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Accertamento parziale

L’accertamento parziale, previsto dall’art. 41-bis, D.P.R. 
600/1973 e dall’art. 54, co. 4, D.P.R. 633/1972, 
rispettivamente in materia di imposte sui redditi e Iva, prevede
la possibilità che il contribuente possa essere sempre 
ulteriormente accertato per la stessa annualità d’imposta e per 
il medesimo reddito oggetto di un precedente accertamento.

Si tratta di una deroga alla normativa che prevede la facoltà di 
accertare ulteriormente il contribuente soltanto nel caso in cui
sopraggiungano nuovi elementi, non conosciuti e non 
conoscibili in base all’ordinaria diligenza, che consentano 
all’ufficio l’emissione di un nuovo avviso. 
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Accertamento parziale

La legge di stabilità 2011 ha ampliato l’ambito applicativo 
dell’accertamento parziale al ricorrere di una delle seguenti 
circostanze:

a) esecuzione di accessi, ispezioni, o verifiche;

b) formulazione invito per la fornitura di dati e notizie, anche 
inerenti ai rapporti di natura finanziaria oggetto di analisi da
parte dell’ufficio;

c) formulazione invito per esibizione o trasmissione di atti e 
documenti rilevanti ai fini dell’accertamento; 

d) invio di questionari relativi a dati e notizie di carattere 
specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti 
e/o nei confronti di altri soggetti con i quali abbiano 
intrattenuto rapporti.
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Sanzioni

Da febbraio 2011 il ravvedimento operoso diventa più caro. 
La Legge di stabilità 2011 ha previsto, infatti, che la riduzione 
della sanzione ammonta ad un decimo del minimo (3%) 
quando il mancato pagamento di un tributo viene regolarizzato 
nei 30 gg. successivi alla scadenza. Se, invece, la 
regolarizzazione di un omesso versamento viene effettuata 
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa 
all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la 
sanzione risulta ridotta ad un ottavo del minimo (3,75%).

Sempre da febbraio 2011 l’omessa presentazione di una 
dichiarazione potrà essere regolarizzata nei 90 gg. successivi 
con la sanzione pari ad un decimo del minimo (€ 25). 
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Sanzioni

Agli atti di accertamento definibili con adesione, emessi a 
decorrere da febbraio 2011, le sanzioni ordinariamente stabilite
passano da 1/4 del minimo ad 1/3 del minimo e questo 
aumento «trascina» anche l’adesione ai Pvc e agli inviti al 
contraddittorio. Infatti, le disposizioni sull’adesione ai Pvc e 
sull’adesione agli inviti al contraddittorio dispongono che, in 
caso di utilizzo di questi istituti, le penalità previste 
ordinariamente per l’accertamento con adesione si riducono 
alla metà. Pertanto, fino a gennaio 2011, le penalità per 
l’adesione ai Pvc e agli inviti al contraddittorio risultano pari 
ad 1/8 del minimo, poi saranno pari ad 1/6 del minimo.  
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Agevolazioni fiscali per risparmio energetico

È stata prorogata al 2011 la detrazione Irpef o Ires del 55%
sui costi sostenuti per gli interventi sul risparmio energetico
degli edifici.

Quanto al meccanismo dell’agevolazione, l’unica regola che 
è stata cambiata è quella relativa alla ripartizione della 
detrazione: sino a fine 2010 va divisa in 5 quote annuali  
costanti; per il 2011, invece, dovrà essere ripartita in 10 
quote annuali costanti.

Poiché per le persone fisiche e i lavoratori autonomi si 
applica il principio di cassa, può risultare conveniente 
anticipare entro il 31.12.2010 il pagamento mediante 
bonifico.
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Agevolazioni fiscali per risparmio energetico

Maggiormente complessa è la situazione delle imprese che, al 
contrario, seguono il principio di competenza economica ai 
sensi dell’art. 109 del Tuir.
Per questi soggetti il beneficio riguarda i fabbricati strumentali 
utilizzati dall’imprenditore nello svolgimento della propria 
attività.
In questo caso, poiché i beni (esempio: finestre e infissi) 
devono essere materialmente installati per la sostituzione, il 
momento rilevante diviene quest’ultimo, non essendo 
sufficiente la semplice consegna dei beni.
Particolari regole temporali si applicano alle società che hanno 
il periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per le 
quali occorre riferirsi al periodo d’imposta in corso al 31 
dicembre (C.M. 36/E/2007).
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Leasing e imposte indirette

Per gli investimenti in immobili strumentali, la tassazione 
indiretta di leasing e proprietà si allineano su medesime 
regole. La Legge di stabilità 2011 ha previsto, infatti, che a 
partire dal 1° gennaio 2011 la tassazione ipotecaria e 
catastale degli immobili in locazione finanziaria verrà
interamente assolta al momento dell’avvio del contratto e 
non invece in due tranche come attualmente avviene. I 
contratti in corso pagheranno il 2% residuo entro il 31 marzo 
2011. L’assimilazione del leasing all’investimento diretto 
viene attuata anche attraverso una sostanziale eliminazione
dell’imposta di registro dell’1% sui canoni, che attualmente 
risulta una mera anticipazione delle tasse dovute sul riscatto. 
Da gennaio 2011 scatterà infatti l’obbligo di registrazione 
(1%) solo in caso d’uso.
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Leasing

Per i contratti di leasing in corso a gennaio 2011, i quali non 
sconteranno più alcun tributo sul riscatto, è previsto 
l’assoggettamento ad un’imposta sostitutiva delle imposte 
ipocatastali, entro il prossimo 31 marzo. 

L’importo da versare sarà pari a quello originariamente 
dovuto in sede di riscatto (2% del costo dell’immobile 
dedotta l’imposta di registro sui canoni) con una riduzione 
(una sorta di attualizzazione) pari al 4% del tributo 
moltiplicato per il numero di anni residui di durata del 
contratto. 
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Agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina

Il comma 41 introduce una modifica alle agevolazioni fiscali 
connesse alla piccola proprietà contadina, rendendo queste 
ormai «a regime» e non  più soggette a proroghe periodiche.
In particolare, la norma interviene sull’art. 2, co. 4-bis, D.L. 30 
dicembre 2009, n. 194 sopprimendo le parole «e fino al 31 

dicembre 2010». 
L’agevolazione riguarda gli acquisti di terreni agricoli effettuati 
da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali (IAP) 
nonché dalle società agricole aventi la medesima qualifica 
prevista dal D.Lgs. 99/2004.

Si ricorda che ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione, 
costituisce altresì requisito indispensabile l’iscrizione all’Inps
gestione agricoltori.
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Agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina

Se il soggetto acquirente il terreno è una società di persone, il 
requisito dell’iscrizione all’Inps deve sussistere in capo ai soci.

Se il soggetto acquirente il terreno è una società di capitali, il 
requisito dell’iscrizione all’Inps deve sussistere in capo ad un 
amministratore.

L’agevolazione riguarda le imposte sui trasferimenti ed in 
particolare l’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

L’imposta di registro e quella ipotecaria si applicano in misura 
fissa di € 168, mentre l’imposta catastale si applica nella misura 
dell’1%.

Pag 14Legge di stabilità – novità fiscali

Iva in edilizia

Il comma 86 amplia da 4 a 5 anni il termine entro il quale il 
costruttore deve procedere alla cessione del fabbricato abitativo al 
fine di poter procedere alla vendita con atto soggetto ad Iva.

Dal 1° gennaio 2011, pertanto, le imprese edili possono procedere 
a vendita con Iva con riferimento alle abitazioni la cui costruzione 
sia stata ultimata dopo il 1° gennaio 2006.

Questa postergazione di un anno consente, nell’attuale situazione di 
crisi del mercato immobiliare, una possibilità in più, per i costruttori, 
di procedere alla vendita delle abitazioni non in regime di esenzione
Iva, con tutto ciò che comporterebbe, in negativo, in termini di
rettifica della detrazione per applicazione di pro-rata.

Il periodo di 4 anni prima e di 5 anni oggi decorre dalla ultimazione
del fabbricato, data questa identificata dell’Amministrazione  
finanziaria con la dichiarazione di fine lavori (C.M. 12/E/2007). 
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Bonus aggregazione studi professionali

Il comma 42 prevede che l’agevolazione prevista dall’art. 1,  
co. 71, della legge Finanziaria 2008 si fermi al 31 dicembre 
2009 in luogo del previgente 31 dicembre 2010.

In particolare il bonus non potrà più riguardare le operazioni di 
aggregazione poste in essere dopo il 31 dicembre 2009.

L’agevolazione riguardava le operazioni di aggregazione
professionali, ed introduceva un credito d’imposta pari al 
15% dei costi sostenuti per l’acquisizione di una serie di beni e 
per l’ammodernamento o la ristrutturazione dell’immobile in 
cui viene svolta l’attività professionale.
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Detassazione dei contratti di produttività

Il comma 47 proroga fino al 31 dicembre 2011 il regime di   
detassazione dei contratti di produttività di cui all’art. 5, 
D.L. 185/2008. 

Detta detassazione prevede che il lavoratore dipendente possa 
effettuare opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva 
(10%) in luogo dell'Irpef e relative addizionali, sui redditi 
percepiti in relazione ad incrementi di produttività e lavoro 
straordinario. L'agevolazione è pertanto prevista anche per il 
periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 e si applica 
ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, 
nell’anno 2010, a € 40.000.
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Credito d’imposta per attività di R&S

Il comma 25 prevede l’introduzione di un nuovo credito  
d'imposta in favore di imprese che affidano attività di ricerca e  
sviluppo ad università o enti pubblici di ricerca, con un 
ammontare di spesa autorizzata pari a € 100 milioni.
Il credito spetta per gli  investimenti realizzati dal 1°°°°gennaio  
al  31 dicembre 2011 in una misura percentuale che verrà
stabilita con apposito decreto ministeriale.
Il credito sarà rapportato ai costi sostenuti per attività di R&S
riferiti a contratti stipulati con università o enti pubblici di 
ricerca.
Il credito non concorre alla tassazione diretta e Irap ed è
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art.  
17, D.Lgs. 241/1997.
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Contributi previdenziali

Il comma 39 prevede l’abrogazione della disposizione  
normativa che aveva previsto l’innalzamento dei contributi 
previdenziali dello 0,09% (art. 1, co. 10, L. 247/2007).

