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CASI OPERATIVI

Investimento rientrante nel bonus Mezzogiorno e in Industria 4.0
    di Euroconference Centro Studi Tributari

Alfa Srl a ottobre 2021 procede, a fronte dell’accettazione di un ordine per l’acquisto in leasing
di un macchinario, dl valore complessivo pari a 75.000 euro, rientrante nella Tabella A allegata
alla L. 232/2016 – Industria 4.0, al versamento di un acconto pari al 20% del costo
complessivo.

Nel corso del 2022 il macchinario viene consegnato e successivamente interconnesso, con
fruizione del credito di imposta pari al 50%.

L’investimento rientra anche nell’agevolazione “Credito d’imposta per gli investimenti nel
Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro Italia, nelle zone economiche speciali (ZES) e nelle
zone logistiche semplificate (ZLS)” pari al 30% (Abruzzo) del costo sostenuto.

Considerando gli indirizzi in ordine alla cumulabilità e al divieto di doppio finanziamento
(PNRR- circolare n. 33 MEF – RGS -), si chiede quale sia la corretta modalità di calcolo del
totale del credito spettante.

LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARISU EVOLUTION…
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IVA

Uscita dal forfettario in corso d’anno e rettifica della detrazione
Iva
    di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

La Legge di Bilancio 2023 introduce una modifica al regime forfettario prevedendo per la
prima volta l’uscita dal citato regime già in corso d’anno nel caso di superamento della soglia
di ricavi o compensi pari a 100.000 euro.

Tuttavia sono scarne le indicazioni relative alle conseguenze che si producono in questa
ipotesi, poiché è solamente stabilito che ai fini Iva è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni
effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Ciò sta a significare che per le operazioni successive al superamento della predetta soglia di
euro 100.000 il soggetto deve applicare il regime Iva ordinario in funzione dell’attività svolta
(nella generalità dei casi imponibile, o in alcune ipotesi l’esenzione, ad esempio se il soggetto
passivo pone in essere prestazioni sanitarie a favore di persone fisiche).

Nulla è detto sul fronte del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti che, per
coerenza sistematica, torna a poter essere esercitato, nei limiti e nei termini previsti
dall’articolo 19 e seguenti del D.P.R. 633/1972.

È quindi detraibile l’imposta assolta sugli acquisti effettuati, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 6 D.P.R. 633/1972, successivamente alla data in cui si verifica la fuoriuscita dal
regime forfettario e per i quali il contribuente sia in possesso della fattura e abbia annotato la
stessa nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 D.P.R. 633/1972.

Altra conseguenza naturale che si produce in “entrata” o in “uscita” dal regime di vantaggio è la
rettifica della detrazione, le cui regole sono contenute nell’articolo 19-bis2 D.P.R. 633/1972, e
che va operata secondo le indicazioni previste nella circolare 328/E/1997 (richiamata nella
circolare 10/E/2016).
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Più precisamente, si deve aver riguardo al comma 3 del citato articolo 19-bis2, secondo cui la
rettifica della detrazione Iva deve avvenire, tra le altre ipotesi, allorché si verificano mutamenti
nel regime delle operazioni attive che si riflettono sul diritto alla detrazione.

Ed è proprio il caso del passaggio dal regime forfettario in cui l’Iva non è detraibile (in quanto
le operazioni attive sono estranee al tributo) al regime ordinario con applicazione dell’imposta
sulle operazioni effettuate a valle.

In tal caso, come indicato dal comma 3 dell’articolo 19-bis2 D.P.R. 633/1972, e dalla citata
circolare 328/E/1997, la rettifica della detrazione va operata per i beni ammortizzabili (che è il
caso più frequente) per i quali alla data in cui si è verificato il mutamento del regime non
siano ancora trascorsi quattro anni (nove per gli immobili) successivi a quello della sua entrata
in funzione.

In altre parole, la rettifica va operata in unica soluzione per i “quinti” (decimi per gli immobili)
mancanti al compimento del periodo di osservazione (anno di acquisto più i quattro anni
successivi).

