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I Normativa 

Elenco dei soggetti tenuti allo split payment per il 2023 

Sul sito del Ministero dell’Economia e delle finanze (Dipartimento Finanze - Scissione dei 

pagamenti) sono state pubblicate le liste per l’anno 2023 dei soggetti tenuti 

all’applicazione del meccanismo dello split payment, previsto ai sensi dell’art. 17-ter del 

D.P.R. n. 633/1972. Tale documento è aggiornato annualmente dal Ministero ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, del Decreto del MEF del 9 gennaio 2018. 

L’elenco include, ad esempio, società quotate, società o enti partecipati in misura non 

inferiore al 70% da Amministrazioni Pubbliche, società o enti controllati da Enti Nazionali 

di Previdenza e Assistenza. 

L’elenco pubblicato dall’Agenzia delle entrate non include le Amministrazioni pubbliche: 

queste sono comunque incluse tra i soggetti tenuti all’applicazione dello split payment ai 

sensi dell’art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (a tal fine le 

Amministrazioni pubbliche sono individuate dall’art. 1, comma 2, L. n. 196/2009).  

 

Rivalutazione e riallineamento onerosi dei beni d’impresa: 
modalità per la revoca dell’opzione  

(Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 
settembre 2022) 

Con il Provvedimento n. Prot. 370046/2022, il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha 

definito le modalità per l’esercizio della facoltà di revoca (ai sensi dell’art. 1, commi 622 

e 623, della L. n. 234/2021) dei regimi opzionali di rivalutazione e riallineamento, onerosi, 

dei beni d’impresa previsti dall’art. 110 D.L. 104/2020.  

I contribuenti che si siano avvalsi di tali regimi possono procedere, con riferimento a 

ciascun bene, alla revoca di uno o di entrambi in misura pari all’intero importo oggetto di 

rivalutazione o riallineamento. In tal caso, i beni per i quali viene esercitata la revoca 

assumono, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze, nonché ai 

fini della quota di ammortamento fiscalmente deducibile, il costo fiscalmente riconosciuto 

ante rivalutazione o riallineamento.  

Va segnalato che l’art. 8 del Provvedimento definisce le modalità di revoca dell’opzione 

per la rivalutazione/riallineamento onerosi (i.e., con imposta sostitutiva del 3% ai sensi 

dell’art. 110 del D.L. n. 104/2020) e di contestuale adesione alla 

rivalutazione/riallineamento gratuiti per le imprese operanti nei settori alberghiero e 

termale di cui all’art. 6-bis del D.L. n. 23/2020. 

Tale fattispecie è stata anche oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate 

nella Risposta ad interpello n. 534 del 31 ottobre 2022.  

La revoca è possibile anche nel caso in cui sia stato effettuato l’affrancamento della riserva 

di patrimonio netto in sospensione d’imposta relativa alla rivalutazione o al 

riallineamento, con pagamento della relativa imposta sostitutiva. In tale ipotesi le modalità 

per la revoca e il recupero dell’imposta sostitutiva versata sono disciplinati dall’art. 6 del 

Provvedimento. 

 

https://www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/#/#testata
https://www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/#/#testata
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Approvazione del modello di autocertificazione per l’accesso al 
credito d’imposta IMU 2021 a favore delle imprese operanti nel 
settore del turismo  

(Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 
settembre 2022) 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 356194/2022, è stato 

approvato il modello di autocertificazione con il quale le imprese operanti nel settore del 

turismo possono attestare il possesso dei requisiti per l’accesso al credito d’imposta per 

l’IMU versata nel 2021 (introdotto dall’art. 22, D.L. n. 21/2022) previsti dalla 

Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final 

«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 

emergenza del COVID-19». 

Il credito d’imposta è pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’IMU per 

l’anno 2021 e viene riconosciuto a favore delle imprese operanti nel settore turistico - tra 

le quali, le imprese turistico-ricettive, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria 

aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali - che 

abbiano subìto una diminuzione del fatturato nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% 

rispetto al corrispondente periodo del 2019.  

L’autocertificazione deve essere inviata entro il 28 febbraio 2023. 

