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 IMPOSTE DIRETTE 

TASSAZIONE DEI DIVIDENDI RELATIVI A PARTECI-
PAZIONI QUALIFICATE 

Gli utili derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate da 
parte di persone fisiche: 

• maturati fino all’esercizio in corso al 31.12.2017,  
• e distribuiti dall’01.01.2018,  

sono assoggettati al regime di tassazione vigente ante 2018. 
Tali utili pertanto non sono assoggettati alle nuove disposi-
zioni introdotte dalla l. 205/2017 - legge di bilancio 2018 - 
ovvero alla ritenuta a titolo di imposta del 26%. Il previgente 
regime trova applicazione sia se la delibera di distribuzione 
risulti adottata a partire dall’01.01.2018 sino al 31.12.2022 
come espressamente previsto dal regime transitorio, sia se la 
delibera risulti adottata entro il 31.12.2017 (Agenzia delle 
entrate, Risoluzione n. 56 del 06.06.2019). 

Il regime transitorio riguarda non soltanto la misura dell’utile 
da assoggettare a imposizione, ma anche le modalità di im-
posizione. Pertanto, nell’ipotesi di dividendi esteri percepiti 
tramite un sostituto di imposta, quest’ultimo continuerà ad 
applicare la ritenuta a titolo di acconto sul “netto frontiera” 
(Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 56 del 06.06.2019). 

 

OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA 

L’Agenzia entrate  chiarisce  gli aspetti fiscali delle seguenti 
operazioni in valuta: 

a) uscita monetaria dal conto intrattenuto in euro ed acqui-
sto valuta estera: il costo fiscalmente riconosciuto della 
valuta estera corrisponde alla conversione in euro al 
cambio del giorno in cui l’operazione è effettuata; al 
termine dell’esercizio, l’eventuale differenziale tra costo 
fiscale e valore di cambio della valuta alla data di chiusu-
ra dell’esercizio concorre alla formazione del reddito im-
ponibile; 

b) acquisto di titoli in valuta estera, attraverso il prelievo 
dal conto aperto in valuta estera: le differenze di cambio 
della valuta estera, positive o negative, maturate fino a 
tale momento concorrono a formare il reddito imponibile 
(il differenziale di valore maturato dalla valuta estera tra 
la sua data di acquisto e quella di utilizzo per l’acquisto 
dei titoli risulta infatti realizzato); il costo fiscalmente ri-
conosciuto dei titoli corrisponde al costo al cambio del 
giorno di acquisto; 

c) percezione di dividendi in valuta estera relativi ai titoli 
acquistati: la conversione è effettuata al cambio in vigo-
re al momento della percezione degli utili; al termine 
dell’esercizio si dovrà provvedere alla loro conversione 
con il tasso a pronti, con emersione di una componente 
positiva o negativa di reddito; 

d) cessione dei titoli: le differenze cambio, positive o nega-
tive, non danno luogo ad un’autonoma e separata rileva-
zione, ma concorrono a formare le relative plusvalenze e 
minusvalenze da realizzo; 

e) le azioni in portafoglio al termine dell’esercizio sono 
iscritte al cambio al momento del loro acquisto; mentre 
per le obbligazioni ed i titoli assimilati, l’iscrizione al 
cambio alla data di chiusura dell’esercizio non assume ri-
levanza fiscale (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 57 
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del 06.06.2019). 

 

TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA E PEX 

In caso di: 

• trasformazione da SNC in SRL1,  
• conferimento di ramo di azienda da parte di SRL1 ad una 

newco SRL2, 
• cessione da parte di SRL1 delle quote di SRL2, 

ai fini della applicazione del regime di partecipation exemp-
tion, l’holding period di cui all’art. 87 tuir comprende anche il 
periodo di ante-trasformazione. Si evidenzia tuttavia che, 
secondo l’Agenzia delle Entrate, la complessa operazione 
presenterebbe profili di elusività in quanto la cessione delle 
quote di SRL2 risulta più vantaggiosa in capo a SRL1 rispetto 
a SNC (Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpel-
lo n. 185 del 11.06.2019). 