Poiché prima della modifica introdotta dalla Legge di bilancio 2023, l’entrata o l’uscita dal
regime forfettario è sempre avvenuta rispettivamente dall’anno successivo a quello in cui si
sono verificate le condizioni o sono venute meno, la rettifica della detrazione per i beni
ammortizzabili acquisiti prima dell’ingresso o dell’uscita ha sempre riguardato una parte
dell’Iva assolta sull’acquisto.

Non si è mai posta la questione della sorte dell’Iva non detratta sull’acquisto di un bene
ammortizzabile nell’anno di acquisto da un soggetto forfettario che esce dal regime nel corso
dell’anno stesso per superamento della soglia di euro 100.000 di ricavi o compensi.

Si pensi, ad esempio, all’acquisto di un macchinario nel febbraio del 2023 da parte di un
soggetto forfettario con Iva non detratta per euro 1.000.

Nel mese di settembre 2023, a seguito del superamento della soglia di 100.000 euro, il
soggetto esce dal regime agevolato già dal 2023 con conseguente rettifica della detrazione (a
favore) per l’Iva corrispondente ai quinti mancanti al compimento del quinquennio.

In tal caso, poiché il mutamento del regime delle operazioni attive è avvenuto già nell’anno di
acquisto del bene ammortizzabile, la rettifica della detrazione deve avvenire per l’intero
importo dell’Iva non detratta sull’acquisto, pari a euro 1.000, che verrà recuperata nella
dichiarazione annuale Iva 2024 per l’anno 2023.

Del resto, tale soluzione è coerente con l’ipotesi in cui l’acquisto del bene avvenga
successivamente all’uscita dal regime (ad esempio nel mese di ottobre 2023), con conseguente
esercizio del diritto alla detrazione.
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AGEVOLAZIONI

Assegnazione agevolata ed usufrutto della partecipazione: quali
riflessi sulla fiscalità
    di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

In un precedente intervento abbiamo già segnalato l’ipotesi di assegnazione agevolata nel
caso in cui la partecipazione sia detenuta dal nudo proprietario.

Ora vediamo di approfondire il problema sia con riguardo alla fiscalità della società
assegnante sia con riguardo a quella del socio assegnatario.

Il tema è particolarmente delicato alla luce della previsione normativa in base alla quale il
soggetto deve presentare lo status di socio alla data del 30.09.2022, ovvero essere iscritto nel
libro soci entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità in forza di
un titolo non successivo al 30.09.2022.

Come notavamo nel contributo sopra citato, tale passaggio normativo esclude che possano
beneficiare dell’assegnazione agevolata soci che siano divenuti tali dopo la data del
30.09.2022, mentre non costituisce problema il fatto che la compagine dei soci alla data di
effettiva assegnazione sia diversa rispetto alla medesima compagine alla data del 30.09.2022
(diversa nel senso che non siano più soci taluni soggetti che rivestivano quello status il
30.09.2022).

Non costituisce ostacolo alla agevolazione nemmeno la circostanza che le quote di
partecipazione risultino modificate rispetto a quelle presenti al 30.09.2022, anzi una
preventiva cessione di quote può essere propedeutica alla soluzione del problema del rispetto
della par condicio ove gli immobili da assegnare rendano impossibile o quantomeno molto
complicato rispettare i diritti dei soci ad ottenere utili (o più in generale elementi di
patrimonio netto) proporzionali alla quota societaria detenuta.

In questo scenario può non essere infrequente registrare il fatto che la partecipazione sia
scissa tra nudo proprietario ed usufruttuario.
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Dal momento che entrambi detengono diritti tipici dello status di socio, sorge il dubbio su chi
sia il soggetto che deve essere già presente al 30.09.2022; dubbio risolto dalla circolare
26/E/2016, secondo la quale “Nel caso in cui sulla partecipazione sia stato costituito un diritto di
usufrutto, la qualità di socio, ai fini di cui trattasi, va riferita al soggetto titolare della nuda
proprietà”. 

Tuttavia il tema presenta anche un altro aspetto: diciamo pure che il test al 30.09.2022 va
verificato sul nudo proprietario ma se quest’ultimo costituisse il diritto di usufrutto dopo il
30.09.2022 a chi dovrebbe essere assegnato l’immobile? E l’operazione presenta profili o
rischi di abuso del diritto?