Crediti d’imposta da bonus edilizi: modifiche relative alla 
responsabilità dei cessionari 

(Art. 33-ter del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, come convertito in L. 21 
settembre 2022, n. 142) 

La modifica normativa in commento riguarda la circolazione dei crediti d’imposta derivanti 

dai c.d. bonus edilizi, ossia i bonus riconosciuti ai contribuenti per le spese sostenute per 

taluni lavori di ristrutturazione di immobili (e.g., Superbonus, Ecobonus). Tali bonus 

possono essere utilizzati dal contribuente mediante detrazione fiscale oppure possono 

essere convertiti in crediti d’imposta cedibili a terzi, mediante “sconto in fattura” da parte 

del fornitore oppure cessione del credito (e.g., a una banca), ai sensi dell’art. 121 del D.L. 

34/2020. 

Il comma 6 di tale disposizione, nella versione previgente, stabiliva che, in caso di 

insussistenza, anche parziale, dei requisiti per il bonus, l’Amministrazione finanziaria 

dovesse recuperare l’importo del bonus nei confronti del soggetto beneficiario, non nei 

confronti del cessionario del credito d’imposta, salva la responsabilità in solido del 

cessionario in caso di “concorso nella violazione”. 

A seguito dell’inserimento dell’art. 33-ter nel Decreto Aiuti-bis, la responsabilità solidale 

dei cessionari risulta ora limitata ai casi di concorso nella violazione con “dolo o colpa 

grave”, se i crediti d’imposta sono supportati da specifici documenti previsti (visti di 

conformità, asseverazioni e attestazioni di cui agli artt. 119 e 121 comma 1-ter del D.L. 

34/2020). L’Agenzia delle entrate ha fornito linee guida in relazione a tali aspetti con la 

Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, alla quale si rinvia infra alla “sezione III – Prassi” del 

presente documento. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19329&IdArticolo=508058&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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II Giurisprudenza 

Fondi immobiliari esteri: applicazione delle imposte ipotecaria e 
catastale in misura ridotta (2% anziché 4%) per i trasferimenti di 
immobili  

(Cass. Ordinanze n. 28595 e 28810 del 3 ottobre 2022) 

La Corte di Cassazione ha confermato l’applicabilità delle imposte ipotecaria e catastale 

nella misura ridotta del 2%, anziché nella misura ordinaria del 4%, prevista per i fondi 

immobiliari italiani chiusi (ai sensi dell’art. 35, comma 10-ter, D.L. 223/2006) anche nel 

caso di immobili acquistati da un fondo immobiliare tedesco di tipo aperto. 

La sentenza trae origine da una causa avente ad oggetto una richiesta di rimborso 

presentata da una società di gestione di un fondo comune di investimento immobiliare 

tedesco di tipo aperto per le maggiori imposte ipotecarie e catastali versate in sede di 

acquisto di due immobili siti in Italia.  

La Cassazione ha richiamato i contenuti della recente sentenza del 16 dicembre 2021 

della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, relativa alle cause riunite C-478/19 e C-

479/19, secondo la quale le imposte di trasferimento in misura ridotta troverebbero 

applicazione anche alle compravendite effettuate da un fondo immobiliare stabilito in uno 

Stato membro dell’UE, indipendentemente dal fatto che il fondo sia di tipo chiuso o aperto, 

alla luce del principio di libera circolazione dei capitali di cui all’art. 63, TFUE.  

Inoltre, la Cassazione ha affermato che l’applicazione delle imposte sui trasferimenti 

ridotte a favore dei soli fondi immobiliari (chiusi) italiani non troverebbe alcuna 

giustificazione né alla luce di eventuali ragioni di carattere antielusivo, né per motivi di 

gettito pubblico. Pertanto, la Corte rileva un conflitto tra l’art. 35, comma 10-ter sopra 

citato rispetto alla libertà di circolazione dei capitali sancita a livello europeo, e ne ritiene 

necessaria la disapplicazione al caso di specie, così accogliendo le istanze di rimborso del 

fondo immobiliare estero. 

Questa decisione potrebbe assumere rilevanza per valutare eventuali richieste di rimborso 

all’Agenzia delle entrate delle imposte ipotecaria e catastale applicate con l’aliquota 

ordinaria del 4% (in luogo di quella ridotta del 2%) sull’acquisto di beni immobili situati in 

Italia da parte di fondi immobiliari stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea. 

Leasing immobiliare e IMU: soggettività passiva nel caso di 
risoluzione del contratto di leasing 

(Cass. Sentenza n. 26247 del 6 settembre 2022) 

La Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente in merito alla soggettività passiva ai 

fini dell’IMU nel caso di risoluzione di un contratto di leasing qualora l’utilizzatore non 

abbia riconsegnato l’immobile alla società di leasing. 

