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Il ddl di Bilancio 2021 prevede l’estensione delle intese col fi sco alle vecchie annualità

Accordi preventivi con una fee
Stop all’accesso gratuito per le imprese internazionali 

DI FRANCESCO SPURIO E 
ROSA BIANCOLLI

Gli Accordi preventivi 
per le imprese con 
attività internaziona-
le (c.d. Apa) potran-

no essere estesi anche alle 
annualità precedenti alla 
presentazione della relativa 
istanza fino a coprire tutte 
le annualità accertabili, ma 
l’accesso alla procedura sarà 
subordinato al pagamento di 
un contributo. L’art. 196 del 
disegno di legge di Bilancio 
per il 2021, che martedì 24 
novembre inizierà l’esame in 
commissione alla Camera, in-
tende rinnovare la disciplina 
degli Apa, prevista dall’art. 
31-ter del dpr 600/1973, con 
due importanti novità. Gli 
Apa sono accordi che i contri-
buenti possono concludere con 
l’Agenzia delle entrate al fine 
di definire, in via preventiva, 
le ricadute fiscali di una serie 
di operazioni a rilevanza inter-
nazionale (ad esempio, rispet-
to al transfer pricing, all’at-
tribuzione di utili/perdite alla 
stabile organizzazione, all’im-
posizione in entrata/uscita da 

uno stato, ecc.). Si parla di Apa 
unilaterali, quando è coinvol-
ta una sola amministrazione 
fiscale e di Apa bilaterali o 
multilaterali, laddove siano 
interessate dalla conclusione 
dell’accordo più giurisdizioni, 
in cui il contribuente svolge 
la propria attività d’impresa. 
Le novità dell’art. 196 del ddl 
Bilancio 2021 andrebbero ad 
incidere, da un lato, sull’effi-
cacia dell’accordo siglato e, 
dall’altro, sui requisiti di am-
missibilità dell’istanza di Apa 
presentata dal contribuente. 
Quanto al primo intervento, 
rivolto sia agli Apa unilatera-
li che a quelli bi/multilaterali, 
l’art. 196 introduce la possibi-
lità per il contribuente di far 
«valere retroattivamente» l’ac-

cordo Apa, fino a coprire con i 
termini ivi stabiliti le annua-
lità ancora accertabili da parte 
dell’Agenzia delle entrate. In 
sostanza, questa facoltà evite-
rebbe lo svolgimento di indagi-
ni e accertamenti fiscali sulle 
circostanze trattate in sede 
di procedura Apa fino a 6 an-
nualità precedenti la relativa 
sottoscrizione, alleggerendo gli 
incarichi dell’amministrazione 
fiscale e rafforzando la certezza 
giuridica dei rapporti dell’im-
presa. Si tratta di una novità 
rilevante, considerando che 
l’attuale disciplina permette di 
far retroagire gli effetti dell’ac-
cordo al massimo fino all’anno 
in cui è presentata l’istanza di 
accesso alla procedura e che, 
di norma, tra la presentazio-

ne dell’istanza e la conclusione 
dell’accordo trascorrono non 
più di 2/3 anni. Naturalmente, 
la possibilità di attivare il cd. 
rollback (ossia l’effetto retro-
attivo dell’accordo) è subordi-
nata al soddisfacimento di una 
serie di condizioni di fatto e di 
diritto, tra cui la circostanza 
che i presupposti di conclusio-
ne dell’accordo sussistessero 
anche nelle passate annuali-
tà e che il contribuente non 
sia stato oggetto di attività di 
verifica o accertamento nelle 
annualità che intende coprire 
con l’Apa. Eventuali difformi-
tà sui periodi precedenti che 
ostacolassero il rollback, ove 
non interessate dalle citate 
procedure di controllo o con-
testazione, potranno comun-
que essere sanate, tramite 
l’istituto del cd. ravvedimento 
operoso e/o con la presentazio-
ne di dichiarazione fiscale in-
tegrativa. Dato che il rollback 
è ammesso anche per gli Apa 
bi/multilaterali, l’assenso delle 
altre autorità estere coinvolte 
sarà un ulteriore requisito da 
soddisfare, se il contribuente 
intende far retroagire l’accor-
do concluso alle precedenti an-