Vediamo di approfondire il quadro dei diritti e dei doveri che emerge laddove sia stata
eseguita la separazione cui sopra si accennava.

L’usufrutto è un diritto reale regolato dagli articoli 978 e seguenti cod. civ., che consiste nel
diritto di un soggetto (usufruttuario) di godere di un bene di proprietà di un altro
soggetto (nudo proprietario) e di raccoglierne i frutti, ma con l’obbligo di rispettarne la
destinazione economica.

Inoltre l’articolo 2352 cod. civ. si occupa di frazionare (nei rapporti con la società), tra
usufruttuario e nudo proprietario, alcuni poteri e diritti inerenti la partecipazione sociale,
senza, tuttavia, disciplinare la sorte di tutte le relative posizione giuridiche attive, che devono,
quindi, essere ricavate in via ermeneutica.

Salve deroghe statutarie, i diritti c.d. “amministrativi”, e segnatamente il diritto di voto in
assemblea, spettano all’usufruttuario (articolo 2352, comma 1, cod. civ.).

Parimenti spetta all’usufruttuario il diritto ai dividendi, ovviamente se ed in quanto deliberati
dalla società.

Con particolare riguardo al diritto ad incassare gli utili si registra un recente intervento della
Agenzia delle Entrate (risposta ad istanza di interpello n. 679 del 07.10.2021) in cui si afferma
chiaramente che è l’usufruttuario a beneficiare degli utili sociali: “La costituzione del diritto di
usufrutto su una quota di partecipazione sociale comporta una dissociazione dei diritti connessi alla
quota stessa, in quanto all’usufruttuario spetta il diritto agli utili, mentre al titolare della quota
spetta la nuda proprietà”.

Qui si pone un problema non di poco conto poiché se assegnando l’immobile venisse utilizzata
una riserva di utili avremmo che il beneficiario di tale assegnazione (e quindi colui che ha
diritto ad intestarsi l’immobile) è l’usufruttario, cioè un soggetto che non necessariamente
doveva risultare tale al 30.09.2022 e ciò può costituire una chiara manovra per aggirare la
previsione di stabilità della compagine societaria al 30.09.2022.

Sul punto si può dire che laddove il diritto di usufrutto sia già presente alla data del
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30.09.2022 non sembra potersi ravvisare alcun intento elusivo e quindi l’assegnazione
dovrebbe poter essere eseguita a favore dell’usufruttuario senza particolari preoccupazioni.

Il tema delicato è invece analizzare cosa accade se il diritto di usufrutto è stato concesso dopo
il 30.09.2022, ponendosi chiaramente un tema di possibile abuso del diritto.

Un approccio ragionevole sulla questione potrebbe essere quello di scindere i due profili:
quello della fiscalità della società e quello della fiscalità del socio.

Sul tema della fiscalità della società non sembra potersi dubitare del fatto che, essendo
presente il socio nudo proprietario fin dalla data del 30.09.2022, si rientri nell’alveo della
agevolazione con conseguente applicazione dell’imposta sostitutiva sulla plusvalenza
emergente tra valore normale/catastale dell’immobile e valore di libro.

Potrebbe invece subire contestazioni di abuso del diritto l’applicazione delle agevolazioni in
capo all’usufruttuario, cioè determinare un imponibile da dividendo al netto di quanto versato
dalla società (agevolazione prevista nella Manovra) e determinare un carico di imposte
indirette con le riduzioni previste dalla Legge di Bilancio 2023.

Il pericolo è quindi di dover trattare il dividendo in modo ordinario, quindi su una base
imponibile che non tiene conto di quanto già versato dalla società.

È chiaro che un tema così delicato potrebbe essere sviscerato in modo esaustivo solo con uno
specifico intervento interpretativo della Agenzia delle Entrate.
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IMPOSTE SUL REDDITO

Confermata anche per il 2023 l’esenzione Irpef per i redditi
fondiari
    di Luigi Scappini

La Legge di Bilancio per il 2023 proroga, all’articolo1, comma 80, l’esenzione Irpef introdotta,
originariamente per il solo triennio 2017-2019 ma successivamente prorogato di anno in anno,
con la Legge di Bilancio per il 2017 per i redditi dominicale e agrario prodotti dai coltivatori
diretti e dagli Iap.

