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Sospensione 

adempimenti per 

professionista 

malato o infortunato 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

10.01.2022 
 

 

La legge di Bilancio 2022 prevede la 
sospensione della decorrenza dei termini 
relativi agli adempimenti tributari a carico 
del libero professionista che è 
impossibilitato a completarne l’esecuzione, 
per motivi di salute. 
 

 

Sospensione degli 

ammortamenti 2021 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

10.01.2022 
 

 

La legge di Bilancio 2022 consente ai 
soggetti che, avvalendosi della deroga 
all’art. 2426, c. 1, n. 2 c.c. prevista dall’art. 
60, c. 7-bis D.L. 104/2020, hanno già 
sospeso l’intera quota di ammortamento nel 
bilancio 2020 del costo delle 
immobilizzazioni materiali e immateriali, di 
sospendere gli ammortamenti anche nei 
bilanci 2021. 
 

 

Frodi sui bonus 

edilizi 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

10.01.2022 
 

 

Le frodi sui bonus in edilizia si 
caratterizzano per la commissione di 
almeno 3 delitti tributari:  

 l’emissione di fatture per operazioni 
in tutto o in parte inesistenti per 
evadere le imposte cui è equiparato 
anche il fine di conseguire un 
indebito rimborso o il riconoscimento 
di un inesistente credito d’imposta, e 
il fine di consentirli a terzi; 

 l’indebita compensazione di crediti 
inesistenti superiori a 50.000 euro; 

 la dichiarazione fraudolenta 
mediante l’utilizzo di tali documenti 
da parte di chi riceve la prestazione 
e la indica in dichiarazione 
conseguendo un abbattimento 
dell’imponibile e dell’imposta. 

 

 

Invii di lettera di 

compliance 

 

 

ITALIA OGGI 

11.01.2022 
 

 

L’Agenzia delle Entrate sta notificando 
diverse lettere di compliance per anomalie 
riscontrate sui redditi dichiarati per l’anno 
2017.  
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Bonus edilizi con 

semplificazioni dal 

2022 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

11.01.2022 
 

 

La legge di Bilancio 2022 ha introdotto delle 
semplificazioni in vigore dal 1.01.2022 che 
prevedono che in caso di opzione per lo 
sconto in fattura o cessione del credito, per 
bonus diversi dal superbonus e dal bonus 
facciate, l’obbligo di visto di conformità 
fiscale e di asseverazione di congruità della 
spesa non è applicabile agli interventi di 
edilizia libera e agli interventi di importo 
complessivo non superiore a 10.000 euro. 
Le nuove norme dovrebbero applicarsi a 
tutte le comunicazioni inviate a partire dal 
1.01.2022, a prescindere dalla data del 
bonifico o della fattura. 
 

 

Aggiornati i software 

per i bonus edilizi 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

11.01.2022 
 

 

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato i 
software di controllo e di compilazione utili 
a comunicare i bonus edilizi e superbonus 
110%. 
 

 

Prorogato il bonus 

Sud con i vecchi 

parametri 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

11.01.2022 
 

 

Con l’art. 1, c. 171 L. 178/2020 era stato 
istituito il credito d’imposta per gli 
investimenti nel Mezzogiorno. Con la legge 
di Bilancio 2022 è ora prorogato fino al 
31.12.2022. 
 

 

Abrogazione 

cashback 

 

 

ITALIA OGGI 

12.01.2022 
 

 

L’art. 1, cc. 637-644 L. 234/2021 prevede 
l'abrogazione delle disposizioni relative al 
cashback, finalizzate a riconoscere rimborsi 
in denaro per acquisti effettuati mediante 
l'utilizzo di strumenti di pagamento 
elettronici. 
 

 

Detrazione fiscale 

per rimozione delle 

barriere 

architettoniche 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

13.01.2022 
 

 

La legge di Bilancio 2022 ha introdotto, solo 
con riguardo al 2022, la detrazione del 75% 
sulle spese sostenute per la rimozione di 
barriere architettoniche.  

 

Software 

comunicazioni 

bonus edilizi per Ets 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

13.01.2022 
 

 

Il software per la comunicazione delle 
opzioni di cessione del credito e sconto in 
fattura non tiene conto delle regole a favore 
di Onlus, Odv e Aps. Per questi soggetti 
infatti i tetti di spesa del 100% vanno 
moltiplicati per il rapporto tra la superficie 
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dell’immobile e la superficie media di 
un’unità abitativa immobiliare, consentendo 
in alcuni casi di elevare i massimali. 

 

Acquisto di case 

antisismiche 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

14.01.2022 
 

 

Secondo le disposizioni della legge di 
Bilancio 2022, con l’acquisto di case 
antisismiche (demolizione con 
ricostruzione) sembra concesso 
l’ottenimento del bonus del 110% sempre 
che il rogito sia depositato entro il 
30.06.2022. 
 

 

L’origine non 

preferenziale 

debutta nel modello 

Instrastat 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

14.01.2022 
 

 

Per gli operatori si presenta un nuovo 
obbligo di documentazione nel modello 
Intrastat, rappresentato dalle informazioni in 
ambito di origine non preferenziale (Onp) e 
l’origine preferenziale (Op). E’  quindi 
obbligatorio indicare l’origine dei beni 
all’interno dei modelli Intrastat cessioni.  
 

 

Monitoraggio aiuti 

Covid-19 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

14.01.2022 
 

 

È stato pubblicato il D.M. Economia 
11.12.2021 che regola le modalità di 
verifica delle condizioni previste dalle 
sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary 
framework e prevede l’obbligo, di 
presentare un’autodichiarazione all’Agenzia 
delle Entrate per le imprese beneficiarie 
nella quale si attesta il rispetto dei 
massimali. 
 

 

Utilizzo credito 

d’imposta Super Ace 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

15.01.2022 
 

 

È una corsa contro il tempo per 
compensare il credito della super Ace con i 
versamenti in scadenza il 17.01.2022, in 
quanto dopo che l’Agenzia delle Entrate ha 
annunciato il recapito delle comunicazioni 
di riconoscimento del credito, le imprese 
hanno la possibilità di visualizzare l’importo 
compensabile nel proprio cassetto fiscale.  
 

 

Modelli Iva 2022 

definitivi 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

15.01.2022 
 

 

Sono stati approvati in via definitiva i 
modelli di dichiarazione Iva 2022, con le 
relative istruzioni.  
 

 

Certificazione Unica 

2022 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

15.01.2022 
 

 

È online la versione definitiva della 
Certificazione unica 2022 - redditi 2021, 
che i sostituti dovranno consegnare ai 
percipienti e trasmettere telematicamente 
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entro il 16.03.2022. 
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Controlli su lettere 

d’intento 

 

 

PROVVEDIMENTO 

N. 293390/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con il 
provvedimento, ha illustrato le modalità 
operative antifrode per l’invalidazione delle 
dichiarazioni d’intento già emesse e per 
l’inibizione del rilascio di nuove 
dichiarazioni d’intento. Si possono 
presentare 3 ipotesi di blocco: 
l’invalidazione di lettere già trasmesse, 
l’inibitoria su nuove lettere, lo scarto della 
fattura. 
 

 

Bonus edilizi per 

immobile non a 

prevalente 

destinazione 

abitativa 

 

 

INTERPELLO 

N. 5 

DEL 07.01.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
esclude la possibilità di beneficiare del 
superbonus 110% per interventi su un 
immobile non a prevalente destinazione 
abitativa di un unico proprietario. È invece 
possibile beneficiare della detrazione del 
50% sulle spese sostenute per la 
ristrutturazione edilizia delle parti comuni, 
calcolata su un ammontare massimo delle 
stesse pari a 96.000 per le sole unità 
immobiliari abitative comprese nell’edificio. 
 

 

Revoca della 

rinuncia 

all’agevolazione 

“prima casa” 

 

 

INTERPELLO 

N. 4 

DEL 07.01.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
chiarito che è legittimo revocare la rinuncia 
all’agevolazione “prima casa” e, di 
conseguenza, la dichiarazione di intento 
formulata all’atto di acquisto. 
 

 

Condizioni 

necessarie per 

l’affrancamento 

dell’avviamento 

 

 

INTERPELLO 

N. 872 

DEL 29.12.2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
precisato che è necessario, al fine di 
beneficiare del regime di affrancamento 
dell’avviamento, che il soggetto titolare 
della partecipazione di controllo, oltre a 
redigere il proprio bilancio sia anche 
oggetto di consolidamento nel bilancio. 
 

 

Holding per società 

con partecipazione 

da conferimento 

 

 

INTERPELLO 

N. 869 

DEL 29.12.2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
affermato che al fine di qualificare una 
società con partecipazioni oggetto di 
conferimento come una holding, si deve 
tenere conto del rapporto tra il valore 
corrente delle partecipazioni detenute della 
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società scambiata e il suo valore corrente 
complessivo alla data in cui il conferimento 
ha efficacia giuridica. 

 

Trasformazione DTA 

in crediti d’imposta 

 

 

INTERPELLO 

N. 868 

DEL 29.12.2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
precisato che ai fini della trasformazione 
delle imposte anticipate in crediti d’imposta, 
non rileva solo un corrispettivo di natura 
monetaria, ma qualsiasi negozio giuridico 
che concretizzi un trasferimento a titolo 
oneroso del credito, comprese le ipotesi di 
conferimento dei crediti, in cui la società 
conferente diviene titolare di una 
partecipazione sociale, di quote o azioni del 
cessionario. 
 

 

Nota di variazione in 

diminuzione 

 

 

CIRCOLARE 

N. 20/E/2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha 
commentato le modifiche che l'art. 18 D.L. 
73/2021 ha apportato all'art. 26 Dpr 
633/1972, la cui principale novità riguarda il 
momento in cui il cedente/prestatore può 
recuperare l'imposta versata all'erario ma 
non riscossa dal debitore sottoposto a 
procedura concorsuale. 
 

 

Trattamenti Iva dei 

differenziali su 

strumenti derivati 

 

 

RISOLUZIONE 

N. 1/E 

 DEL 03.01.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 
n. 1/E/2022, ha fornito alcune precisazioni 
in merito al trattamento Iva dei differenziali 
da liquidare in esecuzione di contratti 
relativi a strumenti finanziari derivati.  
 

