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CASI OPERATIVI

Crediti per le non gasivore riconosciuti anche per il gas ad uso
autotrazione?
    di EVOLUTION

I crediti d’imposta per imprese diverse dalle “gasivore” sono riconosciuti sia in relazione agli
acquisiti di GNL sia di GPL ad uso autotrazione?

I crediti d’imposta riconosciuti alle imprese diverse dalle gasivore spettano in relazione agli
acquisti di gas naturale effettuati nel secondo e terzo trimestre 2022, nonché nei mesi di
ottobre e novembre e dicembre 2022, “per usi energetici dagli usi termoelettrici” ancorché
consumati nel medesimo trimestre.

Condizione di accesso all’agevolazione è che il prezzo del gas naturale, determinato come
media dei prezzi di riferimento pubblicati dal GME, abbia subìto, nel trimestre antecedente a
quello di riferimento, un incremento maggiore del 30% rispetto al medesimo trimestre 2019.

CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION…
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AGEVOLAZIONI

La nuova Sabatini dal 1° gennaio 2023 anche Green
    di Clara Pollet, Simone Dimitri

L’agevolazione Sabatini cambia veste per le domande presentate a partire dal 1° gennaio
2023 ed il portale del Ministero dello Sviluppo Economico, utilizzato per la presentazione
delle domande non sarà accessibile tra il 28 dicembre ed il 1° gennaio 2023 per permettere
l’adeguamento alla nuova disciplina.

Ai fini dell’attuazione delle modifiche apportate alla misura dalla legge di bilancio 2020
(articolo 1, comma 227, L. 160/2019), nonché per recepire le ulteriori modifiche normative
intervenute nel corso del tempo, è stato adottato il decreto interministeriale 22.04.2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16.06.2022.

Tale provvedimento contiene la nuova disciplina d’attuazione delle misure di accesso al
credito Sabatini, stabilendo altresì le modalità di concessione ed erogazione delle
agevolazioni.

Da ultimo, con la circolare n. 410823 del 06.12.2022 sono state fornite le istruzioni necessarie
alla corretta attuazione degli interventi, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e
l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle
agevolazioni.

La Legge Sabatini (articolo 2 D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013)
prevede la concessione, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione
separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese
da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni
strumentali d’impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nonché di un
contributo, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rapportato agli interessi
calcolati sui predetti finanziamenti.

Con le nuove disposizioni, applicabili a tutte le domande presentate a partire dal 1° gennaio
2023, debuttano gli investimenti a basso impatto ambientale (green).
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Tali investimenti sono correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing
finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso
impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei
prodotti e dei processi produttivi.

L’agevolazione è concessa alle micro, piccole e medie imprese (PMI) nella forma di un
contributo in conto impianti (secondo le indicazioni del Mise) il cui ammontare è determinato
in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento
della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo
pari a:

a) 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;

b) 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green.

Le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state
ottenute le agevolazioni devono riportare nell’apposito campo il “Codice Unico di Progetto –
CUP”, che sarà reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al
contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva dell’intervento “art. 2, c. 4, D.L.
69/2013” da riportare in maniera separata nelle medesime fatture.

Le diciture si aggiungono alle altre diciture previste per usufruire del credito di imposta sugli
investimenti in beni strumentali.

Fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa, il contributo in conto
impianti è erogato dal Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle dichiarazioni
prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione del programma d’investimento, in quote
annuali secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione e si esaurisce
entro il sesto anno dalla data di ultimazione del programma d’investimento.

Per le domande presentate entro il 31 dicembre 2022 per le quali alla predetta data non
risulta trasmessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta
ultimazione dell’investimento (modulo DUI) e/o la richiesta unica di erogazione del contributo
secondo le disposizioni operative stabilite nella precedente circolare direttoriale 15 febbraio
2017, n. 14036 e ss.mm.ii., trovano applicazione le nuove disposizioni (di cui all’articolo 14 del
decreto 22 aprile 2022), ad eccezione delle disposizioni relative alla dicitura sulle fatture.

Esclusivamente in relazione all’assolvimento degli obblighi di apposizione della dicitura
prevista sulle fatture oggetto delle agevolazioni, per le predette domande continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 6, del decreto del Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, 25 gennaio
2016.

