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CASI OPERATIVI

Pittore residente all’estero che esegue quadri in Italia
    di Euroconference Centro Studi Tributari

Un pittore ai fini fiscali risulta residente in Germania. In Germania, la proprietà dei quadri prodotti
è una Srl tedesca di cui il pittore è amministratore unico e socio unico. I ricavi dei quadri vengono
tassati esclusivamente dalla società tedesca. Il pittore incassa, in qualità di persona fisica,
compensi da amministratore della società ed eventuali dividendi distribuiti.

Il pittore, a seguito dell’acquisto di alcun immobili in Italia, intende ivi trasferirsi per alcuni mesi
all’anno (non più di 183 giorni) e dipingere durante il periodo di residenza. Il fatto che dipinge una
parte dei quadri in Italia sarà pubblicato ufficialmente. I ricavi dei quadri dipinti in Italia sono
considerati ricavi da attività artistica svolta in Italia, e quindi devono essere tassate ai fini fiscali in
Italia, sia secondo la normativa nazionale sia da quella convenzionale?

A tal fine, i redditi si considerano ex articolo 53, Tuir, da lavoro autonomo, con conseguente
obbligo di apertura di una partita Iva e versamento dei contributi previdenziali in Italia?

LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARISU EVOLUTION…
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IMPOSTE SUL REDDITO

Nuovi limiti per forfettari e contabilità semplificata ad effetto
retroattivo
    di Alessandro Bonuzzi

La Legge di bilancio 2023 modifica il limite di ricavi o compensi rilevante per l’applicazione
del regime forfettario e per l’adozione del regime di contabilità semplificata.

Dal 2023 è allargata la platea dei soggetti che possono accedere al regime forfettario, siccome
ne è modificato il requisito di accesso costituito dal limite dei ricavi o compensi che passa, per
tutti i contribuenti senza alcuna distinzione per codice attività, da 65.000 euro a 85.000 euro,
fermi restando tutti gli altri requisiti da osservare per l’adozione del regime.

Va ricordato che, di regola, il limite di ricavi o compensi:

deve essere ragguagliato all’anno solare;
va verificato per l’anno precedente.

Con particolare riguardo a quest’ultimo aspetto, con la circolare 9/E/2019, l’Agenzia delle
entrate, in occasione del precedente incremento della soglia da 30.000 euro nel 2018 a 65.000
euro nel 2019, ha precisato che “Il nuovo limite di ricavi/compensi di 65.000 euro va verificato,
come si evince dall’espressa previsione normativa, con riferimento al limite dei ricavi conseguiti e
dei compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario. Da ciò consegue
che, ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia superato la soglia di 30.000 euro di
ricavi/compensi al 31 dicembre 2018, ma abbia conseguito/percepito, nel medesimo periodo
d’imposta, ricavi/compensi non superiori alla soglia di 65.000 euro (quindi superiori ai limiti
imposti dalla vecchia normativa ma inferiori a quelli indicati dalla nuova previsione della legge di
bilancio 2019), può rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni introdotte dalla legge
di bilancio 2019”.

Traslando il chiarimento all’innalzamento 2022 – 2023, con passaggio della soglia da 65.000 a
85.000 euro, si ha che se il forfettario supera la soglia di 65.000 euro di compensi al 31
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dicembre 2022, ma consegue nel 2022 compensi inferiori a 85.000 euro, può continuare ad
applicare il forfettario nel 2023.

Vi è poi un’ulteriore novità che, però, riguarda l’uscita dal regime.

In base alla nuova regola, infatti, si fuoriesce dal forfettario:

dall’anno successivo al superamento della soglia di ricavi o compensi, laddove questi
non superino l’importo di 100.000 euro;
dall’anno stesso in cui si verifica il superamento della soglia, se i ricavi o compensi
incassati eccedono i 100.000 euro.

Con l’apertura dell’anno nuovo si allarga anche la platea delle imprese che possono applicare
la contabilità semplificata.

In particolare, ai fini dell’adozione naturale del regime, le soglie di ricavi passano:

da 400.000 euro a 500.000 euro annui, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di
servizi;
da 700.000 euro a 800.000 euro annui, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Anche in questo caso, per le nuove attività, occorre adottare il metodo del ragguaglio dei ricavi
che si presumono di percepire nel primo anno.

I nuovi limiti trovano applicazione dal 1° gennaio 2023.

