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CASI OPERATIVI

Separazione delle attività in presenza di identico codice Ateco
    di Euroconference Centro Studi Tributari

Domanda 

Una Srl è stata costituita nel 2017 con oggetto quale attività “principale” quella di gioielleria-
oreficeria (codice Ateco 477700 commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e
argenteria) la quale, stante la recente acquisizione dei necessari requisiti è stata iscritta nel
corso del 2022 nell’elenco degli operatori professionali di oro, tenuto presso la Banca d’Italia,
al fine di poter commercializzare anche “oro da investimento”, nella fattispecie principalmente
lingotti di oro.

Considerato che fino a oggi l’attività tipica di gioielleria-oreficeria svolta dalla Srl ha
consentito una piena detrazione dell’Iva sugli acquisti stante il carattere di imponibilità delle
vendite, il problema si pone adesso a seguito dell’introduzione nella gestione dell’attività
commerciale delle vendite di oro da investimento esente Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1
n. 11), D.P.R. 633/1972.

Stante l’entità delle vendite “imponibili Iva” derivanti dall’attività “tradizionale” di gioielleria-
oreficeria rispetto alle potenziali vendite “esenti Iva” da realizzare in veste di operatore
professionale di oro (in seguito OPO), si teme una significativa percentuale di indetraibilità Iva
sugli acquisti da pro-rata, qualora non fosse attuata la separazione delle attività ai fini Iva.

Si premette che, pur sussistendo lo stesso codice Ateco per lo svolgimento di entrambe le
attività di commercio al dettaglio (47.77.00), a parere della scrivente vi è una oggettiva
distinzione tra le due attività, sia operativa che funzionale.

Non fosse altro che per lo svolgimento dell’attività di OPO occorre disporre di ulteriori e
distinti requisiti dimensionali e professionali rispetto al commercio “tradizionale” di oreficeria-
gioielleria, essere iscritti nell’elenco tenuto la Banca d’Italia e sottoposti alla specifica
vigilanza della banca centrale, garantire specifiche procedure per le periodiche comunicazioni
di monitoraggio dei rapporti anagrafici e contabili con la clientela con l’impiego di software
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specifici, e previo accreditamento al SID (Sistema di Interscambio flussi Dati), nonché di
assolvimento di maggiori livelli nella gestione delle informative antiriciclaggio ed
antiterrorismo.

Inoltre, sia i fornitori sia la clientela della gestione commerciale in veste di OPO sarebbero
completamente distinti rispetto a quelli delle operazioni poste in essere nell’ambito
dell’attività di oreficeria-gioielleria “tradizionale”.

Ciononostante, considerato che l’orientamento prevalente per attuare in via facoltativa
l’applicazione delle attività separate ai fini Iva era/è la sussistenza di attività oggettivamente
separate e individuate con codici Ateco differenti (a eccezione della presunzione riconosciuta
in ambito delle immobiliari), si chiede nel concreto se la fattispecie sopra descritta – alla luce
in particolare della circolare n. 19/E//2018 (§ 7.1) – possa assumere i presupposti operativi e
oggettivi necessari per l’applicazione della separazione delle attività ai fini Iva, distinguendo
quindi l’attività di gioielleria-oreficeria “tradizionale” rispetto a quella di operatore
professionale di oro (OPO) malgrado entrambe le attività siano riconducibili a fini statistici al
medesimo codice Ateco .

In tal senso l’articolo 36, comma 3, primo periodo, DP.R. 633/1972, prevede che “i soggetti che
esercitano più imprese o più attività nell’ambito della stessa Impresa, ovvero più arti o professioni,
hanno facoltà di optare per l’applicazione separata dell’imposta relativamente ad alcuna delle
attività esercitate …”.

L’opzione per la separazione delle diverse attività economiche prevista per i soggetti che
esercitano più imprese o più attività nell’ambito della stessa impresa, presuppone che le
attività in questione siano oggettivamente scindibili e come tali suscettibili di formare oggetto
di autonome attività d’impresa (risoluzione n. 396118/1984, risoluzione n. 63/E/1998 e
risoluzione n. 184/E/2008).

Tale criterio è stato oggetto di ulteriori chiarimenti:

nella circolare n. 22/E/2013, dove al § 9, si afferma che sono suscettibili di essere
separate, ai fini dell’applicazione dell’Iva, soltanto le attività sostanzialmente diverse
fra loro “di regola individuate da diversi Codici della Tabella Ateco di classificazione delle
attività economiche”;
nella circolare n. 19/E/2018 dove, adottando un’interpretazione della norma più
conforme alla Direttiva 2006/112/CE, si chiarisce che “ai fini della nozione di ‘più attività
nell’ambito della stessa Impresa’ (…), il riferimento alla classificazione Ateco, rispondente
essenzialmente a finalità statistiche e di controllo, pur costituendo un criterio utile ed
adottabile in via principale, non può tuttavia considerarsi necessariamente esaustivo per il
riscontro del carattere della diversità delle attività separabili ai sensi dello stesso art. 36,
comma 3”.