 

Esenzione Iva per 

prestazioni 

finanziarie in banca 

 

 

INTERPELLO 

N. 842 

DEL 21.12.2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
chiarito che per ritenere una prestazione in 
ambito finanziario come esente Iva oppure 
imponibile, occorre fare riferimento alla 
direttiva 2006/112/CE e all’art. 10 D.P.R. 
633/1972.  
 

 

Superbonus, il 

fabbricato separato 

pesa sulla superficie 

abitativa 

 

 

INTERPELLO 

N. 10 

DEL 11.01.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
precisato che, per usufruire del superbonus 
110%, il fabbricato separato ma che fa 
parte del condominio incide sul calcolo 
della “superficie abitativa”: a nulla vale il 
fatto che sia “funzionalmente autonomo”. 
 

 

Fondazione estera 

come soggetto 

 

INTERPELLO 

N. 9 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
affermato che, per ritenerla una struttura 
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interposto con 

ingerenza 

 

DEL 11.01.2022 
 

 

interposta, è sufficiente che i beneficiari 
italiani abbiano una rilevante ingerenza 
sulla fondazione del Liechtenstein. 
 

 

Contributo a fondo 

perduto per 

riduzione dei canoni 

di locazione 

 

 

INTERPELLO 

N. 13 

DEL 11.01.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
affermato che per usufruire del contributo a 
fondo perduto, previsto per i proprietari di 
immobili che concedono per il 2021 una 
riduzione del canone locativo per i contratti 
in essere al 29.10.2020, le rinegoziazioni 
devono essere effettuate dal 25.12.2020, 
data di entrata in vigore del D.L. 137/2020. 
 

 

Esenzione Iva del 

servizio di custodia 

titoli 

 

 

INTERPELLO 

N. 8 

DEL 10.01.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
confermato che se il contribuente non ha 
mai usufruito del servizio di custodia di titoli 
e valori, è possibile applicare l'esenzione 
Iva di cui all’art. 10, c. 1, n. 1) Dpr 
633/1972. 
 

 

Branch exemption 

con convenzione 

 

 

INTERPELLO 

N. 18 

DEL 10.01.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
chiarito che, per beneficiare della branch 
exemption da parte di una stabile 
organizzazione, serve la presenza di un 
insediamento stabile, verificato in base ai 
criteri della relativa convenzione e 
confermato dal Paese estero. 
 

 

Chiusure Covid e 

iper ammortamento 

 

 

INTERPELLO 

N. 875 

DEL 29.12.2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
affermato che le chiusure Covid non 
rappresentano causa di forza maggiore per 
spostare i termini di effettuazione 
dell'investimento ai fini della fruizione 
dell'iper-ammortamento. 
 

 

Contributo a fondo 

perduto per i 

locatori con più 

accordi di riduzione 

del canone 

 

 

INTERPELLO 

N. 13 

DEL 10.01.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
stabilito che il contributo a fondo perduto 
per i locatori è concesso anche in caso di 
più accordi di riduzione dei canoni 
sottoscritti a cavallo del 25.12.2020, data 
dell'entrata in vigore della norma, a 
condizione che ve ne sia almeno uno dopo 
tale data e con impatto sul 2021. 
 

 

Assegnazione di 

azienda fuori campo 

 

INTERPELLO 

N. 15 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, in 
relazione ad un'operazione di assegnazione 
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Iva con rettifica della 

detrazione 

 

DEL 10.01.2022 
 

 

ai soci, da parte di una società, di un bene 
strumentale, a suo tempo conferitole dai 
soci stessi, ritiene che si configura una 
assegnazione di un ramo d'azienda, 
esclusa dal campo di applicazione del 
tributo ai sensi dell'art 2, c. 3, lett. b) Dpr 
633/1972. 

 

Corrispettivi da patti 

di non concorrenza 

 

 

INTERPELLO 

N. 11 

DEL 10.01.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
precisato che i corrispettivi derivanti da patti 
di non concorrenza e da patti sul termine di 
preavviso, pur non dipendendo dalla 
performance, devono essere assoggettati 
all'addizionale del 10% prevista per gli 
emolumenti corrisposti sotto forma di bonus 
e stock option a dirigenti e collaboratori che 
operano nel settore finanziario, ai sensi 
dell'art. 33 D.L. 78/2010. 
 

 

Imposta sui servizi 

digitali 

 

 

INTERPELLO 

N. 16 

DEL 10.01.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
chiarito che, ai fini dell’imposta sui servizi 
digitali, per il superamento delle soglie 
previste dall'art. 1, c. 36 L. 145/2018, 
rilevano anche i ricavi a livello di gruppo. 
 

 

Ritenuta sulle 

operazioni a premio 

per nuovi contratti 

 

 

INTERPELLO 

N. 21 

DEL 10.01.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
chiarito che si applica la ritenuta sulle 
operazioni a premio sul valore dei beni 
erogati a imprese che stipulano nuovi 
contratti di somministrazione di energia, in 
quanto i premi rientrano nella categoria del 
reddito d’impresa e per questo devono 
essere assoggettati alla ritenuta del 25% a 
titolo d’imposta prevista dall’art. 30 D.P.R. 
600/1973. 
 

 

Superbonus 

condominio 

costituito da più 

edifici 

 

 

INTERPELLO 

N. 23 

DEL 10.01.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
precisato che se il condominio è costituito 
da più edifici, ai fini del superbonus è 
consentito trasmettere tante comunicazioni 
per i lavori trainanti sulle parti comuni 
condominiali quanti sono i fabbricati 
interessati dagli interventi.  
 

 

Agevolazioni edilizia 

residenziale 

pubblica 

 

INTERPELLO 

N. 6 

DEL 10.01.2022 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
chiarito che per l'acquisto da parte propria 
di alloggi rientranti nei piani di edilizia 
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pubblica, anche l'azienda regionale 
territoriale per l'edilizia (Arte) può usufruire 
delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 
32, c. 2 Dpr 601/1973, consistenti 
nell'applicazione dell'imposta di registro in 
misura fissa e nell'esenzione delle imposte 
ipotecarie e catastali. 
 
 
 
 

 

E-fattura verso PA 

per importi esenti 

Iva 

 

 

INTERPELLO 

N. 7 

DEL 10.01.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
precisato che ogniqualvolta viene emessa 
una fattura nei confronti della Pubblica 
Amministrazione, o per obbligo di legge o 
perché richiesta dalla stessa per 
documentare gli importi corrisposti, 
ancorché non assoggettati ad Iva, la fattura 
deve essere elettronica. 
 

 

Eccedenze Scarl 

senza Iva 

 

 

INTERPELLO 

N. 2 

DEL 07.01.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
affermato che gli eventuali rimborsi resi al 
socio di una Scarl che ha fornito un 
contributo in natura eccedente rispetto a 
quello dovuto, sono da valutare come mere 
movimentazioni di denaro e quindi non 
soggetti a Iva. 
 

 

Scambi con San 

Marino con modello 

T2 

 

 

INTERPELLO 

N. 14 

DEL 10.01.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
precisato che l'importazione di beni da San 
Marino deve essere sempre accompagnato 
dal documento di prova T2.  
 

 

Acconto nel gruppo 

Iva 

 

 

INTERPELLO 

N. 859 

DEL 23.12.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, in 
tema di acconto Iva per il gruppo Iva di 
nuova costituzione, ha affermato che 
l’acconto non è mai dovuto, in quanto 
manca il dato storico utile per la base di 
calcolo. 
 

 

Gruppo Iva con 

separazione delle 

attività 

 

 

INTERPELLO 

N. 856 

DEL 23.12.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che, in 
relazione ai gruppi Iva con separazione 
delle attività, i passaggi interni tra attività 
separate sono rilevanti agli effetti dell’Iva se 
il comparto di destinazione del bene o del 
servizio si caratterizzi per un pro-rata di 
detrazione inferiore rispetto a quello di 
provenienza. 
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Esenzione Iva per 

corsi di 

insegnamento online 

 

 

INTERPELLO 

N. 25 

DEL 14.01.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
precisato che i corsi di insegnamento resi 
nei confronti di studenti che partecipano 
tramite piattaforma online, fisicamente 
ubicati al di fuori della Regione che ha 
provveduto all’accreditamento, sono esenti 
da Iva.  
 
 
 
 
 
 

 

Imbarcazione del 

Regno Unito in 

acque territoriali UE 

al 01.01.2021 

 

 

INTERPELLO 

N. 12 

DEL 10.01.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
precisato che la merce che giace su 
un’imbarcazione del Regno Unito che già al 
01.01.2021 si trovava nelle acque territoriali 
dell'Unione Europea, mantiene lo status di 
merce unionale e non è soggetta, quindi, 
alla procedura e al pagamento dei diritti 
d'importazione. 
 

 

Polizze vita esenti 

 

 

INTERPELLO 

N. 20 

DEL 14.01.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
chiarito che le somme corrisposte agli 
assicurati sono esenti da imposta fino al 
riscatto o scadenza del contratto. 
 

 

Operazioni a premio 

 

 

INTERPELLO 

N. 21 

DEL 14.01.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
precisato che per le operazioni a premio 
senza operatori Iva non si applica la 
ritenuta alla fonte del 25%. 
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Scudo fiscale e 

accertamento con 

adesione  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 40051/2021 

 

La Cassazione ha stabilito che lo scudo 
fiscale non è compatibile con 
l’accertamento con adesione. Infatti, il 
procedimento per irrogazione delle 
sanzioni è del tutto autonomo rispetto al 
procedimento di accertamento dei 
tributi. 
 

 

Confisca del denaro 

anche se di 

provenienza lecita  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 42415/2021 

 

La Cassazione penale ha affermato che 
se il prezzo o il profitto derivante dal 
reato sia costituito da denaro, la 
confisca è eseguita, in ragione della 
natura del bene, mediante l'ablazione 
del denaro, comunque rinvenuto nel 
patrimonio del soggetto, che rappresenti 
l'effettivo accrescimento patrimoniale 
monetario da quest'ultimo conseguito 
per effetto del reato. 
 