L’art. 9, comma 1, D. Lgs. 23/2011, oggi integralmente trasfuso nell’art. 1, comma 743 

della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), individua tra i soggetti passivi dell’IMU i 

possessori degli immobili (o titolari di altri diritti reali sugli stessi), prevedendo che, in 
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ipotesi di immobili concessi in leasing, si considera soggetto passivo dell’IMU 

l’utilizzatore, anziché la società di leasing, a decorrere dalla data della stipula del contratto 

e per tutta la durata del contratto. 

La Cassazione, in continuità con i precedenti giurisprudenziali sul punto (cfr. Cass. 

sentenza n. 13793/2019, sentenza n. 299737/2019 e ordinanza n. 418/2021), ha 

ribadito che, in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing, il soggetto passivo 

ai fini IMU è la società di leasing, a prescindere dal fatto che non abbia ancora recuperato 

la disponibilità dell’immobile per mancata consegna da parte dell’utilizzatore. La 

risoluzione del contratto di leasing costituirebbe una detenzione senza titolo del bene da 

parte dell’utilizzatore, irrilevante ai fini IMU; pertanto, nonostante la società di leasing non 

abbia recuperato il possesso dell’immobile, la stessa si qualificherebbe quale soggetto 

tenuto al pagamento dell’IMU relativa a tale immobile. 

Trust e immobili: imposte indirette applicabili in sede di apporto  

(Cass. Ordinanza n. 26562 del 9 settembre 2022) 

La Corte di Cassazione, consolidando il proprio orientamento sul punto, ha ribadito 

l’applicabilità in misura fissa (Euro 200) anziché proporzionale (fino all’8%) dell’imposta 

di successione e donazione in caso di trasferimento di immobili a favore di un trust. 

La Corte ha affermato che, nonostante l’art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006 preveda 

l’applicazione di tali imposte in misura proporzionale anche in caso di “costituzione di 

vincoli di destinazione”, tale previsione non sarebbe estensibile agli atti con i quali si 

trasferiscono beni ad un trust. Questo, in quanto, per l’applicazione di tali imposte, è 

comunque necessario che si realizzi l’arricchimento del soggetto che riceve il bene, 

mediante l’attribuzione patrimoniale stabile dello stesso; per contro, tale arricchimento 

non si verifica nella fase istitutiva del trust (Cfr. Cass. n. 17749/2022, Cass. n. 13/2021, 

Cass. n. 224/2021). 

Muovendo da tale premessa, la Corte conferma, inoltre, che il trasferimento di immobili 

al trust è soggetto a tassazione in misura fissa (Euro 200), anche ai fini dell’imposta di 

registro e delle imposte ipotecaria e catastale (Cass., n. 975/2018; Cass. n. 16705/2019; 

Cass. n. 8082/2020, Cass. n. 19747/2022). 

Il trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile si 

verificherà, invece, al momento (eventuale) dell’attribuzione finale dell’immobile al 

beneficiario del trust. Tale atto di attribuzione sarà quindi rilevante ai fini dell’applicazione 

delle suddette imposte in misura proporzionale. L’Agenzia delle entrate ha fornito linee 

guida in relazione a tali aspetti con la Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, alla quale si 

rinvia infra alla “sezione III – Prassi” del presente documento. 

Scissione parziale di società immobiliare e abuso del diritto 

(Cass. Sent. n. 27709 del 22 settembre 2022) 

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto integrata una fattispecie 

di abuso del diritto nel caso di un’operazione che includeva i seguenti passaggi: (i) 

scissione parziale, con assegnazione alla società beneficiaria di tutti gli immobili della 

società scissa, (ii) riacquisto, da parte della scissa, di alcuni dei beni immobili a prezzi 
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inferiori a quelli di mercato e (iii) cessione, da parte di uno dei soci a favore degli altri 

soci, di tutte le sue quote detenute nella scissa e nella beneficiaria. 

La Corte di Cassazione ha ritenuto abusiva l’operazione per aggiramento delle norme 

tributarie sull’assegnazione di beni ai soci, nel caso di specie i beni immobili. 

