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1  Comunicazione interna: il Prof. Luca Sabbi rafforza il nostro team 

del contenzioso tributario 

Per tutti i cl ienti  
  

 

 
Informiamo i nostri clienti che abbiamo rafforzato il nostro team del contenzioso tributario 

con un esperto in materia, il Prof. Luca Sabbi.  Il Prof. Sabbi è avvocato cassazionista del Foro 

di Milano, la cui esperienza professionale è maturata nell’ambito della consulenza in materia 

tributaria nazionale, europea e internazionale per clienti, persone fisiche e giuridiche, di rilievo 

oltreché di enti pubblici. La sua attività ha riguardato anche la pianificazione fiscale, la 

composizione della crisi di impresa attraverso la transazione fiscale e le procedure concorsuali, 

un’intensa assistenza e rappresentanza innanzi agli organi della giurisdizione tributaria di 

merito e di legittimità, nonché della giurisdizione penale per i profili di diritto penale tributario. 

Il Prof. Sabbi ha sviluppato, inoltre, notevoli e profonde competenze nella protezione del 

patrimonio, nei passaggi generazionali dell’impresa e nell’ottimizzazione fiscale in particolare 

attraverso l’istituto del Trust sul quale da anni si fornisce consulenza e assistenza nella 

redazione degli atti istitutivi e dispositivi, nonché per i profili fiscali. 
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Il Prof. Sabbi ha ricevuto l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di se-

conda fascia (associato) per il settore scientifico disciplinare IUS/12 – 12/D2 Diritto Tributario. 

È inoltre ricercatore universitario e docente di diritto tributario presso il Dipartimento di giu-

risprudenza e di Scienze Aziendali dell’Università degli Studi di Bergamo, professore aggiunto 

di diritto tributario presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, professore a con-

tratto di Diritto tributario avanzato nel Dipartimento di Economia e Management dell’Univer-

sità di Bolzano. 

 

Il nostro team del contenzioso tributario sarà a Vostra disposizione per qualsiasi attività di 

consulenza ed assistenza nella fase “pre-contenziosa” ed in tutte le fasi dell’eventuale pro-

cesso tributario.  

 

 

2  Nessuna esenzione dall’IMU (e dall’IMI) per i coniugi non 

legalmente separati e residenti in due comuni diversi 

Per tutti i cl ienti  
  

 

 

Di recente, uno degli aspetti ancora controversi nella spettanza del diritto all’agevolazione 

prima casa nella disciplina IMU concerne l’ipotesi di due coniugi, non legalmente separati e 

residenti in due comuni diversi. Sul punto, infatti, si registravano orientamenti e prassi 

differenti che consentivano la spettanza dell’agevolazione prima casa a entrambi i coniugi con 

i relativi immobili oppure a nessuno dei due. Quest’ultima soluzione sembra essere quella 

adottata di recente dalla Corte Suprema di Cassazione, che ha meglio individuato l’ambito di 

operatività di tale agevolazione precisando i requisiti di cui occorre essere in possesso nel 

caso specifico che abbiamo indicato. 

 

Ebbene, la Suprema Corte (con l’Ordinanza n. 1199 del 17 gennaio 2022, sez. VI civ.) 

statuisce che per usufruire dell’agevolazione IMU, prevista per la casa principale dall'art.13, 

comma 2, del Decreto-legge n. 201/2011, occorre non soltanto che il possessore e il suo 

nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma anche che vi risiedano 

anagraficamente.  

 

La rilevanza di questa pronuncia consiste nel fatto che, nella precedente disciplina IMU, non 

risultava espressamente disciplinato il caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano 

stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili non solo diversi, ma anche 

situati in differenti comuni. La pronuncia è di stretta attualità, inoltre, perché la disciplina 

della “Nuova IMU” sul punto (Art. 1, comma 741, lett. b) della L. 27 dicembre 2019, n. 160 – 

Legge di Bilancio 2020) è rimasta immutata. 
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Pertanto, sotto il profilo applicativo occorre ora sapere che laddove i due coniugi non separati 

legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare resta, 

però, unico, ed unica, di conseguenza, potrà essere anche l'abitazione principale ad esso 

riferibile. 

 

I principi sopra esposti possono essere riassunti con alcune esemplificazioni: 

1. il contribuente avrà diritto all'agevolazione per l'immobile di cui sia proprietario (o 

titolare di altro diritto reale) solo se in esso ha la residenza e vi ha adibito 

contestualmente anche la dimora abituale. 

2. Se vi è un nucleo familiare, anche con figli, in cui i coniugi, essendo proprietari, hanno 

stabilito la residenza in due comuni diversi l’agevolazione spetta solo con riferimento 

all’immobile nel quale il nucleo familiare ha contestualmente la residenza e la dimora 

abituale, ovvero dove vive per la maggior parte del periodo di imposta. Non è sufficiente 

avere solo la residenza e la dimora abituale può essere in un solo luogo. 

