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CASI OPERATIVI

Triangolazioni comunitarie non imponibilità della prima cessione
    di Euroconference Centro Studi Tributari

Domanda 

La società LU è stabilita in Lussemburgo e identificata ai fini Iva in Spagna. Non è identificata
ai fini Iva in Italia.

L’oggetto sociale di LU consiste nell’importazione di prodotti elettronici per la casa per la
vendita a società di grande distribuzione in tutta Europa (B2B). La merce è importata dalla
Cina in Spagna e dalla Spagna inviata agli clienti UE.

A marzo 2022 la società LU ha importato beni in Spagna e venduti a una società stabilita in
Italia (di seguito “cliente IT”). I beni sono stati inviati direttamente dalla Spagna in Italia.

I beni sono stati stoccati presso il cliente IT, in quanto non ancora destinati alla vendita
immediata ai clienti finali.

A maggio 2022, per questioni di ottimazione dei processi logistici, è stato deciso di
riacquistare le merci immagazzinate in Italia e venderle e spedirle a un cliente francese.

Questa transazione IT-> FR è stata eseguita come segue:

il cliente IT ha emesso la fattura per le merci alla società LU senza Iva, indicando
cessione intracomunitaria articolo 38, D.L. 331/93 e la partita Iva spagnola della
società LU. Dalla descrizione della fattura risulta che si tratta di un reso di merci. Il
trasferimento della proprietà delle merci alla società LU si è perfezionato all’atto della
vendita (accordo verbale). La società LU ha incaricato una società di logistica di
consegnare la merce da IT a FR. La società LU è indicata come mittente sul DDT al
cliente FR. Il periodo di consegna in Francia è stato maggio 2022.

Si tratta di un caso isolato, in futuro non saranno effettuate operazioni imponibili in Italia per
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le quali è necessaria la registrazione ai fini Iva.

Con la presente si chiede conferma:

che la cessione dal cliente IT alla società LU avrebbe dovuto essere fatturato con
applicazione dell’Iva al 22% trattandosi di una cessione interna IT;
che per la successiva vendita da parte della società LU al cliente FR, con invio dei beni
da IT alla FR, la società LU si sarebbe dovuta registrare ai fini Iva in Italia, per poter
effettuare una cessione intracomunitaria;
che è possibile, in questo specifico caso, registrarsi ai fini Iva in Italia a posteriori,
pagando le corrispondenti sanzioni, al fine di poter rappresentare correttamente la
vendita intracomunitaria da IT a FR effettuata, considerando che:

1. alla data della cessione (maggio 2022) non c’erano i presupposti dell’articolo 138, § 1,
Direttiva 2006/112/CE (partita Iva italiana e invio del modello Intrastat) e

2. la partita Iva italiana ancora da attribuire non è valida retroattivamente, viene
attribuita con validità solo a partire dalla data di presentazione della richiesta di
identificarsi (pertanto non è possibile presentare retroattivamente un elenco Intrastat
per il periodo di maggio 2022, il software Intrastat scarta il file in quanto si riferisce a
un periodo prima della validità della partita Iva italiana);

che la registrazione tardiva ai fini Iva in Italia non impedisce un futuro rimborso Iva,
che si renderebbe necessario, in caso in cui il cliente IT corregge le fatture emesse
(senza Iva) relative alla transazione e le emetterà con applicazione dell’Iva italiana in
quanto cessione interna.

LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION…
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CRISI D'IMPRESA

La legittimazione suppletiva del fallito
    di Luigi Ferrajoli

Secondo il disposto normativo di cui all’articolo 43 L.F., pur non sottraendo al fallito la
titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, la sentenza di fallimento provoca la
perdita della sua capacità processuale nelle relative controversie, nelle quali dovrà poi
necessariamente subentrare il curatore.

Nel caso, tuttavia, il nominato curatore rimanga inerte a causa di un totale disinteresse sul
punto, il secondo comma dell’articolo 43 L.F. riconosce al fallito una legittimazione suppletiva,
che opera nel momento in cui entrano in gioco i suoi diritti patrimoniali, in relazione ai quali
gli organi fallimentari potrebbero mostrarsi indifferenti.