Nello specifico, ai sensi del comma 44 dell’articolo 1 L. 232/2016 “… i redditi dominicali e agrari,
non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola”.

Soggetti interessati sono i coltivatori diretti e gli Iap che risultano regolarmente iscritti alla
previdenza agricola e, a decorrere dal 2019, i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto,
appartenenti al medesimo nucleo familiare, iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale
agricola quali coltivatori diretti, in quanto beneficiano della disciplina fiscale propria dei
titolari dell’impresa agricola al cui esercizio partecipano attivamente.

Il coltivatore diretto è colui che esercita un’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 cod. civ.,
direttamente e abitualmente, e a tal fine utilizza il lavoro proprio o della sua famiglia, e la cui
forza lavorativa non sia inferiore a un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale
conduzione del fondo.

Al contrario, lo Iap viene definito dall’articolo 1 D.Lgs. 99/2004 come colui che dedica alle
attività agricole di cui all’articolo 2135 cod. civ., direttamente o in qualità di socio di società,
almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime
almeno il 50% de reddito globale da lavoro, percentuali ridotte al 25% nel caso in cui
l’imprenditore operi nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del Regolamento (CE) n.
1257/1999.
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Tali soggetti, nell’esercizio delle attività agricole, per natura, producono un reddito fondiario
che, come si ricorda si divide in dominicale e agrario.

Il primo consiste nella “parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno
attraverso l’esercizio delle attività agricole”, mentre il secondo nella “parte del reddito medio
ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei
limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso”.

Ai sensi dell’articolo 26 Tuir, tali redditi concorrono, a prescindere dalla loro percezione, a
formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà,
enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.

In deroga a tale principio generale, è previsto che nel caso specifico del reddito agrario, in
ragione della sua natura, se il terreno è concesso in affitto per uso agricolo, il reddito viene
dichiarato dall’affittuario e non dal titolare, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Per effetto delle regole di cui sopra, l’esenzione si rende applicabile ai redditi fondiari
derivanti dal possesso e dalla conduzione (sia a titolo di possesso o altro diritto reale, sia di
conduzione in forza di affitto) di terreni.

L’esenzione compete anche ai coltivatori diretti e agli Iap, regolarmente iscritti alla previdenza
agricola, soci di una società semplice con cui viene svolta l’attività agricola; infatti, per effetto
del principio di trasparenza di cui all’articolo 5 Tuir, a essi viene imputato il reddito fondiario
prodotto dalla società in ragione della quota di partecipazione.

Al contrario, come confermato dall’Agenzia delle entrate con la circolare 9/E/2022 che
riprende quanto già affermato con la precedente circolare 8/E/2017, l’esenzione non compete
ai coltivatori diretti e agli Iap soci di società agricole di persone aventi la forma giuridica delle
Snc e delle Sas, a prescindere dalla circostanza che abbiano optato, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 1093, L. 296/2006, per la determinazione del reddito secondo le regole
dell’articolo 32 Tuir.

Infatti, i redditi prodotti dalle società agricole, come previsto dall’articolo 3 D.I. 213/2007,
rimangono sempre redditi di impresa, cambiando solamente la modalità di determinazione.

Si ricorda che l’esenzione prevista per i coltivatori diretti e gli Iap si affianca a quella, in questo
caso introdotta a regime, prevista dall’articolo 1, comma 511, L. 205/2017, con il fine di
promuovere l’apicoltura in quanto strumento di tutela della biodiversità e dell’ecosistema e di
integrazione di reddito nelle aree montane, per i proventi dell’apicoltura condotta da
apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei Comuni classificati montani.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, D.P.R. 601/1973 si considerano aree montane quelle relative
a:
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terreni situati a una altitudine non inferiore a 700 metri slm e di quelli rappresentati
da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
terreni compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla Commissione
censuaria centrale; e
terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.
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DICHIARAZIONI

Dichiarazioni integrative e minor credito per annualità precedenti
    di Francesco Paolo Fabbri

È noto agli operatori che, successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi
(così come Irap, Iva e del sostituto d’imposta), risulta possibile trasmettere un ulteriore
modello, che dà luogo alla dichiarazione integrativa.