La citata norma prevedeva che a decorrere dal 1º gennaio 2011 
l’aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti 
all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive 
ed esclusive fosse elevata di 0,09 punti percentuali. 

Venivano incrementate in uguale misura le aliquote 
contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche 
dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, 
mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell’Inps, 
nonché quelle relative agli iscritti alla gestione separata di cui 
all’art. 2, co. 26, L. 8 agosto 1995, n. 335. 
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La ratio della norma 

La relazione governativa di accompagnamento al 
provvedimento ha chiarito come scopo della nuova 
disposizione sia di impedire la compensazione futura di 
crediti erariali attuali mediante modello F24, ai sensi 
dell’art. 17 del D. Lgs. N. 242/1997,  allorquando il 
contribuente presenti ruoli scaduti presso Equitalia per 
imposte erariali.

Al fine di scongiurare blocchi di compensazioni per 
ammontari non rilevanti, la norma trova applicazione solo per 
debiti erariali superiori a 1.500 euro.
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La ratio della norma

La norma entra in vigore il 1°°°° gennaio 2011 e, in 
particolare, sui debiti erariali relativamente ai quali alla 
predetta data “è scaduto il termine di pagamento”. Sotto un 
profilo sostanziale la norma trova applicazione dal modello 
F24 scadente il 16 gennaio 2011 (in realtà il 17 poiché il 16 è
domenica).

In caso di mancata applicazione della nuova disposizione, è
prevista una sanzione del 50% “fino a concorrenza di quanto 

indebitamente compensato”.
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Le questioni aperte in sede  interpretativa

La prima questione concerne la corretta interpretazione della 
previsione normativa circa la pendenza di “contestazione 
giudiziale o amministrativa”.

L’art. 31 della “manovra d’estate” prevede infatti che la 
“sanzione non può essere applicata fino al momento in cui 

sull’iscrizione a ruolo penda” la contestazione di cui sopra.

Il problema è definire i contorni di:

- contestazione giudiziale o amministrativa, che è prevista dal 
D. Lgs. N. 472/1997 all’art. 18 in tema di tutela giurisdizionale e 
ricorsi amministrativi;
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Le questioni aperte in sede  interpretativa

- pendenza di una contestazione di questo tipo, ovverosia se si 
riferisce alla fase propedeutica (iscrizione a ruolo provvisoria
in pendenza di contenzioso) ovvero anche alle contestazioni 
sulla nullità della cartella di pagamento in presenza di ruoli 
derivanti da accertamenti tecnicamente non opponibili 
(esempio, per omesso versamento d’imposta); 

- la definizione di “relativo accessorio” nella formazione del 
ruolo che concorre al superamento della soglia di 1.500 euro;

- la definizione di termine di pagamento “scaduto”, ovverosia 
se ci riferisce ai 60 giorni previsti dall’art. 25, co. 2, del DPR n. 
602/1973. 
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Le questioni aperte in sede  interpretativa: le sanzioni

Ulteriore questione che rimane non chiara è quella inerente ai 
criteri di applicazione della sanzione nel caso di mancato 
rispetto del dettato normativo in tema di divieto di 
compensazione.

L’art. 31 prevede la commisurazione della sanzione “del 50 per 

cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo …” ma comunque 
“fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente 

compensato”.

Sembrerebbe pertanto che si debba procedere in questo modo:

- verificare i debiti a ruolo definitivi e scaduti (esempio: 10.000 
euro);
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Le questioni aperte in sede  interpretativa: le sanzioni

- determinare la sanzione del 50% di questo ammontare  
(esempio: 5.000 euro);

- verificare quanto si è compensato in F24. In particolare:

1. se si è compensato da zero a 5.000 euro (esempio: 4.200 
euro) la sanzione non potrà essere superiore a 4.200 euro;

2. se si è compensato oltre 5.000 euro la sanzione dovrebbe 
essere sempre pari a quest’ultimo importo, poiché il 50% delle 
somme iscritte a ruolo è minore delle somme indebitamente 
compensate.

In atri termini, la sanzione sarà minore del 50% dei debiti 
erariali definitivi solo se il contribuente compenserà un 
ammontare inferiore a questo. 
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Le questioni aperte in sede  interpretativa: le sanzioni

Sempre con riferimento all’applicazione delle sanzioni, vi è una  
ulteriore questione che rimane dubbia, ed è quella concernente 
le modalità di comminazione delle stesse allorquando vi è
pendenza di “contestazione giudiziale o amministrativa”.

La norma dispone che “la sanzione non può essere applicata 

fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda” quella 
contestazione.

Inoltre, similmente al caso di mancata pendenza di 
contestazione, la sanzione non può essere superiore “al 50% di 

quanto indebitamente compensato”.
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Le questioni aperte in sede  interpretativa: le sanzioni

In realtà le due ipotesi sono diverse: nel caso di pendenza di 
contestazione, sembra che l’assunzione del rischio di una 
compensazione comporti comunque una limitazione della 
sanzione irrogabile, che non potrà superare il 50% di quanto 
indebitamente compensato e non di quanto iscritto a ruolo, in 
quanto quest’ultimo dato non era certo all’atto della 
compensazione in F24.

Volendo esemplificare, se in pendenza di giudizio di un ruolo 
di 10.000 euro il contribuente compensa 8.000 euro e 
successivamente soccombe in contenzioso, la sanzione non 
potrà comunque superare 4.000 euro, ovverosia il 50% di 
quanto indebitamente compensato e non i 5.000 euro del 50% 
delle somme iscritte a ruolo. 

Deducibilità degli interessi 
passivi:

�Circolare n. 38/2010
�Sentenza n. 2440/2010
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Circolare n. 38/2010 – Quesito par. 1.1

ONERI FINANZIARI (ART. 96 TUIR) – INTERESSI 
PASSIVI ESPLICITI SU DEBITI COMMERCIALI

D. Si chiede conferma dell’irrilevanza ai sensi dell’art. 96 TUIR 
degli interessi passivi da debiti commerciali contrattualmente
previsti, similmente a quelli impliciti nel prezzo della fornitura.
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Circolare n. 38/2010 - Risposta

R. L’articolo 96, comma 3, ha disposto l’esclusione dalle limitazioni

previste nella disciplina dello stesso articolo 96 degli interessi

passivi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale. Ai fini

della individuazione della loro individuazione, la circolare 19/E del 

21 aprile 2009 ha chiarito che trattasi di quelli che, secondo corretti

principi contabili, sono inclusi nelle dilazioni di pagamento praticate

in ipotesi di regolazione differita, nel medio – lungo periodo, delle

transazioni commerciali.

L’interesse esplicito, invece, è quello espressamente pattuito dalle

parti nel contratto di compravendita.

Si ritiene che l’articolo 96 del TUIR non trovi applicazione anche

nel caso in cui siano previsti interessi passivi espliciti su debiti di

natura commerciale, ciò in coerenza con la ratio della norma in 

commento che intende escludere dal proprio ambito di applicazione

gli interessi che scaturiscono da rapporti di natura commerciale.
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ONERI FINANZIARI (ART. 96 TUIR) - TRATTAMENTO 
DEGLI INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI A DIPENDENTI 

D. Si chiede conferma che gli interessi attivi su prestiti ai
dipendenti siano inclusi nel conteggio di cui all’art. 96 TUIR in 
quanto il prestito al dipendente è un rapporto con causa finanziaria, 
secondo le caratteristiche indicate dalla circolare dell’Agenzia delle
Entrate n. 19/2009 

Circolare n. 38/2010 – Quesito par. 1.2
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R. Si ritiene che i prestiti ai dipendenti rientrino nell’ambito di

applicazione dell’articolo 96 del TUIR se presentano le 

caratteristiche enunciate nella Circolare n. 19/E del 21 aprile 2009 

(paragrafo 2.2) e cioè devono scaturire da una messa a 

disposizione di una provvista di denaro per la quale sussiste

l’obbligo di restituzione e in relazione alla quale è prevista una

specifica remunerazione.

Circolare n. 38/2010 - Risposta
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ONERI FINANZIARI (ART. 96 TUIR) – INTERESSI 
PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI PER ATTIVITÀ
COMMERCIALI

D. Si chiede conferma che rientrino nella normativa gli interessi
attivi (ed anche passivi) sui depositi cauzionali aventi causa
finanziaria e non quelli sui contratti commerciali. Infatti, il
deposito cauzionale è sovente relativo ad un contratto commerciale
(ad es., di locazione oppure di fornitura di utilities) ed in quanto tale 
non costituisce una “scelta finanziaria” dell’impresa. 

Circolare n. 38/2010 – Quesito par. 1.3
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R. Nella Circolare 19/E del 21 aprile 2009 con riguardo agli

interessi corrisposti sui depositi di riassicurazione, vale a dire sui

depositi cauzionali costituiti nell’ambito dei rapporti con i quali

l’impresa di assicurazione cede una quota del rischio assunto ad 

altra impresa di assicurazione, è stato chiarito che gli stessi non 

hanno causa finanziaria in quanto i citati depositi assumono una

funzione di garanzia. 

Di conseguenza, applicando al caso in esame le considerazioni

sopra svolte, si ritiene che i depositi cauzionali sui contratti

commerciali non hanno causa finanziaria in quanto scaturenti da

rapporti di natura commerciale e di conseguenza non rientrano

nell’ambito di applicazione dell’articolo 96 del TUIR.

Circolare n. 38/2010 - Risposta
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Sentenza n. 2440/2010

Ai sensi della sentenza 2440/2010 della Cassazione, gli interessi 
passivi risulterebbero sottratti a qualsiasi giudizio di inerenza, 
in quanto la norma (come ai sensi dell’articolo 75, comma 5, del 
TUIR) dispone che «le spese e gli altri componenti negativi 

diversi dagli interessi passivi... sono deducibili se e nella misura 

in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o 

altri proventi che concorrono a formare il reddito». 

Secondo la Cassazione, gli interessi passivi, almeno per i 
soggetti Ires (in quanto per i soggetti Irpef esiste un'espressa 
legislazione nell'articolo 61 del TUIR), sarebbero deducibili a 
prescindere da una valutazione sull’inerenza.