nualità ancora accertabili. La 
seconda novità introdotta con 
l’art. 196 del ddl Bilancio 2021 
attiene alla proposta di intro-
durre il pagamento di una 
commissione in denaro per 
l’ammissibilità di una richie-
sta di Apa bi o multilaterale 
(si veda ItaliaOggi del 14/11). 
La richiesta di un contribu-
to monetario in caso di Apa 
è una prassi già consolidata 
in altre giurisdizioni (tra cui 
Usa e Uk) e, secondo quanto 
sostenuto nella relazione illu-
strativa al ddl, permetterebbe 
la «compartecipazione del con-
tribuente alle spese sostenute 
dall’Agenzia delle entrate per 
la gestione delle istanze di ac-
cordo bilaterale e multilatera-
le», trattandosi delle procedu-
re maggiormente complesse, 
ma anche più performanti, 
laddove sono in grado di pre-
venire la doppia imposizione 
e la conflittualità fiscale nelle 
giurisdizioni coinvolte. Come 
già fatto all’estero, il citato 
contributo, proposto dal legi-
slatore italiano, è parametra-
to al fatturato complessivo (si 
veda tabella in pagina)
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Per il 2020, il versamen-
to del canone concesso-
rio e del saldo relativo 
al prelievo erariale uni-
co (Preu) del bimestre 
settembre/ottobre, in 
scadenza il 22 novembre 
2020, è prorogato al 18 
dicembre 2020. Lo rende 
noto l’Agenzia delle do-
gane e dei monopoli con 
la determinazione diret-
toriale prot. n. 420165/
Ru (si veda ItaliaOggi 
del 19/11/2020). Gli ac-
conti Preu per il bime-
stre novembre/dicembre, 
in scadenza il 28 novem-
bre e il 13 dicembre sono 
annullati. Il terzo accon-
to Preu, in scadenza il 28 
dicembre è anticipato al 
18 dicembre ed è pagato 
per un importo pari a 1/6 
del dovuto. Mentre il pa-
gamento del saldo Preu 
e del canone concessorio 
del bimestre novembre/
dicembre rimane invaria-
to alla data di scadenza 
del 22 gennaio 2021. Il 
provvedimento origina 
dalla considerazione 
della sospensione totale 
della raccolta tramite 
apparecchi da intratte-
nimento, per cui il versa-
mento degli acconti Preu 
per il bimestre novem-
bre/dicembre sarebbe di 
gran lunga superiore al 
versamento effettivo.

Elisa Del Pup
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Preu entro 
il 18/12

Frammentazione degli 
interlocutori istituzio-
nali, difetto congenito di 
proposta organica dei be-
nefi ci a investire in Italia, 
mancanza di chiarezza in 
ambito giuridico, fi scale, 
amministrativo-buro-
cratico e una generale 
difficoltà nell’interme-
diazione culturale. Sono 
queste, secondo Michele 
Bandini, responsabile 
Customers internationa-
lization di Bper Banca, 
le principali ragioni per 
cui gli investitori esteri 
faticano a trovare at-
trattiva nel sistema ita-
liano. Una mancanza di 
attrattività degli istituti 
di cooperazione tributa-
ria analizzata nel ciclo 
di webinar sull’impatto 
del Covid sulla fi scalità 
nazionale ed internazio-
nale, organizzato dallo 
studio di commercialisti 
Andersen. Dal convegno 
è emerso come l’emer-
genza abbia acuito le ca-
renze del sistema italiano 
che non riesce a stare al 
passo con i cambiamenti 
a livello internaziona-
le e, di conseguenza, ad 
attirare l’interesse degli 
investitori stranieri. Da 
qui, l’ennesimo sollecito 
ad intervenire attraverso 
provvedimenti struttura-
ti e coordinati per supe-
rare il gap esistente.
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Fisco poco 
trasparente Sono state pubblicate sul sito internet 

dell’Agenzia delle entrate, le seguenti riso-
luzioni: n. 72/E, che varia le modalità di 
compilazione del modello F24 Accise in caso 
di pagamenti da effettuare con il codice tributo 
«5478»;  n. 73/E, che aggiunge ulteriori codici 
tributo a quelli istituiti con la risoluzione n. 
9/E del 2020, per il versamento delle somme 
dovute in relazione alla registrazione degli atti 
privati, ai sensi del dpr n. 131/1986. 