Quest’ultima circolare precisa altresì che l’uniformità negli elementi essenziali delle predette
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attività, unitamente alla sussistenza di criteri oggettivi volti a distinguere gli acquisti afferenti
alle diverse attività, è condizione sufficiente per ritenere sussistenti attività effettivamente
distinte e obiettivamente autonome, ancorché svolte nell’ambito della stessa impresa.

Secondo la circolare n. 19/E/2018 è, ad esempio, possibile optare per la separazione ai sensi
dell’articolo 36, comma 3, D.P.R. 633/1972, “nel caso in cui un soggetto passivo ponga in essere,
in via sistematica e non occasionale, sia operazioni imponibili sia operazioni esenti (inquadrabili
nell’ambito di un medesimo Codice di classificazione Ateco), e si riscontri la presenza strutturale di
acquisti di beni e servizi specificamente riferibili alle diverse tipologie di operazioni attive
(rispettivamente, imponibili ed esenti) poste in essere, nonché vi sia, rispetto ai beni ammortizzabili
ed ai servizi utilizzati promiscuamente, la possibilità di determinare, sempre con criteri oggettivi,
l’effettiva quota di utilizzo nell’ambito delle diverse tipologie di operazioni”.

Tale scelta – precisa ancora la medesima circolare – è in linea con i Principi che ispirano la
Direttiva Iva, così come enunciati anche dalla Corte di Giustizia, che ha ritenuto conforme
all’ordinamento dell’Unione Europea il meccanismo di detrazione previsto dall’ordinamento
nazionale (che prevede l’applicazione generalizzata della regola del pro-rata), in quanto viene
offerta agli operatori economici la possibilità di optare, ai sensi dell’articolo 36, comma 3,
D.P.R. 633/1972 per la separazione delle attività, consentendo in tal modo un più preciso
esercizio del diritto alla detrazione, anziché soggiacere alle limitazioni di tale diritto
conseguenti all’applicazione del criterio forfetario del pro-rata (sentenza 14 dicembre 2016,
causa n. C-378/15).

In senso conforme si richiama infine la recente risposta a interpello n. 29/E/2022 nell’ambito
della quale – trattando il caso di separazione attività per un consorzio in riferimento all’attività
di “servizi di supporto alle imprese” consorziate, osserva che, “… pur dovendosi riscontrare sotto il
profilo materiale l’identità dell’attività svolta dall’Istante a favore dei Consorziati, è possibile
rilevare che il flusso delle operazioni attive del Consorzio è composto sia da operazioni imponibili,
sia da operazioni esenti a seconda delle caratteristiche soggettive dei Consorziati. …. Per quanto
chiarito dunque dalla circolare n. 19/E del 2018 e dai successivi atti di prassi, si ritiene che l’Istante
possa esercitare l’opzione per l’applicazione separata dell’IVA, di cui all’articolo 36, comma 3, del
Decreto IVA”.

In considerazione delle caratteristiche operative della descritta società, è possibile applicare le
attività separate IVA ex articolo 36, comma 3, D.P.R. 633/1972?

LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION…
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ENTI NON COMMERCIALI

La tassazione dei premi degli sportivi
    di Guido Martinelli

Una delle novità di maggiore rilievo introdotta dal decreto correttivo n. 163/2022 al D.Lgs.
36/2021, che, ricordiamo, farà decorrere i propri effetti a far data dal prossimo primo luglio, è
la nuova disciplina fiscale sui premi messi in palio in occasioni di manifestazioni sportive
prevista dal nuovo comma 6 quater dell’articolo 36.

In via preliminare si chiarisce che la riforma si applica solo ai premi erogati in favore di atleti e
tecnici e non verso le altre figure di lavoratori sportivi  indicati all’articolo 25 del decreto in
esame e costituisce una sorta di “ritorno al passato” in quanto richiama espressamente la
disciplina dell’articolo 30 D.P.R. 600/1973, che era quella applicata anche nello sport prima
della entrata in vigore della L. 342/2000 che ha inserito i premi tra le voci dei redditi
diversi di cui all’articolo 67 comma 1, lett. m, Tuir.

Questo inserimento aveva prodotto delle difficoltà applicative di non poco conto, in special
modo, ad esempio, per la tassazione dei premi in natura.