Contratto di leasing, cessione dei 
beni riscattati e lease back:

�Circolare n. 38/2010
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Circolare n. 38/2010 – Quesito par. 1.5 

SALE AND LEASE BACK

D. Nell’ipotesi in cui una società di capitali ceda ad una società di
leasing un immobile strumentale (il cui costo storico residuo risulta
pari a 10.000.000 di euro) ad un prezzo pari a 9.000.000 di euro 
(corrispondente al valore di mercato dello stesso) realizzando una
“minusvalenza a valore di mercato” di euro 1.000.000, si chiede
di sapere se la suddetta minusvalenza imputata a conto economico, 
in ragione della corretta applicazione dei principi contabili
nazionali, ai fini fiscali sia interamente deducibile nell’esercizio, 
oppure se debba essere correlata alla durata del contratto di
locazione finanziaria.
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Circolare n. 38/2010 – Risposta                      segue                      

R. Come precisato nella Circolare del 30 novembre 2000, n. 218/E, 

nel contratto di sale and lease back sussistono, ai fini fiscali, due 

distinte operazioni: la cessione del cespite e la locazione finanziaria

del bene stesso. Ne consegue che, in relazione alla cessione del bene

strumentale oggetto del contratto di sale and lease back, trova

applicazione la disciplina fiscale ad essa ordinariamente riferibile. 

Di conseguenza, ai fini delle imposte sui redditi, la cessione del bene

alla società finanziaria, avendo ad oggetto un bene strumentale, può

generare (in capo al cedente) una plusvalenza, imponibile ai sensi

dell’articolo 86 del TUIR, ovvero una minusvalenza, deducibile ai

sensi dell’articolo 101 del medesimo TUIR.
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Il principio secondo cui il contratto di sale and lease back comporti

il trasferimento giuridico del diritto della proprietà del bene, ossia

si concretizzi in un’operazione a tutti gli effetti realizzativa, è stato

ribadito nelle recenti circolari del 13 marzo 2009, n. 8/E e del 19 

marzo 2009, n. 11/E con riferimento alla disciplina della

rivalutazione dei beni immobili relativi all’impresa.

Circolare n. 38/2010 – Risposta                      segue
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Sul piano civilistico, alla luce delle modifiche apportate dall’articolo 16 

del decreto legislativo del 28 dicembre 2004, n. 310 - che ha introdotto

il comma 4 all’articolo 2425-bis del codice civile - si evidenzia che le 

plusvalenze da lease back sono ripartite in funzione della durata del 

contratto di locazione. In altri termini, in sede civilistica il contratto di

sale and lease back è stato qualificato come un contratto complesso di

durata, da cui derivano corrispettivi periodici. 

Posto che la modifica dell’articolo 2425-bis del codice civile non è stata

accompagnata da una corrispondente modifica in ambito fiscale, 

devono ritenersi confermati i principi espressi nella circolare n. 218/E 

del 2000 e nei successivi documenti di prassi sopra citati, in virtù dei

quali il regime tributario applicabile alla plusvalenza derivante da

un’operazione di sale and lease back deve necessariamente essere

quello previsto dall’articolo 86 e dall’articolo 109, comma 2, lett. a) del 

TUIR.

Circolare n. 38/2010 – Risposta                      segue
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Pertanto, la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del 

reddito imponibile nell’esercizio in cui è realizzata ovvero, qualora

ricorrano i presupposti previsti dalla legge, in quote costanti

nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (cfr. 

risoluzione del 25 agosto 2009, n. 237/E).

Coerentemente, nell’ipotesi in oggetto in cui dall’operazione di lease 

back emerga una minusvalenza a valore di mercato, nei limiti di

quanto imputato a conto economico nell’esercizio di competenza, si

ritiene che la stessa sia deducibile nell’esercizio medesimo ai sensi

del combinato disposto degli articoli 101 e 109, comma 2, lettera a) 

del TUIR.

Circolare n. 38/2010 – Risposta

Conferimenti di partecipazioni:

� Circolare n. 33/E/2010
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Circolare n. 33/E/2010 - Premessa

L’art. 177 TUIR non delinea un regime di neutralità fiscale 
delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma prevede il 
criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute con il cd.
“regime a realizzo controllato”. 
Ne consegue che i riflessi reddituali dell’operazione di 
conferimento in capo al soggetto conferente sono strettamente 
collegati al comportamento contabile adottato dalla società
conferitaria.
�L’aumento di patrimonio netto effettuato dalla conferitaria
per un ammontare superiore al valore fiscalmente riconosciuto, 
in capo al conferente, della partecipazione conferita, comporta 
per quest’ultimo l’emersione di una plusvalenza pari alla 
differenza tra il valore della partecipazione iscritto dalla 
conferitaria e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto della 
partecipazione scambiata.
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� Nell’ipotesi in cui la conferitaria iscrivesse la partecipazione 
ad un valore inferiore a quello fiscalmente riconosciuto presso 
il conferente (aumentando, pertanto, il proprio patrimonio netto
per un ammontare inferiore al valore fiscalmente riconosciuto, 
in capo al conferente, della partecipazione conferita), il 
conferente medesimo realizzerebbe una minusvalenza. 

Applicando tale criterio può, quindi, non emergere alcuna 
plusvalenza o minusvalenza qualora il valore di iscrizione 
della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio 
netto effettuato dalla società conferitaria, risultino pari 
all’ultimo valore fiscale - presso il socio conferente- delle 
partecipazioni conferite (cd. “neutralità indotta”).

Circolare n. 33/E/2010 - Premessa



Pag 45Conferimenti di partecipazioni

Circolare n. 33/E/2010 – Normativa vigente

Si osserva che con l’operazione di scambio di 
partecipazioni in questione non si realizza alcun salto 
d’imposta e viene sempre rispettato il principio generale di 
simmetria tra le posizioni dei conferenti e quella della 
conferitaria, da un lato, e quello di continuità dei valori 
fiscalmente riconosciuti in capo ai soggetti coinvolti, 
dall’altro, anche nell’ipotesi in cui la società conferitaria
incrementi il proprio patrimonio netto per un valore pari al 
costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni presso i 
soggetti conferenti. 
In tale ultima ipotesi, infatti, i soggetti conferenti, a fronte
delle partecipazioni detenute nella società scambiata, 
trasferite mediante conferimento, ottengono partecipazioni 
della società conferitaria aventi il medesimo valore fiscale 
delle prime.
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Circolare n. 33/E/2010 – Novità introdotte

L’Agenzia delle Entrate ritiene che l’operazione di scambio di 
partecipazioni mediante conferimento, autonomamente valutata, 
costituisce oggetto di un’apposita e “speciale” disciplina tributaria, 
rilevante per l’incidenza sugli assetti del controllo societario tanto tra 
soggetti indipendenti, quanto all’interno di gruppi societari e/o 
“familiari”. 
Ne deriva, pertanto, che il regime dell’art. 177, co. 2 è posto su un 
piano di pari dignità con la disciplina di cui all’art. 9 TUIR rispetto 
alla quale trova applicazione alternativa, in presenza dei presupposti di 
legge. 
In presenza di operazioni strumentalmente realizzate al fine di ottenere 
un vantaggio fiscale da considerarsi indebito, resta impregiudicato, ai 
sensi dell'art. 37-bis DPR 600/1973, ogni potere di sindacato 
dell'Amministrazione finanziaria per verificare se l'operazione di 
conferimento ed eventuali altri atti, fatti o negozi ad essa collegati 
s’inseriscano in un più ampio disegno elusivo censurabile.



Rimanenze lavori in corso su 
ordinazione:

�Risoluzione n. 117/2010
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Risoluzione n. 117/2010 - Quesito

Il caso analizzato nella risoluzione in questione riguardava un 
appalto per la realizzazione di un’opera pubblica di durata 
pluriennale, per la quale una parte dei lavori erano stati 
subappaltati.

La risoluzione in argomento ha precisato che, nell’ipotesi di 
contratto di appalto, si rende applicabile il disposto 
dell’articolo 109, comma 2, lettera b,  del TUIR, in base al 
quale i ricavi si considerano conseguiti dall’appaltatore alla 
data di ultimazione dell’opera, ossia al momento 
dell’accettazione senza riserve di quest’ultima da parte del 
committente. 
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Risoluzione n. 117/2010 - Quesito

In particolare:

� opere eseguite “per partite” (di cui all’articolo 1666 del 
codice civile), i corrispettivi liquidati a fronte di SAL 
definitivamente accettati (che implicano l’accettazione, senza 
riserve, della singola partita) sono considerati ricavi per 
l’appaltatore;
� opere eseguite “unitariamente”, i corrispettivi liquidati in 
via provvisoria a fronte di SAL durante la realizzazione 
dell’opera (che non comportano l’accettazione della stessa) non 
possono considerarsi ricavi d’esercizio, ma devono concorrere 
alla valutazione delle rimanenze relative ai “lavori in corso su 

ordinazione” ai sensi dell’articolo 93 del TUIR.
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Risoluzione n. 117/2010 - Quesito

L’Appaltatore:

- dovrebbe determinare il valore delle rimanenze tenendo conto 
anche della parte dei costi relativi al subappalto sostenuti nel 
periodo d’imposta (SAL liquidati al subappaltatore in via 
provvisoria);
- non potrebbe dedurre fiscalmente tali costi nel medesimo 
esercizio in quanto questi, in assenza dell’accettazione 
definitiva, non potrebbero qualificarsi come costi “sostenuti”.
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Risoluzione n. 117/2010 – Soluzione contribuente

L’applicazione concreta del principio sopra esposto – tassabilità dei 
componenti positivi (rimanenze) dell’appaltatore e contestuale 
indeducibilità dei costi del subappalto – contrasterebbe con la finalità
della valutazione “a corrispettivi” delle rimanenze di opere 
pluriennali, sancita dall’articolo 93 del TUIR, che è quella di ripartire 
l’utile di commessa su tutti gli esercizi di esecuzione dei lavori. Infatti, in 
tali esercizi l’appaltatore realizzerebbe una rilevante redditività della 
commessa e subirebbe una elevata tassazione (in assenza di costi per il 
subappalto deducibili), mentre nell’esercizio di ultimazione della 
prestazione registrerebbe una rilevante “perdita di commessa” (dovuta 
all’imputazione, in quel periodo d’imposta, di tutti i costi connessi al 
subappalto).
Per tali ragioni, l’Associazione ritiene che il principio di correlazione tra 
costi e ricavi, su cui si basa la valutazione “a corrispettivi” delle rimanenze 
di cui all’articolo 93 del TUIR, debba prevalere rispetto al principio di 
competenza di cui all’articolo 109 del TUIR medesimo.
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Risoluzione n. 117/2010 – Parere Agenzia Entrate segue

L’articolo 2426 del codice civile stabilisce che i lavori in corso su 

ordinazione possono essere valutati con il criterio del costo (punto 9) 

oppure sulla base del corrispettivo contrattuale maturato (punto 11).