 

Sanzioni non 

irrogate per 

incertezza  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 40695/2021 

 

La Cassazione ha stabilito che le 
sanzioni non devono essere irrogate se 
sulle questioni fiscali sussiste 
un'incertezza oggettiva che ha indotto in 
errore il contribuente. 
 

 

Subentro in un 

contratto di leasing 

e rimborso Iva  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 34403/2021 

 

La Cassazione ha sancito che il 
subentro in un contratto di leasing di un 
capannone industriale è assimilabile 
all'acquisto di un bene ammortizzabile ai 
fini della normativa sull'Iva. Per questo 
motivo, il subentrante ha diritto di 
ottenere il rimborso dell'eccedenza 
dell'Iva a credito scaturita dall'imposta 
addebitatagli dal cedente, nonché dai 
canoni periodici. 
 

 

Principio di 

competenza  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 36600/2021 

 

La Cassazione ha stabilito che il 
principio di competenza, di cui all'art. 
109 Tuir, deve essere interpretato nel 
senso che, rispetto a un determinato 
periodo di imposta, assumono rilevanza 
i componenti la cui certezza e 
determinabilità vengano in essere e 
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siano conoscibili fino al momento della 
presentazione della relativa 
dichiarazione. 
 

 

Redditometro nullo 

in presenza di 

reddito dei figli  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 692/2022 

 

La Cassazione ha sancito la nullità 
dell'accertamento con redditometro se i 
figli guadagnano e contribuiscono alle 
spese della famiglia. 
 

 

Retroattività 

dell’abuso del 

diritto   

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 862/2022 

 

La Cassazione ritiene sanzionabile 
l’abuso del diritto commesso prima 
dell’entrata in vigore dell’art. 10-bis, L. 
212/2000, trattandosi di una fattispecie 
che poteva dare luogo fin dall’origine 
alla sanzione per infedele dichiarazione, 
atta a ricomprendere il reato. 
 

 

Minimo vitale 

imprenditori e 

professionisti    

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 795/2022 

 

La Cassazione ha stabilito che, in 
occasione di sequestro, anche 
all’imprenditore e al professionista va 
assicurato il c.d. minimo vitale previsto 
per i dipendenti. 
 

 

Diritto alla 

detrazione Iva    

 

CORTE DI GIUSTIZIA 

EUROPEA 

C-156/20 

 

La Corte di Giustizia Europea ha sancito 
che non sussiste né imposta dovuta né, 
imposta detraibile, se l’operazione è 
stata erroneamente considerata e 
fatturata come esente conformemente al 
parere della stessa autorità fiscale, che, 
per ragioni di economia, ha rinunciato 
all'azione di accertamento. 
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In breve 

Imposta di bollo e fatturazione elettronica nei rapporti con la P.A. 

 

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 7 del 10 gennaio 2022, ha fornito 

chiarimenti in tema di imposta di bollo e fatturazione elettronica verso la PA. 

Nello specifico ha affermato che le fatture che indicano il pagamento di corrispettivi relativi 

a operazioni assoggettate a IVA sono esenti dall’imposta di bollo ex art. 6 del DPR 642/72, 

mentre sono soggette a tale imposta, nella misura di 2 euro, se oltre a indicare corrispettivi 

riferiti a operazioni assoggettate a IVA, attestano pagamenti esclusi dalla base imponibile 

IVA per un ammontare superiore a 77,47 euro. 

Inoltre, in tema di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, per 

obbligo di legge o su richiesta della stessa PA, deve avvenire esclusivamente in forma 

elettronica ed attraverso il Sistema di Interscambio. 

Nell’ambito della realizzazione di un sistema informatico per la digitalizzazione delle 

procedure di pagamento “degli indennizzi riconosciuti (...) per la violazione del termine di 

ragionevole durata del processo” da parte dell’Amministrazione, quest’ultima domandava 

in quali casi potesse rendersi applicabile l’imposta di bollo e se il professionista, che 

assume sia il ruolo di ricorrente sia quello di distrattario delle spese processuali, dovesse 

emettere fattura elettronica. 

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’imposta di bollo si applica ai documenti come: 

“fatture, note, conti e simili documenti”, emessi a fronte del pagamento di 

spese escluse dalla base imponibile IVA, secondo l’art. 13 dell’Allegato A, Tariffa Parte I, 

al DPR 642/72, quando l’importo indicato supera 77,47 euro; invece, l’art. 6 dell’Allegato B 

al predetto decreto stabilisce che sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo “le 

fatture ed altri documenti (...) della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di 

operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”. 

In riferimento alle fatture nei confronti della P.A., previste ex lege o comunque, per 

documentare gli importi corrisposti, e non assoggettati a IVA, è altresì chiarito che le 

stesse devono essere emesse in formato elettronico e transitare nel Sistema di 
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Interscambio, ai sensi dell’art.1 commi da 209 a 2014 della L. 244/2007 e successive 

modifiche. 

Infine si ricorda, sempre in tema di fatturazione elettronica, che sono stati pubblicati gli 

elenchi 2022 dei soggetti interessati allo split payment. 

Sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze, sono disponibili gli elenchi dei soggetti 

(Pubblica amministrazione e società / Enti collegati) interessati per il 2022 dallo split 

payment per le cessioni / prestazioni effettuate nei loro confronti. Come già previsto per il 

202, sono presenti 6 distinti elenchi e i soggetti interessati che possono essere ricercati 

tramite il relativo codice fiscale. 

Si ricorda, che lo split payment non è applicabile alle operazioni soggette a ritenuta alla 

fonte (compensi / provvigioni). 

Per quanto riguarda le cessioni di beni / prestazioni di servizi ex artt. 2 e 3, DPR n. 633/72 

effettuate in Italia nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti 

(società / Enti alle stesse collegati) specificatamente individuati, è applicabile lo split 

payment (o scissione dei pagamenti) di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72 e al DM 

23.1.2015. In base a tale meccanismo, l’IVA è assolta dall’acquirente / committente (PA / 

società / Ente) tramite il versamento dell’imposta “direttamente” all’Erario (anziché al 

cedente / prestatore al quale, pertanto, è corrisposto l’importo della cessione / prestazione 

effettuata al netto dell’IVA).Gli elenchi dei soggetti nei cui confronti opera lo split payment, 

come stabilito dall’art. 5-ter, comma 2, del citato DM 23.1.2015, sono pubblicati dal MEF 

sul relativo sito Internet entro il 20.10 di ciascun anno. 

Per quanto riguarda il 2022, accedendo al seguente indirizzo: 

https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio2022, è possibile consultare 

gli elenchi dei soggetti interessati al meccanismo in esame che, analogamente all’anno 

scorso, risultano suddivisi nelle seguenti 6 categorie. 

Si rammenta infine, che per individuare le Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle 

quali esiste l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica PA è possibile fare riferimento 

all’elenco pubblicato sul sito Internet www.indicepa.gov.it. 

 

 

https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio2022
http://www.indicepa.gov.it/
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Le prestazioni occasionali di lavoro autonomo e la comunicazione preventiva 

tramite email 

 

L’Ispettorato nazionale di lavoro (INL) e il Ministero del Lavoro, con la nota n. 29 pubblicata la 

scorsa settimana, ha reso disponibili le prime istruzioni al fine di dare attuazione al nuovo obbligo 

previsto dall’art. 14 comma 1 del D.lgs. 81/2008, in base al quale nel momento in cui ci si avvale di 

una prestazione occasionale, occorre comunicarlo tramite mail all’Ispettorato del Lavoro. 

La norma introdotta vuole monitorare e contrastare le forme elusive spesso utilizzate quando si ha 

a che fare con i lavoratori autonomi occasionali e per questo si è stabilito che il committente che 

intende avvalersi, occasionalmente, del lavoro di un soggetto autonomo, deve preventivamente 

comunicarlo, tramite sms o email, all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio. 

L’obbligo è stato inserito all’interno dell’articolo 14 del D.lgs. 81/2008. In questo modo, la 

comunicazione deve essere inviata solo dai committenti che operano in veste di imprenditori. La 

nota pubblicata dall’INL precisa che la norma riguarda solamente le prestazioni lavorative stabilite 

dall’art. 2222 del Codice Civile anche se non manca di citare la lettera I) dell’art. 67 del TUIR, dove 

tra i redditi diversi vengono compresi anche quelli “derivanti da attività di lavoro autonomo non 

esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”. 

Per esclusione, rimangono esonerate dall’obbligo della comunicazione: 

 le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate 

disciplinate all’art. 2 comma 1 D.lgs. 81/2015; 

 i rapporti disciplinati dall’art. 54-bis del DL 50/2017 (ex voucher); 

 le professioni intellettuali previste dall’art. 2229 del Codice Civile; 

 tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime 

IVA (solo se l’attività corrisponde a quella per la quale è stata aperta la partita IVA); 

 i rapporti di lavoro “intermediato da piattaforma digitale” che comprendono anche le 

attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui al citato art. 67 

comma 1 lett. l) del TUIR. Per quest’ultime tuttavia, entro il ventesimo giorno del 

mese successivo al momento in cui il rapporto di lavoro viene instaurato, si deve 

procedere con la comunicazione UniLav (art. 9-bis del DL 510/1996). 



Circolare Settimanale n. 02 del 18 gennaio 2022 
 

  18 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

Le modalità con cui la comunicazione deve essere fatta sono invece stabilite dall’articolo 15, 

comma 3 del D.lgs. 81/2015 (lavoro intermittente), a cui la norma rinvia. Per questo motivo, il 

Ministero aggiornerà i sistemi operativi in modo da consentire di trasmettere la comunicazione con 

le stesse regole previste per il lavoro a chiamata. In caso di ritardo, va inviata una mail semplice 

(non Pec), all’indirizzo dell’Ispettorato competente per territorio. 