Uno Stato membro non può vietare la 
commercializzazione del cannabidiolo (Cbd) 
legalmente prodotto in un altro Stato membro, 
qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis 
sativa nella sua interezza e non soltanto dalle 
sue fi bre e dai suoi semi. Tale divieto, tuttavia, 
può essere giustifi cato da un obiettivo di tutela 
della salute pubblica ma non deve eccedere 
quanto necessario per il suo raggiungimento. 
Così la Corte di giustizia europea con sentenza 
nella causa C-663/18 B S e C A/ Ministère 
public et Conseil national de l’ordre des phar-
maciens. 

Sono 1.478 le attività di lotterie, scommesse e 
case da gioco che hanno già ricevuto la prima 
erogazione automatica del contributo a fondo 
perduto previsto dal Decreto Ristori, per un 
totale di 7,3 milioni di euro: l’importo medio 
pro capite è stato pari a 4.986 euro. Come ri-
leva Agipronews è quanto riporta una tabella 
illustrata dal sottosegretario all’Economia 
Alessio Villarosa in Commissione fi nanze alla 
Camera, in risposta a un’interrogazione del 
deputato Gian Mario Fragomeli (Pd) sull’ero-
gazione del contributo a fondo perduto agli 
operatori economici colpiti dalla crisi legata 
all’emergenza epidemiologica.

«Il bilancio di esercizio si è chiuso con un 
risultato netto di 4,79 miliardi di euro, in 
aumento del 38,7% (+1,33 miliardi di euro) ri-
spetto al risultato dell’esercizio precedente per 
effetto essenzialmente della variazione positiva 
dei proventi da partecipazioni e dei ricavi delle 

vendite e dei servizi; il patrimonio netto si è 
attestato a 29,58 miliardi di euro, in aumento 
del 5,9% rispetto al corrispondente dato del 
2018 per la suddetta variazione positiva e la 
distribuzione dei dividendi”. Sono alcuni tra 
i dati fi nanziari riportati nella relazione sulla 
gestione fi nanziaria 2019 di Enel approvata 
dalla sezione controllo enti della Corte dei conti 
con determinazione n. 105/2020.   

Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei 
commercialisti hanno pubblicato online Il bi-
lancio degli enti del Terzo settore.  Il volume di 
Matteo Pozzoli, associato di Economia azien-
dale presso l’Università degli studi di Napoli 
Parthenope, con presentazione di Maurizio Po-
stal, consigliere nazionale dei commercialisti 
con delega al No Profi t, svolge una analisi del 
decreto del ministero del lavoro e delle politiche 
sociali del 5 marzo scorso. 

Per le interruzioni nella fornitura di energia 
elettrica di responsabilità dei distributori nel 
2019 sono oltre 112 i milioni di euro (contro 
i 45 del 2018) che verranno restituiti dagli 
operatori ai consumatori come penalità per 
i disservizi e che andranno a riduzione delle 
tariffe di distribuzione complessive. Il bilancio 
2019 della regolazione premi/penalità della 
durata e del numero delle interruzioni senza 
preavviso, lunghe e brevi, con cui Arera da 
anni incentiva il miglioramento della conti-
nuità del servizio di distribuzione dell’energia 
elettrica, fotografa quindi un peggioramento 
del quadro, rispetto ai miglioramenti costanti 
avvenuti dal 2000 al 2016. Il meccanismo si 
basa su una raccolta dati resa possibile anche 
quest’anno malgrado l’emergenza Covid-19. 
Lo ha reso noto ieri l’Autorità di regolazione 
per energia reti e ambiente.
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Fatturato del gruppo
Contributo

Meno di 100 milioni € 10.000
Tra 100 e 750 milioni € 30.000
Più di 750 milioni € 50.000

Il volume Il bilancio degli enti del 
Terzo settore sul sitowww.italiaog-
gi.it/documenti-italiaoggi

SoniaSpagnol
Evidenziato

SoniaSpagnol
Evidenziato