Il principio contabile OIC n. 23 ritiene preferibile il criterio del 

corrispettivo in quanto “consente una maggiore adesione al principio 

della competenza”.

Visto che “le norme di legge non precisano le modalità con cui 

determinare il corrispettivo maturato, rinviando implicitamente ad una 

interpretazione in chiave tecnica”, il citato principio contabile fornisce le 

regole “tecniche” per quantificare tale corrispettivo e, di conseguenza, 

per valutare le rimanenze relative ai lavori in corso su ordinazione.

Sulla base delle indicazioni contenute nel predetto principio contabile, la 

determinazione del valore delle rimanenze in argomento può essere 

effettuata con il “criterio della percentuale di completamento o stato 

d’avanzamento”.
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Risoluzione n. 117/2010 – Parere Agenzia Entrate
La ratio dell’articolo 93 – nella versione attualmente in vigore – è

pertanto quella di assoggettare ad imposizione la quota parte di utile 

di commessa riferibile ad ogni singolo esercizio interessato dalla 

realizzazione dell’opera, fornitura o servizio ultrannuale.

Nel caso di specie, quindi, la finalità dell’articolo 93 (ossia la 

ripartizione dell’utile complessivo della commessa tra gli esercizi 

interessati dalla realizzazione dell’opera o del servizio ultrannuale) 

viene perseguita, in capo all’appaltatore, attraverso il 

riconoscimento, ai fini fiscali, di quanto rilevato in bilancio secondo 

corretti principi contabili.

Ciò considerato, si ritiene che nella fattispecie rappresentata da 

ALFA, relativamente ai lavori subappaltati, siano applicabili le 

disposizioni del citato articolo 93 e che, quindi, rilevino in capo 

all’appaltatore i costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria

al subappaltatore che hanno concorso alla valutazione delle 

opere ultrannuali.

Perdite su crediti
Sentenza n. 22135 del 29/10/2010
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Perdite su crediti

L’articolo 101, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 
1986, stabilisce che le perdite su crediti sono deducibili se:

� risultano da elementi certi e precisi;
� certi, per quanto riguarda la loro esistenza;
� precisi, per quanto riguarda la loro il loro ammontare.

� E, in ogni caso, se il debitore è assoggettato alle seguenti                              
procedure concorsuali:

� Fallimento;
� Liquidazione coatta amministrativa;
� Concordato preventivo;
� Amministrazione straordinaria.
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Perdite su crediti

�La perdita su crediti, per essere deducibile, deve essere 
anche definitiva mediante dimostrazione che è stato fatto 
tutto il possibile per il recupero del credito in sofferenza.
�Ovviamente, l’onere di provare la sussistenza dei predetti 
requisiti ricade esclusivamente sul contribuente. 
�Dal disposto della norma, si evince che la deducibilità
fiscale delle perdite su crediti è subordinata al rispetto dei 
requisiti di “certezza e precisione”, ovvero che la perdita 
risulti da atti e documenti validi a provare l’effettiva 
esistenza, nonché l’obiettiva determinabilità del componente 
negativo di reddito. Su questo aspetto, nel tempo, si sono 
susseguite tesi contrastanti tra amministrazione finanziaria da 
un lato (restrittiva) e giurisprudenza e dottrina dall’altro 
(meno rigide in merito agli obblighi in capo al contribuente).
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Sentenza n. 22135 del 29 ottobre 2010

Sul delicato tema della deducibilità delle perdite su crediti si 
è recentemente espressa la Corte di Cassazione con la 
sentenza n. 22135 del 29 ottobre 2010, che ferma la 
seguente massima: l’anno di competenza per operare la 
deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista la 
certezza che il credito non può più essere soddisfatto, 
poiché, solo in quel preciso istante, si concretizzano gli 
elementi “certi e precisi” della sua irrecuperabilità. 
In caso di procedure concorsuali, la certezza può farsi 
coincidere con la declaratoria di fallimento o con la chiusura 
della procedura, in quanto la presunzione di sussistenza di 
elementi “certi e precisi” sull’irrecuperabilità del credito non 
si può ritenere esistente in maniera arbitraria e per tutta la 
durata della procedura concorsuale. 
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Sentenza n. 22135 del 29 ottobre 2010

Con tale sentenza la Corte di Cassazione ha voluto ribadire 
che l’individuazione dell’esercizio in cui imputare la perdita 
non è lasciata alla libera discrezionalità del 
contribuente, anche perchè quest’ultimo potrebbe scegliere 
un periodo d’imposta più vantaggioso eludendo, di fatto, la 
regola espressa dal principio di competenza che, invece, 
rappresenta criterio inderogabile ed oggettivo per 
determinare il reddito di impresa.
Inoltre, la sentenza ribadisce che la deducibilità delle perdite 
su crediti verso soggetti falliti non impone la dimostrazione 
che il creditore si sia attivato per esigere il proprio credito.



Moratoria sui leasing
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Moratoria sui leasing

Il 3 agosto 2009 il MEF, l’ABI e le altre Associazioni di 
rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un Avviso 
comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il 
sistema creditizio, con l’obiettivo di dare respiro finanziario 
alle imprese in difficoltà nell’attuale congiuntura. L’Accordo 
prevede in particolare tre specifiche misure in favore delle 
PMI:

i) sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di 
mutuo;

ii) sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota capitale
dei canoni di leasing rispettivamente immobiliare o mobiliare;

iii) allungamento a 270 gg. delle scadenze delle anticipazioni 
bancarie su crediti.
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Moratoria sui leasing

Il suddetto Avviso, entrato in vigore 3 agosto 2009, prevedeva 
inizialmente che le domande potessero essere presentate fino al 
30 giugno 2010. Successivamente, il termine entro il quale 
poter presentare le domande di accesso alla moratoria è stato 
prorogato al 31 gennaio 2011. 

All’atto della predisposizione di questo materiale, l’ABI ha 
previsto di introdurre una ulteriore moratoria di sei mesi.

Con riferimento particolare ai contratti di leasing, l’Avviso 
prevede che oggetto dell’Accordo sia la sospensione per 12 
mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale
implicita nei canoni di leasing rispettivamente immobiliare 
ovvero mobiliare. Coerentemente è postergato anche 
l’esercizio dell’opzione di riscatto.
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Moratoria sui leasing

Relativamente al leasing finanziario, i principi contabili 
nazionali prevedono l’addebito a CE, oltre alle quote interessi, 
anche di quelle capitale, secondo il principio di competenza. 

L’adesione alla moratoria prevede che: 
(i)la sospensione delle quote capitale determini la traslazione
del piano di ammortamento per un periodo analogo; 
(ii)le rate sospese, per la sola quota capitale, vengano 
ammortizzate utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la 
stessa periodicità; 
(iii)venga coerentemente postergato anche l’esercizio della 
facoltà di riscatto.
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Moratoria sui leasing

Pertanto, sia civilisticamente che fiscalmente l’applicazione del 
principio di competenza origina i seguenti comportamenti:

�Per quanto attiene alle rate sospese, esse (per la sola quota 
capitale) verranno addebitate al CE nell’esercizio in cui, sulla 
base del piano di ammortamento “traslato”, saranno sostenute. 
�I mesi di sospensione determineranno un beneficio 
(temporaneo) per l’impresa in termini sia finanziari che 
economici.
�In presenza di un maxicanone iniziale in corso di risconto 
pluriennale per competenza, l’impresa dovrà aggiornare la 
ripartizione delle quote ancora non spesate, in corrispondenza 
alla variazione del piano di ammortamento.
�Se il leasing è un’operazione di lease back, la plusvalenza 
relativa alla cessione dovrà essere ripartita in funzione della 
nuova durata della locazione. 

Deducibilità dei compensi agli 
Amministratori 
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Cassazione 1: ordinanza 18702/2010

� Sulla base di una particolare lettura dell’art. 62 del Tuir
(attuale art. 95) si nega che i compensi agli amministratori di 
società di capitali costituiscano componenti negative deducibili 
nella determinazione del reddito di impresa  in quanto l’articolo 
citato richiama espressamente solo gli amministratori di società
di persone

� Secondo la dottrina (unanime), la tesi della Cassazione è
errata e comunque viene del tutto superata dalla riformulazione 
del testo della norma (nuovo art. 95) avvenuta con la riforma 
Ires (valida per gli esercizi dal 2004 in poi)
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Ministero dell’economia: 30/09/2010

� Con la risposta al questione time del 30/9/2010 il Ministero 
ricorda che il Tuir prevede la deducibilità dei compensi in base 
al criterio di cassa 
� Si sottolinea inoltre che, anche per i compensi in esame, la 
deduzione soggiace al requisito di inerenza previsto dall’art. 
109, comma 5, del Tuir, da valutare caso per caso
� Il Ministero pare voler richiamare l’orientamento 
giurisprudenziale che legittima il disconoscimento della 
deduzione di spese derivanti da atti “antieconomici” e 
dunque la possibilità per il Fisco di effettuare un sindacato di 
congruità degli importi attribuiti agli amministratori 
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Cassazione 2: Sentenza 24957 del 10/12/2010

