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Delega al Governo recante disposizioni  

per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita 

 

 

La gestione del rischio fiscale 
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 Art. 6 della Legge n.23/2014 

Gestione  del  rischio  fiscale,  governance  aziendale,  tutoraggio, rateizzazione dei debiti 

tributari  e  revisione  della  disciplina degli interpelli  

  

Punti salienti: 

Ampliamento del sistema del tutoraggio anche alle imprese di minori dimensioni per 

l’assolvimento degli adempimenti fiscali; 

 

Predisposizione, per i soggetti di maggiori dimensioni, di sistemi di gestione e controllo del 

rischio di mancato adempimento degli obblighi fiscali con una chiara attribuzione di 

responsabilità nel quadro del sistema di controllo interno; 

 

Forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata, anche preventivi rispetto alle 

scadenze fiscali, tra  Amministrazione finanziaria ed impresa; 

 

Introduzione di incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti che 

aderiranno ai sistemi di tutoraggio e di riduzione delle eventuali sanzioni così come rivesti nel 

nuovo sistema sanzionatorio che si sta predisponendo (e che prevederà anche una 

responsabilità ex 231/01); 

 

Forme di interpello preventivo con procedura abbreviata. 

 

LA NORMATIVA 

http://www.studiosantacroce.eu/
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RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE DELEGA AL 

GOVERNO RECANTE DISPOSIZIONI PER UN SISTEMA FISCALE PIÙ 

EQUO, TRASPARENTE E ORIENTATO ALLA CRESCITA  

 

Le esperienze di altri Paesi dimostrano la validità di relazioni collaborative tra 

fisco e contribuenti, nonché con i consulenti fiscali, atteso il ruolo di 

intermediazione da essi svolto. La costruzione di un migliore rapporto tra le 

parti contribuisce alla creazione di un quadro ordinamentale più affidabile, in 

grado di favorire gli investimenti delle imprese. 

Appare quindi utile favorire nelle imprese la diffusione di modelli della 

funzione fiscale basati non più esclusivamente sulla “minimizzazione degli 

oneri fiscali”, ma su una vera e propria gestione del rischio di assolvimento 

degli obblighi fiscali.  
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L’adozione di questi Modelli di gestione del 

rischio fiscale implica che le imprese 

costruiscano una  

1.“mappa” dei rischi di compliance fiscale; 

2.approntino meccanismi di gestione e controllo 

dei medesimi rischi; 

3.definiscano una chiara attribuzione delle 

responsabilità, nel quadro del complessivo 

sistema dei controlli interni e di governance 

aziendale. 

 

COSA FARE? 

http://www.studiosantacroce.eu/
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Modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 6 del Dlgs 

231/2001 o aver adottato un sistema di gestione e controllo del 

rischio fiscale (cd. Tax Control Framework). 

Quale Modello di controllo adottare per prevenire il 

rischio fiscale? 

Progetto pilota "Regime di adempimento collaborativo” 

dell’Agenzia delle Entrate 

http://www.studiosantacroce.eu/


mappatura dei rischi 

di compliance fiscale 
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CORRETTO ADEMPIMENTO 
OBBLIGHI FISCALI 

PROCESSI 
AZIENDALI 

PROCESSI 
AZIENDALI 

PROCESSI 
AZIENDALI 
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Operazioni di 
rilevanza 

sovranazionale  

Amministrativo e 
contabile in processi 

diversi dal ciclo attivo e 
passivo 

Ciclo attivo 

Ciclo passivo 

I PROCESSI RILEVANTI 

http://www.studiosantacroce.eu/
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RISCHI FISCALI NEL CICLO ATTIVO E PASSIVO 

FALSE FATTURAZIONI PER OPERAZIONI INESISTENTI 

FALSE OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI 

FRODI CAROSELLO 

… 
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FRODI CAROSELLO 
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Esempio 1: schema base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- FR cede un bene a IT1 – fattura senza Iva in quanto operazione non imponibile (cessione 

intracomunitaria) 

- IT1 (società cartiera) cede il bene a IT2 con addebito Iva ma non la versa  

- IT2 acquista da IT1 e si detrae Iva addebitata da IT1 

FR 
(fornitore comunitario) 

IT2 
(cessionario nazionale) 