Tuttavia, in occasione del precedente adeguamento delle soglie da 360 milioni di lire nel 2000
a 600 milioni di lire nel 2001, l’Agenzia delle entrate, con la circolare 80/E/2001, ha avuto
modo di precisare che “per individuare il regime contabile “naturale” per l’anno 2001, le imprese
dovranno verificare se nel precedente anno 2000 è stato o meno superato il limite di 600 milioni di
ricavi. Soltanto se in tale anno hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore a 600 milioni
di lire possono beneficiare del regime contabile previsto dal citato articolo 18 del D.P.R. n. 600 del
1973. Pertanto le imprese esercenti attività di servizi, transitate in regime di contabilità ordinaria
per aver conseguito nell’anno 2000 un ammontare di ricavi superiore a 360 ma non a 600 milioni
di lire, devono ritenersi ammesse al regime di contabilità semplificata anche per il 2001. … I
contribuenti che nell’anno d’imposta 2000 hanno superato il limite di 360 milioni, ma non quello
“nuovo” di 600 milioni, se intendono continuare ad adottare il regime di contabilità ordinaria anche
per l’anno 2001, dovranno ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 442 del 1997 comunicare
l’opzione nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata”,
attribuendo con ciò valore retroattivo al nuovo limite.

Pertanto, venendo all’attuale innalzamento, il regime della contabilità semplificata dovrebbe
rappresentare il regime contabile naturale per il 2023 per le imprese che nel 2022 non hanno
superato il nuovo limite di 500.000 euro oppure di 800.000 euro, a seconda del tipo di
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attività.

Da ultimo, si rileva che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 11, L. 183/2011, le
nuove soglie operano anche con riferimento ai limiti per la liquidazione dell’Iva con
periodicità trimestrale (ex articolo 7 D.P.R. 542/1999).
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AGEVOLAZIONI

Rettifica della detrazione e pro-rata Iva per le assegnazioni
agevolate di beni immobili
    di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

La riproposizione, da parte della Legge di bilancio 2023, della possibilità di assegnare beni
immobili ai soci, entro il prossimo 30 settembre 2023, con importanti agevolazioni ai fini delle
imposte dirette e delle imposte indirette diverse dall’Iva riporta alla ribalta i possibili effetti
negativi che possono prodursi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Come noto, infatti, i vincoli comunitari impediscono ai singoli Stati membri di prevedere
agevolazioni in ambito Iva, ragion per cui per tale tributo è necessario riferirsi alle regole
ordinarie.

Considerando che, ai sensi dell’articolo 2 D.P.R. 633/1972, le assegnazioni dei beni ai soci
sono operazioni assimilate alle cessioni, si deve partire dal presupposto che in presenza di
assegnazioni e cessioni agevolate di beni immobili soggette al regime di imponibilità non si
produce nessuna conseguenza negativa sul diritto alla detrazione dell’Iva in capo alla società
che assegna i beni ai soci.

E tale ipotesi si realizza necessariamente quando il soggetto assegnante è l’impresa che ha
costruito o ristrutturato l’immobile e l’assegnazione (o cessione) agevolata al socio avviene
entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori.

In tali casi, l’articolo 10, n. 8-bis e 8-ter, D.P.R. 633/1972, rispettivamente per gli immobili
abitativi e per gli immobili strumentali derogano al regime di esenzione, prevedendo
l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari (con il meccanismo della rivalsa).

In tutte le altre ipotesi (impresa assegnante di costruzione/ristrutturazione con assegnazione
dopo il decorso di cinque anni dall’ultimazione dei lavori, ovvero altra impresa che assegna) il
regime naturale dell’operazione è l’esenzione fatta salva la possibilità di optare per l’Iva (con il
meccanismo del reverse charge se il socio assegnatario è soggetto Iva) ad eccezione delle
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assegnazioni di immobili abitativi da parte dell’impresa che non ha costruito o ristrutturato. In
tale ultima ipotesi, infatti, l’unico regime Iva previsto è l’esenzione.

In presenza di assegnazioni o cessioni agevolate di beni immobili esenti da Iva, gli effetti
negativi che si possono realizzare sono due: il pro-rata e la rettifica della detrazione.

Il primo dei due effetti, oggetto del presente intervento, è disciplinato dall’articolo 19, comma
5 e dall’articolo 19-bis D.P.R. 633/1972, e si riverbera sulla detrazione dell’Iva assolta sugli
acquisti dell’anno in cui avviene l’operazione esente.

