e delle riserve accumulati negli anni per farli approdare direttamente al
passaggio finale della scissione societaria, ovvero al trasferimento di tali somme nella newco,
uno “spiraglio di luce” si è intravisto nel 2017 quando, attraverso i chiarimenti forniti dalla
risoluzione 97/E, è stata data “pari dignità fiscale” alle due alternative afferenti alla
circolazione dei compendi aziendali, la cessione diretta e indiretta (cioè tramite cessione delle
partecipazioni della società che risulti titolare della medesima azienda).

Tale principio risulta estendibile altresì all’ipotesi di scissione societaria la quale, avendo a
oggetto il trasferimento singoli beni (partecipazioni societarie, immobili, marchi) a cui segue la
correlata assegnazione di partecipazioni della società avente causa, permette anche a questi
ultimi di poter beneficiare di un trasferimento diretto piuttosto che indiretto.

Le poche certezze sin qui guadagnate sono state, però, nuovamente immerse nell’incertezza lo
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scorso marzo quando all’Agenzia delle entrate è stato chiesto di esprimere un parere in merito
alla correttezza di un’operazione straordinaria, ovvero se dalla sua realizzazione scaturissero
possibili profili di abuso del diritto: nello specifico, i soci di una holding titolare di una unica
partecipazione, essendo in accordo circa la cessione della stessa ma in totale disaccordo sulle
modalità d’impiego dell’ingente plusvalenza derivante, decidevano di porre in essere una
separazione tramite scissione totale asimmetrica, frazionando l’unico bene posseduto (la
partecipazione) in proporzione alle rispettive percentuali detenute, senza operare alcun
conguaglio e, successivamente, le neonate newco avrebbero proceduto alla cessione della
frazione di partecipazione della scissa loro spettante, realizzando plusvalenze pressoché esenti
da imposta che ciascuna nuova realtà societaria avrebbe gestito in completa autonomia.

L’Amministrazione finanziaria, esaminate attentamente le peculiarità del caso, ha ritenuto
l’operazione di scissione legittima precisando, però, che potrebbero sostanziarsi profili di
elusività qualora la stessa dovesse rappresentare solo il primo step nella costruzione di un più
complesso marchingegno volto alla creazione di società contenitori e alla cessione delle
partecipazioni da parte dei soci persone fisiche all’esclusivo scopo di spostare la tassazione
dai beni di primo grado ai beni di secondo grado, generando così un risparmio d’imposta
altrimenti non conseguibile.

Quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria non trova però la condivisione di parte
della dottrina, la quale ritiene che l’Agenzia commetta un errore nel considerare tale
comportamento da censurare; se, infatti, pare ovvio che un contribuente ponga in essere
operazioni per ottenere un vantaggio, non altrettanto automatico sembra identificare la natura
di tale beneficio in un vantaggio meramente tributario.

L’implementazione di una scissione asimmetrica in situazioni di forte dissidio interno, elimina
senza dubbio le divergenze (segregando le diverse posizioni) ma non produce vantaggi di
natura tributaria, non derivando da essa alcun risparmio fiscale, dato che, comunque, la
liquidità generata e corrispondente ai dividendi rimane, dopo la scissione, in capo alle società
risultanti dalla scissione asimmetrica e distribuibile in base a precise condizioni e gravata da
correlati oneri fiscali.

Al contrario ciò che dovrebbe effettivamente paventare nella mente dell’Agenzia lo spettro
dell’abuso del diritto è la realizzazione, tramite l’operazione straordinaria di scissione, di una
surrettizia distribuzione dei dividendi della società scissa.

In tale eventualità, il negozio alternativo sarebbe rappresentato dalla monetizzazione diretta
dei dividendi in luogo di quella indiretta, ma anche in questa evenienza, avendosi il medesimo
carico fiscale tra la tassazione dei dividendi e fiscalità delle plusvalenze, nulla potrebbero
avanzare gli Uffici a contestazione di una condotta abusiva.
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