� La sentenza 24957/2010 neppure affronta il tema della 
presunta indeducibilità dei compensi in base alle regole 
espresse del Tuir, ritenendo evidentemente la deduzione 
pacificamente spettante 
�La cassazione affronta invece la questione della congruità del 
compenso, affermando, in linea con altre sentenze recenti, che 
l’importo del costo in esame è insindacabile, in quanto la 
formulazione attuale della norma non prevede più un limite pari 
agli importi di amministratori non soci
�I compensi degli amministratori non rientrano neppure nella 
norma antielusiva poiché l’art. 37-bis del DPR 600/73
contiene una elencazione tassativa di fattispecie che non 
prevede quella in esame  
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Cassazione 2: Sentenza 24957 del 10/12/2010

�L’utilizzo del requisito di inerenza, per verificare la 
deducibilità in relazione all’importo, appare poco proficuo, dato 
che l’inerenza rileva sotto il profilo della qualità del componente 
reddituale piuttosto che della sua quantificazione 
�Il costo è deducibile se serve a produrre ricavi e una volta 
accertata tale qualità (che appare indubitabile per i compensi 
degli amministratori) risulta arduo stabilire in che misura è
deducibile
�D’altro canto, in base al confronto tra aliquota di tassazione 
dell’amministratore e aliquota di risparmio nella società, non 
sembrano esservi margini per manovre finalizzate al 
risparmio fiscale



Pag 69Deducibilità compensi amministratori

Cassazione 2: Sentenza 24957 del 10/12/2010

� Nell’attuale sistema, la spettanza e la deducibilità dei 
compensi agli amministratori è dunque determinata dal 
consenso che si forma tra le parti o nell’ente (art. 2364 e art. 
2389 c.c.), senza che al Fisco sia riconosciuto un potere 
specifico di valutazione di congruità
� E’ dunque necessario, affinché l’onere sia deducibile, che la 
spettanza del compenso risulti da una decisione adottata nel 
rispetto delle regole del codice civile
�Le Sezioni Unite, nella sentenza 21933/2008, hanno affermato 
che la mera approvazione del bilancio nel quale il compenso 
è accolto non può considerarsi sufficiente a tal fine, 
occorrendo invece una deliberazione esplicita 
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Regole operative

�Delibera dell’assemblea dei soci, per gli emolumenti dei 
singoli consiglieri
�Delibera del Consiglio di amministrazione – sentito il 
parere del collegio sindacale - per la retribuzione degli 
amministratori delegati e degli altri componenti investiti di 
particolari cariche
� È da ritenere legittima, anche ai fini della deduzione del 
costo, la prassi di adottare un’unica delibera assembleare con 
la quale fissare già i singoli emolumenti per i consiglieri, 
semplici e delegati, senza l’ulteriore transito in consiglio di 
amministrazione
�La deduzione richiede infine il pagamento entro il 12 
gennaio dell’esercizio successivo 



Reddito d’impresa e competenza 
economica – Circolare 4 maggio 
2010 n. 23/E
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L’indeducibilità delle spese non imputate nell’esercizio
di competenza
L’art. 109 del TUIR disciplina, tra gli altri, il principio di 
competenza economica, sottolineando le specificità che questo 
assume nella determinazione del reddito d’impresa.

La questione viene affrontata nei diversi commi della norma e in
particolare:

�al comma 1 si prevede che ricavi e spese concorrono a formare 
il reddito d’impresa nell’esercizio di competenza civilistica, a 
mano che altre disposizioni del TUIR non dispongano 
diversamente (esempio: criterio di cassa);

� al comma 2 si prevede cosa debba intendersi, sotto il profilo 
fiscale, per competenza economica, e ciò relativamente a cessioni 
di beni mobili e immobili nonché a prestazioni di servizi, al fine di 
interpretare in ambito fiscale quel concetto;
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L’indeducibilità delle spese non imputate 
nell’esercizio di competenza

� al comma 4 si prevede che le sole componenti negative di 
reddito (spese e oneri) non sono ammesse in deduzione se e 
nella misura in cui non risultano imputate al conto economico 
relativo all’esercizio di competenza (civilistica), sancendo così
la perdita della deduzione fiscale.

Trattasi di una regola molto rigida confortata da orientamenti 
giurisprudenziali della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 
10981 del 13 maggio 2009, ha fermato la massima in forza 
della quale “… non essendo consentito al contribuente scegliere 

di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da 

quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, 

così da alterare il risultato della dichiarazione .…” .
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La conseguente violazione del divieto della doppia 
imposizione
L’indeducibilità di una componente negativa di reddito, per ragioni 
di imputazione nell’errato esercizio di competenza, produce 
inevitabilmente una violazione dell’art. 53 della Costituzione e una 
violazione del divieto della doppia imposizione (art. 163 del 
TUIR).

Di questa circostanza si è fatta interprete la stessa Corte di 
Cassazione con la sentenza n. 16023 dell’8 luglio 2009 con la 
quale ha espresso il seguente principio: “sulla base del divieto 

della doppia imposizione e della consolidata giurisprudenza di 

questa Corte in materia, la società potrà, dal momento del 

passaggio in giudicato della presente sentenza, presentare istanza 

di rimborso per recuperare la maggiore imposta indebitamente 

corrisposta e non potuta recuperare per non aver eseguito la 

corretta procedura di rimborso”. 
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Le conclusioni  della Circ. n. 23/E/2010

�E’ accettata la tesi che il contribuente abbia corrisposto una 
maggiore imposta nell’esercizio nel quale il costo avrebbe 
dovuto essere dedotto, mentre è legittimo il recupero della 
maggiore imposta accertata nell’errato esercizio al quale lo stesso 
risulta erroneamente imputato.

�La questione si sposta quindi sulle modalità di recupero della 
maggiore imposta versata nell’esercizio antecedente o successivo 
rispetto a quello oggetto di accertamento.

�Il momento dal quale sorge il diritto al rimborso è identificato 
dalla data di passaggio in giudicato della sentenza favorevole 
all’A.F. ovvero dalla data in cui è divenuta definitiva la pretesa 
della stessa amministrazione. 
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�L’istanza di rimborso della maggiore imposta versata può 
essere presentata, ai sensi dell’art. 21, co. 2, D. Lgs. N. 546 del 
1992 entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza 
ovvero dalla data in cui è divenuta definitiva la pretesa della 
stessa amministrazione. 

�Al contrario, nessuna istanza di rimborso del contribuente 
potrà essere presa in considerazione nel caso in cui la pretesa 
dell’A.F. al recupero del costo oggetto di verifica non si sia 
resa definitiva.

�Resta ferma l’applicazione delle sanzioni per la violazione.

Le conclusioni  della Circ. n. 23/E/2010



Società agricole e opzione per la determinazione 
del reddito su base catastale
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Ambito soggettivo

Le società di persone, le società a responsabilità limitata e 
le società cooperative possono qualificarsi come società
agricole se:
� l’oggetto sociale prevede l’esercizio “esclusivo” delle 
attività di cui all’articolo 2135 del codice civile;
�la ragione sociale (se trattasi di società di persone) o  
denominazione sociale (se trattasi di società di capitali) 
contiene l’indicazione “società agricola”.
Con particolare riferimento al requisito della “esclusività”
si ricorda che l’articolo 2135 c.c. dispone che: “E’

imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti 

attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di 

animali e attività connesse”.
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Esercizio dell’opzione

In base al combinato disposto dell’articolo 2 del decreto 
legislativo n. 99 del 2004 e dell’articolo 2135 c.c., si è
quindi in presenza di una società agricola quando 
nell’oggetto sociale della stessa è previsto l’esercizio 
esclusivo delle attività di coltivazione del fondo, di 
selvicoltura, di allevamento di animali delle attività
connesse. 
�Non perdono la qualifica di società agricola quelle che 
pongono in essere operazioni commerciali, industriali, 
ipotecarie e immobiliari volte a potenziare o migliorare 
l’attività agricola stessa.
�L’esercizio dell’opzione per il regime catastale deve 
essere effettuato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 
di efficacia dell’opzione. 
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Tassazione catastale

La società agricola che intenda optare per la tassazione 
catastale deve possedere i requisiti fin dall’inizio del 
periodo di imposta e comunicare la propria scelta nella 
prima dichiarazione (IVA o dei redditi) da presentare.
Se una società agricola ha adeguato il proprio statuto e 
svolge in via esclusiva attività agricola a decorrere dal 1°
gennaio 2010, deve comunicare l’opzione nella 
dichiarazione IVA 2011 o nel modello Unico SP o SC 
2011.
�L’opzione è vincolante per almeno un triennio.
�L’opzione perde efficacia nei casi di revoca o di perdita 
dei requisiti ex art. 2 D.Lgs. 99/2004, dal periodo di 
imposta in corso alla data in cui si verifica l’evento 
caducativo.
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Reddito imponibile – valori fiscali 

�Nessuna opzione è richiesta per le società semplici per le 
quali la determinazione del reddito su base catastale 
rappresenta il regime naturale.

�Le modalità di determinazione del reddito imponibile 
sono contenute nell’articolo 3, comma 1, del regolamento, 
adottato con decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze di concerto con quello delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali del 29 settembre 2007, n. 213
secondo il quale “Il reddito dei soggetti di cui all’articolo 1 

determinato ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle 

imposte sui redditi è considerato reddito d’impresa”.

Pag 82Società agricole e opzione per la determinazione del reddito su base catastale

Componenti positivi e negativi afferenti anni 
precedenti

Il comma 2 dello stesso articolo 3 prevede, inoltre, che “il 

reddito derivante dal contemporaneo svolgimento di attività

imprenditoriali non ricomprese nella determinazione del 

reddito ai sensi dell’articolo 32 del T.U.I.R. va calcolato 

secondo le ordinarie regole per la determinazione del reddito 

d’impresa”. 

In costanza di opzione, la società deve continuare ad 
applicare le regole di determinazione del reddito d’impresa 
evidenziando i valori fiscali che ne risultano nell’apposito  
prospetto del modello Unico (quadro RS), anche se il reddito 
imponibile è determinato con le regole previste dall’articolo 
32 del T.U.I.R.
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Componenti positivi e negativi afferenti esercizi 
precedenti
�Gli elementi positivi e negativi di reddito afferenti esercizi 
precedenti, per i quali sono stati rinviati gli effetti fiscali, 
continuano a mantenere rilevanza secondo le modalità e la 
tempistica originaria sino ad esaurimento, anche durante 
l’efficacia dell’opzione per la tassazione catastale.