IT1 
(acquirente comunitario 

cedente nazionale) 

fattura 

senza Iva 

fattura 

con Iva 

movimentazione 

reale del bene 

FRODI CAROSELLO 
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Esempio 2: intervento di una “società filtro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR cede il bene a IT1 – fattura senza Iva in quanto operazione non imponibile (cessione intracomunitaria) 

- IT1 (società cartiera) cede il bene a IT2 (società filtro) con addebito Iva ma ad un prezzo inferiore a quello 

di mercato (perché non ha versato l’Iva sull’acquisto intracomunitario) 

- IT2 acquista da IT1 e si detrae Iva addebitata da IT1 (società cartiera) 

- IT2 rivende a consumatore finale addebitando Iva 

FR 
(fornitore comunitario) 

IT2 
(II° cedente nazionale – 

società filtro) 

IT1 
(acquirente comunitario I° 

cedente nazionale) 

fattura senza Iva 

fattura con Iva 

movimentazione 

reale del bene 

Cliente nazionale – 
consumatore finale 

fattura con Iva 

http://www.studiosantacroce.eu/
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In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente 

relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il 

cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è 

obbligato solidalmente al pagamento dell’Iva 

FRODI CAROSELLO 

Art. 60-bis DPR 633/72 
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Qualora una cessione sia operata nei confronti di un soggetto passivo che non sapesse e non 

avrebbe potuto sapere che l’operazione interessata si iscriveva in una frode commessa dal 

venditore, a tale soggetto deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’Iva 

FRODI CAROSELLO 

CGCE 

sentenze C-439/04 e C-440/04  

Kittel, Recolta 

http://www.studiosantacroce.eu/
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“CORRETTO ADEMPIMENTO OBBLIGHI FISCALI” 

E’ IL RISULTATO FINALE DELLO SVILUPPO  

ORGANIZZATO 

TRACCIATO 

CONTROLLATO 

DEL PROCESSO IN CUI SI ORIGINA IL DATO 

FISCALE 

http://www.studiosantacroce.eu/
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Criteri di selezione dei 
fornitori per 

l’inserimento nella 
vendor list 

Modalità di gestione 
della richiesta di 
acquisto e del 

successivo ordine 

Modalità di controllo di 
quanto effettivamente  

Modalità di controllo, 
registrazione e 

contabilizzazione della 
fattura passiva 

Modalità di pagamento 
della fattura passiva e 
contabilizzazione del 

pagamento 

CICLO PASSIVO 

http://www.studiosantacroce.eu/


CICLO PASSIVO: CONTROLLO 

CORRETTO ADEMPIMENTO 

DEGLI OBBLIGHI FISCALI 
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selezione dei fornitori 

gestione della 
richiesta di acquisto 

Ordine 

controllo, 
registrazione e 

contabilizzazione 
della fattura passiva 

pagamento della 
fattura passiva e 

contabilizzazione del 
pagamento 

Adempimenti fiscali 

http://www.studiosantacroce.eu/
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Acquisizione del 
cliente 

Validazione del cliente 
e creazione 
anagrafica 

Gestione ordini 
Ricezione pagamento 

e contabilizzazione 

Modalità di controllo, 
registrazione e 

contabilizzazione 
della fattura attiva 

CICLO ATTIVO 

http://www.studiosantacroce.eu/


Acquisizione del 
cliente e gestione 
area commerciale 

Validazione del cliente 
e creazione 
anagrafica 

Gestione ordini 
Ricezione pagamento 

e contabilizzazione 

Modalità di controllo, 
registrazione e 

contabilizzazione 
della fattura attiva 

CICLO PASSIVO: CONTROLLO 

CORRETTO ADEMPIMENTO 

DEGLI OBBLIGHI FISCALI 
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I RISCHI DI ADEMPIMENTO 

DEGLI OBBLIGHI FISCALI 

ELEMENTI DI BASE DI UN SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DEL 

RISCHIO FISCALE 

1. ESISTE UN ORGANIGRAMMA ED 

UN MANSIONARIO AZIENDALE IN 

CUI VI E’ UN DETTAGLIO DELLE 

RESPONSABILITA’ PER I SOGGETTI 

TENUTI AGLI ADEMPIMENTI ED AI 

CONTROLLI IN MATERIA FISCALE? 