Cosa che può avvenire, nello specifico, entro i termini previsti per l’esercizio dell’azione di
accertamento tributario, come stabilito con la modifica recata dall’articolo 5, comma 1, lettere
a) e b), D.L. 193/2016.

Tuttavia, oltre agli aspetti sostanziali – relativi alla validità della dichiarazione integrativa,
alle modalità di utilizzo degli eventuali crediti che ne derivino in maniera superiore rispetto al
modello “originario” eccetera – all’ambito della dichiarazione integrativa si ricollega anche il
tema delle sanzioni applicabili, tipicamente riconducibili all’ambito delle infedeltà
dichiarative, disciplinate dall’articolo 1, commi 2 e seguenti del D.Lgs 471/1997.

Norma, quest’ultima, che stabilisce una penalità che va dal 90 al 180% nei casi in cui “nella
dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione
imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un
credito superiore a quello spettante”.

Detta sanzione si applica poi:

sulla maggiore imposta dovuta, nel caso di integrativa c.d. “a debito”, oppure
sulla quota del minor credito utilizzato, per le integrazioni “a credito”.

Ed è proprio rispetto alla fattispecie delle integrative “a credito”, ossia di quelle che comunque
non presentano debiti d’imposta per il dichiarante (a prescindere dal fatto che il credito che
scaturisce dalla dichiarazione successiva alla prima sia superiore o inferiore a quello relativo al
precedente modello dichiarativo), che si pongono alcune questioni interpretative.
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La prima delle quali è rappresentata dal fatto che la disciplina in esame, applicabile a
decorrere dal 01/01/2016 ex articolo 32, comma 1, D.Lgs. 158/2015 di “riforma delle
sanzioni”, differisce da quella precedente all’articolo 15, comma 1, lettera a) dello stesso D.Lgs
158/2015, che collegava la sanzione del 90-180% alla mera “differenza del credito”:
sostanzialmente, prima del 2016 ogni ipotesi di integrativa recante un minor credito era
sanzionata così come le dichiarazioni successive alla prima che rappresentavano un maggior
debito, rendendo evidente come la norma attuale si sostanzi in un favor per il contribuente.

È infatti chiaro che, nelle casistiche di dichiarazione a credito, la penalità va determinata sulla
sola parte del beneficio fiscale, derivante dalla dichiarazione integrativa, che al contempo:

sia inferiore a quello risultante dalla dichiarazione originariamente presentata, e
sia stata effettivamente utilizzato.

Quindi sanzione che va comminata sulla differenza tra il credito inizialmente dichiarato e
quello successivamente rettificato in sede di integrativa, verificando la quota di cui il
contribuente ha concretamente beneficiato – utilizzandolo in compensazione (orizzontale o
verticale), ottenendolo a rimborso o, eventualmente, cedendolo a terzi.

Ragion per cui in tutte le ipotesi nelle quali il credito indicato dal dichiarante con la prima
dichiarazione, e poi rettificato, non ha trovato effettiva compensazione a favore del
dichiarante, esso non sarà di fatto sanzionabile.

Quanto rappresentato ha poi conseguenze anche in relazione al ravvedimento operoso, posto
che le riduzioni previste vanno parimenti applicate alla sanzione determinata considerando
solamente il maggior credito utilizzato.

Ciò, lo si ribadisce, diversamente da quanto accade per le dichiarazioni integrative che
riportano un (maggior) debito, sanzionate rispetto all’intero ammontare della maggiore
imposta risultante dal successivo modello dichiarativo – anche in caso di ravvedimento.

Per le dichiarazioni a credito sorge però una criticità, riguardante l’ipotesi in cui l’integrativa
venga trasmessa in periodi d’imposta successivi a quello di maturazione del credito, ipotesi
nella quale vi sono conseguenze sull’utilizzo del credito, specificamente rispetto alla sua
origine.

Volendo proporre un esempio, se il credito derivante dalla dichiarazione – in parte indebito, in
quanto la successiva integrativa che lo riduce – viene utilizzato diversi anni dopo rispetto al
momento di presentazione dell’originaria dichiarazione, si può riflettere sulla modalità con cui
procedere per determinare in modo corretto la sanzione vista in precedenza.