Il tema è che, essendo i premi parificati ai compensi e alle indennità forfettarie, al momento
della assegnazione diventa necessario, con la disciplina oggi vigente, acquisire
l’autodichiarazione di superamento o meno, a seguito del valore del premio assegnato, della
fascia esente prima di 7.500 e ora di 10.000 euro.

In caso di capienza del valore del premio all’interno della fascia defiscalizzata la questione
appare risolta. 

Ma se, invece, il valore del premio “sfora” diventa necessario operare la ritenuta a rivalsa
obbligatoria.

In caso di premio in contanti l’operazione appare praticabile, salva l’esigenza di effettuare
conguagli e raccogliere dati per l’invio obbligatorio della certificazione unica da parte della
sportiva organizzatrice; attività di certo di non pacifica realizzabilità su un palco di
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premiazioni.

Irrealizzabile, invece, (a meno che non si pensi di richiedere al vincitore il controvalore della
ritenuta in numerario) nel caso di montepremi in natura.

Pertanto, in questi anni, questa disciplina è stata “dimenticata” nei casi di premi in natura.

Fortunatamente l’esistenza di questo obbligo sembra sia stata dimenticata anche dalla
Agenzia delle Entrate in sede di accertamento.

Oggi torniamo alla disciplina vigente prima dell’anno 2000. L’articolo 20 D.P.R. 600/1973
prevede, per i premi sportivi legati all’alea del risultato, una ritenuta a titolo di imposta del 20
per cento a rivalsa facoltativa.

Primo dato positivo, quindi, che il valore del premio, sia esso in denaro o in natura, comunque
non si cumula con gli altri redditi conseguiti dall’atleta o dal tecnico, contrariamente a quanto
accadeva con l’articolo 67 Tuir.

Sarà il soggetto che mette in palio il premio che potrà decidere se rivalersi sul vincitore per il
valore della ritenuta, sottraendola al premio, o accollarsene l’ammontare lasciando invariato il
premio al vincitore. In questo secondo caso sarà possibile regolarizzare anche la ritenuta sui
montepremi in natura versando il 20 per cento del loro controvalore commerciale.

Anche gli adempimenti per chi eroga il premio sono ridotti al minimo. Dovrà, infatti,
unicamente trasmettere il 770 riportando per totale le ritenute operate.

Nel merito della novella introdotta al D.Lgs. 36/2021 si osserva che essa si riferisce in
specifico ai premi messi in palio da Coni, Cip, FSN, DSA, EPS, associazioni e società sportive
dilettantistiche.

Tale indicazione appare rivolta a chiarire che, comunque, non si potrebbe comunque per loro
applicare l’articolo 67 Tuir (che viene anche abrogato) ma resta inteso che detta disciplina ha
carattere generale e pertanto potrà essere applicata a livello generale da parte di qualsiasi
soggetto metta in palio premi sportivi.

Viene indicato che la norma si applica anche ai gettoni erogati “a titolo di partecipazione a
raduni, quali componenti delle squadre nazionali”. La ratio, condivisibile, è quella di disciplinare i
riconoscimenti economici erogati dalle Federazioni che convocano atleti che, presumibilmente,
hanno già un contratto di lavoro con i propri club di appartenenza.

Va infine chiarito che si sta parlando di premi legati all’alea e non di retribuzione legata a
risultati. Pertanto sono emolumenti esterni al rapporto negoziale (un compenso inserito in
contratto rimane tale anche se l’elargizione venisse subordinata al raggiungimento di un
determinato risultato agonistico) determinati unilateralmente dal soggetto erogatore.
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Questo consente anche di evitare squilibri come accade oggi, ad esempio, per i medagliati
olimpici che ricevono per questo risultato premi importanti che nell’anno di erogazione
comportano loro una aliquota fiscale importante non giustificata per l’assenza di un rapporto
di lavoro.

Va evidenziato, infine, che il premio in esame è compatibile con la prestazione volontaria,
anche dei pubblici dipendenti, così come per gli atleti e tecnici lavoratori sportivi senza che
questo incida, per questi ultimi, sulle due fasce esenti da contribuzione previdenziale (fino a
euro 5.000 euro) o reddituale (fino a euro 15.000 euro).
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CONTENZIOSO

Il valore della lite nella definizione della Legge di Bilancio 2023 è
al netto
    di Gianfranco Antico

Sulla falsariga dell’articolo 6 D.L. 119/2018, convertito, con modifiche, dalla L. 136/2018, il
Legislatore della Legge di bilancio 2023 – dell’articolo 1, commi da 186 a 205, L. 197/2022 –
ha previsto che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia
delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del
giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data
del 1° gennaio 2023, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto
introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di
un importo percentuale ancorato al valore della controversia e diversificato in relazione allo
stato del giudizio:

100%, qualora, alla data del 1° gennaio 2023, il ricorso in primo grado sia stato
notificato all’Agenzia delle entrate, ma non ancora depositato in Corte di giustizia
tributaria provinciale;
90%, in caso di ricorso pendente in primo grado, per il quale il contribuente si sia
costituito in giudizio alla data del 1° gennaio 2023, ma non abbia ancora ottenuto, alla
stessa data, una decisione giurisdizionale non cautelare;
40%, nell’ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate sia risultata soccombente nella
pronuncia di primo grado;
15%, nell’ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate sia risultata soccombente nella
pronuncia di secondo grado;
5%, nel caso in cui la controversia sia pendente innanzi alla Corte di cassazione e
l’Agenzia delle entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti
gradi di giudizio.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il
contribuente e la competente Agenzia fiscale, l’importo del tributo al netto degli interessi e
delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla
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pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui sopra per la parte
di atto annullata.

Sono escluse dalla definizione agevolata 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.

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento
degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023.

Nel caso di versamento rateale è sufficiente il versamento della prima rata.

È infatti consentito, nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro, il pagamento
rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8 D.Lgs.
218/1997, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile
2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il
31 marzo di ciascun anno.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali (5%), calcolati dalla data del
versamento della prima rata.

È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Uno degli aspetti da attenzionare è dato dal valore della controversia, dove il legislatore
richiama l’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992. E pertanto, per valore della lite si intende
l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto
impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore
è costituito dalla somma di queste.

Sul punto, in attesa di indicazioni specifiche, soccorrono i chiarimenti forniti dalla circolare
6/E/2019, in relazione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
introdotta dall’articolo 6 D.L. 119/2018, convertito con modifiche dalla L. 136/2018.

Pertanto, ai fini della determinazione dell’effettivo valore della controversia, vanno comunque
esclusi gli importi di cui all’atto impugnato che eventualmente non formano oggetto della
materia del contendere, come avviene, in particolare, in caso di contestazione parziale
dell’atto, di conciliazione o mediazione perfezionate che non abbiano definito per intero la lite
ovvero in caso di parziale annullamento dell’atto a seguito di esercizio del potere di autotutela
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da parte dell’Ufficio, formalizzato tramite l’emissione di apposito provvedimento.

La chiusura della lite lascia impregiudicata la necessità di dare esecuzione al giudicato
interno, che infatti non rientra nella definizione, non essendo più in contestazione (cfr.
circolare 48/E/2011, punto 7, in ordine alla definizione delle liti fiscali “minori”, di cui
all’articolo 39, comma 12, D.L. 98/2011, convertito con modifiche in L. 111/2011, che a sua
volta richiama la circolare 17/E/2003, punto 1.13, in riferimento alle sanatorie fiscali
contenute negli articoli da 6 a 17 della L. 289/2002).

Per la determinazione del valore della controversia non rilevano, invece, le eventuali proposte
di accordo relative a mediazioni e conciliazioni o anche ad accertamenti con adesione, non
perfezionatisi, ai quali abbia fatto seguito, rispettivamente, la costituzione in giudizio, la
prosecuzione o l’instaurazione del giudizio da parte del contribuente.

In sintesi, quindi, il valore della controversia coincide con il valore del tributo in contestazione
e, nelle liti vertenti sulle sole sanzioni, con il valore delle sanzioni in contestazione (cfr.
articolo 1, comma 191, L. 197/2022, in ordine agli importi da versare).

Conclude la circolare 6/E/2019 affermando che la somma dovuta per la definizione, il cd.
“importo lordo dovuto“, costituisce, dunque, il risultato dell’applicazione delle specifiche
percentuali previste dalla norma agli importi spettanti all’Agenzia delle entrate, nella misura
in cui essi risultano in contestazione.
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AGEVOLAZIONI

I chiarimenti sul nuovo regime Patent Box nei documenti delle
Entrate in consultazione pubblica
    di Debora Reverberi

Sono disponibili in consultazione pubblica, fino al 3 febbraio 2023, i seguenti documenti
dell’Agenzia delle entrate atti ad apportare modifiche e fornire chiarimenti sul nuovo regime
Patent box introdotto dall’articolo 6, D.L. 146/2021 e ss.mm.ii.:

uno schema di Provvedimento del Direttore delle Entrate che apporta alcune rettifiche
al Provvedimento attuativo prot. 48243/2022 del 15.02.2022;
una bozza dell’attesissima circolare delle Entrate, che chiarisce variegati aspetti della
disciplina agevolativa, dagli ambiti applicativi soggettivo e oggettivo, al regime
transitorio, alla quantificazione dell’agevolazione, alla documentazione idonea per
l’attivazione della penalty protection e relativa efficacia, al diritto di interpello, con
pubblicazione in calce delle risposte rese dall’Agenzia ai quesiti della stampa
specializzata in occasione dello “Speciale Telefisco” del 15 giugno 2022.