Rimane confermata l’erogazione del contributo in un’unica soluzione per tutte le domande di
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agevolazione presentate dalle PMI ai soggetti finanziatori a decorrere dalla data del 1°
gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, nonché per le domande presentate a decorrere:

a) dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento
deliberato in favore della PMI non è superiore a 100.000 euro, come già disposto dall’articolo
20, comma 1, lettera b), del Decreto Crescita;

b) dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento
deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000 euro, come già disposto dall’articolo
39, comma 1, del Decreto Semplificazioni;

c) dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della
PMI non è superiore a 200.000 euro, come già disposto dalla L. 234/2021.
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AGEVOLAZIONI

Termine di consegna “lungo” per investimenti 4.0 prenotati entro
il 31 dicembre 2022
    di Sandro Cerato

Ci sarà tempo almeno fino al 30 settembre 2023 per la consegna dei beni materiali 4.0
“prenotati” entro il prossimo 31 dicembre 2022 e fruire del credito d’imposta del 40%.

Al contrario, nessun allungamento dei termini è previsto per la consegna dei beni ordinari e
dei beni immateriali 4.0 “prenotati” entro la predetta data del 31 dicembre, che rimane fermo
al 30 giugno 2023.

È questo il quadro che emerge dopo le modifiche introdotte da un emendamento alla Legge di
bilancio 2023 che allunga di tre mesi (o forse sei grazie ad un’ulteriore modifica inserita dal
Decreto Milleproroghe) il termine di consegna dei beni materiali 4.0 con credito d’imposta del
40% (fino all’importo di euro 2,5 milioni) per i quali alla data del prossimo 31 dicembre 2022
sussistono le seguenti condizioni: pagamento di un acconto almeno pari al 20% del prezzo
pattuito e conferma dell’ordine da parte del fornitore.

In presenza di consegna successiva al 30 settembre 2023 (o 31 dicembre 2023 se tale data
sarà confermata dal Decreto “Milleproroghe”) la misura del credito d’imposta scende al 20%
(come già stabilito dalla L. 178/2020).

Alla luce del quadro normativo esposto, le imprese che si affretteranno a “prenotare” gli
investimenti entro sabato 31 dicembre 2022 avranno molte più chanches per evitare il
dimezzamento del credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 (di cui
all’allegato A della L. 232/2016).

Purtroppo nessuna novità è stata prevista per gli altri investimenti (in beni ordinari o in beni
immateriali Industria 4.0) “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, per i quali il termine di
consegna rimane il 30 giugno 2023 per poter fruire rispettivamente del credito d’imposta del
6% e del 50%.
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Le regole previste per i beni “prenotati” costituiscono un’eccezione alla regola generale
stabilita per l’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento.

È a tale momento che si deve aver riguardo per attribuire il quantum del credito d’imposta
spettante, la cui disciplina tiene conto delle regole di cui all’articolo 109 Tuir sulla
competenza.

In particolare:

per i beni acquisiti in proprietà rileva il momento in cui avviene la consegna o la
spedizione dei beni;
per i beni acquisiti con contratto di locazione finanziaria, si deve aver riguardo al
verbale di consegna del bene sottoscritto tra le parti (concedente e utilizzatore);
per i beni acquisiti tramite contratto d’appalto, assume rilievo l’ultimazione della
prestazione ovvero, in presenza di stati di avanzamento lavori, l’importo dei SAL
liquidati alla data di chiusura dell’esercizio.

Nessuna modifica è stata apportata alle altre regole da rispettare per la fruizione del credito
d’imposta, ed in particolare: per i beni “ordinari” (diversi da quelli Industria 4.0) è sufficiente
l’entrata in funzione del bene per poter iniziare l’utilizzo del credito d’imposta, mentre per
quelli Industria 4.0 è necessario, oltre all’entrata in funzione, anche l’interconnessione.

Altro aspetto da ricordare riguarda la decadenza dal credito d’imposta qualora il bene oggetto
di investimento sia alienato o collocato al di fuori del territorio nazionale entro la fine del
secondo periodo d’imposta successivo alla sua entrata in funzione o interconnessione (a
seconda che si tratti di un bene ordinario o Industria 4.0).

Per i beni Industria 4.0 è previsto un meccanismo di “salvataggio” qualora entro la fine del
periodo d’imposta in cui avviene l’alienazione si proceda all’acquisto di altro bene avente le
stesse caratteristiche Industria 4.0, nel qual caso è possibile continuare a fruire del credito
d’imposta in relazione all’investimento originario.
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CONTENZIOSO

La definizione della lite di una delle parti “non libera” le altre
    di Maurizio Tozzi

In attesa di conoscere la versione definitiva della prossima definizione delle liti, che per
quanto preannunciata dovrebbe essere speculare all’ultima conosciuta nel 2018, giunge una
interessante ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 37361 depositata il 21.12.2022, che si
esprime tra l’altro sull’efficacia della definizione della lite da parte di uno dei soci all’interno
del “complicato” rapporto esistente nelle società a ristretta base partecipativa.