Secondo la Corte, nel caso di specie, le operazioni poste in essere, unitariamente 

considerate, non erano volte alla riorganizzazione dell’assetto societario o alla 

riorganizzazione del patrimonio immobiliare, bensì erano finalizzate a permettere l’uscita 

di alcuni soci dalla compagine societaria senza l’applicazione delle imposte sulle 

plusvalenze immobiliari applicabili in caso di liquidazione della società. 

III Prassi 

Cartolarizzazione di crediti NPL: esenzione IVA per taluni servizi 
relativi all’operazione di cartolarizzazione 

(Risposta a interpello n. 513 del 14 ottobre 2022) 

Nella Risposta a interpello n. 513 del 14 ottobre 2022, con riferimento a specifici servizi 

prestati nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti NPL, l’Agenzia delle 

entrate si è occupata dell’interpretazione dell’articolo 10, comma 1, numero 1, del D.P.R. 

n. 633/1972 nella parte in cui prevede l’esenzione IVA per i servizi concernenti “la 

concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti 

e le operazioni di finanziamento”. 

In particolare, l’Agenzia, muovendo anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia 

UE, ha delineato i criteri da applicare per valutare se i suindicati servizi si qualifichino 

come esenti da IVA ai sensi della citata norma. 

Holding dinamica e detraibilità dell’IVA sui transaction costs  

(Risposta a interpello n. 529 del 27 ottobre 2022) 

L’Agenzia delle entrate si è espressa in merito al diritto alla detrazione dell’IVA da parte 

di una holding, in relazione ai c.d. transaction costs sostenuti per consulenze professionali 

(e.g., spese legali, due diligence legale, contabile, fiscale, finanziaria, commerciale) 

afferenti sia all’acquisizione di una società target sia all’emissione di un prestito 

obbligazionario (volto, in parte, a finanziare l’acquisizione della target e, in parte, a 

finanziare la target con un intercompany loan). 

L’Agenzia rileva che, nel caso di specie, la holding si qualifica come “dinamica”, alla luce 

dell’attività di “interferenza” nella gestione delle società partecipate.  

Su tali basi l’Agenzia conferma che la holding esercita un’attività economica rilevante ai 

fini IVA e che i suddetti costi sono inerenti a tale attività. Di talché, l’IVA afferente ai 

suindicati transaction costs deve ritenersi detraibile in capo alla holding. 

Inoltre, l’Agenzia ha confermato la possibilità di detrarre l’IVA anche se i transaction costs 

sono sostenuti prima di iniziare ad esercitare la predetta attività di interferenza sulle 

società partecipate, a condizione che sussista un nesso immediato e diretto con il 

complesso dell’attività economica svolta oppure qualora i costi per i servizi facciano parte 

delle spese generali della holding. 
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Con riferimento al pro-rata di detrazione, l’Agenzia ha confermato che l’erogazione del 

finanziamento intercompany, quale operazione esente, non possa considerarsi 

un’operazione estranea all’attività propria. Pertanto, tale operazione esente deve essere 

inclusa nel calcolo del pro-rata di cui agli artt. 19, comma 5, e 19-bis del D.P.R. n. 

633/1972, per determinare la percentuale di IVA detraibile. 

Disciplina fiscale dei trust ai fini delle imposte dirette e indirette: 
chiarimenti rilevanti ai fini immobiliari 

(Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022) 

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcune linee guida in merito al regime fiscale applicabile 

ai trust, con riferimento alle imposte sui redditi e alle imposte indirette, nonché con 

riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale per le attività finanziarie estere. I 

chiarimenti vengono forniti all’esito della consultazione pubblica della bozza di Circolare 

resa disponibile nel mese di agosto 2021, conclusasi lo scorso 30 settembre 2021.  

Soffermandoci su alcuni punti rilevanti ai fini della fiscalità immobiliare, rileviamo la 

conferma da parte dell’Agenzia che l’atto istitutivo e/o di dotazione con il quale il 

disponente trasferisce beni immobili al trust è assoggettato alle imposte di registro, 

ipotecaria e catastale in misura fissa, tenuto conto che tale trasferimento non comporta 

l’attribuzione definitiva della titolarità del bene al trust, che si limita a gestirlo in regime 

di segregazione patrimoniale. L’applicazione di tali imposte in misura proporzionale ha 

luogo in sede di attribuzione definitiva dei beni immobili al beneficiario del trust. Sul 

punto, la posizione dell’Agenzia è allineata con la consolidata giurisprudenza della 

Cassazione (inter alia, Cass., sent. n. 8082/2020). 