Ciò premesso, si assume che, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione
(ex multis, Cass. Civ., n. 24159/2013), la scelta consapevole della procedura fallimentare di non
instaurare o non subentrare al fallito in una controversia relativa a rapporti patrimoniali del
medesimo esclude la legittimazione del fallito ex articolo 43 L.F. in luogo del quale, ai sensi
del primo comma della medesima norma, nelle controversie “anche in corso” starà quindi in
giudizio il curatore.

L’estensione del difetto di legittimazione, salvo l’inerzia non motivata, anche alle controversie
da instaurare dopo il fallimento può cogliersi dall’esame della norma che, nel nuovo Codice
della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, occupa l’articolo 143.

La materia è stata recentemente oggetto della sentenza n. 29462/2022, con cui la Corte di
Cassazione ha espressamente confermato che “qualora l’amministrazione fallimentare rimanga
inerte, il fallito conserva in via eccezionale la legittimazione ad agire a tutela dei suoi diritti
patrimoniali, a patto che l’inerzia del curatore sia determinata da un totale disinteresse” e non
rappresenta piuttosto “la conseguenza di una valutazione negativa circa la convenienza e la
fondatezza della formulazione di contestazione relativamente ai rapporti stessi”.

In buona sostanza, la legittimazione suppletiva del fallito “opera allorquando vengano in
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questione diritti patrimoniali del soggetto di cui si disinteressino gli organi fallimentari e non
quando si faccia questione dell’impugnativa di atti della procedura rispetto ai quali è dato lo
speciale rimedio del reclamo fallimentare” (in tal senso anche Cass. Civ., n. 2626/2018; Cass. Civ.,
n. 13814/2016; Cass. Civ., n. 24159/2013; Cass. Civ., n. 4448/2012; Cass. Civ., n. 15369/2005).

A tal proposito, si evidenzia che la diversa legittimazione del debitore volta alla proposizione,
in nome e nell’interesse proprio, del citato reclamo fallimentare ex articolo 26 L.F. (oggi
trasposto nell’articolo 124 del CCII) non è finalizzata ad evitare al medesimo il pregiudizio
derivante dal disinteresse manifestato dagli organi della procedura nei confronti di diritti
patrimoniali che, benché sottoposti ai poteri di disposizione e amministrazione della
procedura, restano pur sempre nella titolarità di tale soggetto.

Attraverso tale azione viene, piuttosto, assicurato al fallito – attraverso il sistema di tutele
incidente sugli atti degli organi fallimentari (segnatamente, del giudice delegato) – il
controllo della regolarità della procedura concorsuale e, quindi, garantita la possibilità di
ottenere la declaratoria di invalidità di un atto di disposizione del suo patrimonio che il
curatore ha concorso a porre in essere.

Deve in conclusione ritenersi che la legittimazione suppletiva del fallito operi allorquando
entrino in gioco gli interessi patrimoniali del debitore, in relazione ai quali gli organi
fallimentari non hanno mostrato alcuna attenzione e non allorquando si faccia questione
dell’impugnativa di atti della procedura, rispetto ai quali l’ordinamento appresta lo speciale
rimedio del reclamo fallimentare.

Sul tema, doveroso appare compiere un cenno al caso del contribuente assoggettato a
procedura concorsuale liquidatoria su cui si è, come noto, pronunciata recentemente la
Suprema Corte attraverso l’ordinanza n. 25373/2022, con cui sono stati rimessi gli atti al
Primo Presidente, al fine di valutare la devoluzione alle Sezioni Unite della questione relativa
alla legittimazione – straordinaria e succedanea del fallito – ad impugnare atti impositivi in
costanza di procedura e attinenti a crediti concorsuali in caso di inerzia del curatore.

Il principio che verrà affermato – e di cui non può che restarsi in trepidante attesa – potrà avere
effetti anche al di fuori della materia tributaria, poiché la questione riguarda “sia il presupposto
della legittimazione straordinaria del contribuente insolvente” – chiarendo, quindi, se rilevi la
mera inerzia del curatore, intesa come omesso ricorso alla tutela giurisdizionale, ovvero se
occorra accertare se l’inerzia sia o meno frutto di una valutazione ponderata da parte degli
organi della procedura concorsuale – “sia gli effetti di tale soluzione sulla natura dell’eccezione
di difetto di legittimazione e sulle difese”, al riguardo, del contribuente.
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FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le criptoattività verso la regolamentazione fiscale
    di Ennio Vial

La Legge di bilancio 2023 ha segnato l’introduzione nel nostro ordinamento del regime fiscale
delle cripto attività. In passato si erano concretizzate varie tesi tra cui anche quella della
irrilevanza fiscale del fenomeno.