 

Questa situazione, in Provincia di Bolzano è già risolta dall’attuale testo normativo 

dell’Imposta Municipale Immobiliare (IMI) istituita di cui Legge Provinciale n. 3 del 2014 in 

quanto, con riferimento al luogo di abitazione principale, non parla di territorio comunale 

come avviene nell’IMU ma solo di territorio provinciale, pertanto la distinzione risolta dalla 

giurisprudenza è già prevista nel testo normativo provinciale. A titolo esemplificativo, dunque, 

nulla cambia e l’agevolazione spetta solo per un immobile se i due coniugi hanno la residenza 

p.e. a Bolzano e anche in una località di Montagna. Ugualmente, nulla cambia e l’agevolazione 

spetta solo per un immobile se i due coniugi hanno la residenza p.e. a Bolzano e anche p.e. 

al Lago di Garda. 

 

Riassumendo, rimane fermo, anche per l’IMI provinciale di Bolzano, il principio per cui laddove 

i due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, 

il nucleo familiare resta, però, unico, ed unica, di conseguenza, potrà essere anche 

l'abitazione principale ad esso riferibile, dovendo dunque scegliere dove si intende stabilire 

per tali fini il nucleo familiare. 

 

Con un emendamento in sede di conversione del D.L n. 146/2021 questa situazione è stata 

uniformata normativamente anche per l’IMU modificando il relativo testo ma la disposizione 

non è retroattiva, vale cioè solo i fatti che si verificano dopo la sua entrata in vigore della 

disposizione a fine dicembre 2021. 

 

Per il pregresso, però, l’effetto della giurisprudenza è quello di aver già sancito anzitempo la 

non debenza dell’agevolazione su più di un immobile, pertanto non si può escludere che i 

Comuni intendano recuperare la maggior imposta e irrogare sanzioni amministrative per il 

pregresso nonostante la posizione del Ministero dell’Economia e delle finanze riportata di 

recente sia quella di dare applicazione all’art. 10 dello Statuto dei Diritti del contribuente, 

ovvero la non irrogazione delle sole sanzioni per obiettiva incertezza della norma. Per tale 
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ragione lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti, assistenza e rappresentanza nelle 

sedi comunali e giurisdizionali competenti in seguito ad eventuali provvedimenti impositivi 

e/o di irrogazioni di sanzioni nonché di dinieghi/cancellazioni di residenza. 

 

3  Importanti novità fiscali del Decreto Sostegni-ter 

Per tutti i cl ienti    

 

 

Con il decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022) sono state introdotte alcune 

importanti novità in materia fiscale.  

 

Il contributo a fondo perduto alle imprese del commercio al dettaglio, a bar, 

ristoranti, imprese di catering, imprese organizzatrici di feste e cerimonie, gestori 

di piscine  

È stato introdotto un contributo a fondo perduto alle imprese del commercio al dettaglio (per 

le attività commerciali di cui ai codici ATECO 47.19, 47.30, 47.43, 47.5, 47.6, 47.71, 47.72, 

47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89, 47.99) a condizione che il fatturato 2021 

sia inferiore almeno del 30% rispetto al fatturato 2019 e che i ricavi 2019 non superano euro 

2 milioni. 

 

A bar, ristoranti, imprese di catering, imprese organizzatrici di feste e cerimonie e gestori di 

piscine è riconosciuto un contributo a fondo perduto a condizione che il fatturato 2021 sia 

inferiore almeno del 40% rispetto al fatturato 2019 e che svolgono, come attività prevalente, 

una delle seguenti attività: 

Codice attività Descrizione attività 

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 

56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 

56.10.42 Ristorazione ambulante 

56.10.50 Ristorazione su treni e navi 

56.21.00 Catering per eventi, banqueting 

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

93.11.20 Gestione di piscine 

 

Per i nostri clienti, ricadenti nelle menzionate attività, faremo noi ad effettuare il sorteggio e 

il calcolo del contributo spettante. Vi contatteremo comunque a riguardo di firme e 

documenti/informazioni necessari.  
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Il credito d’imposta sulle rimanenze del settore tessile 

È stato introdotto esteso anche all’anno 2021 il credito d’imposta (già introdotto in precedenza 

per il 2020) sulle rimanenze del settore tessile. Con il decreto Sostegno-ter si amplia la platea 

delle imprese beneficiarie del credito di imposta rimanenze di magazzino. Riservato finora alle 

imprese dei settori tessile, moda e accessori, al bonus sono ora ammesse anche le imprese 

operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della 

pelletteria. Restano confermati tutti gli altri aspetti della disciplina. Ai fini del riconoscimento 

del credito d’imposta, è necessario aver registrato, nel periodo d’imposta in corso al 31 

dicembre 2021, un incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla 

media del valore delle giacenze finali registrato nei tre periodi d'imposta precedenti. 