Inoltre, ai fini degli obblighi afferenti al monitoraggio fiscale, l’Agenzia rileva che i trust 

residenti non fittiziamente interposti si qualificano come soggetti passivi ai fini 

dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE). Pertanto, il trust è tenuto ad 

adempiere i relativi obblighi dichiarativi nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi e di 

liquidazione dell’IVIE a debito. 

In particolare, l’IVIE è dovuta nella misura dello 0,76% del costo d’acquisto o del valore di 

mercato della quota di proprietà degli immobili del trust, oppure, per gli immobili situati 

in paesi dell’UE o aderenti allo SEE, del valore catastale determinato secondo le 

disposizioni di tali paesi. Dall’imposta così determinata si detrae, fino a concorrenza del 

suo ammontare, l’imposta patrimoniale estera versata su tale immobile. 

Si rimanda al Newsalert del nostro Dipartimento Fiscale per maggiori considerazioni sulla 

Circolare in oggetto: https://www.chiomenti.net/public/files/0/Newsalert-21-ottobre-

The-Italian-tax-authorities-released-their-Guidance-concerning-the-taxation-of-

trusts-and-beneficiaries-in-Italy-Main-highlights-.pdf.  

Cessione dei crediti d’imposta da bonus edilizi: nuove linee guida 
dell’Agenzia delle entrate sulla responsabilità dei cessionari  

(Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022) 

L’Agenzia delle entrate ha commentato le recenti modifiche alla disciplina della cessione 

dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi, di cui all’art. 121, comma 6, D.L. n. 

34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).  

https://www.chiomenti.net/public/files/0/Newsalert-21-ottobre-The-Italian-tax-authorities-released-their-Guidance-concerning-the-taxation-of-trusts-and-beneficiaries-in-Italy-Main-highlights-.pdf
https://www.chiomenti.net/public/files/0/Newsalert-21-ottobre-The-Italian-tax-authorities-released-their-Guidance-concerning-the-taxation-of-trusts-and-beneficiaries-in-Italy-Main-highlights-.pdf
https://www.chiomenti.net/public/files/0/Newsalert-21-ottobre-The-Italian-tax-authorities-released-their-Guidance-concerning-the-taxation-of-trusts-and-beneficiaries-in-Italy-Main-highlights-.pdf
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L’Agenzia si è soffermata, tra l’altro, sul tema della responsabilità solidale del cessionario 

dei crediti d’imposta per concorso, con dolo o colpa grave, nella violazione dell’originario 

beneficiario dei bonus edilizi (ossia, il soggetto che ha effettuato la prima cessione dei 

crediti d’imposta da bonus edilizi).  

Compensazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) con 
crediti derivanti dai bonus edilizi da parte di un soggetto 
finanziario non residente 

(Risposta a interpello n. 453 del 13 settembre 2022) 

L’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni in merito alle modalità di versamento 

dell’imposta sulle transazioni finanziarie (“ITF”) da parte di un soggetto non residente e 

ha confermato la possibilità di compensare tale tributo con i crediti di imposta derivanti 

dai bonus edilizi. Si tratta di un caso in cui il soggetto non residente aveva acquistato i 

crediti d’imposta da soggetti terzi.  

L’Agenzia ha affermato che i soggetti non residenti possono effettuare tale adempimento 

(i) tramite la propria stabile organizzazione in Italia, ove presente, (ii) tramite nomina di 

un rappresentante fiscale oppure (iii) direttamente, mediante richiesta di attribuzione del 

codice fiscale, qualora non ne siano già in possesso. Inoltre, nel caso di estinzione della 

stabile organizzazione in Italia del soggetto estero, l’obbligo di versamento può essere 

adempiuto conservando il codice fiscale della stabile organizzazione (Cfr. risposta a 

interpello n. 347/2020). In alternativa, ed in assenza di una preclusione normativa, 

l’istante può anche scegliere di nominare, quale rappresentante fiscale, la stabile 

organizzazione italiana di un’altra società del medesimo gruppo. 

L’Agenzia conferma, inoltre, che l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta 

derivanti dai bonus edilizi con l’ITF dovrà avvenire tramite la piattaforma di accettazione 

e cessione dei crediti d’imposta per interventi edilizi presente sul sito internet 

dell’Agenzia, comunicando l’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello 

F24.  
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