La percentuale di detrazione è calcolata sul rapporto tra operazioni che danno diritto alla
detrazione (al numeratore) ed operazioni complessive, comprese quelle esenti (al
denominatore).

Ai fini che qui interessa, va ricordato che lo stesso articolo 19-bis esclude dal predetto
rapporto, con conseguente irrilevanza sul calcolo della percentuale di detrazione, le cessioni di
beni ammortizzabili e le operazioni esenti “occasionali”.

Nella prima ipotesi vi rientrano, ad esempio, le assegnazioni e cessioni agevolate di immobili
strumentali poste in essere dalle immobiliari di gestione (in quanto tali immobili sono
ammortizzabili secondo la nozione prevista dall’articolo 102 Tuir), mentre nella seconda sono
ricomprese quelle aventi ad oggetto immobili abitativi e strumentali da parte di imprese che
svolgono attività diversa da quella immobiliare (ad esempio industriale).

Nessuna via di scampo è invece ravvisabile qualora oggetto di assegnazione o cessione
agevolata sia un bene immobile iscritto tra le rimanenze in quanto oggetto dell’attività
propria.

In tal caso, infatti, l’uscita del bene dalla sfera d’impresa in regime di esenzione porta con sé
un possibile effetto negativo sulla detrazione dell’Iva sugli acquisti dell’anno, il cui importo
varia in funzione della percentuale di detrazione e dell’importo dell’Iva sugli acquisti assolta
nell’anno stesso.

L’impatto effettivo potrebbe anche essere del tutto irrilevante se si pensa da un’impresa di
costruzione che assegna ai soci l’ultimo immobile posseduto (che non è riuscito a vendere a
terzi) nell’anno in cui di fatto ha cessato l’attività operativa e con Iva sugli acquisti di importo
esiguo.
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ENTI NON COMMERCIALI

La gestione delle risorse umane alla luce della riforma dello sport
– sesta parte
    di Guido Martinelli

Alla luce di quanto prospettato nell’ambito dei precedenti contributi, il problema della riforma,
per quanto riguarda il rapporto di lavoro dilettantistico, diventa la qualificazione, sotto il
profilo lavoristico, della prestazione retribuita.

Tutti i soggetti che svolgono, dietro corrispettivo, una prestazione tra quelle indicate al
comma 1 dell’articolo 25 D.Lgs. 36/2021 sono inquadrati come lavoratori sportivi a
prescindere dal compenso percepito.

Ne deriva che sono tutte riconducibili ad un “rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di
lavoro autonomo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo
409 comma 1 n. 3 del codice di procedura civile”.

Affrontata nei precedenti contributi la distinzione tra prestazione sportiva autonoma o
subordinata, sarà necessario ora approfondire il lavoro autonomo. Dette prestazioni possono
suddividersi in esercizio di arti o professioni, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro
occasionale

Sul piano concreto, si può parlare di reddito professionale (vedi anche circolare Enpals n. 13
del 07.08.2006) laddove: “dall’esame dell’attività posta in essere emergano in via concorrente i
seguenti indici: 

1. l’attività, quantunque esercitata in via non esclusiva né preminente, si sviluppi
con caratteristiche di abitualità. Il termine “abitualità” sta a delimitare un’attività
caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti; esso ha
un significato contrario a quello di “occasionalità” che, riferito ad un’attività, traduce i
caratteri della contingenza, dell’eventualità, della secondarietà (cfr. Cass. Sez. III pen., 20
giugno 1988, n.1052); 

www.ecnews.it Page 8/13

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/guida_alla_riforma_dello_sport
https://www.ecnews.it/la-gestione-delle-risorse-umane-alla-luce-della-riforma-dello-sport-quinta-parte/
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328731A3E5EEA7422C5C563C4849EA30F707F81642820D9EB26D159A7FEE74B1B3B4B1C412DE32193316CCF988259A70A648447408F81710FF8AD530578445C4C2CCE8585523B18CBD2DB2DF109E4DC33F8D20734CB04E2EF0A3F129E019DD4D652B951D0A1B2BE73D3A5CF5698D4DC5817CC48650FF01EFA3B1514C2D6570A38CA528302637528D661305A178BA915E5BA664113F5223FDD9883185174D380B85985D3D61DDEB75451A17FC1BEC3BD128
https://www.ecnews.it/la-gestione-delle-risorse-umane-alla-luce-della-riforma-dello-sport-quinta-parte/
https://www.ecnews.it


Edizione di martedì 3 Gennaio 2023

2. la misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di
marginalità. Al riguardo, si osserva come, anche alla luce della disciplina dettata dal
legislatore fiscale in tema di fasce di reddito non assoggettate all’IRE (cd. no tax area, cfr.
art.11, D.P.R.n.917/1986), la percezione, nell’arco dell’anno solare, di somme inferiori al
vigente limite in materia (per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, attualmente pari
4.500 euro annui) costituisce ragionevolmente indice di marginalità dei compensi.”