 

RIADDEBITO DA PARTE DEL CONSORZIO 

L’Agenzia entrate chiarisce il regime ai fini IVA, nonché IRES 
ed IRAP, del ribaltamento dei costi e ricavi conseguiti da un 
Consorzio ai propri consociati riconducendo l’operazione 
nell’ambito del mandato senza rappresentanza (Agenzia delle 
Entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 188 del 
12.06.2019). 

 

CESSIONE CREDITO D’IMPOSTA “CINEMA” 

Il credito di imposta per le sale cinematografiche di cui agli 
artt. 17 e 18 l. 220/2016 può essere ceduto nell’ambito del 
regime di consolidato fiscale (Agenzia delle Entrate, Risposta 
ad istanza di interpello n. 191 del 13.06.2019). 

 

REGIME FORFETARIO 

Il regime forfetario non è applicabile se al momento della 
dichiarazione di inizio attività il contribuente abbia già matu-

rato il diritto a ricevere nel periodo di imposta compensi 
superiori a euro 65K a seguito di sentenza esecutiva (Agenzia 
delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 195 del 
17.06.2019). 

 

PERDITE SU CREDITI ESTERI 

Le perdite su crediti esteri prescritti non sono deducibili qua-
lora il creditore sia rimasto inattivo e la prescrizione sia con-
seguenza quindi della <<volontà liberale>> dello stesso 
(Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 
196 del 18.06.2019). 

 

IMPATRIATI 

I soggetti non iscritti all’AIRE possono provare il periodo di 
residenza all’estero sulla base delle Convenzioni contro le 
doppie imposizioni, come stabilito dal d.lgs. 147/2015, già dal 
2019  (Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 
n. 204 del 25.06.2019). 

 

DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO 

Ai fini della detassazione dei premi di risultato, i criteri di 
misurazione degli obiettivi incrementali devono essere de-
terminati con ragionevole anticipo rispetto alla maturazione 
dei premi affinché sia soddisfatta la loro funzione incentivan-
te. Tale condizione non risulta soddisfatta nel caso in cui 
detti criteri siano individuati in un contratto la cui stipula è 
intervenuta in prossimità della scadenza del termine del 
periodo rilevante per la misurazione degli obiettivi (Agenzia 
delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 205 del 
25.06.2019). 

 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

TAX FREE SHOPPING 

Le note di variazione dell’imponibile e/o dell’imposta di una 
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operazione di tax free shopping devono essere emesse attra-
verso il sistema OTELLO 2.0. Non è consentita l’emissione di 
una nota di variazione cumulativa (Agenzia delle Entrate, 
Risoluzione n. 58 del 11.06.2019). 

 

OPERAZIONI MLBO E DETRAZIONE 

L’IVA assolta dalla società veicolo (holding) sui costi sostenuti 
nell’ambito di una operazione di Merger Leveraged Buy Out 
per le seguenti prestazioni: 

• consulenza fiscale, aziendale e legale relativa alle due 
diligence, 

• consulenza nella ristrutturazione del finanziamento; 
• assistenza nella contrattualistica; 
• perizie in ambito edilizio; 
• notarili; 

non è detraibile se la società holding non effettua prestazioni 
di servizi a valle tali da configurare un’interferenza diretta o 
indiretta da parte della medesima nella gestione della target. 
La detrazione spetta invece se la holding non riveste il ruolo 
di mero detentore di partecipazioni ma svolge un’attività 
economica (Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di 
consulenza giuridica n. 17 del 25.06.2019). 

 

OPERE D’ARTE E REGIME DEL MARGINE 

Il regime del margine è applicabile a condizione che il riven-
ditore abbia originariamente acquisito l’opera d’arte senza 
poter detrarre l’IVA. Detto regime non risulta invece applica-
bile se l’acquisto originario è avvenuto senza IVA, ad esempio 
in quanto avvenuto in epoca antecedente al 1972  (Agenzia 
delle Entrate, Principio di diritto n. 19 del 18.06.2019). 