Per poter identificare e monitorare la prestazione autonoma occasionale che si andrà a creare, 

dovranno essere fornite nel corpo della mail una serie di informazioni. Tra queste: 

 i dati del committente e i dati del prestatore; 

 il luogo in cui la prestazione avrà luogo; 

 una descrizione dell’attività; 

 il compenso (solamente se stabilito già inizialmente, altrimenti si tratta di un dato 

secondario); 

 la data di inizio della prestazione e in via presuntiva anche la data di fine. L’arco 

temporale costituito servirà per verificare il rispetto della tempistica di inoltro della 

comunicazione, che in ogni caso deve essere effettuata prima dell’inizio della 

prestazione. 

I rapporti di lavoro occasionali soggetti a questa novità non sono solo quelli avviati dopo l’entrata in 

vigore della disposizione, ma anche quelli in essere all’11.01.2022 e perfino i rapporti iniziati a 

decorrere dal 21 dicembre e già cessati. Per questi rapporti, mancando una specifica disposizione 

a riguardo, la comunicazione va inviata entro il giorno 18.01.2022.  

Nel caso in cui l’opera o il servizio non vengano ultimati nel periodo temporale indicato, occorre 

inviare una nuova comunicazione. Allo stesso modo, è possibile trasmettere un‘ulteriore 

comunicazione in caso di annullamento o modifica della prestazione, avendo sempre cura di 

inviarla prima dell’inizio del rapporto. 

Infine, se la comunicazione viene omessa, anche in seguito ad un rapporto che si protrae oltre 

all’arco temporale inizialmente indicato, scatta la sanzione che va da un minimo di 500 euro ad un 

massimo di 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata 

omessa o ritardata la comunicazione. Tuttavia, non essendo possibile applicare la diffida prevista 

dall’art. 13 del DLgs. 124/2004, la sanzione sarà di 833,33 euro. 
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L’Approfondimento – 1 

La presentazione di nuovi documenti nel giudizio di appello 

 

 

PREMESSA 

Con l’ordinanza n. 5607/2021 la Corte di Cassazione ha nuovamente chiarito che 

nell’ambito del processo tributario l’art. 58, comma 2 del Dlgs n. 546/19921 consente alle 

parti di produrre nuovi documenti nel giudizio di appello, anche quando nel primo grado di 

giudizio i documenti in questione non sono stati presentati per una causa imputabile alla 

parte. Il tutto deve avvenire, però, secondo le regole stabilite dall’art. 32, comma 1 dello 

stesso Dlgs n. 546/19922, ovvero i nuovi documenti devono essere depositati nei 20 giorni 

liberi antecedenti alla trattazione. 

Nella stessa ordinanza, gli ermellini hanno precisato, inoltre, che il mancato rispetto del 

termine (20 giorni) non produce alcun effetto in merito alla “sorte” della nuova 

documentazione, se i nuovi documenti sono stati già depositati, sebbene irritualmente, nel 

primo grado di giudizio. Sul punto la Cassazione ricorda, infatti, che la specificità del 

processo tributario impone che tutta la documentazione presente nel fascicolo d’ufficio non 

possa essere ritirata dalle parti fino al passaggio in giudicato della sentenza. Pertanto, 

anche la documentazione presentata irritualmente in primo grado viene automaticamente 

acquisita nella sentenza di appello. 

Di seguito l’analisi della tematica. 

 

IL CASO DI SPECIE 

L’oggetto del contendere nasce dall’invio di alcuni avvisi di accertamento con i quali 

l’Ufficio contestava: 

                                                           
1 L’art. 58, comma 2 del Dlgs n. 546/1992 afferma che: “È fatta salva la facoltà delle parti di produrre 
nuovi documenti”. 
2 L’art. 32, comma 1 del Dlgs n. 546/1992 stabilisce che: “Le parti possono depositare documenti fino 
a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1”. 
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 ad una SNC un maggiore reddito di impresa imponibile, ai fini IRES, IRAP e 

IVA, sulla base di una riscontrata grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli 

desumibili dagli studi di settore per l’anno 2005; 

 ai singoli soci, il corrispondente maggiore reddito di partecipazione, ai fini 

IRPEF. 

Con separati ricorsi i contribuenti impugnavano questi avvisi di accertamento, che, però, 

venivano tutti rigettati dalla CTP. 

Successivamente i giudici di appello, confermando la sentenza di primo grado, 

aggiungevano che nell’accertamento basato sugli studi di settore la documentazione 

presentata tardivamente, con memorie in primo grado, non poteva essere utilizzata per 

giustificare il maggior reddito dichiarato rispetto a quello risultante dall’applicazione dello 

studio di settore. 

Ritenendosi ingiustamente incolpati, i contribuenti ricorrevano in Cassazione denunciando, 

tra i vari motivi, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 58 del Dlgs n. 546/1992 da 

parte dei giudici di secondo grado, “rei” di aver ritenuto legittimo l’avviso di accertamento, 

senza tener conto della documentazione prodotta tardivamente in primo grado e 

successivamente ripresentata in appello, atta a giustificare lo scostamento tra i ricavi 

dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione dello studio di settore. 

Ebbene, i massimi giudici si sono pronunciati a favore dei contribuenti rilevando che, in 

base a quanto statuito dall’art. 58, comma 2 del Dlgs n. 546/1992, nel processo tributario 

la produzione di nuovi documenti è consentita “senza che sia necessario che la 

mancata produzione nel precedente grado di giudizio sia stata determinata da una 

causa non imputabile alla parte”. 

Per la Suprema Corte, quindi, i giudici di appello erano in difetto perché non avevano 

tenuto in debita considerazione la documentazione presentata tardivamente in primo 

grado e ripresentata in secondo grado. Così facendo avevano, infatti, pregiudicato la 

possibilità alla controparte di fornire prova contraria in merito ai risultati derivanti 

dall’applicazione dello studio di settore.  

Pertanto, accogliendo il motivo di ricorso in parola la Suprema Corte cassava la sentenza 

rinviandola alla CTR per un nuovo esame. 
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I NUOVI DOCUMENTI PRESENTATI IN APPELLO 

Come stabilito dall’art. 58 del Dlgs n. 546/1998 “Il giudice d'appello non può disporre 

nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la 

parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per 

causa ad essa non imputabile. 

È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”. 

Dalla ratio della disposizione si evince chiaramente che nell’ambito del processo tributario 

la nuova documentazione può essere prodotta liberamente in sede di impugnazione, a 

prescindere dal fatto che la parte ne abbia la disponibilità già nel giudizio di primo grado, 

ovvero che la nuova documentazione sia stata presentata in primo grado. 

Nel contenzioso tributario non opera, infatti, la preclusione ex art. 345, comma 3 del 

Codice di procedura civile, così come modificato dalla Legge n. 69/2009, in base alla 

quale “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti 

nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli 

nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile”. 

Ed è proprio in forza di queste ragioni che la Suprema Corte nella sentenza n. 5607/2021 

ha affermato che la preclusione ex art. 345, comma 3 del Codice di procedura civile deve 

essere intesa come una regola che: 

 sancisce in via generale l’inammissibilità di mezzi di prova nuovi, comprese 

le nuove prove documentali, la cui ammissione non è stata richiesta in precedenza; 

 non opera nel campo tributario in ragione del principio di specialità stabilito 

dall’art. 1, comma 2 del Dlgs n. 546/19923. Un principio che prevede l’applicazione 

delle norme civilistiche nel solo caso in cui non sia prevista una specifica 

regolamentazione. 

                                                           
3  L’art. 1, comma 2 del Dlgs n. 546/1992 stabilisce che: “I giudici tributari 
applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e 
con esse compatibili, le norme del Codice di procedura civile”. 
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A ben vedere, infatti, nel processo tributario la prova documentale gioca un ruolo 

determinante, data la presenza: 

 dell’obbligo di tenuta e di conservazione delle scritture contabili, dei 

giustificativi di sospesa e delle quietanze di pagamento; 

 del divieto di ammissione del giuramento e della prova testimoniale, di cui 

all’art. 7, comma 4 del Dlgs n. 546/19924.  

Tutti elementi che con ogni probabilità hanno spinto il Legislatore a concedere alle parti la 

più ampia possibilità, rispetto al processo civile, di presentare in appello nuovi documenti.  

L’ammissione di nuovi documenti in appello consente, infatti, non solo di rimediare ad 

eventuali valutazioni errate del giudice di primo grado, ma anche a colmare le lacune 

difensive. 

 

COSA SI DEVE INTENDERE PER “NUOVI DOCUMENTI”? 

Sulla base di quanto stabilito dall’art. 58 del Dlgs n. 546/1992 sembra potersi desumere 

che per “nuovo documento” debba intendersi un documento: 

 già esistente nel primo grado di giudizio, ma non presentato; 

 prodotto successivamente all’ultima data utile per la sua presentazione in 

primo grado. 

In tal senso, quindi, non ha alcuna rilevanza che: 

 i documenti fossero esistenti o meno nel corso del primo grado di giudizio; 

 la parte che presenta la nuova documentazione in appello ne avesse o meno 

conoscenza nel precedente grado di giudizio. 

Evidenziamo, però, che per poter presentare nuovi documenti in appello occorre sempre 

rispettare il termine fissato dall’art. 32, comma 1 del Dlgs n. 546/1992, che ne richiede 

tassativamente il deposito entro i 20 giorni liberi antecedenti alla trattazione della causa. 

Il termine di 20 giorni serve di fatto a garantire il diritto di difesa della controparte, dato che 

in mancanza di un termine potrebbe essere pregiudicata una eventuale replica. Si pensi, 

                                                           
4 L’art. 7, comma 4 del Dlgs n. 546/1992 afferma che: “Non sono ammessi il giuramento e la prova 
testimoniale”. 
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in tal senso, all’ipotesi della nuova documentazione presentata a ridosso dell’udienza o a 

udienza in corso, che renderebbe impossibile o quasi impossibile controbattere. 

Si deve tener presente, inoltre, che nel giudizio di appello può essere qualificato come 

“nuovo” anche un documento già presentato in primo grado, ma oltre il termine dei 20 

giorni. Questo perché l’inesistenza/inefficacia del documento presentato in primo grado, 

oltre il termine consentito, sancita dall’art. 32, comma 1 del Dlgs n. 542/1992, trasforma, a 

norma dell’art 58, comma 2 dello stesso Dlgs n. 542/1992, la documentazione prodotta 

tardivamente in un “nuovo documento” utilizzabile nel giudizio di appello. 