�Le variazioni degli elementi dell’attivo e del passivo 
connessi alle componenti reddituali che fino al momento 
dell’ingresso nel regime opzionale non hanno concorso alla 
determinazione del reddito d’impresa per carenza dei relativi 
presupposti fiscali (es. risconti, rimanenze), non assumono
rilevanza ai fini della terminazione del reddito nei periodi di 
vigenza dell’opzione ma devono comunque essere evidenziati 
nell’apposito prospetto del modello Unico.

I chiarimenti sul Reddito da 
Lavoro Autonomo
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Reddito da lavoro autonomo

�Circ. 38/2010 - Per gli immobili acquistati dal 2010 non si 
deduce alcuna quota d’ammortamento, mentre già era stato 
detto (Ris. 13/2010) che per i leasing stipulati dal 2010 non si 
deduce nulla, nemmeno la rendita catastale.

�Ris 13/2010: l’immobile utilizzato nell’esercizio di arte e 
professione è necessariamente relativo al professionista 
�impossibile l’acquisto da privato
�analisi della situazione: 
a) ante 2007
b) 2007/2009 
c) post 2009
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AMMORTAMENTI IMMOBILI

Immobili acquistati o 
costruiti fino al  14  giugno
1990

Sono deducibili le quote di 
ammortamento  

Immobili acquistati o  
costruiti  dal  15  giugno  
1990  al  31 dicembre 2006

Non sono deducibili le quote 
di ammortamento  

Immobili  acquistati  o  
costruiti  nel  triennio
2007-2009

Sono deducibili le quote di 
ammortamento  (riduzione di 
un terzo nel primo triennio)

Immobili acquistati o 
costruiti a partire  dal  1°°°°
gennaio 2010

In base alle norme attuali non 
saranno deducibili le quote di 
ammortamento  
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Contratti stipulati fino al 
1°°°° marzo 1989

I  canoni sono deducibili in misura 
integrale nell’anno  di  pagamento  

Contratti stipulati dal 2 
marzo 1989 al 14 giugno  
1990

I canoni  sono nell’anno di loro 
maturazione e  a condizione che il 
contratto abbia una durata non 
inferiore a otto anni

Contratti stipulati dal 15 
giugno 1990 al 31 dicembre  
2006

I canoni nono sono deducibili è
però deducibile un importo pari 
alla rendita  catastale

Contratti  stipulati  nel  
triennio  2007-2009

I canoni sono deducibili (con 
riduzione di un terzo e durata del 
contratto 15 anni)

Contratti stipulati a 
partire dal  1°°°° genn 2010

In base alle norme attuali non 
saranno deducibili i canoni e 
nemmeno la rendita catastale

LEASING IMMOBILIARI
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Manutenzioni immobili

�Sostenute fino a 31.12.06: 
�Deduzione in 5 anni

�Sostenute dal 1.1.2007:
�Spese non capitalizzabili: limite 5%, eccedenza in 5 anni
�Introdotta la fattispecie di spesa capitalizzabile
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�Spese 2007 su immobili ante 2007

�Capitalizzo su un costo irrilevante
�CM 47/E/2008 – risposta 3.1 - Si applica la regola dei 
“quinti” (previgente)

Spese “capitalizzabili” sostenute dal 1.1.2007

�Costi capitalizzabili in caso di immobili di terzi
�Redd. Impresa � CM 73/E/94 deduzione con criteri civilistici
(minore tra durata del contratto ed utilità futura attesa)

�RM 99/E/09 � regola costi non capitalizzabili

�Costi capitalizzabili in caso di immobili acquisiti a titolo 
gratuito

��RM 99/E/09 RM 99/E/09 �� regola costi non capitalizzabiliregola costi non capitalizzabili
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Spese su immobili sostenute dal 2010

�se capitalizzabili e relative ad immobili acquistati nel 
triennio 2007/2009 dovrebbero  incrementare il valore 
ammortizzabile.

�in tutti gli altri casi l’unica soluzione sembra essere sempre  la 
regola della  deduzione entro il 5% con eccedenza in cinque  anni.
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Principio di cassa e bonifici bancari

Il bonifico manifesta il principio di cassa per il percipiente solo
quando e’ effettivamente accreditato sul suo conto corrente, 

mentre per l’ordinante il pagamento avviene nel periodo in cui 
l’importo e’ prelevato 

�possibile “scissione” del principio di  cassa tra erogante e 
percipiente
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Riaddebito spese professionali - Circ. 38/10

�Non costituisce compenso, quindi non si opera alcuna 
ritenuta, riduce il costo sostenuto da colui che addebita.
�Costituisce costo per il professionista riaddebitato quando 
questi paga il riaddebito .
�Possibile “scissione” tra il momento di riduzione del costo 
per il riaddebitante e momento di rilevanza del riaddebito per il 
riaddebitato.
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Esempio

�Tizio, avvocato, è titolare del contratto di locazione dello 
studio utilizzato anche dal collega Caio.
�Canone annuo € 12.000 interamente pagato nel 2010. 
� Riaddebito del canone 50% a Caio avvenuto il 4 gennaio 
2011 con pagamento da Caio a Tizio avvenuto il 10 gennaio 
2011.

�Tizio deduce nel 2010 il 50% di € 12.000, poiche l’altro 50% 
riaddebitato costituisce costo non inerente.

�Caio deduce il canone relativo al 2010 nel 2011  avendolo  
pagato in detto anno. 
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Trasferimento dello studio ( cessione)

Art. 54 comma 1 quater: somme incassate per cessione 
clientela e immaterialità generano reddito da lavoro autonomo.

�Tassazione separata se pagamento avviene anche a rate ma 
in unico esercizio. 
�Distinzione tra  proventi per immatarialità (sempre 
tassabili) e proventi per beni materiali ( plus tassabili solo per 
beni acquistati post 4 luglio 2006).
�Operazione rilevante ai fini Iva ( Ris. 108/2002).
�Pagamento a rate comporta che il cedente deve dichiarare 
ogni anno il provento percepito come reddito da lavoro 
autonomo ( problema della impossibile cessazione della P.Iva
secondo circ. 11/2007, temperata da Ris 232/2009: fatturazione 
anticipata) .
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Trasferimento dello studio (conferimento)

Secondo la Circ. 8/2009 il conferimento non genera 
plusvalenze in capo al conferente se:

1) non viene percepita alcuna somma
2) In caso di recesso lo statuto non riconosce  alcuna somma 
dovuta al recedente.

Secondo la Ris. 177/2009 il conferimento non genera 
plusvalenze in capo al conferente se  (…) le quote  sono 
diverse in funzione di una diversa valutazione degli studi.
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Conferimento dello studio ( profilo del conferitario)

La circostanza che l’operazione non generi reddito in capo al 
conferente non significa che i valori di conferimento non 
siano  riconosciuti in capo alla conferitaria ( differenza con 
art. 176  Tuir), poiche se non fossero riconosciuti non si 
porrebbe nemmeno il problema dell’imponibile in capo al 
conferente

Deducibilita delle immaterialità acquisite applicando il criterio
di cassa (Ris. 30/2006) . 
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Punti controversi

�In caso di conferimento, se viene modificata successivamente 
la  clausola statutaria (che non prevede alcuna somma per al 
recedente) che succede? 

�Dal punto di vista Iva il trasferimento dei beni a seguito di 
conferimento è operazione  imponibile ? Sembrerebbe di si, posto 

che non  si tratta di un conferimento di azienda.

�La liquidazione dello studio associato è ammissibile dal punto 
di vista civilistico? Sembrerebbe di si posta l’assimilazione della 

studio associato con la società semplice. 
�L’art. 5 , lett. c) del Tuir assimila lo studio associato alla societa’ semplice;
�Il Tuir non riconosce nell’articolo 182 la liquidazione dello studio associato, 
ma l’art. 5 del Dpr 322/98 cita la liquidazione anche delle associazioni;
�L’articolo 17, lett. l) del Tuir applica la tassazione separata anche alle somme 
derivanti da liquidazioni di societa’ di cui all’articolo 5 del Tuir.

Transfer price: 
la Circolare 58/E/2010 
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Transfer price: regole base

�Art. 110, c. 7, Tuir: i costi e i ricavi derivanti da operazioni 
con società estere che, direttamente o indirettamente, 
controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate 
dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in 
base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei 
beni e servizi ricevuti, determinato in base all’art. 9 Tuir
�La norma non interferisce sui criteri di determinazione 
contrattuale/civilistica dei prezzi di trasferimento limitandosi 
a stabilire che, qualora detti prezzi siano inferiori a quelli 
praticati in condizioni di libera concorrenza, si richiede una 
variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi 
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Transfer price: esonero da sanzioni

� Art. 1, comma 2-ter, D.Lgs. 471/97: esonero da sanzioni 
per le imprese che – per propria scelta - predispongono una 
documentazione, secondo gli standard indicati nel 
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29/9/2010, 
idonea a consentire di verificare la conformità dei prezzi 
praticati al valore normale
�Condizioni: (A) il possesso della documentazione deve 
essere comunicato anno per anno nella dichiarazione dei 
redditi; (B) la documentazione deve essere consegnata 
all’atto della verifica o, al più tardi, entro 10 giorni dalla 
richiesta
� I contribuenti che hanno adottato il documento non 
possono definire ex art. 5-bis del D.Lgs. 218/97 i Pvc che 
contengono rilievi sui transfer price
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Documentazione transfer price: anni pregressi

� Validità per esercizi fino al 2009. Per gli esercizi fino al 
2009, la comunicazione del possesso dei documenti doveva 
essere trasmessa entro il 28/12/2010, oppure successivamente, 
ma prima dell’avvio di una verifica. La verifica prima della 
comunicazione preclude di avvalersi della norma 
limitatamente agli esercizi a cui essa si riferisce
� La comunicazione inviata entro il 28/12 vale anche in 
presenza di verifiche già avviate o Pvc già notificati, purché
ancora non sia stato emesso l’avviso di accertamento
�Per accertamenti già notificati al 28/12, l’esonero da 
sanzioni potrà eventualmente basarsi sul fatto che il 
contribuente avesse in precedenza fornito ai verificatori 
documenti assimilabili a quelli del nuovo provvedimento 
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Documentazione transfer price: completezza