Lo schema di Provvedimento dispone le seguenti opportune rettifiche alle disposizioni
attuative della norma:

estensione dell’ambito territoriale di svolgimento delle attività rilevanti, al punto 3.4
del Provvedimento, fino a comprendere i “Paesi che consentano un adeguato scambio di
informazioni ai sensi del DM 4 settembre 1996”;
limitatamente al primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime, proroga di
sei mesi oltre la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, del termine per
l’apposizione della firma elettronica con marca temporale alla documentazione idonea,
di cui al punto 11.2 del Provvedimento;
ridimensionamento delle conseguenze provocate dall’assenza di firma elettronica con
marca temporale, con disapplicazione dell’esimente sanzionatoria in luogo dell’attuale
recupero integrale dell’agevolazione, ai sensi del punto 11.4 del Provvedimento;
modifica della data per l’individuazione del periodo d’imposta di entrata in vigore del

www.ecnews.it Page 11/20

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/dal_patent_box_alla_super_deduzione_110
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E76200C0B46237202B6983D18B5678029C402AC69BD4A4E312D75B4ED8ABFC24DC70F56B5972535FBDDB89DDDD035C6FB96AF8D1BD015396DFD719CCA442BD5599C2C12C346ED7FD893628777698F5BAC4CA5238748E4501ADA6DC2426D16F72AE44EC5041AE1277DAB580A09856CB649FFEC689D9B80200B6DEDA287032413BC7E057BE644468526455757589C2946A4A2F1B29944889F6E8673E3D7E9C069B3D44D6DFDE4C6AE1B86D2A5EDEA0DD7DC80B4E23FF475D527
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8F51B584BD7AE35487EE9E6E8C9B5664AE47C34B46BE236CCED12E001B7898C36F30C68EDBC4534505B89DF895CC4A01C8AEEFFFE96D2338366F1BB183FE68944C56ABE6C231B47D45B75D25770E512C0E39C2826D8E0C3E03C474A882C8449DAF74D82EF00D31556841C2FB0572D13E701BE96D40F6B620ED5C96A85A2359183130DF641FA1F0EAE13E547E3AE3F9F7E624614A68181EDCA8BB73E0F8A161A0B32241C7A9947F7D6FF0559E8842617D12E81C935E2749196
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8F51B584BD7AE35487EE9E6E8C9B5664AE47C34B46BE236CCED12E001B7898C36F30C68EDBC4534505B89DF895CC4A01C8AEEFFFE96D2338366F1BB183FE68944C56ABE6C231B47D45B75D25770E512C0E39C2826D8E0C3E03C474A882C8449DAF74D82EF00D31556841C2FB0572D13E701BE96D40F6B620ED5C96A85A2359183130DF641FA1F0EAE13E547E3AE3F9F7E624614A68181EDCA8BB73E0F8A161A0B32241C7A9947F7D6FF0559E8842617D12E81C935E2749196
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8F51B584BD7AE35487EE9E6E8C9B5664AE47C34B46BE236CCED12E001B7898C36F30C68EDBC4534505B89DF895CC4A01C8AEEFFFE96D2338366F1BB183FE68944C56ABE6C231B47D45B75D25770E512C0E39C2826D8E0C3E03C474A882C8449DAF74D82EF00D31556841C2FB0572D13E701BE96D40F6B620ED5C96A85A2359183130DF641FA1F0EAE13E547E3AE3F9F7E624614A68181EDCA8BB73E0F8A161A0B32241C7A9947F7D6FF0559E8842617D12E81C935E2749196
https://www.ecnews.it


Edizione di mercoledì 1 Febbraio
2023

nuovo regime Patent Box con impossibilità di esercitare opzione per il previgente, dal
28 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, al punto 12.5 del Provvedimento.

La bozza di circolare, recependo le modifiche di cui sopra, chiarisce alcune zone d’ombra della
nuova disciplina agevolativa, in tempo utile per l’esercizio tardivo dell’opzione nel primo
periodo d’imposta tramite presentazione della dichiarazione tardiva o sostitutiva/integrativa
entro i 90 giorni dal termine ordinario o avvalendosi della “remissione in bonis”.