Sempre in argomento aggiungiamo, infine, che la produzione di nuovi documenti nel 

giudizio di appello è sottoposta al limite ex art. 57 del Dlgs n. 546/19925. Limite in forza del 

quale: 

 non sono proponibili nuove domande; 

 “non possono proporsi nuove eccezioni, se non rilevabili anche 

d’ufficio” e se proponibili, le nuove eccezioni devono, comunque, rispettare i 

dettami ex art. 58, comma 1 del Dlgs n. 546/1992. Norma che sancisce il divieto di 

ammissione di nuove prove. 

In definitiva, quindi, nel giudizio di appello sono ammissibili nuovi documenti solo se: 

 sono ricollegabili a mere difese; 

 non modificano il cosiddetto “thema decidendum”, ovvero non costituiscono 

un’estensione dell’oggetto del contendere rispetto al precedente grado di giudizio. 

 

IL DIVIETO EX ART. 58, COMMA 1 DEL DLGS N. 546/1992 

Nel corso di questa breve disamina abbiamo appreso che in base a quanto stabilito dal 

primo comma dell’art. 58 del Dlgs n. 54/1992 il giudice di appello non può ammettere 

ulteriori prove a meno che: 

 non le reputi necessarie per la decisione; 

                                                           
5 L’art. 57 del Dlgs n. 546/1992 prevede che: “Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande 
nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere 
chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata. 
Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio”. 
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 la parte non dimostri di non averle prodotte nel precedente grado di giudizio 

per una causa a essa non imputabile. 

Non servono particolari doti per capire come questa disposizione debba essere coordinata 

con quanto previsto dal secondo comma della stessa norma, che dispone, invece, a 

favore della produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello. 

Ebbene, relativamente alle prove introdotte nel processo su iniziativa di parte, rileviamo 

anzitutto che: 

 per “nuova prova” deve intendersi quella che in primo grado non è stata 

ritualmente richiesta dalla parte, a prescindere dalla circostanza che il giudice 

l’abbia ammessa o meno; 

 la parte che ripropone in appello una prova non ammessa in primo grado non 

incorre in nessuna esclusione.  

Detto ciò, evidenziamo come i documenti costituiscono in genere delle prove. Pertanto, al 

fine di rispettare il disposto ex art. 58, comma 1 del Dlgs n. 546/1992 è necessario che la 

nuova documentazione prodotta in appello non sia qualificabile come “nuova prova”6. 

Come si può facilmente intuire, il rischio a cui si va incontro è quello che il “nuovo 

documento” venga considerato “nuova prova”, ampliando in tal modo il “thema 

decidendum”. Possibilità che, come abbiamo appreso, non è consentita nel giudizio di 

appello. 

Per contro, si deve anche osservare, che se il Legislatore avesse voluto equiparare il 

“nuovo documento” ad una “nuova prova” non avrebbe optato per una netta distinzione 

tra i due, prevedendo due diversi commi.  

A confermare questa distinzione si pone anche il fatto che una prova non è 

necessariamente rappresentata da un fatto tangibile o documentabile. La prova può, 

infatti, essere costituita anche da un ragionamento presuntivo che, partendo dai fatti di 

causa, ricostruisce attraverso una successione logica induttiva o deduttiva tutte le 

argomentazioni al fine di orientare il convincimento del giudice. 

                                                           
6 È fatto salvo, ovviamente, il caso in cui la parte dimostri di non aver presentato la prova in primo 
grado per una colpa a essa non imputabile. 
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Ed è proprio sulla base di questi assunti che la CTR Campania, come vedremo di seguito, 

ha sollevato una questione di legittimità costituzionale ritenendo che i documenti non 

costituiscono prove, ma servono ad integrarle tramite un riscontro tangibile7. 

I DUBBI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 58 DEL DLGS N. 546/1992 E L’INTERVENTO 

DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

Da sempre l’art. 58, comma 2 del Dlgs n. 54671002 è stato interpretato dalla 

giurisprudenza di legittimità nel senso di ammettere nel giudizio di appello tutti i 

documenti, senza alcuna limitazione, comprendendo non solo quelli già disponibili in 

precedenza, ma addirittura quelli prodotti dalla parte che non si è costituita nel primo 

grado di giudizio. 

A parere della Suprema Corte, infatti, l’art. 345, comma 3 del Codice di procedura civile 

non impone alcuna limitazione all’utilizzo della documentazione nel processo tributario in 

virtù della specialità di questa disciplina.  

Tuttavia, nonostante questo consolidato orientamento, la CTR Campania ha sollevato una 

questione di legittimità costituzionale, ritenendo l’art. 58, comma 2 del Dlgs n. 546/1992, 

così come interpretato dalla massima consulta, in contrasto con: 

 il primo comma dello stesso art. 58 del Dlgs n. 546/1992; 

 gli artt. 38, 249 e 117, comma 110 della Costituzione; 

 i criteri di razionalità e i principi generali dell’ordinamento. 

                                                           
7 Così si è espressa la CTR Campania n. 4100/2019, affermando che i nuovi documenti prodotti in 
appello non devono costituire nuove o prove. 
8 L’art. 3 della Costituzione stabilisce che: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni, di 
condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese”. 
9 L’art. 24 della Costituzione prevede che: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri 
diritti e interessi legittimi. 
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni 
giurisdizione. 
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”. 
10 L’art. 117, comma 1 della costituzione afferma che: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e 
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento 
comunitario e dagli obblighi internazionali”. 
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In particolare, la CTR ha evidenziato che: 

 la rigida interpretazione della norma consente alla parte di produrre nel 

giudizio di appello qualsiasi documento, compresi quelli già disponibili in primo 

grado, ma non presentati per dimenticanza o inerzia. Per la CTR, infatti, questo 

“modus operandi”: 

 viola il diritto di difesa della controparte diligente, a cui non è concesso 

proporre in secondo grado nuovi motivi: 

 sottrae un grado di giudizio alla propria difesa; 

 produrre senza alcuna limitazione nuova documentazione nel giudizio di 

appello fa venir meno la preclusione ex art. 32, comma 1 del Dlgs n. 546/1992, 

rendendola di fatto sempre sanabile. 

Da ultimo la stessa CTR Campania ha proposto una possibile lettura da dare alla 

disposizione, osservando che, nel rispetto del dettato costituzionale, dovrebbero essere 

considerati “nuovi” solo i documenti ulteriori rispetto a quelli già acquisiti. Ipotesi che ad 

esempio può verificarsi quando si devono integrare i documenti già in possesso, ovvero 

quando se ne devono produrre di nuovi per far fronte alle argomentazioni contenute nella 

sentenza impugnata. 

Ebbene, la Corte Costituzionale ha respinto tutte le questioni di legittimità costituzionale 

sollevate dalla CTR Campania, chiarendo nell’ordine che: 

 non sussiste alcuna disparità di trattamento, dato che la possibilità di 

produrre nuova documentazione in appello è riconosciuta ad entrambe le parti; 

 non vi è alcuna limitazione del diritto di difesa, posto che: 

 nel nostro ordinamento non esiste alcun principio costituzionale che 

stabilisce l’uniformità tra processo tributario e civile; 

 non ci può essere la perdita di un grado di giudizio, perché il doppio grado di 

giudizio non beneficia della copertura costituzionale. 

Dalle risposte rese si deduce chiaramente come la posizione della Corte Costituzionale 

propenda per la centralità della prova documentale, stante la specialità del processo 

tributario.  
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Una posizione che, comunque, garantisce la tutela di due interessi contrapposti, ovvero 

l’interesse della Pubblica Amministrazione a reperire i mezzi finanziari per l’attività dello 

Stato e l’interesse del contribuente, garantito a livello costituzionale, a non subire un 

prelievo superiore alla propria capacità contributiva. 

Per queste ragioni sembra condivisibile la scelta del Legislatore finalizzata ad agevolare la 

ricerca della verità, consentendo nel giudizio di appello, l’utilizzo di documenti non prodotti 

in primo grado, anche in ipotesi di inerzia della parte. 
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L’Approfondimento – 2 

Le motivazioni “rafforzate” in capo all’atto di accertamento 

 

PREMESSA 

Con l’approvazione del Decreto Legge 34/2020 (c.d. Decreto “rilancio”) è stato introdotto 

l’obbligo di invito al contraddittorio nell’ambito del procedimento di accertamento con 

adesione. È previsto che l’Amministrazione finanziaria, precedentemente alla notifica 

dell’avviso di accertamento, debba emettere istanza di invito al contradittorio nei confronti 

del contribuente cui l’avviso è riferito. Il contribuente, in tal modo, può partecipare 

attivamente al procedimento avviato, discutendo l’analisi dei dati e delle informazioni 

raccolte dell’ufficio nella fase istruttoria. Allo stesso tempo, l’Amministrazione finanziaria 

può incrementare l’efficacia e l’efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della 

pretesa impositiva. 

Il contribuente può decidere se partecipare o meno al procedimento del contradittorio, in 

quanto la nuova disposizione prevede il relativo obbligo unicamente in capo 

all’amministrazione. Non essendo obbligatoria, ne consegue che l’assenza di risposta (da 

parte del contribuente) all’invito emesso dall’ufficio, non è sanzionabile; tuttalpiù, il 

contribuente, dopo la notifica dell’invito al contraddittorio, non può più avvalersi dell’istituto 

dell’accertamento con adesione.  

Peraltro, il nuovo articolo 5-ter, D.lgs. 218/197, introdotto con il Decreto 34/2020 ha 

introdotto alcune novità in merito alla “motivazione rafforzata” da parte dell’Ufficio, oltreché 

alcune deroghe in merito alla possibilità, da parte dell’Ufficio stesso, di non applicare 

l’istituto del contraddittorio preventivo. Infatti, l’atto con il quale l’Autorità fiscale esercita il 

proprio potere impositivo deve essere adeguatamente motivato ovvero l’avviso di 

accertamento deve fornire al suo destinatario tutte le ragioni giuridiche e di fatto che ne 

sono a fondamento, pena la nullità.  