La questione è stata risolta dal legislatore, che le ha inserite tra i redditi diversi per le persone
fisiche, e ha stabilito che nel reddito di impresa le oscillazioni di valore non realizzate non
assumono rilevanza fiscale.

La nuova regolamentazione fiscale, tuttavia, non risolve tutti i problemi, primo fra tutti il
rapporto con il passato. Si potrebbe, infatti, affermare che l’intervento del legislatore possa
essere uno spunto per sostenere la tesi della irrilevanza fiscale del fenomeno fino al 2022.
Non è così. Anzi è il contrario.

La Legge di bilancio ha, infatti, previsto la possibilità di regolarizzare la mancata segnalazione
nel quadro RW e la mancata dichiarazione dei redditi da cripto per la annualità pregresse. Si
può forse sostenere che per il passato vale la nuova disciplina e che, quindi, la stessa deve
intendersi come un riconoscimento di un regime fiscale che, seppure non scritto, poteva essere
desunto dal sistema? Ovviamente no.

Infatti, il legislatore non è intervenuto con una norma di interpretazione autentica, ma con una
nuova lettera dell’articolo 67 Tuir che prevede un trattamento del tutto particolare e avulso
dalle interpretazioni date in passato dalla dottrina e dalla stessa Agenzia delle entrate.

Peraltro, la riprova sta anche nel fatto che viene ora creato un nuovo comparto di plusvalenze
e minusvalenze separato dagli altri. Le minusvalenze realizzate fino al 2022 saranno
riportabili come se fossero realizzate in relazione alle lettere dalla c) alla c quater).

Fino ad ora, tuttavia, ci siamo mossi nel comparto delle imposte dirette. Quid iuris in tema Iva?
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Qui il nostro cammino diventa più arduo. Il legislatore italiano è silente sul punto, e del resto
un suo intervento sarebbe stato molto complesso atteso che la disciplina Iva è soggetta anche
a vincoli comunitari.

Possiamo dire, non a torto, che in questo ambito ci troviamo nel mondo della “esplorazione
tributaria”. Non sono mancati interessanti interventi dell’Agenzia dove l’attività professionale
dell’exchanger e del fornitore di servizi di portafoglio digitale è stato fatto rientrare
nell’ambito delle operazioni esenti da Iva. Diversamente, l’attività del miner non è rilevante ai
fini iva atteso che non è individuabile la controparte.

Maggiormente complesso, tuttavia, è il mondo degli nft e degli utility token.

In questo caso la tesi più accreditata è quella di valutare la prestazione sottostante e non la
mera cessione della criptoattività e di non escludere a priori, ove possibile, l’inquadramento
della casistica nell’ambito dei voucher.
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CONTENZIOSO

Conciliazione temporanea: il mancato pagamento di una rata fa
perdere il beneficio sanzionatorio
    di Gianfranco Antico

La Legge di Bilancio 2023 – articolo 1, commi da 206 a 212, L. 197/2022 – al fine di potenziare
gli strumenti deflativi a disposizione, riducendo il carico sanzionatorio, ha previsto, in
alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, una conciliazione
temporanea.

Infatti, le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di
primo e di secondo grado, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle
entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l’accordo conciliativo di cui
all’articolo 48 D.Lgs. 546/1992.

In deroga a quanto previsto dall’articolo 48-ter, comma 1, D.Lgs. 546/1992, all’accordo
conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli
interessi e gli eventuali accessori.

Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio,
del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e
l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del
Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Il percorso conciliativo si snoda attraverso l’articolo 48 D.Lgs. 546/1992, norma che prevede la
conciliazione cd. fuori udienza, che si realizza con il deposito in giudizio – di primo o di
secondo grado – di una “istanza congiunta”, cioè di una proposta di conciliazione alla quale
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l’altra parte abbia previamente aderito, che ciascuno dei soggetti interessati può depositare in
giudizio.