Per quanto concerne i chiarimenti sull’ambito applicativo soggettivo il focus è sulla natura di
“soggetto investitore”: possono accedere all’agevolazione “coloro che esercitano le attività di
ricerca e sviluppo indicate al punto 3 del Provvedimento, e cioè coloro che hanno diritto allo
sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile – sempre che tale bene venga utilizzato
direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività di impresa e a prescindere dalla
titolarità giuridica dello stesso – e che sostengono, rimanendone incisi, i costi relativi agli
investimenti effettuati, assumendone i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati”.

La novità rilevante riguarda tuttavia i casi di esclusione che, secondo le Entrate, vanno
individuati applicando i medesimi criteri previsti nel credito d’imposta R&S&I&D all’articolo 1,
comma 199, L. 160/2019 e avendo riguardo, in caso di applicazione del meccanismo premiale
di cui al comma 10-bis dell’articolo 6, D.L. 146/2021, a ognuno degli otto periodi d’imposta
antecedenti in cui sono state sostenute spese ammissibili:

imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex articolo 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001
(come precisato nella circolare 9/E/2021, la causa di esclusione opera limitatamente al
periodo di interdizione);
imprese che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili
in ciascun settore;
imprese che non soddisfano il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

È inoltre precisato che anche il nuovo regime Patent Box, alla stregua del credito R&S, si
applica alle imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria, a concordato preventivo e
a concordato fallimentare in continuità aziendale.

Ma il chiarimento più rilevante per l’effettiva applicazione del nuovo regime, nel caso
particolare di disegni e modelli giuridicamente tutelati e software protetti da
copyright, riguarda l’individuazione del dies a quo per l’applicazione del meccanismo
premiale di cui al comma 10-bis dell’articolo 6, D.L. 146/2021.

L’Agenzia precisa i seguenti criteri per l’individuazione del periodo d’imposta nel quale
l’immobilizzazione immateriale “ottiene un titolo di privativa industriale”:

per i brevetti industriali, il dies a quo coincide con l’ottenimento del brevetto, in
quanto, come già chiarito in occasione dello “Speciale Telefisco”, nel nuovo regime non
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rientrano i brevetti “in corso di concessione”;
per i disegni e modelli registrati, il dies a quo coincide con la registrazione presso gli
Uffici competenti;
per i disegni e modelli non registrati, agevolabili a partire dal periodo d’imposta in
corso alla data di prima divulgazione al pubblico, è precluso il meccanismo premiale in
quanto manca il titolo di privativa industriale, ottenibile attraverso la registrazione;
per i software protetti da copyright, il dies a quo, stante l’assenza di titolo di privativa
industriale e nonostante l’avvio di tutela giuridica dal momento di creazione dell’opera
secondo la L. 633/1941 (Legge del Diritto d’autore), coincide col momento di
registrazione del bene presso la SIAE che conferisce data certa e prova di esistenza e
paternità dell’opera.

Nel caso di spese agevolabili connesse a beni immateriali oggetto di registrazione in diversi
Paesi, la bozza di circolare precisa che “ai fini dell’applicazione del meccanismo premiale la
privativa industriale si considera conseguita nell’anno della prima registrazione del bene…omissis…
se eseguita in Paesi dell’Unione europea o in Paesi con i quali sono in vigore i predetti trattati e
convenzioni internazionali”.

Dunque se il diritto di privativa è stato acquisito, in base ai criteri sopra esposti, in periodi
d’imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2021, il meccanismo premiale non sarà
applicabile e il nuovo regime Patent Box resterà fruibile esclusivamente in relazione
alle attività e spese rilevanti, rispettivamente descritte ai punti 3 e 4 del Provvedimento,
effettuate e sostenute nel periodo d’imposta di esercizio dell’opzione e nei successivi. 

Resta tuttavia un importante dubbio da chiarire in relazione al cumulo tra credito R&S&I&D e
Patent Box, già approfondito da Assonime nella circolare 19/2022: la regola della
nettizzazione dei costi, introdotta sui periodi d’imposta 2020 e successivi dal comma 203
dell’articolo 1, L. 160/2019 nella disciplina del credito R&S&I&D, comporta la necessità di
nettizzare il risparmio fiscale Irpef/Ires e Irap derivante dal Patent Box dalla base di calcolo
del credito d’imposta?
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PROFESSIONISTI

La sottile linea tra Span of Control & Project Manager
    di Mauro Fresi – Consulente di BDM Associati SRL

Lo Span of Control, anche conosciuto come Span of Management, è un tema molto caro tanto
nell’ambito delle risorse umane quanto nel project management. Vede la sua importanza
all’interno dello studio nella corretta valutazione e direzione nel numero di risorse che un
responsabile può gestire e controllare direttamente, in quelli che sono i numerosi progetti di
consulenza che caratterizzano la vita dello studio professionale.