Vediamone le conseguenze, anche alla luce della recente sentenza della Corte di 

Cassazione n. 10860/2021, la quale ha confermato la nullità dell’atto di accertamento a 

seguito di un vizio di motivazione.  
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IL NUOVO CONTRADDITTORIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 5-TER 

Come premesso, il D.L. 34/2020 (c.d. Decreto “rilancio”) ha introdotto il nuovo articolo 5-

ter al D.lgs. 218/1997, il quale prevede l’obbligo, in capo all’Ufficio, di emettere e notificare 

al contribuente un invito a comparire (di cui all’articolo 5, D.lgs. 218/1997), 

antecedentemente alla notifica dell’avviso di accertamento, per avviare e definire il 

contraddittorio preventivo.  

In tal senso, si ricorda che l’articolo 5, D.lgs. 218/1997, definisce la struttura dell’invito a 

comparire da notificare al contribuente, il quale deve obbligatoriamente contenere: 

 i periodi d’imposta suscettibili di accertamento; 

 il giorno, luogo e ora della comparizione dinanzi agli Uffici per la definizione del 

contraddittorio; 

 le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti; 

 i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e 

contributi di cui al punto precedente. 

Con riferimento al testo normativo, il nuovo articolo 5-ter, D.lgs. 218/1997 risulta 

abbastanza chiaro: di fatto, la norma, recita che “1. L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata 

rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di 

controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui 

all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento. 2. Sono esclusi 

dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento 

parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e 

quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 3. In 

caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione 

ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio. 

4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato 

pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non 

preceduto dall'invito di cui al comma 1. 5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato 

avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso 

di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le 
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ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato. 6. Restano 

ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima 

dell'emissione di un avviso di accertamento. 

Ciò detto, la norma in questione combina le disposizioni già rese note con alcune 

precedenti sentenze della Corte di Cassazione con quelle contenute nello Statuto del 

Contribuente (Legge 212/2000). In sintesi, possiamo dedurne che: 

 l’Ufficio ha l’obbligo di notificare al contribuente un invito a comparire prima della 

notifica dell’avviso di accertamento, per definire il contraddittorio preventivo ed, 

eventualmente, evitare l’istituto del contenzioso; in tal senso, è opportuno ricordare 

che l’obbligo permane in capo all’Ufficio, nulla considerando l’eventuale rifiuto del 

contraddittorio da parte del contribuente che, altresì, perderebbe pure la possibilità 

di agire con istanza di accertamento in adesione; 

 l’obbligo di notifica dell’invito a comparire non si estende qualora sia stato notificato 

un processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo (c.d. “PVC”), nel qual 

caso il contribuente ha tempo 60 giorni per proporre le proprie ragioni difensive, 

prima dell’emissione dell’atto di accertamento (che deve contenere i motivi 

dell’eventuale rigetto delle ragioni difensive del contribuente); 

 il medesimo obbligo non si estende né agli avvisi di accertamento parziale né agli 

avvisi di rettifica parziale (disposizione che ha sollevato qualche dubbio in merito 

all’abuso dello strumento delle rettifiche parziali contro il contribuente); 

 nel caso in cui l’Ufficio ritenga di dover respingere le motivazioni e le ragioni 

difensive proposte dal contribuente, vige l’obbligo di “motivazione rafforzata” ovvero 

la necessaria indicazione delle ragioni che hanno indotto il medesimo ad emettere, 

comunque, l’atto di accertamento; 

 qualora vi sia un pericolo per la riscossione oppure un motivo di particolare 

urgenza, l’Ufficio può derogare all’obbligo di instaurazione del contraddittorio 

emettendo direttamente l’atto di accertamento; 

 l’atto di accertamento emesso dall’Ufficio, non preceduto dall’avviso a comparire, è 

nullo se il contribuente dimostra che la sua partecipazione al contraddittorio 

avrebbe fatto emergere concrete ragioni e possibilità di cui si sarebbe valso al fine 
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di mediare la controversia (c.d. prova di resistenza). L’invalidità dell’avviso di 

accertamento, emesso senza aver prima proceduto ad invitare il contribuente al 

contraddittorio obbligatorio, è rimessa quindi alla valutazione del giudice tributario a 

cui è demandato stabilire, in sede di impugnazione, se l’osservanza di tale obbligo 

avesse potuto comportare un risultato diverso. 

L’invito a comparire, di cui all’articolo 5-ter, D.lgs. 218/1997, è formulabile esclusivamente 

per la definizione degli accertamenti in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, 

contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività 

produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività 

finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto. 

Quanto all’ambito applicativo, la disposizione normativa richiede una particolare attenzione 

da parte dell’Amministrazione finanziaria la quale, soprattutto in fase di istruttoria, dovrà 

valutare se per lo specifico procedimento accertativo sussista l’obbligo di avviare l’iter 

dell’adesione tramite invito al contraddittorio. Tale invito, ancorché obbligatorio in forza del 

nuovo articolo 5-ter, mantiene le ordinarie finalità propedeutiche alla instaurazione del 

contraddittorio per la definizione dell’accertamento. Tuttalpiù, la nuova disposizione non 

modifica le finalità dell’istituto dell’accertamento con adesione perseguite sin dalla sua 

introduzione, né i suoi effetti sia tributari che extra-tributari. 

Tali nuove disposizioni si applicano, oramai, con riferimento agli atti emessi a partire dal 

01.07.2020, tenendo conto che il Legislatore, già nell’articolo 5, D.lgs. 218/1997, ha 

previsto che: 

 “qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di 

decadenza dell'Amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo 

intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione 

dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al 

termine ordinario”; 

 nel caso in cui l’atto di accertamento emesso dall’Ufficio sia preceduto da un invito 

a comparire, il contribuente è precluso della possibilità di ricorrere in adesione. 

Alternativamente, qualora il contribuente voglia ricorrere in adesione dopo la notifica 

dell’avviso di accertamento non preceduto dall’invito a comparire (articolo 6, comma 2, 

D.lgs.218/1997) si applica l’ulteriore termine di sospensione di 90 giorni: oltre tale termine, 
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infatti, il contribuente può proporre ricorso. Resta inteso che, qualora fossero iniziati 

accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente, non preceduti dall’emissione di un atto 

di accertamento, lo stesso potrà avanzare su carta libera un’istanza di accertamento in 

adesione (articolo 6, comma 1, D.lgs. 218/1997). 

Tale modalità, oggigiorno, viaggia parallelamente alla possibilità, da parte del 

contribuente, di chiedere la nullità dell’atto di accertamento non preceduto da invito a 

comparire, nel caso in cui egli riesca a provare le ragioni che avrebbe potuto provare a 

suo favore, nel caso in cui il contraddittorio si fosse regolarmente tenuto (c.d. prova di 

resistenza).  

Ciò premesso, anche il contribuente, così come l’Ufficio, è tenuto a valutare con 

attenzione le varie possibilità che possono generarsi. Di fatto, il contribuente, in seguito 

alla notifica di un atto di accertamento non preceduto da invito a comparire e prima 

dell’impugnazione dell’atto, può decidere di: 

 emettere istanza di accertamento con adesione, su carta libera;  

 chiedere l’annullamento dell’atto stesso, previa dimostrazione della c.d. “prova di 

resistenza”.  

In alcuni casi, però, l’Ufficio non è obbligato a emettere l’invito a comparire, anche se 

vivamente consigliato. In particolare, in presenza di un processo verbale “di chiusura delle 

operazioni” redatto da parte degli organi di controllo, l’Ufficio non è tenuto 

obbligatoriamente ad avviare il procedimento con adesione; tuttalpiù, si osserva che, in 

talune ipotesi, il contribuente può beneficiare della specifica garanzia prevista dall’articolo 

12, comma 7, della Legge 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente). In questo senso, 

infatti, “nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo 

il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli 

organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e 

richieste che sono valutate dagli uffici impositori”. In tal caso, l’avviso di accertamento non 

può essere emanato prima della scadenza del predetto termine e lo stesso dovrà 

contenere, pena la nullità, i motivi del rigetto delle ragioni difensive eventualmente 

proposte dal contribuente e respinte dall’Ufficio in sede di PVC. Prima dell’emissione 

dell’atto, il contribuente può altresì chiedere all’Ufficio, la formulazione di un’istanza di 

accertamento con adesione.  
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I NUOVI TERMINI DI DECADENZA (D.L. 18/2020) 

Ai sensi dell’articolo 43, D.P.R. 600/73, modificato con la Legge di Bilancio 2016, i nuovi 

termini di decadenza per la notifica degli atti di accertamento sono i seguenti: 

 31.12. del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la 

dichiarazione, in caso di omesso o insufficiente versamento; 

 31.12. del settimo anno successivo a quello in cui è stata presentata la 

dichiarazione, in caso di omessa o infedele dichiarazione. 

Quanto agli atti di accertamento riferibili fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2015, 

vigevano ancora i vecchi parametri ovvero: 

 31.12. del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la 

dichiarazione, in caso di omesso o insufficiente versamento; 

 31.12. del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la 

dichiarazione, in caso di omessa o infedele dichiarazione. 

Si ricorda altresì che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 67, D.L. 18/2020, tutti i 

termini di decadenza pendenti alla data dell’8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che 

erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 

08.03.2020 – 31.05.2021. Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall’articolo 1, 

comma 161, Legge 296/2006 devono essere aggiunti 85 giorni. Considerando che all’8 

marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso 

versamento per gli anni 2015 - 2019 e gli atti di accertamento esecutivi per infedele od 

omessa dichiarazione per gli anni 2014 - 2018, i nuovi termini risulteranno i seguenti: 

 

Omesso o insufficiente versamento 

Anno d’imposta Termine notifica 

2015 26/03/2021 (ex 31/12/2020) 

2016 26/03/2023 
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2017 26/03/2024 

2018 26/03/2025 

2019 26/03/2026 

 

Infedele od omessa dichiarazione 

Anno d’imposta Termine notifica 

2014 26/03/2021 (ex 31/12/2020) 

2015 26/03/2022 

2016 26/03/2025 

2017 26/03/2026 

2018 26/03/2027 

 

Per quanto riguarda il termine di notifica delle ingiunzioni di pagamento, occorre 

considerare che l’articolo 68, comma 2, D.L. 18/2020 rende applicabili le disposizioni 

recate dal comma 1 sia agli accertamenti esecutivi che alle ingiunzioni di pagamento di cui 

al R.D. 639/2010. 