Elementi dell’istanza, così come analiticamente declinati nel corpo della circolare 38/E/2015,
che illustra le modifiche alla disciplina del contenzioso tributario apportate dal Titolo II
del D.Lgs. 156/2015, sono:

indicazione della commissione tributaria adita, oggi Corte di Giustizia Tributaria;
dati identificativi della causa, anche con riferimento all’Ufficio dell’Agenzia e al
contribuente parti in giudizio;
manifestazione della volontà di conciliare, con indicazione degli elementi oggetto
della proposta conciliativa ed i relativi termini economici;
liquidazione delle somme dovute in base alla conciliazione;
motivazione delle ragioni per conciliare;
accettazione incondizionata del ricorrente di tutti gli elementi della proposta nonché
delle somme liquidate;
data, sottoscrizione del titolare dell’Ufficio e del contribuente o, nei casi in cui vi sia
obbligo di assistenza tecnica, anche del difensore (il potere di conciliare la
controversia deve essere espressamente conferito nella procura al difensore).

Pur in assenza di un termine prestabilito, gli estensori della circolare 38/E/2015 ritengono che
il deposito della proposta preconcordata debba avvenire non oltre l’ultima udienza di
trattazione, in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo
grado (un limite temporale è rappresentato dal momento in cui la causa è trattenuta in
decisione).

Se sussistono le condizioni di ammissibilità della conciliazione, il giudice dichiara la
cessazione della materia del contendere, anche parziale, qualora l’accordo riguardi solo una
parte della pretesa erariale, procedendo in tal caso all’ulteriore trattazione della causa.

La conciliazione fuori udienza si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo, nel quale sono
indicate le somme dovute, con i termini e le modalità di pagamento.

Proprio per queste ragioni la stessa circolare 38/E/2015 ritiene che l’intervenuto accordo ha
efficacia novativa del precedente rapporto, con la conseguenza che il mancato pagamento
delle somme dovute dal contribuente conduce alla iscrizione a ruolo del nuovo credito
derivante dall’accordo stesso e all’applicazione del conseguente regime sanzionatorio per
l’omesso versamento, ponendo così fine a tutte le problematiche, anche di carattere pratico,
presenti nella vecchia formulazione.

L’articolo 1, comma 208, L. 197/2022– che richiama sostanzialmente quanto contenuto
nell’articolo 48-ter, commi 2 e 4, D.Lgs. 546/1992 – dispone che il versamento delle somme
dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro 20 giorni
dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo.
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È tuttavia esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Pur trovando applicazione le disposizioni di cui all’articolo 8 D.Lgs. 218/1997, il Legislatore ha
temporaneamente modificato il sistema di rateizzazione: massimo venti rate trimestrali di pari
importo, indipendentemente da quanto dovuto, da versare entro l’ultimo giorno di ciascun
trimestre successivo al pagamento della prima rata.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal
giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

Analogamente a quanto previsto per l’accertamento con adesione, trova applicazione anche
per la conciliazione giudiziale l’articolo 15-ter, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973, concernente il
c.d. “lieve inadempimento”, norma che esclude la decadenza in caso:

a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 % e, in ogni caso, a
10.000 euro;

b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni.

Nei casi in cui l’insufficiente o il tardivo pagamento integri un “lieve inadempimento”, l’Ufficio
iscrive a ruolo l’eventuale frazione non pagata della sanzione di cui all’articolo 13 D.Lgs.
471/1997, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

La predetta iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento
operoso di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997, entro il termine di pagamento della rata
successiva ovvero, in caso di versamento in unica soluzione o di ultima rata, entro 90 giorni
dalla scadenza del termine previsto per il versamento.

Atteso che si applica, in quanto compatibile, l’articolo 48 D.Lgs. 546/1992, e che in caso di
mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il
termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio sanzionatorio
(cfr. articolo 1, comma 209, L. 197/2022), riteniamo che in queste ipotesi permane in essere
l’accordo sottoscritto, pur determinandosi una reviviscenza delle ordinarie sanzioni (40% o
50% a seconda se la conciliazione sia formalizzata in primo o in secondo grado).

Naturalmente, sul punto, appare opportuno attendere una conferma ufficiale da parte
dell’Agenzia delle Entrate.

Il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di
imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 D.Lgs. 471/1997
(30%), aumentata della metà (15) e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
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CONTROLLO

Il ricalcolo del fondo svalutazione crediti
    di Emanuel Monzeglio

I crediti, secondo quanto previsto dal principio contabile “OIC 15 – Crediti”, sono rappresentati
in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti. Un credito deve essere svalutato
nell’esercizio in cui si ritiene probabile che tale credito abbia perso valore.