In linea con le evoluzioni degli ultimi anni precedute e condizionate dalle crisi economiche, vi
è stata una rivoluzione nei modi e tempi di lavoro dettata dagli sviluppi tecnologici, da
dinamiche esogene come gli effetti pandemici da covid-19 sull’organizzazione e gestione del
lavoro e da una sempre più ampia diversificazione del mercato. Ne conseguono nuove
necessità e opportunità.

La relazione tra Span of ControleProject Management si fonda su due variabili essenziali: le
risorse umane coinvolte e il tempo.

Se il range è troppo ampio, il professionista perde il controllo dei collaboratori, non
responsabilizzandoli correttamente, portando così a una cattiva gestione del tempo impiegato.

È necessario adottare un controllo di differenziazione orizzontale, facendo lavorare il team su
compiti ben definiti e precisi, quantificabili da un punto di vista temporale. Inoltre, il grado di
verticalizzazione è necessario che sia corretto e proporzionale alle dimensioni di controllo e
conforme alle necessità progettuali. Per questo, il range di controllo aumenta a seconda della
standardizzazione ottenuta.
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Per soddisfare questo, è necessario un corretto iter burocratico. Idealmente, si intende
l’insieme di regole e procedure standardizzate ben definite e concordate. Punto di riferimento
è la teoria di Max Weber, la quale propone una rigorosa e corretta suddivisione del lavoro, in
funzione di competenze e gerarchie meritocratiche¸ comprensive di meccanismi di crescita
professionale e di carriera.

In una corretta e attuale interpretazione di questi importanti elementi, si evince come la figura
di un leader sia essenziale, costruita e rafforzata attraverso i citati meccanismi di crescita
professionale e di carriera.

Il processo burocratico mostra dei vantaggi nella riduzione dei costi, controllo delle interazioni
fra livello e corretta separazione di posizioni e ruoli. Tra gli svantaggi, casi di eccessiva
verticalizzazione, dipendenti che si possono affidare troppo a regole e procedure per le
decisioni, soprattutto in casi di poca chiarezza.

Per potenziare ulteriormente la propria strategia viene in aiuto il cosiddetto Management by
Objectives (MBO), un sistema di valutazione dei collaboratori fondato sul conseguimento di
predeterminati obiettivi, articolato in tre fasi:

1. determinazione di obiettivi e tempistiche specifici;
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2. manager e collaboratori stabiliscono insieme obiettivi e tempistiche;
3. manager e collaboratori si confrontano periodicamente per valutare progressi e

possibili criticità.

Inoltre, questo porta ad un processo di Empowerment, responsabilizzando i collaboratori a tutti
i livelli, caratteristiche identificative dei sistemi verticali.

Quanto fatto presente finora trova un’importante relazione con il project management, il quale
vede nel tempo un’importante variabile di cui, inequivocabilmente, non è possibile sfuggire.

In primo luogo, evitare parallelismo e multitasking, in particolar modo su attività scollegate e
indipendenti tra loro. Orientare la propria attenzione ad altri elementi grava
inequivocabilmente sulla variabile temporale.

Secondariamente, il project management è debole alla procrastinazione: il fatto che una
scadenza sia lontana non implica che questa vada sottovalutate, si potrebbe perdere il
margine di sicurezza temporale.

Infine, la legge di Parkinson, direttamente relazionata ai processi burocratici prima definiti nei
loro pro e contro. L’evoluzione dei processi burocratici deve essere proporzionale e congrua, se
così non fosse anziché snellire il processo di sviluppo lo dilazionerebbe, erodendo
impropriamente la variabile temporale.

Per questo, una corretta gestione dei collaboratori e del tempo permette di valutare e
preventivare le tempistiche e raggiungere il vero obiettivo di una corretta organizzazione:
concludere il lavoro in minor tempo rispetto a quello preventivato.

Un importante strumento che permette di pianificare, monitorare e valutare il tempo
impiegato in un progetto è il timesheet. Prima ancora di essere un documento di rilevazione, è
un metodo strategico per pianificare le risorse dello studio e valutare l’economicità delle
attività svolte. Presenta, difatti, una diretta relazione con il Management by Objectives.

Unico svantaggio riscontrabile è la sua percezione da parte dei collaboratori, li può portare a
sentirsi controllati. Dinamica ovviabile attraverso:

una corretta comunicazione di benefici nella rilevazione dei tempi, come una corretta
redistribuzione del carico del lavoro;
formazione continua sullo strumento e sulle importanti logiche collegate;
Aumentare la familiarità attraverso un utilizzo quotidiano, rendendolo così un processo
semplice e automatico.