 

 

SI    NO 

2. ESISTONO DELLE PROCEDURE 

DI CHE TRACCIANO LO 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DA 

CUI SI ORIGINA IL DATO FISCALE? 

 

 

SI    NO 

 

3. ESISTONO  DEI CONTROLLI 

SULLO SVOLGIMENTO DEL 

PROCESSO IN CUI SI ORIGINA IL 

DATO FISCALE? 

 

SI    NO 

 

http://www.studiosantacroce.eu/
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PROVA DELLA CESSIONE 

ALL’ESPORTAZIONE 

http://www.studiosantacroce.eu/
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In entrambi i casi (esportazione diretta o indiretta) 

L’esportazione deve essere documentata  

(c.d. prova dell’avvenuta esportazione) 

 

VISTO USCIRE  

L’ESPORTAZIONE 

http://www.studiosantacroce.eu/


  

 LE DUE FASI DELL’ESPORTAZIONE 
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1 

Dichiarazione 

doganale alla 

dogana 

territorialmente 

competente  

2 

Materiale uscita 

alla dogana 

frontaliera 

 

L’ESPORTAZIONE 

http://www.studiosantacroce.eu/
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Un soggetto passivo, laddove abbia con perizia svolto i compiti ad esso attribuiti nell’ambito 

del sistema comune dell’IVA, non può essere ritenuto responsabile per fatti svoltisi al di 

fuori della sua sfera di influenza 

 

Questo principio, se ritenuto valido per gli scambi intracomunitari, deve altresì considerarsi 

dotato di valenza nell’ambito delle esportazioni 

PROVA DELLA CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE 

CGCE 

sentenza C-271/06  

Netto Supermarkt  

http://www.studiosantacroce.eu/
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Cessioni intracomunitarie 

(sentenza Teleos) 

Sono da considerarsi strumenti di prova idonei a sollevare da responsabilità il cedente le lettere di 

vettura CMR e i documenti di uscita delle merci dal territorio comunitario debitamente vistati 

dall’Autorità di frontiera 

la buona fede del cedente, se comprovata da adeguati riscontri documentali, è di per sé condizione 

soggettiva idonea a liberarlo da responsabilità connesse a comportamenti fraudolenti imputabili 

all’acquirente 

Cessioni all’esportazione 

(sentenza Netto Supermarkt) 

Il cedente non può essere chiamato ad assolvere l’Iva laddove dovessero risultare non soddisfatti i 

requisiti voluti dalla normativa in materia di non imponibilità della cessione 

PROVA DELLA CESSIONE INTERNAZIONALE 

http://www.studiosantacroce.eu/
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 L’esercizio del diritto di rivalsa dell’Iva, che è subordinato al pagamento  di imposta, 

sanzioni e interessi, è possibile solo a seguito di un accertamento divenuto definitivo.  

 Per accertamento definitivo, si intende l’atto che è stato cristallizzato attraverso uno degli 

istituti deflattivi del contenzioso, ovvero per mancata impugnazione o per sentenza 

definitiva.  

  

 La disciplina si applica in particolare alle ipotesi di importazione, splafonamento e reverse 

charge (cfr. art. 60, c. 7 DPR 633/1972). 

 

 

 

IVA PAGATA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO 

C.M. del 17 dicembre 2013, n. 35/E 

http://www.studiosantacroce.eu/
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   L’Amministrazione ha esplicitamente ammesso la detraibilità dell’Iva accertata in dogana 

 

Tuttavia 

 

l’esercizio della detrazione deve avvenire nel rispetto della regola generale di cui all’’art. 19 

del DPR 633/72, ossia “al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno 

successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto”, termine che però viene fatto 

decorrere non dalla data di notifica dell’accertamento bensì dal momento di effettuazione 

della originaria operazione di importazione, che coincide con l’accettazione della 

dichiarazione da parte dell’ufficio doganale  

 

 

IVA ACCERTATA IN DOGANA 

 

R.M. 228/E/2007 

http://www.studiosantacroce.eu/
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PROVA DELLA CESSIONE INTRACOMUNITARIA 
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 In tema di effettivo trasferimento della merce fra Stati membri, onde integrare una 

cessione/acquisto intracomunitario, nulla di specifico è previsto nella normativa Iva, 

ammettendosi anzi che la consegna dei beni all’acquirente intracomunitario possa avvenire 

direttamente presso gli stabilimenti del cedente, cioè con clausola “franco fabbrica” (EXW).  