 

NOTA DI CREDITO IN SEGUITO AD ACCORDO TRAN-
SATTIVO 

In caso di accordo transattivo di natura dichiarativa con cui 
l’acquirente si impegna a restituire al cedente i beni oggetto 
di compravendita, il cedente non può emettere nota di varia-
zione in diminuzione dell’IVA se è già decorso un anno 

dall’operazione (Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di 
interpello n. 178 del 03.06.2019).  

 

IMPOSTA DI REGISTRO 

CONFERIMENTO D’AZIENDA E CESSIONE QUOTE 

L’Agenzia delle Entrate ritiene che una complessa operazione 
avente ad oggetto: 

• il conferimento del ramo di azienda relativo a strutture 
alberghiere, 

• cessione delle quote della conferitaria, 

non costituisca operazione abusiva ai fini dell’imposta di 
registro in quanto <<il vantaggio fiscale dato dalla differenza 
tra l'imposta di registro in misura fissa, applicabile alle due 
operazioni, rispetto all'imposta di registro in misura propor-
zionale, applicabile nel caso di cessione di azienda, non risul-
ta indebito, non contrastando con i principi che presiedono la 
tassazione proporzionale, ai fini dell’imposta di registro, delle 
cessioni d’azienda>> (Agenzia delle entrate, Risposta ad 
istanza di interpello n. 196 del 18.06.2019). 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

CERTIFICATO UNICO DEBITI TRIBUTARI 

E’ stato approvato il Modello con le relative istruzioni per il 
rilascio da parte degli uffici dell’amministrazione finanziaria 
del certificato unico sull’esistenza di debiti tributari, come 
previsto dall’art. 364 del d.lgs. 14/2019 (Provvedimento 
dell’Agenzia entrate prot. n. 224245/2019 del 27.06.2019). 

 

FISCALITA’ INTERNAZIONALE 

DIGITALIZZAZIONE IVA IN UK 

Il Governo inglese ha avviato la prima fase del progetto Ma-
king Tax Digital (“MTD”). Nel 2015 è nato il progetto Making 
tax digital che il governo inglese inizialmente ha proposto 
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fosse attuato in due anni, prima applicandolo alle dichiara-
zioni dei redditi (nel 2018) e successivamente all’Iva (nel 
2019) e infine all’imposta sulle società (nel 2020). A decorre-
re dal 1° aprile 2019, le imprese registrate con partita IVA 
con fatturato superiore ad 85K sterline sono tenute a conser-
vare i registri digitali ed inviare le dichiarazioni IVA digital-
mente al fisco britannico utilizzando software compatibili con 
“MTD”. Alcune imprese con un regime IVA più complesso 
avranno ulteriori sei mesi per prepararsi al “MTD”; le stesse 
non saranno soggette al “MTD” fino al primo periodo 
d’imposta IVA, che inizierà a far data dal 1° ottobre 2019 o 
successivamente. In particolare il differimento si applica se la 
società: 

• è parte di un VAT-group o di una VAT-Division; 
• è residente all’estero; 
• è un trust; 
• è un’organizzazione no-profit non costituita in forma di 

società; 
• è un ente locale; 
• è un’impresa pubblica. 

I soggetti che presentano un fatturato inferiore alla soglia più 
sopra indicata possono scegliere di aderire al “MTD” volonta-
riamente. Nello specifico, l’adozione del modello “MTD” com-
porta che le imprese con partita IVA devono adottare registri 
digitali e presentare trimestralmente, tramite un software 
compatibile, le informazioni sulla dichiarazione IVA al HMRC 
(Her Majesty's Revenue and Customs) ossia l’ente britannico 
predisposto alla riscossione delle imposte. I libri IVA devono 
essere in formato XML e la comunicazione con l’HMRC effet-
tuata tramite API. I registri digitali dovranno contenere, per 
ciascuna transazione, il momento di effettuazione 
dell’operazione, il valore della transazione e la percentuale 
IVA applicata. Dovranno essere altresì riportate informazioni 
relative alla società: denominazione, partita IVA, indirizzo, 
modalità di contabilizzazione. 

 

 

Distinti saluti 

HAGER & PARTNERS 