Lo span of control e il project management con il timesheet vedono un’importante relazione che
non si limita solamente ad un corretto processo di standardizzazione, valutazione e
misurazione delle tempistiche, ci pone dinanzi allo sviluppo professionale della risorsa, alla
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sua corretta responsabilizzazione e a un produttivo rapporto con tutti i soggetti coinvolti¸ a
dimostrazione di un meccanismo di sviluppo orientato alla crescita e al soddisfacimento dei
risultati prefissati.
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BUSINESS ENGLISH

Managing Conflict in the work environment
    di Tom Roper

Understanding how to manage and deal with conflict is an important professional skill.
Conflict in the workplace can have a strong effect on the well-being and motivation of staff
and cause unnecessary distractions and stress. Managers or staff with conflict management
skills are able to resolve disagreements quickly and efficiently, therefore enabling effective
teamwork and maximising the team’s productivity. Successfully managing conflict can also aid
in creating a learning environment where individuals can help others, develop their talents
and act and think creatively. Conflict management can be challenging, but those who are able
to do it well are highly valued by both their companies and colleagues .

Fight or flight

When conflict appears, we often observe nature’s fight-or-flight response – either by “
attacking” the enemy or running away. The ‘fight’ reaction is visible when people begin
preparing themselves for an argument. But by getting aggressive, they may not only cause
serious damage to their working and other relationships but are also missing out on the
opportunity for growth through positive or constructive feedback.

On the other hand, the ‘flight’ response involves ignoring the issue altogether. People can
bottle up and suppress their feelings and emotions, hiding disagreements and pretending that
everything is OK when it is very clearly not. However, the conflict remains unresolved and the
problem often gets worse.

So exactly how can we get over the obstacle of our immediate reactions and be able to use
conflict as a source of trust-building and development? Here are eight tips to help us manage
conflict successfully.

1.  Consider the best place and time for the conversation.
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Even though it is of vital importance to discuss the issue, talking about it in the wrong
situation or with the wrong audience can lead to embarrassment and an unreceptive listener.
Where possible, organise an appointment where all parties can be comfortable and talk about
the issue with the relevant people.

2.  Don’t assume the worst.

When you begin a conversation and believe that the other party doesn’t like you or you expect
to be attacked, you will nearly always assume the position of defending yourself and feel
negative emotions of anger or hurt.

Try to remember that you’re doing this process because everyone wants to resolve the issue
and generate a good feeling and a positive environment. Do this by starting and assuming that
their intentions are positive and that everything that is said will be for the benefit of the team.
This makes room for an open conversation that can try to improve the situation rather than
make it worse.

3.  Ensure a two-way conversation.

A conversation is a dialogue, not a monologue. It is the chance for both parties to understand
each other and not for one side to list all the things they are unhappy or angry about without
letting the other person react. A genuine conversation allows all parties to share their
perspectives and collaborate to find a satisfactory way forward. When you realise you are in a
monologue, stop and ask some questions.

4.  Open your ears and consider change.

The majority of us like to believe we are good listeners, however often we are just waiting for
our opportunity to speak. Try to put your own ideas and thoughts to one side for a moment
and genuinely listen to what the other person is saying. It is only possible to grow and develop
when you allow others’ words to change you.

5.  Don’t generalise.

It’s very easy to generalise and make widespread accusations, statements such as “You
always”… or “You never”… have this effect. However, this is often met with an understandably
defensive response. Alternatively, try to be specific about what the issue is, give
understandable examples, and be clear about the impact of the problem. Try to be as objective
as you can and always avoid personal attacks.

6.  Stay in the present.

It is a common occurrence for some people, to try to remind their partner or colleague of less
relevant past events in order to gain an advantage over their conversation partner. However,
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this makes people feel defensive and distracts everyone from the focal point of the
conversation. Try to concentrate on the main issue at hand now and how to improve things.

7.  Take responsibility for what you can.

Nobody says we are perfect and we never make mistakes. Consider your own part to play in
the creation of the problem and take responsibility for it. This ownership not only shows your
desire to collaborate as a team but also demonstrates that you are not solely looking for an
opportunity to blame the other party.

8.  Look to the future.

Most conversations regarding conflict often focus on what shouldn’t have been and what
could have been done. Ideally, concentrate on the future. What steps can you take to resolve
this problem? How can you avoid it happening again?

Through careful management, conflicts can help us make the most of our differences, find a
way of collaborating successfully and create a better working environment.
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