 

 In simile ipotesi è il cessionario che si impegna a curare il trasferimento dei beni fuori dal 

territorio dello Stato del cedente. È evidente dunque che quando nel contratto di 

compravendita è pattuita una simile clausola, il rischio connesso all’impossibilità di fornire 

adeguata dimostrazione del carattere intracomunitario della cessione, con conseguente 

ripresa a tassazione della cessione effettuata con il titolo di non imponibilità, è serio e 

difficilmente gestibile.  

PROVA DELLA CESSIONE INTRACOMUNITARIA 

http://www.studiosantacroce.eu/
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Se un fornitore ha agito onestamente, e pertanto è in tutto estraneo ad una frode, ed ha 

presentato prove astrattamente idonee a giustificare il diritto all’esenzione di una cessione 

intracomunitaria, allora questi non può essere successivamente obbligato ad assolvere 

l’Iva allorché le prove addotte dovessero in seguito rivelarsi false 

 

 

PROVA DELLA CESSIONE INTRACOMUNITARIA 

CGCE 

sentenza C-409/04 

Teleos 

http://www.studiosantacroce.eu/
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Nel caso specifico, è stata considerata idonea a dar prova della intervenuta cessione 

intracomunitaria la lettera di vettura CMR ritornata al cedente debitamente compilata e 

firmata.  

 

Tuttavia 

 

Il fatto che l’acquirente abbia presentato alle autorità tributarie dello Stato membro di 

destinazione una dichiarazione relativa all’acquisto intracomunitario, può costituire una 

prova supplementare diretta a dimostrare che i beni hanno effettivamente lasciato il 

territorio dello Stato membro di cessione, ma non costituisce una prova determinante ai fini 

dell’esenzione dall’IVA di una cessione intracomunitaria 

PROVA DELLA CESSIONE INTRACOMUNITARIA 

CGCE 

sentenza C-409/04 

Teleos 

http://www.studiosantacroce.eu/
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DOCUMENTI DI  

ESPORTAZIONE 

http://www.studiosantacroce.eu/


 

 FATTURA DI VENDITA 

 

 + (eventualmente): 

 

 CERTIFICATO DI ORIGINE 

 

 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR1 O DICH. IN FATTURA 

 

  AUTORIZZAZIONE ALL’ESPORTAZIONE 

 

I DOCUMENTI DI ESPORTAZIONE 

http://www.studiosantacroce.eu/


 

 DICHIARAZIONE DUAL USE 

 

 DICHIARAZIONE SICUREZZA 

 

 CITES 

 

 ARMI E MATERIALI DI ARMAMENTO 

 

 ECC.. 

 

 

 

 

I DOCUMENTI DI ESPORTAZIONE 
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La normativa del rating di legalità è una disposizione che ha 

l’obiettivo di creare un percorso facilitato di accesso ai 

finanziamenti pubblici ed al credito bancario per quelle imprese 

che decidano di attuare politiche ispirate all’etica ed alla 

compliance legale. Possono presentare la domanda quelle 

imprese che hanno un fatturato – anche quale gruppo – di 

almeno due milioni di euro. 

 

COSA E’ E CHI RIGUARDA 

http://www.studiosantacroce.eu/
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- Accesso ai finanziamenti pubblici da intendersi quali: 

1.credito d’imposta, 2. bonus fiscale, 3. concessione di garanzia, 4. 

contributo in conto capitale, 5. contributo in conto interessi, 6. 

finanziamento agevolato 

-  Accesso al credito bancario in relazione a: 

1. oneri finanziari; 2. iter procedurale relativo alla concessione del 

credito; 3. condizioni economiche di erogazione. 

 A COSA SI APPLICA 

a) preferenza in graduatoria; 

b) attribuzione di punteggio aggiuntivo; 

c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate. 

     (Decreto MEF/MISE n.57/2014) 

 I VANTAGGI 

http://www.studiosantacroce.eu/
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La quotazione, che viene effettuata su domanda 

dall’impresa, dall’AGCM (Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato) va da un minimo di una 

stella ad un massimo di tre in base al possesso, da 

parte del richiedente, di determinati requisiti. 