� La documentazione è idonea se contiene informazioni 
complete; non rilevano omissioni parziali ovvero omissioni 
su operazioni residuali
�Deve essere predisposta distintamente per il singolo 
esercizio, ma non necessariamente per quelli precedenti o 
successivi; le informazioni devono essere aggiornate di 
anno in anno 
�Se viene inviata la comunicazione, ma il documento non 
è predisposto, scatta l’inasprimento delle sanzioni 
�In presenza di comunicazione trasmessa entro il 
28/12/2010, il contribuente potrà completare 
successivamente (non oltre il 30/6/2011) la parte della 
Documentazione Nazionale sui criteri di formazione dei 
prezzi, purché essa sia consegnata entro 15 gg. dalla 
richiesta
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Masterfile

� Il set di documenti si divide in due parti: il masterfile

(riferito al gruppo nel suo complesso) e la Documentazione 
Nazionale (riferita alla impresa residente). 
�Entrambi i fascicoli devono mantenere in modo rigido la 
struttura (capitoli, sottocapitoli, ecc.) prevista dal 
provvedimento del 29 settembre
�Nel masterfile, la descrizione del ruolo delle società del 
gruppo non può limitarsi alla apposizione, a fianco del nome, 
di una semplice etichetta, occorrendo l’esposizione del 
profilo funzionale ed operativo
�Tra i flussi delle operazioni infragruppo devono essere 
descritti anche i rapporti con terzi indipendenti, qualora 
relativi ad operazioni analoghe a quelle intercompany 
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Documentazione Nazionale

� Nella Documentazione Nazionale il contribuente è tenuto a 
dare indicazione di tutte le operazioni che ricadono 
nell’ambito di applicazione dell’art. 110 c. 7 del Tuir
�Se sono utilizzabili in modo ugualmente affidabile sia 
metodi di quantificazione dei prezzi “reddituali” sia metodi 
“tradizionali” (confronto del prezzo, cost plus, ecc.)  occorre 
applicare questi ultimi, salvo che non vengano fornite 
adeguate motivazioni 
�L’eventuale disconoscimento in sede di verifica della 
scelta del metodo e/o delle ragioni addotte dal contribuente 
non costituisce presupposto automatico per escludere la 
validità del set documentale per l’esonero da sanzioni 
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Formalità

� Sia il masterfile che la Documentazione Nazionale devono 
essere predisposti in lingua italiana; è però possibile 
presentare gli allegati in lingua inglese
�Il solo masterfile potrà essere presentato in lingua inglese 
da sub-holding italiane che utilizzino il documento redatto 
dalla casa-madre non residente
�I documenti devono essere siglati in ogni pagina e firmati 
nell’ultima (o con firma digitale)
�Devono essere predisposti in formato elettronico non 
modificabile 
�La predisposizione in formato cartaceo non rende 
invalida la documentazione purché sia resa disponibile in 
formato file in un termine congruo 
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Semplificazioni

� Le cosiddette holding (controllanti italiane, che non sono 
controllate da altre società) di società estere devono 
compilare sia il masterfile che il documento nazionale
�Le cosiddette sub-holding (controllanti italiane, a loro 
volta controllate) di società estere devono compilare il 
masterfile riferito al solo sottogruppo che controllano e il 
documento nazionale
�Le controllate (società italiane controllate da altere 
società, che non controllano società estere) devono 
compilare solo il documento nazionale
�Le PMI (ricavi non superiori a 50 milioni) possono non 
aggiornare, in esito alle risultanze dell’analisi di 
comparabilità, i dati derivanti dalla procedura di selezione 
dei comparabili nei due esercizi successivi
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le nuove norme in materia di imprese partecipate estere
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Prima esimente – Articolo 167, comma 5, lett. a)

“[…] per radicamento (i.e. collegamento con il “mercato dello stato o 

territorio di insediamento”) deve intendersi il legame economico e sociale

della CFC con il Paese estero e, quindi, “… la sua intenzione di

partecipare, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno

Stato …- (omissis) - diverso dal proprio e di trarne vantaggio…” (Sentenza 

Corte di Giustizia 12 settembre 2006, C-196/04, punto 53, c.d. sentenza 

Cadbury Schweppes)”. 
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“[…] il riferimento al “mercato” è normalmente da intendersi come

collegamento al mercato di sbocco o al mercato di approvvigionamento”. 

“In ogni caso […] il collegamento con il mercato di sbocco o di

approvvigionamento deve essere significativo […]. Coerentemente con 

quanto previsto per le attività bancarie, finanziarie e assicurative, si può

considerare significativa una percentuale di “acquisti” o di “vendite” sul

mercato locale del territorio di insediamento superiore al 50 per cento”. 

“il “[…] mercato dello Stato o territorio di insediamento” non coincide

necessariamente con i confini geografici del Paese o territorio in cui la

partecipata ha sede: in determinate fattispecie, infatti, la valutazione del

“mercato” rilevante della CFC va necessariamente estesa all’area

geografica circostante, legata allo Stato di insediamento da particolari

nessi economici, politici, geografici o strategici (c.d. area di influenza

della CFC)”. 

Prima esimente – Articolo 167, comma 5, lett. a)
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La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i 
proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 
50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, 
partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla 
concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà
industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei 
confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la 
società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati 
dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi 
compresi i servizi finanziari.

Prima esimente – Articolo 167, comma 5-bis

Ne consegue che i limiti introdotti dal comma 5-bis in esame
vanno visti quali soglie al superamento delle quali si presume –
salvo prova contraria – che la partecipata estera sia una società
senza impresa. 
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La prova contraria va fornita preventivamente in sede di 
interpello da presentarsi ai sensi dell’articolo 167, comma 5, del Tuir, 
che sul punto richiama l’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

In tale sede, verrà richiesto al contribuente “di fornire elementi di

prova più stringenti rispetto a quelli ordinariamente richiesti ai fini 

della dimostrazione della sussistenza della prima circostanza 

esimente”.

“Non si ritiene […] di poter escludere dalla valutazione preliminare, 

da condurre appunto in tale sede, determinate realtà imprenditoriali

in ragione dell’astratta mancanza di caratteristiche idonee a 

conseguire fenomeni elusivi”. 

“E’ il caso, ad esempio, delle CFC che operano essenzialmente nei 

confronti di consociate non residenti (cioè estero su estero)”. 

Prima esimente – Articolo 167, comma 5-bis
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“In ogni caso, ai fini della verifica del superamento o meno della soglia 

del 50 per cento, il contribuente deve considerare tutti i proventi lordi

conseguiti dalla CFC, sia ordinari che straordinari”.

“La verifica del superamento della suddetta soglia deve essere

effettuata di anno in anno a cura del contribuente, a prescindere dalla 

circostanza che abbia già ottenuto parere favorevole alla 

disapplicazione della disciplina CFC per il ricorrere delle condizioni di 

cui al comma 5, lett. a) dell’articolo 167 del Tuir”. 

“[…] la mera oscillazione del parametro quantitativo dei passive

income non incide sulla validità del parere favorevole alla 

disapplicazione della CFC rule reso nei confronti di una partecipata 

estera che si è trovata nelle condizioni del comma 5-bis. 

L’interpello va, invece, nuovamente presentato quando sono mutati gli

altri presupposti di fatto in base ai quali il precedente parere è stato 

reso”. 

Prima esimente – Articolo 167, comma 5-bis
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La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell’ipotesi in
cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in
stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrano
congiuntamente le seguenti  due condizioni:

a)sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di
quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;

b)hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, 
dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o 
altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di 
diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o 
artistica nonché dalla prestazione di servizi [infragruppo] nei confronti 
di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o 
l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa 
società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i 
servizi finanziari. 

CFC rules “white list” – Articolo 167, comma 8-bis
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Con riferimento alla condizione sub b), si osserva che, nel presupposto 
dell’identica formulazione della disposizione in commento con
quella di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 167 del Tuir, vanno 
estese alla fattispecie in esame le considerazioni già svolte, con 
riferimento all’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione.  

Anche ai fini in esame, inoltre, per la verifica del superamento della 
soglia del 50%, dovranno – in linea di principio – considerarsi tutti i
proventi lordi conseguiti dalla CFC, ordinari e straordinari, 
risultanti dal bilancio o rendiconto della partecipata estera.

Il confronto tra la tassazione effettiva estera e quella “virtuale”
interna va “condotto considerando esclusivamente le imposte sul

reddito, da individuare facendo riferimento, qualora esistente, alla 

Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente con lo Stato 

estero, ed escludendo in ogni caso l’IRAP”. 

CFC rules “white list” – Articolo 167, comma 8-bis



Pag 115Controlled Foreign Companies rules

Ai fini del confronto in esame, vanno prese in considerazione solo le
imposte correnti e non anche le eventuali imposte anticipate e differite.  

Il tax rate estero va determinato facendo riferimento, innanzitutto, ai dati
risultanti dal bilancio di esercizio (o rendiconto) della società estera, 
redatto secondo le norme locali.

In caso di adesione della partecipata estera a una forma di tassazione di
gruppo prevista nello Stato estero di insediamento, si ritiene corretto dare 
rilevanza ai fini in esame solo alle imposte sui redditi di competenza
della medesima controllata, singolarmente considerata (“stand alone”). 

Non è rilevante l’eventuale utilizzo di crediti d’imposta per redditi
prodotti all’estero riconosciuti dallo Stato di insediamento, nonché di
ritenute d’acconto subite per opera di sostituti d’imposta o altri soggetti 
locali. 

CFC rules “white list” – Articolo 167, comma 8-bis
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Non sono considerati gli effetti sul calcolo del reddito imponibile e/o delle 
imposte corrispondenti di eventuali agevolazioni di carattere temporaneo
o non strutturale, riconosciute alla generalità dei contribuenti dalla
legislazione dello Stato estero. 

Assumono, invece, rilevanza altre forme di riduzione di imposte
spettanti al singolo contribuente diverse da quelle sopra citate come, ad 
esempio, quelle accordate in base ad un apposito ruling concluso da 
quest’ultimo con l’Amministrazione fiscale estera.