La stima del fondo svalutazione crediti è una procedura particolare che necessita di molta
attenzione, sia da parte degli amministratori in sede di predisposizione del bilancio d’esercizio,
sia da parte del revisore legale al fine di valutarne la sua congruità.

La società, al fine di stimare il fondo svalutazione, deve valutare se sussistono degli indicatori
specifici che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso il suo valore, parzialmente
o completamente.

Alcuni indicatori che possono far ritenere esistente una perdita di valore del credito possono
essere:

significative difficoltà finanziarie del debitore;
violazione del contratto esistente tra creditore e debitore, ovvero inadempimento o
mancato pagamento degli interessi o del capitale;
il creditore, per difficoltà finanziarie del debitore, concede a quest’ultimo una
concessione che altrimenti non avrebbe concesso;
esiste la possibilità che il debitore dichiari il fallimento o attivi altre procedure
concorsuali;
dati che indichino l’effettiva esistenza di una diminuzione nei futuri flussi finanziari
stimati per un credito o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del
settore economico di appartenenza del debitore.

La verifica della sussistenza di indicatori di perdita di valore varia in ragione della
composizione delle voci dei crediti.

Infatti, essa può avvenire per singolo credito, quando si è in presenza di un numero limitato di
crediti, o a livello di portafoglio, se i crediti sono numerosi e individualmente non significativi.

Se i crediti sono numerosi e tra la voce sono presenti alcuni crediti individualmente
significativi, la verifica può avvenire singolarmente per i crediti più rilevanti e, a livello di
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portafoglio per i restanti.

In caso di valutazione dei crediti a livello “globale” di portafoglio, i crediti devono essere
raggruppati sulla base di caratteristiche di rischio simili che possono essere indicate nella
capacità del debitore di corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni
contrattuali stabilite.

Successivamente, una volta definite le classi di credito, si possono applicare delle formule per
la determinazione delle riduzioni di valore che possono essere ricercate ad esempio dalla
percentuale delle perdite medie storicamente rilevate.

Qualora alcuni crediti fossero, invece, coperti da assicurazione, l’accantonamento deve
avvenire solamente per la parte di credito non coperta.

Una volta definito il valore di accantonamento al fondo svalutazione crediti, da parte della
società, tocca al revisore legale valutarne la sua congruità.

Per poter accertare la corretta valutazione dei crediti effettuata dagli amministratori della
società, il revisore dovrà effettuare una serie di controlli che riguardino il rischio di
inesigibilità dei crediti, che vengono svolti attraverso l’analisi:

dell’anzianità dei crediti;
dei crediti in sofferenza;
delle perdite su crediti degli esercizi precedenti.

La procedura tipica per valutarne la congruità consiste nel ricalcolo del fondo svalutazione
crediti.

Anche in questo caso, i crediti vengono suddivisi per categorie, alle quali viene applicata una
specifica percentuale ottenuta tenendo conto dei seguenti elementi:

numero di giorni/mesi trascorsi dalla scadenza del credito;
condizione in cui si trova il credito (sofferenza, procedura fallimentare, ecc.);
perdite su crediti verificatesi nei precedenti esercizi.

Un altro passaggio fondamentale è la circolarizzazione ai legali per ottenere informazioni utili
circa l’andamento delle pratiche di recupero dei crediti.

Un esempio di ricalcolo del fondo potrebbe essere il seguente:

clienti falliti senza garanzie: svalutazione 100%;
crediti inesigibili: svalutazione 100%;
crediti scaduti da meno di 30 giorni: svalutazione 5%;
crediti scaduti da più di 30 giorni: svalutazione 10%;
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crediti scaduti da oltre 60 giorni: svalutazione 20%;
crediti scaduti da oltre 180 giorni: svalutazione 35%;
crediti scaduti da oltre 1 anno: svalutazione 50%.

Dopo aver determinato il valore complessivo del fondo svalutazione, il revisore ottiene
elementi probativi sufficienti per poter valutare l’importo dell’accantonamento effettuato
dalla società, tenendo anche in considerazione il saldo del fondo svalutazione crediti
dell’esercizio precedente.
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