La questione nasce dal fatto che il credito d’imposta si rinnova di anno in anno con la
presentazione della dichiarazione del periodo successivo, senza alcun un fenomeno di
“stratificazione” del credito (risposta n. 18 in sede di Telefisco 2020), motivo per cui, ad ogni
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presentazione della dichiarazione annuale, lo stesso risulterà rinnovato – e non invece “targato”
a livello di annualità.

Pertanto, se la violazione è avvenuta in un determinato anno di riferimento, poi superato (al
pari del relativo credito), ci si può domandare come calcolare la sanzione applicabile per il
“maggior credito utilizzato”.

È in questo contesto evidente come, in simile contesto, non si possano utilizzare le alternative
di cui ai sistemi di valorizzazione dei beni a rimanenza – LIFO, FIFO eccetera – in
considerazione della divergenza concettuale rispetto all’ambito contabile.

Si ponga quindi il caso di un contribuente che, per l’anno 2019, presenta una dichiarazione da
cui emerge un credito pari ad euro 1.000, successivamente ridotto ad euro 500 a seguito di
integrativa a sfavore, sempre a credito, presentata nel corso del 2022 per l’anno di riferimento,
con il contribuente che, in seguito, trasmette altresì le dichiarazioni per i successivi periodi,
evidenziando:

per il 2020 un credito annuo di euro 200, cui si somma il credito (allora) risultante per
il 2019, pari ad euro 1.000 – totale credito di euro 1.200 per il 2020;
per il 2021 un credito periodico di euro 350, al quale si aggiunge l’importo del credito
(allora) risultante per il 2020, pari ad euro 1.200 – totale credito di euro 1.550 per il
2021.

Inoltre, nel corso del 2022 – a seguito della presentazione della citata dichiarazione
integrativa per il 2019 – il contribuente procedeva con la compensazione di euro 400 di
credito, riconducibili all’ultimo modello dichiarativo (2021), che si è detto riportare un credito
di euro 1.550.

Vista la successiva presentazione dell’integrativa per il 2019, che riduce la misura del credito
per il medesimo anno di euro 500, l’utilizzo del credito nel 2022 per lo stesso importo a quale
“porzione” di credito si deve ritenere correttamente riferibile?

La domanda non è casuale, posto che la sola riconducibilità del credito all’importo maturato
per il 2019 porterebbe a dovere corrispondere la sanzione per il suo indebito utilizzo:
diversamente, volendo considerare – forse correttamente – la somma di credito compensata
(euro 500) come riportabile al credito risultante dall’ultima delle dichiarazioni presentate
(2021) nessuna sanzione risulterebbe irrogabile.

Quanto detto nella misura in cui la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2021 presenta
un totale di credito perfettamente capiente rispetto all’utilizzo del credito per euro 400
avvenuto nel 2022, anche in seguito alla riduzione dell’originario credito per il periodo 2019.

Motivo per cui si ritiene corretto, in considerazione dei crediti stratificati nei successivi anni
2020 (euro 200) e 2021 (euro 350), non irrogare alcuna sanzione per la quota di beneficio
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fiscale fatto proprio dal contribuente mediante la compensazione, la quale comunque avrebbe
potuto essere utilizzata anche senza il complessivo importo del credito del 2019 – finanche
assumendolo pari a 0.

Pare comunque evidente come in tutti i casi riconducibili a quanto si è appena visto, laddove
vi sia stato un utilizzo del credito derivante da una dichiarazione successivamente integrata,
può sussistere un oggettivo problema nella quantificazione della penalità applicabile, potendo
perciò evidenziarsi un chiaro difetto di sistematicità nell’attuale simile sistema di
determinazione della sanzione, che fa appunto riferimento all’effettivo “utilizzo” del credito: la
pena dovrebbe invece essere più correttamente determinata, come accadeva prima della
modifica di cui al D.Lgs 158/2015, sulla differenza nella quota di imposta a credito, figurando
il versamento/utilizzo come tematica successiva – la quale non pare avere molto a che vedere
con il versante sanzionatorio.

Commessa la violazione sull’ammontare del credito, la sanzione andrebbe quindi irrogata a
prescindere dal fatto che lo stesso sia stato o meno utilizzato, evitando in questo modo agli
operatori problemi di qualsiasi genere.
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