La presenza di questi requisiti configura la prestazione quale esercizio di arti o professioni e in
quanto tale soggetta ad Iva.

Il decreto correttivo interviene sul lavoro autonomo abrogando l’inciso riferito al lavoro
autonomo occasionale negli articoli 35 (trattamento pensionistico) e 36 (trattamento fiscale),
con l’effetto di limitare le rispettive agevolazioni ivi previste – quanto all’area del lavoro
autonomo – ai lavoratori autonomi con partita Iva e ai titolari di co.co.co..

Rimane dunque da chiarire la sorte delle prestazioni occasionali di cui all’articolo 67, comma
1, lett. l), Tuir (redditi da lavoro autonomo non esercitati abitualmente) alle quali sembrano
riferirsi gli incisi soppressi.

Le prestazioni sportive racchiudono in sé un contesto organizzato e sono, necessariamente e
nella stragrande maggioranza dei casi, a carattere continuativo.

Le stesse prestazioni occasionali, nel momento in cui il corrispettivo eccede i cinquemila euro,
sono soggette a ritenute previdenziali e fiscali diventando di fatto assimilate alle
collaborazioni coordinate e continuative.

Ne consegue che non potranno più aver luogo prestazioni occasionali nel mondo dello sport
dilettantistico? O se esistessero, troverebbe applicazione la disciplina ordinaria senza poter
più godere della norma di favore in esame?

Non credo sia questa la ratio e la lettera della norma.

Innanzi tutto le prestazioni occasionali sono per loro natura di lavoro autonomo e quindi
espressamente ricomprese al secondo comma dell’articolo 25 D.Lgs. 36/2021.

L’abrogazione del riferimento ai contratti c.d. “Presto” è facilmente motivabile dalla necessità
di evitare di racchiudere le prestazioni sportive nelle rigide procedure previste da detta
disciplina.

La circostanza che non risultino espressamente richiamate successivamente nasce dalla
constatazione, vedi anche la ricordata circolare dell’Enpals, che le medesime debbono essere
caratterizzate anche dalla marginalità del compenso.

È lavoratore autonomo occasionale il soggetto che si obbliga a compiere un’opera o un servizio
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con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, senza alcun
coordinamento con il committente e senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. 

La prestazione deve esaurirsi nel compimento di un’unica opera, sia pure complessa e protratta
nel tempo, ma comunque priva del requisito della continuità e della professionalità. (Circolari
Inps n. 103 del 06.07.2004 e n. 9 del 22.01.2004, circolare del Ministero del lavoro n. 1 del
08.01.2004).

La marginalità del compenso, l’assenza del requisito della professionalità e della prevalenza,
pur in una prestazione che possa avere il carattere della continuità, la completa autonomia
circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, l’assenza di alcun inserimento funzionale
del lavoratore nell’organizzazione aziendale sono le caratteristiche della prestazione
occasionale.

L’insieme sopra descritto si cala perfettamente sulle prestazioni di lavoro sportivo i cui
emolumenti annui non siano superiori ai cinquemila euro. Che, pertanto, potranno essere
definite “assimilate” a quelle di carattere occasionale e come tali non soggette al pagamento di
premio Inail.
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IMPOSTE SUL REDDITO

Precluso il regime degli impatriati in assenza di un nuovo
contratto dopo il distacco
    di Francesca Benini

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia, con la risposta ad istanza di
interpello n. 904-2172/2022 (non pubblicata) del 23.11.2022, è tornata a fornire chiarimenti in
merito alla possibilità o meno, per i lavoratori che rientrano in Italia dopo un periodo di
distacco all’estero, di invocare l’applicazione del regime degli impatriati ex articolo 16 D.Lgs.
147/2015.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al caso di un
contribuente che era stato distaccato dal proprio datore di lavoro in diversi Stati esteri per
quasi dieci anni, senza mai rientrare in Italia tra un periodo di distacco e l’altro.