La norma citata prevede una proroga per un periodo più ampio di quello disposto per la 

sospensione della notifica degli atti di accertamento, facendo riferimento al secondo anno 

successivo alla fine del periodo di sospensione. Si rammenta che le ingiunzioni di 

pagamento devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo 

anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Il periodo di 

sospensione dei termini di versamento è durato dal 08/03/2020 al 31/08/2021, quindi per 

542 giorni.  

Conseguentemente, le ingiunzioni di pagamento che dovevano essere notificate entro il 31 

dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogate, per quanto disposto dall’articolo 12, 

comma 2, del D.lgs. 159/2015, al 31.12.2023, secondo anno successivo alla scadenza 

della sospensione, allo stato, intervenuta per l’appunto il 31 agosto 2021. Le ingiunzioni 
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per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data del 08.03.2020, sono 

invece prorogate, per quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 12, di 542 giorni.  

Si riassume quanto segue: 

 

Atti di accertamento divenuti definitivi 

nel 
Termine notifica dell’ingiunzione 

2017 31/12/2023 (ex 31/12/2020) 

2018 31/12/2023 (ex 31/12/2021) 

2019 25/06/2024  

 

 

IL NUOVO CONTRADDITTORIO ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE 17/E/2020 

Alla luce della Circolare 17/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha voluto segnalare agli uffici 

territoriali la necessità di attivare il contradittorio non solo nei casi individuati dal nuovo 

articolo 5-ter, D.lgs. 218/1997 ma “anche nei casi di attività accertativa correlata agli esiti 

di un processo verbale di chiusura delle operazioni, al fine di addivenire quanto più 

possibile alla corretta individuazione della pretesa tributaria”. A seguito di notifica di un 

PVC, il contribuente ha tempo 60 giorni per proporre le proprie ragioni difensive, in virtù 

delle quali l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di motivare l’eventuale rigetto delle 

stesse, all’interno dell’atto di accertamento emanato non prima dei 60 giorni previsti. In tal 

senso, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito e consigliato l’opportunità di instaurare un 

dialogo preventivo con il contribuente soprattutto nel caso in cui vi siano rilievi riguardanti 

elementi certi, ovvero in presenza di ricostruzioni induttive o analitiche basate su 

presunzioni gravi, precise e concordanti. In questo caso, si consiglia un confronto ampio 

(un vero e proprio contraddittorio), nonostante la normativa non preveda tale obbligo.  

Con la medesima Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha voluto sottolineare l’importanza di 

adottare il contraddittorio anche nei casi di accertamento parziale. Quest’ultimo consente, 

all’Amministrazione finanziaria, in base alle informazioni risultanti dall’anagrafe tributaria e 

agli esiti dell’attività istruttoria o di controllo svolta anche da altri uffici o amministrazioni, di 

determinare la pretesa tributaria, senza pregiudizio per l’eventuale ulteriore azione 



Circolare Settimanale n. 02 del 18 gennaio 2022 
 

  36 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

accertatrice, in deroga al principio di unicità dell’accertamento tributario statuito, seppur 

indirettamente, dagli articoli 42, D.P.R. 600/73 e 57, D.P.R. 633/72. Come definito dalla 

Circolare 17/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, l’accertamento parziale “non costituisce un 

metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli articoli 38 e 39 del 

D.P.R. 600/73 e 54 e 55 del D.P.R. 633/72, bensì una modalità procedurale che ne segue 

le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e sull’utilizzo 

di presunzioni”. In tal senso, il contraddittorio attivato in presenza di un accertamento 

parziale assumerebbe le stesse sembianze di quello attivato in presenza di un 

accertamento totale il tutto finalizzato alla determinazione della pretesa tributaria tramite il 

confronto con il contribuente.  

Tuttavia, nei casi di particolare urgenza specificatamente comprovata ovvero di fondato 

pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non 

preceduto dall'invito al contradditorio. Con riferimento ai casi di particolare urgenza 

specificatamente comprovata nell’atto, si fa riferimento: 

 al pericolo derivante da reiterate violazioni che comportino l’obbligo 

di denuncia per reati tributari; 

 ad una circostanza imprevedibile e sopravvenuta che impone una 

stretta tempistica per gli adempimenti dell’amministrazione finanziaria. 

 

LE MOTIVAZIONI “RAFFORZATE” ALLA LUCE DELLA SENTENZA N. 10860/2021 

Già con la Circolare n. 17/E/2020, nell’ottica di fornire una motivazione quanto più 

dettagliata ed esaustiva, veniva espresso che “l’esito del contraddittorio con il 

contribuente, quindi, costituisce parte della motivazione dell’accertamento: non è 

sufficiente che gli uffici si limitino a valutare gli elementi forniti dal contribuente, ma 

dovranno essere argomentate in motivazione le ragioni del relativo mancato accoglimento. 

Pertanto, gli uffici devono assolvere all’onere motivazionale anche in relazione ai 

chiarimenti forniti dal contribuente, descrivendo le giustificazioni dallo stesso offerte e 

argomentando sulla relativa fondatezza, in modo da rendere intellegibile l’iter seguito per 

addivenire alla determinazione della pretesa tributaria”. 
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Per l’Amministrazione finanziaria, sorge, quindi, un obbligo di motivazione “rafforzata” in 

merito alla mancata adesione al contraddittorio. Premesso che gli elementi forniti dal 

contribuente e le ragioni emerse durante il contraddittorio devono essere compiutamente 

valutati dall’ ufficio, in caso di mancata adesione l’avviso di accertamento deve essere 

specificamente motivato tenendo conto anche dei chiarimenti forniti e dei documenti 

prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio medesimo. 

In questo senso, la sola valutazione degli elementi forniti dal contribuente non è sufficiente 

a giustificare la mancata adesione all’accertamento: tutte le ragioni del relativo mancato 

accoglimento devono essere adeguatamente argomentate (in modo da assolvere all’onere 

motivazionale) descrivendo le giustificazioni dallo stesso (contribuente) offerte e 

argomentando sulla relativa fondatezza, in modo da rendere intellegibile l’iter seguito per 

addivenire alla determinazione della pretesa tributaria.  

Inoltre, come chiarito dalla Circolare 17/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, “considerata la 

ratio della norma, finalizzata alla corretta individuazione della pretesa tributaria tramite il 

potenziamento del confronto preventivo con il contribuente, gli uffici sono invitati a dare 

specifico conto in motivazione della fondatezza o meno di quanto chiarito e prodotto dal 

contribuente in sede di contraddittorio anche nelle ipotesi di invito attivato facoltativamente 

ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218”. In tal senso, sia nei 

casi in cui si fosse in presenza di un processo verbale di chiusura delle operazioni sia nel 

caso di un accertamento parziale di cui ai paragrafi precedenti, per i quali il contraddittorio 

possa essere applicato facoltativamente, gli uffici sono comunque invitati a dare specifico 

conto in motivazione della fondatezza o meno di quanto chiarito e prodotto dal 

contribuente in sede di contraddittorio. 

Nella vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte, terminata con la sentenza n. 

10860/2021, il contribuente impugnava innanzi alla CTP di Livorno l'avviso di 

accertamento relativo a Irpef, Irap e Iva per l'anno d’imposta 2004 deducendo che esso 

conteneva un vizio che ne minava la motivazione, in quanto nell'avviso relativo a tale anno 

vi erano alcune pagine che si riferivano, in realtà, all'anno 2002 e viceversa. La CTP 

inizialmente accoglieva il ricorso del contribuente mentre l’Amministrazione ricorreva in 

appello.  
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Il contenzioso è proseguito rispettivamente in CTR, la quale ha rigettato il ricorso 

dell’Amministrazione finanziaria e in Cassazione, ove è stata proposto, sempre da parte 

dell’Amministrazione, ricorso per insufficiente motivazione della sentenza di CTR con cui 

si sanava l’atto di accertamento per vizio di motivazione.   

Al termine del contenzioso, i giudici di legittimità hanno confermato che, nel caso di 

specie, il vizio da cui era affetto l’avviso di accertamento era così radicale da privare il 

contribuente della possibilità di predisporre un’adeguata difesa, e ciò ha integrato una 

situazione non sanabile dall’affermato raggiungimento dello scopo. Peraltro, l’atto di 

accertamento presentato dall’ufficio in sede di contenzioso era diverso da quello notificato 

al contribuente, motivo per cui il contribuente stesso ne eccepiva l’inammissibilità. 

La stessa CTR, sempre a parere degli Ermellini, aveva correttamente ritenuto che il vizio, 

per le sue caratteristiche, fosse tale da escludere la possibile sanatoria per 

raggiungimento dello scopo aggiungendo, altresì, che non può essere lo stesso 

contribuente accertato ad avere l’onere di ricostruire l’atto impositivo, anche se le 

circostanze concrete lo permettessero, essendo onere esclusivo dell’Amministrazione 

finanziaria predisporre e portare a conoscenza del contribuente un atto completo. 

Il Collegio ha ritenuto che tra le mancanze più rilevanti che possono dar luogo a nullità 

dell’atto, vi sia certamente l’assenza di alcune pagine con dati essenziali 

dell’accertamento, specie in un’imposta progressiva come l’Irpef. Il tutto, sul presupposto 

che la versione di riferimento dell’atto impositivo sia quella notificata al contribuente in 

quanto l’avviso di accertamento è atto di natura sostanziale con il quale l’Amministrazione 

porta a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria. 

Alla luce, quindi, degli articoli 5-ter, D.lgs. 218/1997, secondo il quale l’avviso di 

accertamento deve essere specificatamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai 

documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio, e 42, comma 3, D.P.R. 