COME SI OTTIENE IL RATING 

http://www.studiosantacroce.eu/
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• Es. assenza di condanne penali in carico 
all’imprenditore, al vertice aziendale ed alla persona 
giuridica (ex dlgs n.231/01); assenza di provvedimenti 
antimafia 

POSSESSO 
DI REQUISITI 

ETICI 

• assenza di accertamenti definitivi in tema di 
violazione sulla sicurezza sui loghi di lavoro; assenza 
di accertamenti definitivi di maggior reddito imponibile 
rispetto a quello dichiarato; effettuare pagamenti e 
transazioni finanziarie di ammontare superiore alla 
soglia di mille euro esclusivamente per il tramite di 
strumenti di pagamento tracciabili.  

POSSESSO 
DI REQUISITI 
GESTIONALI 

COME SI OTTIENE 1 STELLA 

http://www.studiosantacroce.eu/
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COME SI OTTENGONO 

 DA 2 A 3 STELLE 

Il regolamento dell’AGCM individua sei 

ulteriori requisiti (tra cui ad es. il possesso 

del Modello 231/01) che possono 

consentire all’impresa di ottenere fino ad 

ulteriori due “stelle” e, quindi, non ottenere 

solo la singola stella base. 

http://www.studiosantacroce.eu/


I costi black list 
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

L’art. 110, commi 10 e ss., del TUIR  detta una specifica disciplina che rende 

indeducibili, salvo prova contraria, i componenti negativi del reddito derivanti 

da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori non 

appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali agevolati (vd. DM 

23.1.2002). 

 Il contribuente deve provare alternativamente: 

(i) che le società fornitrici estere svolgono un’attività economica effettiva 

(cd. “prima esimente”); 

(ii) ovvero che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo 

interesse economico (cd. “seconda esimente”); 

ferma la circostanza della effettività della fornitura da cui i costi black-list 

traggono origine. 

Tale prova può essere fornita preventivamente (interpello) o nel termine di 90 

gg. dalla richiesta dell’Agenzia delle Entrate.  

http://www.studiosantacroce.eu/
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REGIME SANZIONATORIO 

I costi black-list devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei 

redditi. 

L’omessa indicazione è sanzionata ex art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n. 471/1997, 

i.e. sanzione pari al 10% degli importi non indicati, con un minimo di € 500 ed 

un massimo di € 50.000. 

Di recente la Cassazione (sent. n. 26298 del 29.12.2010) ha affermato che tale 

sanzione troverebbe applicazione solo qualora il contribuente non abbia 

dimostrato in contenzioso una delle due condizioni esimenti. Contra 

Circolare AE  n. 46/E del 3.11.2009 e, più di recente, Circolare AE n. 1/E del 

15.2.21013. 

 

 

  

http://www.studiosantacroce.eu/
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LA PRIMA ESIMENTE 

“Il cd. radicamento previsto ai fini CFC non costituisce un elemento 

dirimente ai fini della disapplicazione delle disposizioni in materia di 

deducibilità dei costi black list, che, in linea di principio, va riconosciuta a 

seguito della dimostrazione dello svolgimento, da parte del fornitore estero, di 

un’effettiva attività commerciale mediante idonea struttura in loco” (Circolare 

AE n. 51/E del 6.10.2010). 

. 

 

 

  

http://www.studiosantacroce.eu/
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LA SECONDA ESIMENTE 

Secondo la CTR delle Marche (sent. n. 5 del 22.6.2010) sussisterebbe sempre 

“un effettivo interesse economico dell’impresa quando pone in essere 

un’operazione in grado di produrre profitto, nell’ambito della specifica 

natura dell’attività esercitata, a prescindere dalla dimostrata maggiore 

convenienza”. 
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LA SECONDA ESIMENTE 

“La deducibilità dei costi in esame non può essere disconosciuta sulla base 

della mera circostanza che il prezzo dei beni e servizi acquistati è 

superiore a quello mediamente praticato sul mercato” (Circolare AE n. 51/E 

del 6.10.2010). 