Sul punto è utile rimarcare che, come da giurisprudenza consolidata (ed anche l’ordinanza ivi
commentata si allinea al riguardo), in presenza di una srl con un numero non elevato di soci,
ovvero di soci “legati” da rapporti di familiarità, è ritenuta valida la presunzione operata
dall’Amministrazione finanziaria secondo cui a fronte della presunta evasione della società, vi
sia anche l’avvenuta distribuzione degli utili “a nero” in favore dei soci.

Il tema è ormai noto e fonda su una serie di assunti che sembrano ormai inamovibili:

la ristretta base non ha un “perimetro” di definizione ben individuato, posto che non vi
è una disposizione normativa ad individuarla e sulla base delle esperienze
giurisprudenziali finora osservate non si rinviene in un numero massimo prestabilito di
soci, ma è valutata caso per caso e, può dirsi, è fondata sui rapporti esistenti tra i soci
medesimi, soprattutto quando vi sono vincoli familiari e non vi sono tracce di
conflittualità nella gestione societaria;
non si rientra nell’ipotesi del litisconsorzio necessario, pur se ormai la giurisprudenza
recente ritiene indispensabile che vi sia dapprima la conclusione della lite in capo alla
società per poi apprezzare la presunzione in capo ai soci;
non è caratterizzata da una eventuale illegittima “doppia presunzione”, perché si
ritiene che il “fatto certo” sia rappresentato dall’avvenuta evasione in capo alla società
e dunque la presunzione attiene solo alla successiva distribuzione dell’utile a nero;
i soci sul piano difensivo possono comprovare la non percezione dell’utile, o in quanto
trattasi di somme trattenute dalla società e dalla stessa reinvestite (ad esempio,
potrebbe trattarsi di finanziamenti impropri avvenuti tra società non collegate tra di
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loro, pur se riferite alla medesima compagine sociale, che vengono recuperati a
tassazione in capo alla società ma che sono comunque giustificati sul piano del loro
impiego in funzione della documentazione contabile), oppure perché totalmente
estranei alla gestione ed anzi in conflitto con l’amministratore (con dunque implicita
“accusa” che sia stato quest’ultimo ad avvantaggiarsi dell’evasione societaria).

Sul piano sostanziale, si è in presenza di distinti accertamenti, che attengono non soltanto ad
imposte diverse, ma anche ad ipotesi omissive totalmente autonome, seppur collegate: da un
lato, in capo alla società, si contesta il maggior reddito d’impresa realizzato; dall’altro, in
riferimento ai soci, si presume l’avvenuta distribuzione a nero degli utili.

Partendo da tali posizioni autonome, anche sul piano delle eventuali liti sottostanti emergenti
a seguito di ricorsi sia dei soci che della società, si concretizzano ulteriori posizioni autonome
ed indipendenti, seppur collegate. È evidente, infatti, che l’eventuale vittoria del contenzioso
societario, con dunque azzeramento della presunta evasione, determini inevitabilmente anche
lo svuotamento della presunta distribuzione degli utili; ma è altrettanto evidente che le scelte
e le tesi difensive di ognuna delle parti in causa siano totalmente svincolate, ben potendo, ad
esempio, aversi una adesione da parte della società ed una continuazione della lite da parte
dei soci (o viceversa), così come non sono infrequenti le ipotesi in cui i soci si difendano
dimostrando la loro totale estraneità alla percezione dell’utile a nero (quindi non
preoccupandosi delle sorti dell’accertamento societario).

La recentissima ordinanza della Corte di Cassazione conferma in toto tale principio.

Il caso affrontato attiene ad una verifica eseguita nei confronti di una società, con relativo
accertamento per relationem eseguito in capo alla stessa, corredato dagli accertamenti nei
confronti dei soci per la presunta distribuzione degli utili.

I Supremi Giudici, nell’eseguire peraltro un interessante excursus sulla motivazione per
relationem, che può dirsi in sostanza soddisfatta quando vi sia l’allegazione o la riproduzione
del contenuto essenziale di “(…) quelle parti (oggetto, contenuto, destinatari), dell’atto o del
documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento
adottato”, ribadiscono proprio la completa autonomia delle vicende dei soci e della società.

Ognuno, infatti, ha una propria posizione, un proprio accertamento ed un proprio contenzioso
e le scelte eseguite da una delle parti non riverbera effetti sulle altre.