 

I soggetti aventi diritto al credito d’imposta devono avere, come attività prevalente, una delle 

seguenti: 

Codice attività Descrizione attività 

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per abbigliamento, arredamento e biancheria 

per la casa 

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 

47.41.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 

47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 

47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 

47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 

 

Per i nostri clienti, ricadenti nelle menzionate attività, faremo noi ad effettuare il sorteggio e 

il calcolo del contributo spettante. Vi contatteremo comunque a riguardo di firme e 

documenti/informazioni necessari.  

 

Il contributo a fondo perduto per le attività delle sale da ballo, delle discoteche e 

dei locali assimilati 

È stato introdotto un contributo a fondo perduto alle imprese che al 27.01.2022 risultavano 

chiuse in conseguenza delle prescrizioni in materia di emergenza da COVID, limitatamente 

alle attività delle sale da ballo, delle discoteche e dei locali assimilati. In attesa delle 

disposizioni attuative, Vi informiamo che per i nostri clienti, ricadenti nelle menzionate 

attività, faremo noi ad effettuare il sorteggio e il calcolo del contributo spettante. Vi 

contatteremo comunque a riguardo di firme e documenti/informazioni necessari.  

 

Il credito d’imposta per i canoni di locazione dovuti per i mesi di gennaio, febbraio 

e marzo 2022 
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È stato introdotto nuovamente un credito d’imposta sui canoni di locazione dovuti dalle 

imprese turistiche (credito d’imposta già introdotto ex art. 28, DL 34/2020). Tale credito 

d’imposta spetta con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 in presenza di 

una riduzione del fatturato/corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo 

stesso mese del 2019. Per questa agevolazione fiscale il governo italiano deve chiedere ancora 

l’autorizzazione UE, e dunque si attende tale ok prima che tale tax credit sia attuabile. 

 

L’utilizzo prolungato dei buoni terme 

È stato disposto che i buoni per l’acquisto di servizi termali, non fruiti entro la data del 

08.01.2022, sono utilizzabili entro il 31.03.2022. 

 

Il credito d’imposta per investimenti pubblicitari a favore di organizzazioni sportive 

È stato riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 01.01. – 

31.03.2022 il credito d’imposta del 50% a favore delle imprese/lavoratori autonomi/enti non 

commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie/sponsorizzazioni, nei 

confronti di: 

− leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline 

olimpiche e paraolimpiche; 

− società sportive professionistiche; 

− società/associazioni sportive iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai giochi 

olimpici e paraolimpici che svolgono attività sportiva giovanile.  

 

Questo beneficio non può essere applicato per investimenti pubblicitari nel confronto di 

soggetti in regime forfettario ex legge 398/91 (associazioni sportive dilettantistiche).  

L’investimento pubblicitario non può essere inferiore a Euro 10.000,00 e non può essere 

superiore a Euro 20.000.000,00, e dev’essere rivolto ai menzionati soggetti con ricavi 2019 

(prodotti in Italia) almeno pari a Euro 150.000,00 e fino ad un massimo di Euro 

15.000.000,00; il versamento delle somme deve avvenire con sistemi tracciabili. Il credito 

d’imposta è utilizzabili in compensazione mediante il modello F24, previa presentazione di 

un’apposita domanda al Dipartimento dello Sport.  

 

Il credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica 

È stato introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia 

elettrica di cui al decreto MISE del 21.12.2017, reperibile in Internet al seguente link: 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/decreto_ministeriale_21_dicembre_2017

_%20agevolazioni_imprese_energivore.pdf 

 

Condizione è che i costi per kWh dell’energia elettrica, calcolati sulla base della media 

dell’ultimo trimestre 2021, al netto di imposte e sussidi, hanno subito un incremento del costo 

per kWh superiore al 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019. Il beneficio spetta, in 

particolare, alle imprese: 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/decreto_ministeriale_21_dicembre_2017_%20agevolazioni_imprese_energivore.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/decreto_ministeriale_21_dicembre_2017_%20agevolazioni_imprese_energivore.pdf
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− indicate nell’allegato 3 e nell’allegato 5 delle linee guida CE, reperibili in Internet al 

seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=IT; 

− che non rientrano fra quelle di cui prima, ma che sono ricomprese negli elenchi delle 

imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013/2014, dalla Cassa per i servizi 

energetici e ambientali (CSEA).  

 

La misura del credito d’imposta ammonta al 20% delle spese sostenute per la componente 

energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022; il credito 

d’imposta è utilizzabile in compensazione meditante il modello F24 e non è soggetto a 

limitazioni, non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP, non rileva ai fini del calcolo della deducibilità 

degli interessi passivi ed è cumulabile con altre agevolazioni a condizione che non comporti il 

superamento del costo.  

 

 

 

 

Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della 

newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il 

contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale 

e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione 

intrapresa o meno sulla base di questa newsletter. 

 

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono 

riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: 

https://www.bureauplattner.com/it/cookie/. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente 

indirizzo e-mail: privacy@bureauplattner.com.  
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