L’interpellante, durante il periodo di distacco, aveva assunto mansioni lavorative sempre più
importanti e si era effettivamente trasferito all’estero con la propria famiglia.

Al termine del contratto di distacco, a fronte dell’incremento di responsabilità, esperienze e
competenze professionali maturate all’estero, il datore di lavoro aveva proposto
all’interpellante di rientrare in Italia per svolgere un’attività di lavoro del tutto nuova rispetto
a quella posta in essere prima dell’espatrio, con una “nuova” sede di lavoro, “nuovo” ruolo
dirigenziale, “nuove” mansioni e “nuove” condizioni economiche.

A fronte del nuovo incarico, tuttavia, il datore di lavoro non aveva proceduto, per “esigenze di
natura aziendale”, ad effettuare una “nuova” assunzione dell’interpellante.

Sulla base di quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a istanza di interpello
oggetto di esame, ha ricordato che la circolare 17/E/2017 aveva precluso ai soggetti che
rientrano in Italia dopo un periodo di distacco di fruire del regime degli impatriati.

Tale posizione, tuttavia, era stata modificata con la circolare 33/E/2020, secondo la quale “non
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spetta il beneficio fiscale in esame nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro, in
presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro”.

Nello specifico, la citata circolare aveva chiarito che un lavoratore può accedere al regime
degli impatriati nell’ipotesi in cui, a seguito del suo rientro in Italia, lo stesso inizi a svolgere
una “nuova” attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro,
diverso dal contratto in essere prima del distacco, e assuma un ruolo aziendale differente
rispetto a quello originario.

Con la citata circolare 33/E/2020, inoltre, era stato precisato che l’agevolazione non è
applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un “nuovo” contratto per
l’assunzione di un “nuovo” ruolo aziendale al momento dell’impatrio, rientri in una situazione
di “continuità” con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima
dell’espatrio.

Ciò accade, secondo l’Agenzia delle Entrate, ad esempio, quando i termini e le condizioni
contrattuali, indipendentemente dal “nuovo” ruolo aziendale e dalla relativa retribuzione,
rimangono di fatto immutati al rientro presso il datore di lavoro in virtù di intese di varia
natura, quali la sottoscrizione di clausole inserite nelle lettere di distacco ovvero negli accordi
con cui viene conferito un nuovo incarico aziendale, dalle quali si evince che, sotto il profilo
sostanziale, continuano ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima
dell’espatrio.

Diversamente, la circolare 33/E/2020, aveva chiarito che, laddove le condizioni oggettive del
nuovo contratto (prestazione di lavoro, termine, retribuzione) richiedano un nuovo rapporto
obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove e autonome situazioni giuridiche
cui segua un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, il
contribuente può accedere al beneficio fiscale degli impatriati.

Sulla base di quanto illustrato, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a istanza di interpello n.
904-2172/2022, ha ritenuto che nel caso di specie non possa essere invocato il regime degli
impatriati.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, nell’ipotesi oggetto di esame, non si
sarebbe ravvisato l’indice di “discontinuità lavorativa” indicato dalla circolare 33/E/2020,
tenuto conto che:

l’istante non ha sottoscritto alcun nuovo contratto al momento del rientro in Italia;
durante il periodo di assegnazione all’estero, la disciplina dettata dal C.C.N.L. è stata
sostituita dalle clausole dell’accordo ed è stata, poi, nuovamente applicata alla
scadenza del contratto “con il riconoscimento, da parte della Società, dell’anzianità
relativa al periodo di servizio prestato all’estero”;
il datore di lavoro italiano, durante il periodo di distacco, ha proceduto, con riguardo al
trattamento di fine rapporto, al relativo accantonamento sulla base della retribuzione
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che sarebbe spettata al contribuente ove avesse prestato servizio in Italia;
il datore di lavoro italiano, in qualità di sostituto d’imposta, ha versato le ritenute
fiscali per lavoro dipendente calcolate sulla retribuzione convenzionale applicabile ai
sensi della L. 398/1987;
il datore di lavoro italiano ha provveduto al trattamento previdenziale e assistenziale
dell’istante secondo quanto previsto dalla legislazione italiana per i lavoratori operanti
all’estero;
in caso di risoluzione del contratto, il datore di lavoro avrebbe disposto l’automatico
rientro in Italia del dipendente, con assegnazione all’originaria sede di lavoro.
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