Si tiene conto di eventuali agevolazioni riconosciute dallo Stato o
territorio di insediamento ai soci della partecipata estera e, quindi, in
primis al socio “controllante” residente in Italia.

In sede di prima applicazione della disciplina in esame, non si
considerano le perdite fiscali “estere” maturate antecedentemente
all’entrata in vigore della “nuova” disciplina CFC (c.d. sterilizzazione 
delle perdite pregresse). 

CFC rules “white list” – Articolo 167, comma 8-bis
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A regime, avranno rilevanza quelle maturate dal primo periodo di
applicazione della “nuove” disposizioni, cioè, per i contribuenti con 
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a decorrere dal 2010 (sul 
presupposto che a tale data il contribuente residente abbia il controllo della 
società estera).

Rilevano le perdite maturate dalla partecipata estera a decorrere dal
periodo d’imposta in cui il contribuente italiano acquista il controllo
della medesima società.

In merito all’effective tax rate domestico, la valutazione non può 
prescindere da una rideterminazione “virtuale” – secondo le disposizioni
ordinariamente previste dal TUIR in materia di reddito d’impresa –
del reddito prodotto dalla controllata estera. 

Il calcolo va effettuato partendo dal bilancio di esercizio (o rendiconto) 
della società estera, redatto secondo le disposizioni locali. 

CFC rules “white list” – Articolo 167, comma 8-bis
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Per quanto attiene ai “valori di partenza fiscali” degli elementi 
patrimoniali dell’impresa estera controllata, si ritengono applicabili le 
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto 21 novembre 2001, 
n. 429.  

Gli ammortamenti e i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto 
bilancio si considerano dedotti anche se diversi da quelli ammessi dal 
TUIR, ovvero se eccedenti i limiti di deducibilità ivi previsti.  

“Per quanto riguarda le perdite fiscali “domestiche”, considerato che le 

disposizioni in esame si applicano per la prima volta a partire dal periodo 

d’imposta 2010, si ritiene opportuno tener conto solo delle perdite

maturate a decorrere da tale periodo d’imposta ovvero dal periodo

d’imposta in cui si acquista il controllo della società estera, qualora

successivo”. 

CFC rules “white list” – Articolo 167, comma 8-bis
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Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto 
residente dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una 
costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. 
Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare
l’amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel 
precedente comma 5.

L’espressione utilizzata dal legislatore nazionale appare in linea con la
terminologia adottata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea che, 
nella sentenza Cadbury-Schweppes del 12 settembre 2006 (causa C-
196/04), ha affermato il principio della compatibilità delle normative
CFC con il principio della libertà di stabilimento sancito dall’articolo 49 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex articolo 43 del TCE), 
limitatamente alle ipotesi di società controllate residenti in uno Stato
membro che rappresentano “wholly artificial arrangements intended to

circumvent national law”.

CFC rules “white list” – Articolo 167, comma 8-ter
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“[…] si fa presente che l’efficacia del parere reso

dall’Amministrazione finanziaria in merito alla disapplicazione del

comma 8-bis dell’articolo 167 del Tuir non è circoscritta al periodo

d’imposta cui la richiesta di disapplicazione è rivolta”. 

Secondo la Corte di Giustizia, una costruzione societaria non è da
considerare meramente artificiosa ove “da elementi oggettivi e 

verificabili da parte di terzi risulti che, pur in presenza di motivazioni

di natura fiscale, la controllata è realmente impiantata nello Stato di

stabilimento e ivi esercita attività economiche effettive”.

CFC rules “white list” – Articolo 167, comma 8-ter
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I chiarimenti della Circolare n.51/E del 6/10/2010 
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Articolo 110, commi 10 e 12-bis del TUIR

10. “Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti 

negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero 

localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui 

al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis. Tale 

deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o 

localizzate in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo 

inclusi nella lista di cui al citato decreto ”. 

12-bis. “Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle 

prestazioni di servizi rese dai  professionisti domiciliati in Stati o territori 

diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale 

emanato ai sensi dell’articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai 

professionisti domiciliati in Stati dell’Unione europea o dello Spazio  

economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto ”. 
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Ambito soggettivo

L’ambito di applicazione della norma è molto ampio, in quanto 
riguarda tutte le operazioni intercorse fra:

� qualsiasi soggetto residente nel territorio dello Stato, che produce 
reddito d’impresa;

e

� qualsiasi soggetto domiciliato in uno Stato o territorio “black 

list”, esercente attività d’impresa o arti e professioni.
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Con riferimento ai soggetti esteri, l’utilizzo del termine “impresa 
non residente” implica il coinvolgimento di qualsiasi soggetto che 
svolga un’attività d’impresa in uno Stato o in un territorio extra-
UE diverso da quelli individuati dal decreto di cui all’articolo 168-
bis del TUIR, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno 
organizzato in forma societaria, prescindendo altresì dall’esistenza 
di qualsiasi legame di natura partecipativa tra l’impresa residente e 
il soggetto “paradisiaco”.

Risultano comprese in tale ambito anche le stabili organizzazioni 
di soggetti non residenti radicate in uno Stato o in un territorio 
extra-UE diverso da quelli individuati dal decreto di cui all’articolo 
168-bis del TUIR.

Ambito soggettivo



Disciplina relativa ai cd.“costi black list” Pag 125

La presunzione di indeducibilità colpisce “le spese e gli altri

componenti negativi” derivanti da operazioni intercorse tra 
imprese residenti e imprese fiscalmente domiciliate in “paradisi 
fiscali”.

“Si tratta di un riferimento particolarmente ampio che consente di 

estendere l’ambito applicativo della stessa a qualunque

componente negativo di reddito derivante da transazioni

commerciali poste in essere con fornitori black list”.

Ambito oggettivo
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11. “Le disposizioni di cui al comma 10  non si applicano quando  le 

imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere 

svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero  

che  le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse 

economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e 

gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono 

separatamente indicati  nella  dichiarazione dei redditi. 

L’Amministrazione,  prima di procedere all’emissione dell'avviso di 

accertamento d’imposta o di  maggiore imposta, deve notificare 

all'interessato un apposito  avviso  con  il  quale viene concessa al 

medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le 

prove predette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove 

addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di  

accertamento”. 

Le esimenti - Articolo 110, commi 11 del TUIR
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[...] il legislatore introduce una presunzione relativa in base alla 

quale le transazioni in esame si considerano ab origine viziate da

un potenziale intento elusivo e come tali sono da considerarsi, 

fino a prova contraria, irrilevanti ai fini fiscali.
Ne consegue l’inversione dell’onere della prova in capo al 

contribuente, il quale, per dedurre le spese e agli altri componenti 

negativi black list, deve dimostrare la credibilità commerciale  e 

l’effettiva operatività del fornitore estero localizzato nel 

territorio a fiscalità privilegiata o, in alternativa, la 

“convenienza” economica delle operazioni poste in essere.

Le esimenti - Circolare n.51/E del 6/10/2010
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[...] il c.d. radicamento previsto ai fini CFC non costituisce un 

elemento dirimente ai fini della disapplicazione delle disposizioni 

in materia di deducibilità di costi black list, che, in linea di 

principio, va riconosciuta a seguito della dimostrazione dello 

svolgimento da parte del fornitore estero di un’effettiva attività

commerciale mediante un’idonea struttura in loco.

La sussistenza del radicamento, pur non essendo determinante ai 

fini del riconoscimento della disapplicazione della disciplina in 

commento, costituisce tuttavia un elemento senz’altro utile a 

dimostrare l’esimente stessa. 

La prima esimente

Le esimenti - Circolare n.51/E del 6/10/2010
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I contribuenti interessati possono, in ogni caso, evitare l’applicazione 

della disciplina in commento invocando la  seconda esimente, e cioè

dando prova che le operazioni intercorse con il fornitore estero

rispondono ad un effettivo interesse economico (oltre ad aver avuto, 

ovviamente, concreta esecuzione).
La valutazione della sussistenza o meno di tale condizione (i.e. effettivo 

interesse economico) va effettuata tenendo conto di tutti gli elementi e le 

circostanze che caratterizzano il caso  concreto, attribuendo rilevanza 

alle condizioni complessive dell’operazione, quali ad esempio: 

− il prezzo della transazione;

− la presenza di costi accessori, quali, ad esempio, quelli di stoccaggio, 

magazzino;

− le modalità di attuazione dell’operazione (ad esempio, i tempi di 

consegna); 

La seconda esimente

Le esimenti - Circolare n.51/E del 6/10/2010
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[...]
− la possibilità di acquisire il medesimo prodotto presso altri fornitori;

− l’esistenza di vincoli organizzativi/commerciali/produttivi che inducono 

ad effettuare la transazione con il fornitore black list o, comunque, che 

renderebbero eccessivamente onerosa la medesima transazione con altro 

fornitore. 

La seconda esimente

Le esimenti - Circolare n.51/E del 6/10/2010

Per esempio, il soggetto che acquisti dalle 
“centrali di acquisto” del gruppo



Disciplina relativa ai cd.“costi black list” Pag 131

[...]
Riguardo all’esistenza di vincoli contrattuali, organizzativi e 

simili, l’interesse economico all’effettuazione dell’operazione non

può essere giustificato sulla base del mero obbligo contrattuale 

per il contribuente residente di avvalersi di un fornitore black list, 

magari appartenente al medesimo gruppo.
La rilevanza di tale elemento presuppone un quid pluris da 

individuare nell’esistenza di oggettivi e significativi vantaggi 

economici che verrebbero meno qualora si acquistasse da altro 

fornitore (ad esempio, la presenza di una “centrale acquisti” a 

livello di gruppo presso cui si approvvigionano tutte le società

consociate dislocate in diversi Paesi). 

La seconda esimente

Le esimenti - Circolare n.51/E del 6/10/2010
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[...]
Con particolare riferimento al prezzo praticato dal fornitore 

black list, si ritiene – alla luce delle considerazioni formulate –

che la deducibilità dei costi in esame non possa essere 

disconosciuta sulla base della mera circostanza che il prezzo dei 

beni e servizi acquistati è superiore a quello mediamente 

praticato sul mercato. 

La seconda esimente

Le esimenti - Circolare n.51/E del 6/10/2010