La valutazione della sussistenza dell’effettivo interesse economico alla 

transazione dovrebbe, quindi, tenere conto di tutte le condizioni che 

caratterizzano la transazione stessa, ad esempio la qualità dei prodotti, la 

possibilità di acquistare il medesimo bene o servizio presso altri fornitori (CTP 

Milano n. 357 del 1.12.2010). 
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I RAPPORTI CON LA NORMATIVA CONVENZIONALE 

Secondo la CTP di Milano (sent. n. 338 del 20.12.2010) la norma interna 

sarebbe contraria alle Convenzioni contro le doppie imposizioni 

normalmente siglate dall’Italia. Cfr. l’art. 24, para 4., del Modello di 

Convenzione OCSE: “gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da una 

impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente 

sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta 

impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad 

un residente del primo Stato”. 
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I RAPPORTI CON LA NORMATIVA CONVENZIONALE 

Le Autorità Fiscali italiane hanno inserito una riserva espressa nelle 

nuove Convenzioni. Cfr., ad esempio, l’art. 24, para 6., della Convenzione tra 

Italia e il Sultanato dell’Oman: “le disposizioni dei paragrafi precedenti del 

presente articolo non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni interne per 

prevenire l’evasione e l’elusione fiscale. La presente disposizione 

comprende in ogni caso le limitazioni della deducibilità delle spese e 

degli altri elementi negativi derivanti da transazioni tra imprese di uno 

Stato contraente ed imprese situate nell’altro Stato contraente”. 
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Il tema dà ancora adito a numerose criticità e a rilievi da parte degli organi verificatori. 

 

Di recente si sono occupati della problematica il Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili (Procedura Applicativa del marzo 2012) e 

l’Agenzia delle Entrate (Diretta MAP del 31 maggio 2012; Circolare n. 35/E del 20 

settembre 2012) 

Chiarimenti della Diretta MAP del 31 maggio 2012  

. 

Dal canto suo la Corte di Cassazione non contribuisce a dare certezza ai contribuenti. Cfr. la 

recente sentenza n. 5398 del 2012 che, travalicando lo stesso quadro normativo di 

riferimento, ha statuito il seguente “principio di diritto” in relazione ai periodi d’imposta 

anteriori alla Legge Finanziaria del 2007: “... la mancata indicazione separata delle 

deduzioni dei costi e delle componenti negative delle operazioni intercorse con fornitori con 

sede in Paesi a fiscalità privilegiata costituisce condizione già di per sé stessa sufficiente 

a determinare l’indeducibilità e, conseguentemente, a legittimare i contestati avvisi di 

accertamento”. 

 

 

Il tema dei costi black list sarà oggetto di revisione secondo quanto anticipato dalla 

Legge di Riforma del Sistema Fiscale. 
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1. 

In merito all’obbligo di separata indicazione in dichiarazione dei redditi dei 

costi black list, si fa presente che un’eventuale minusvalenza, realizzata 

per effetto del trasferimento a un soggetto residente in un Paese non black 

list di beni ammortizzabili acquistati in precedenza da un soggetto black 

list, deve essere indicata nel modello di dichiarazione relativo al periodo 

d’imposta in cui assume rilevanza fiscale. 

Risposte dell’Agenzia delle Entrate nella Diretta MAP 

2. 

L’indeducibilità prevista nell’art. 110, co. 10, del TUIR si estende a tutte le 

componenti di reddito negative derivanti da operazioni, siano esse attive 

che passive, intercorse con soggetti black list >> Conferma dell’inclusione 

delle perdite su crediti (cfr. nello stesso senso la circolare dell’Agenzia delle 

entrate 10 maggio 2002, n. 39/E, par. 5).  
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3. 

Si ritiene che rientrino nel campo di applicazione dell’art. 110, co. 10, del 

TUIR anche componenti negativi, quali interessi e oneri finanziari, derivanti 

da transazioni aventi “causa finanziaria”. In ogni caso, nell’ipotesi sia stata 

dimostrata l’esistenza di una delle esimenti previste, gli interessi e gli oneri 

finanziari saranno deducibili secondo le regole che il legislatore fiscale 

riserva a tale tipologia di costi. 

Risposte dell’Agenzia delle Entrate 

4. 

Anche in presenza di un parere positivo di disapplicazione della normativa, 

il contribuente continua ad essere soggetto all’obbligo di separata 

indicazione in dichiarazione dei redditi. Ciò al fine di consentire all’AE la 

verifica delle corrette informazioni fornite nell’istanza di interpello, nonché 

l’avvenuta esecuzione dell’operazione stessa.  

http://www.studiosantacroce.eu/