600/73, secondo cui l’accertamento è nullo “omissis… se non reca la motivazione”, è 

dunque evidente che la previsione normativa ha una matrice spiccatamente garantista, 

essendo finalizzata ad assicurare in via prioritaria una tutela piena ed effettiva del 

contribuente quale soggetto destinatario della pretesa impositiva. La motivazione 

contenuta in un avviso di accertamento, infatti, consente al contribuente di conoscere 

anticipatamente le ragioni di fatto e di diritto nonché gli elementi essenziali che hanno 
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indotto l’Amministrazione ad avviare un’indagine fiscale nei suoi confronti. La possibilità di 

conoscere anticipatamente l’iter logico giuridico seguito dall’Amministrazione e culminato 

nell’atto di accertamento, è evidentemente espressione dei principi di leale collaborazione 

e di buona fede tra contribuente e Amministrazione finanziaria.  

Per concludere, la vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte ha avuto esito 

favorevole per il contribuente, in quanto la mancanza di alcune pagine che componevano 

l’atto di accertamento ne ha compromesso la sua stessa validità. Di fatto, è stata 

pronunciata la nullità dell’atto di accertamento per vizio di motivazione.  
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L’angolo informatico 

FE Forfettari 

 

Come ben noto alla fine del 2021 è stato concesso all’Italia da parte dell'Unione Europea 

di estendere l’obbligo dell'utilizzo delle fatture elettroniche anche ai regimi agevolati. 

Premesso che l'inizio di obbligatorietà non è ancora stato confermato e quindi, non 

abbiamo una precisa data di inizio, a parere di chi scrive si reputa che partire già dal 

01.01.22 con l’utilizzo delle Fatture Elettroniche (di seguito abbreviato FE) sia la scelta 

migliore. 

In questo articolo quindi andremo ad analizzare i vantaggi dell'estensione delle fatture 

elettroniche al regime forfettario e, i pregi di poter iniziare già dal 1° gennaio 2022. 

Infatti, fino ad oggi, solamente i soggetti in regime ordinario erano obbligati all’utilizzo delle 

fatture elettroniche. Questa estensione consentirà al fisco di intercettare anche i flussi di 

dati provenienti dai regimi agevolati che, fino ad oggi, erano esclusi da questo sistema. 

 

Perché iniziare già dal 01/01/22? 

A parere di chi scrive, visto che l'applicazione dell'estensione dell'FE ai regimi agevolati è 

già stata concessa, ma che, a causa dei ritardi dovuti alla pandemia ad oggi non vi è una 

data sicura di inizio, si ritiene che sia questione di qualche mese o che diventerà 

obbligatorio dall'inizio del 2023. 

Pertanto qualora l'amministrazione finanziaria decidesse che l’obbligatorietà dovesse 

iniziare in corso d'anno, ad esempio dal 01 luglio 2022, operativamente sia i soggetti 

economici sia gli studi professionali si troverebbero in difficoltà a gestire questo tipo di 

situazione. 

Considerato che i mesi centrali dell'anno sono i mesi in cui gli studi sono particolarmente 

oberati, si ritiene che iniziare (anche se prudenzialmente) già dal 01. 01. 2022 sia 

un'ottima strategia. 

In questo modo quindi gli studi non si troverebbero a dover formare i clienti oppure ad 

aprire nuove posizioni nei propri programmi sotto campagne bilanci o dichiarativi, 

rischiando quindi di non formare adeguatamente i soggetti forfettari oppure di non fare le 

dovute valutazioni su quale programma sia più conveniente utilizzare. 
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L’azione è quella che, qualora l'obbligo dovesse diventare tale a partire a cavallo d’anno, 

ci potrebbero essere delle problematiche per quanto riguarda le fatture emesse in 

precedenza (cartacee) e quelle nuove elettroniche.  

Infatti, si ricorda che, la norma prevede che i registri presentino all'interno dello stesso 

sezionale tutte le fatture cartacee o elettroniche ovvero non è ammessa la presenza 

all'interno dello stesso sezionale di fatture cartacee ed elettroniche qualora vi sia all'interno 

dello stesso sezionale la fattura cartacea questa dovrebbe essere convertita in elettronico. 

Lo Studio e quindi il contribuente, si troverebbero in difficoltà nella gestione di queste 

casistiche allungando quindi i tempi di avvio delle procedure di emissione delle fatture in 

formato elettronico. 

 

I vantaggi 

Come tutte le novità, l’utilizzo delle fatture elettroniche comporta per i contribuenti dei 

vantaggi e degli svantaggi. 

I vantaggi sono soprattutto per i soggetti che hanno rapporti con più clienti e hanno 

un'incidenza maggiore rispetto al soggetto in mono committenza. 

Per prima cosa è possibile per i soggetti unificare i canali di ricezione e di emissione delle 

fatture non dovendosi quindi ricordare di conservare le fatture di acquisto e di inviare 

quelle emesse al proprio consulente. 

Per quanto noto che, per i forfettari, i costi vengono determinati in modo forfettario, non è 

che questa metodologia di determinazione del reddito esenti il soggetto economico dal 

richiedere le fatture di acquisto per gli acquisti inerenti la propria attività, ma la 

determinazione del reddito in modo forfettario è semplicemente una metodologia per 

determinare il reddito. 

Si ricorda che le fatture di acquisto, servono comunque all'operatore economico per 

determinare il proprio andamento. 

Infatti, qualora i costi effettivamente sostenuti siano inferiori a quelli determinati in modo 

forfettario, il reddito percepito è maggiore di quanto determinato ai fini fiscali; senza le 

fatture di acquisto determinare il reddito effettivo risulta impossibile. 

Inoltre, le fatture di acquisto servono per la compilazione del quadro RS riferito ai soggetti 

forfettari. Utilizzando quindi le fatture elettroniche e andando a contabilizzarle all'interno 

del proprio programma si riuscirà a determinare il reddito effettivo del soggetto e, a 
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seconda del programma utilizzato, ci sarà anche la compilazione automatica del prospetto 

presente nel quadro RS. 

Tra le altre agevolazioni si ricorda la riduzione di due anni per i termini di accertamento da 

parte del fisco per i soggetti forfettari che utilizzano solamente fatture elettroniche emesse 

e ricevute. 

Tra i vantaggi di tipo operativo si ricorda che l'utilizzo di questi programmi consente anche 

di snellire tutto il flusso di lavoro che può esserci tra l'emissione di un D.D.T. e la relativa 

fattura, oppure la gestione di un preavviso di parcella e l'emissione della relativa fattura. 

Inoltre, questione da non sottovalutare è la gestione delle marche da bollo, infatti i soggetti 

forfettari devono applicare la marca da bollo nella fattura originale; pertanto devono 

provvedere ad acquistare le relative marche da applicare nella fattura, dopodiché inviare la 

relativa copia al cliente. 

Qualora la copia fosse inviata in modo informatico (via e-mail) dovrebbe essere 

scansionata la copia contenente la marca da bollo in modo tale che se ne vedono gli 

estremi (numero seriale), oppure creare due copie di cui una riporti il numero seriale della 

marca da bollo che è stata applicata nella copia in possesso nel soggetto che ha emesso 

la fattura. 

Si può ben capire come questa metodologia operativa occupi una fetta di tempo 

importante. La fattura elettronica, grazie al pagamento delle marche da bollo direttamente 

dalla propria area riservata di fisco online, consente di velocizzare tutta questa procedura 

portandone i relativi benefici. 

 

Gli svantaggi 

Gli svantaggi sono senza dubbio collegati alla gestione dei documenti elettronici da parte 

di soggetti che non sono abituati e sarà lo studio a doverli formare accompagnandoli 

nell'utilizzo di questa nuova metodologia. 

Un secondo svantaggio, è senza dubbio collegato alla conservazione sostitutiva di questi 

documenti elettronici comportando quindi una maggiore onerosità all’operatore 

economico. 
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Informazioni dei forfettari nelle FE 

Le informazioni che vanno riportate all'interno dei campi fatture elettroniche per i soggetti 

in regime forfettario sono i seguenti: 

• Regime fiscale forfettario (RF19); 

• Natura Iva (operazioni ai sensi dell’art 1 c. 54-89 L190/2014) - N2.2 (altri casi); 

• Eventuale cassa previdenziale per i professionisti; 

• Indicazione dell’imposta di bollo di € 2; 

Si ricorda che i forfettari non sono soggetti a ritenuta d’acconto. 

 

Conclusioni 

Seppur vero che questi soggetti si troveranno sostenere dei costi maggiori rispetto alle 

normali fatture "cartacee", i benefici in termini di minor tempo dedicato all'emissione delle 

fatture compensa ampiamente i maggiori costi sostenuti. 

Inoltre, qualora il soggetto dovesse passare ad un regime fiscale "ordinario" sarebbe già 

formato non solo nell'utilizzo del programma di emissione delle fatture, ma anche dal 

corretto comportamento da utilizzare per la ricezione, l’invio ai clienti ed allo Studio delle 

fatture. 
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17 gennaio 2022 

 

 

 

 

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO 

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare 

la liquidazione relativa al mese precedente e per versare 

l’eventuale imposta a debito. 

 

IMPOSTE DIRETTE – VERSAMENTO RITENUTE 

Termine per i contribuenti mensili per operare la liquidazione 

relativa al mese precedente e per versare l’eventuale 

imposta a debito. 

 

20 gennaio 2022 

 

 

IMPOSTA DI BOLLO – FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture 

elettroniche relative al 4° trimestre 2021. 

 

25 gennaio 2022 

 

 

MODELLI INTRASTAT 

Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle 

cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle 

prestazioni di servizi relativi al mese e al trimestre 

precedente. 

 

31 gennaio 2022 

 

 

INVIO DATI AL STS 2° SEMESTRE 2021 

Termine di invio dei dati al STS relativo al secondo semestre 

2021. 

 

31 gennaio 2022 

 

 

ESTEROMETRO 

Termine di invio dei dati delle operazioni transfrontaliere 

relative al quarto trimestre 2021. 
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31 gennaio 2022 

 

 

DICHIARAZIONE E LIQUIDAZIONE OSS  

Termine per effettuare la dichiarazione e la liquidazione OSS 

relativa al 4 trimestre 2021. 

  

 

 

 

 

 
  