In particolare la Suprema Corte evidenzia che:

gli atti di accertamento alla società e ai soci mantengono sempre la loro autonomia “(…)
sicchè la richiesta di definizione della lite fatta da un unico socio, e non dalla società, non
ha effetti, per così dire, cumulativi proprio in quanto la pretesa tributaria si esplica con una
duplicità di avvisi, diretti a soggetti diversi (società e soci), e per imposte differenti”;
peraltro lo stesso avviene anche nei casi inversi, in quanto “(…) la presunzione di

www.ecnews.it Page 9/13

https://www.ecnews.it


Edizione di mercoledì 28 Dicembre
2022

attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra
bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria non viene meno in ipotesi
di presentazione di domanda integrativa di condono da parte della società, essendo questa
ed il socio titolari di posizioni fiscali distinte ed indipendenti”.

Le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione non possono che condividersi e devono
essere tenute debitamente presenti in vista delle prossime definizioni.

Le scelte di una delle parti in causa non potranno mai condizionare/influenzare le
determinazioni delle altre e nemmeno potranno incidere nelle future decisioni degli organi
giudicanti in caso di continuazione del contenzioso.

È di tutta evidenza, infatti, che ognuna delle parti potrà fare delle opportune riflessioni di
convenienza e decidere autonomamente se la prospettiva di definizione della lite (ed i costi
connessi), sia allettante o meno.

Si pensi al caso del socio con un impatto reddituale contenuto ed un recupero Irpef non
rilevante, che preferisce eliminare sanzioni e interessi e risolvere la questione in via definitiva;
oppure si pensi di contro all’ipotesi di società in trasparenza, laddove la società ha magari
recuperi irrisori in termini di Irap e Iva, mentre in capo ai soci i recuperi Irpef sono notevoli.

L’eventuale definizione “di convenienza” sarà ovviamente oltremodo logica, ma allo stesso
tempo resta totalmente autonoma e non solo non ha effetti in capo alle altre posizioni, ma
nemmeno diviene derimente nel prosieguo dei contenziosi di coloro che decideranno di non
avvalersi della nuova disposizione.
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FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Internazionalizzazione e intangibili: agevolazioni R&S e transfer
pricing – seconda parte
    di Gian Luca Nieddu

Alla luce di quanto illustrato nel precedente contributo, emerge quindi la necessità per il
gruppo di procedere ad un più ampio disegno delle politiche di sviluppo e gestione degli IP e
connesse attività di R&S che includa – in una visione unitaria ed integrata – la prevedibile
evoluzione del business nelle due aree geografiche di riferimento (i.e., Europa e Canada-USA)
su cui il gruppo si troverà nell’immediato futuro ad operare.

In particolare, per la tematica che qui interessa (i.e., impatti sulle agevolazioni fiscali italiane
di cui beneficia la casa-madre, i.e. patent box), sarà necessario svolgere almeno le seguenti
attività ed approfondire i seguenti aspetti:

bisognerà in primo luogo procedere alla predisposizione delle simulazioni per il
calcolo puntuale del beneficio da patent box spettante nei periodi di imposta
interessati dal ruling, per quanto il relativo contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate –
ad oggi – non abbia ancora avuto inizio. Quindi, si tratterà di esaminare i periodi di
imposta 2020, 2021 e 2022 per individuare il presunto risparmio fiscale (i.e., deduzione
dalla base imponibile IRES e IRAP del reddito netto agevolabile). Similmente, sarà utile
altresì una stima del medesimo beneficio con riferimento ai periodi di imposta 2023 e
2024.
In relazione a ciò, è bene ricordare come tutti gli IP generati dalla casa-madre italiana
rientrino nel patent box e siano legati da un vincolo di complementarietà in
considerazione della loro stretta correlazione alla complessiva attività di impresa e
conseguente generazione di profitto. Pertanto, qualora si volesse procedere alla
vendita di alcuni di essi alla controllata canadese ai fini dell’avvio della attività
produttiva nel paese estero, sarà indispensabile effettuarne una specifica perizia di
valutazione che verrà impiegata non soltanto per definire il prezzo infragruppo di
cessione (transfer pricing), bensì anche per stimare l’impatto di tali IP ceduti sul patent
box in termini, quindi, di riduzione del profitto netto agevolabile.
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È altresì vero che svolgendo l’esercizio di valutazione degli IP da cedere alla
controllata canadese prima della conclusione del ruling di patent box, si andrà
inevitabilmente a fissare un punto di riferimento che non potrà essere ignorato
durante il contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e dunque si renderà necessario
un esame molto accurato per poter ponderare tutti i risvolti dell’operazione, non da
ultimo la possibilità di beneficiare – come previsto dalla disciplina patent box – della
detassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di detti IP che soddisfano i
requisiti per l’ammissione a tale regime agevolativo. Più precisamente si ricorda che le
disposizioni in materia prevedono l’esclusione dal reddito d’impresa delle plusvalenze
derivanti dalla cessione di beni immateriali agevolabili, a condizione che almeno il
90% del corrispettivo derivante dalla cessione sia reinvestito (prima della chiusura del
secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione) in
attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e accrescimento
di altri beni immateriali (rif. articolo 10 DM 28.11.2017).
Allo stesso modo, un’analisi dettagliata degli impatti sulla disciplina del patent box e
dei conseguenti effetti in termini di beneficio fiscale andrà svolta anche nell’ipotesi in
cui la società italiana decida di concedere in licenza d’uso alcuni IP patentabili alla
controllata canadese a fronte della corresponsione da parte di quest’ultima di una
royalty di mercato (transfer pricing). Infatti, la valutazione degli IP interessati
resterebbe comunque l’esercizio di riferimento anche ai fini della individuazione di un
canone di licenza in linea con il principio di libera concorrenza. Similmente all’ipotesi
sopra menzionata della cessione a titolo oneroso, di tale valorizzazione degli
intangibili si dovrà tener conto nel corso del contraddittorio con l’Agenzia delle
Entrate ai fini della procedura di patent box.
In tale contesto, vi sono ulteriori risvolti che andranno adeguatamente considerati in
relazione all’effettivo modello di business che si andrà così a sviluppare: ovvero, sarà
importante decidere se – in relazione agli IP oggetto di licenza – la società licenziante
continuerà a svolgere attività di R&S (ed a sostenerne i relativi costi) nonché a
sfruttarli nell’ambito del proprio processo di produzione dei macchinari. Infatti, se così
accadesse, si potrebbe trovare nella condizione di poter continuare a beneficiare (fino
al 2024, ovviamente) dell’agevolazione patent box in relazione al reddito generato
dalla vendita di macchinari che incorporano tali IP (un riscontro preventivo con la
direzione regionale è sicuramente consigliabile). Inoltre, resterebbe altresì la
possibilità di verificare, durante il contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, la
possibilità di avvalersi – fino al 2024 – del patent box anche in relazione ai canoni di
licenza derivanti dalla concessione in uso di detti IP alla controllata canadese (utilizzo
indiretto).

 

Considerazioni finali

Dalle riflessioni fin qui condivise, emerge in tutta evidenza come un processo di
internazionalizzazione come quello qui preso in esame, ponga numerose complessità sotto
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diversi punti di vista: in primo luogo, sotto il profilo operativo, l’avvio di attività oltreconfine
attraverso una nuova società controllata richiede una attenta definizione del ruolo che essa
ricoprirà all’interno della più complessa catena del valore di gruppo e delle tipologie di
transazioni intercompany che saranno poste in essere.

Inoltre, poiché il gruppo ha una forte vocazione alle attività di ricerca e sviluppo, risulterà
ancora più strategico definire in modo strutturato i programmi di investimento che dovranno
portare alla creazione di nuovi prodotti ed al lancio degli stessi secondo tempi e modalità che
potranno variare a seconda dell’area geografica di sbocco ed alle tipologie di clienti cui
saranno rivolti.

In tale prospettiva, pensando ad esempio alle agevolazioni fiscali oggi messe a disposizione
dal sistema normativo italiano volte a sostenere i costi di ricerca sviluppo e innovazione, sarà
altresì opportuno lanciare lo sguardo oltre il 2024 (ultimo periodo di imposta che potrà
beneficiare della “vecchia” disciplina patent box) per potersi rendere conto con maggiore
concretezza degli effettivi vantaggi che potrebbero derivare dal nuovo regime di
superdeduzione 110% introdotto con il D.L. n. 146/2021 che – è appena il caso di ricordarlo – si
fonda su razionali completamente differenti rispetto al patent box.

Ecco, dunque, che la definizione dei business plan sia della casa-madre italiana che della
controllata canadese, messi in relazione al piano industriale che indicherà le direttrici di
sviluppo del gruppo nell’immediato futuro, saranno strumenti importanti di planning e
gestione di tutti gli ambiti (e.g., business, economico-finanziario, legale e fiscale) che hanno un
impatto sia diretto che indiretto sullo sviluppo delle attività.
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