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Transfer Pricing e Covid-19. Trattamento delle entità 
a rischio limitato nelle analisi di benchmark

Transfer Pricing and Covid-19. Treatment of limited risk entities in 
benchmark analyses

mASSImO bELLINI E rAFFAELE IErVOLINO

Abstract
Gli autori esaminano il trattamento delle entità a rischio limitato nelle analisi di benchmark con specifico 
riferimento agli aggiustamenti di comparabilità che devono essere applicati al fine di poter tenere in conside-
razione le specifiche condizioni di mercato dovute alla pandemia di Covid-19.
Parole chiave: covid-19, transfer pricing, benchmark, entità a rischio limitato, aggiustamenti di comparabilità

Abstract
Transfer Pricing and Covid-19. Treatment of limited risk entities in benchmark analyses – The authors 
analyze the treatment of limited risk entities in benchmark analyses with specific reference to the compara-
bility adjustments that need to be applied in order to take into account the specific market conditions due to 
Covid-19 pandemic.
Keywords: Covid-19, transfer pricing, benchmark, limited risk entity, comparability adjustment

Sommario: 1. Basi per gli aggiustamenti nei periodi di crisi. – 2. Aggiustamenti di compara-
bilità secondo le Linee guida dell’OCSE. – 3. Tipologie di rettifiche Covid-19 nelle analisi di 
benchmark. – 4. Remunerazione delle entità a rischio limitato. – 5. Conclusioni.

1. La pandemia di covid-19 sta attualmente colpendo le economie ed i mercati di tutto il mondo. La 
diffusione del virus ha messo a dura prova le infrastrutture sanitarie di tutti i Paesi che per limitare i con-
tagi hanno introdotto restrizioni agli spostamenti, riducendo i contatti sociali e le attività economiche. 
un’ampia sezione dei settori industriali ha assistito all’interruzione delle proprie attività, delle catene di 
fornitura ed a una contrazione della domanda di mercato.

a seguito dell’epidemia di covid-19, l’economia europea è entrata in un’improvvisa recessione con 
la più profonda contrazione della produzione registrata dalla seconda guerra mondiale ad oggi. 

In tali straordinarie circostanze di crisi, l’attribuzione di un profitto limitato ma stabile ad entità 
routinarie deve essere rivalutata alla luce delle specifiche circostanze del caso. Ciò vale, in special 
modo, nel caso in cui un gruppo multinazionale incorra globalmente in perdite a seguito delle mutate 
circostanze di mercato. 

L’attenzione è quindi focalizzata su come le perdite causate da covid-19 (a livello di gruppo o di 
singola controllata) dovrebbero essere “ripartite” nella catena del valore, ossia tra le varie società del 
gruppo. 

Secondo il principio di libera concorrenza, i prezzi o i margini di profitto applicati infragruppo sono 
comparati con i prezzi o i margini di profitto applicati da terzi. Indicazione importanti possono arrivare 
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dall’osservazione del comportamento del mercato e di operatori indipendenti. alcuni gruppi utilizzano 
le operazioni con parti terze come comparabili (comparabili interni) per cui tali informazioni sono, più 
che mai in questo periodo, il principale parametro di riferimento. anche le società che non hanno com-
parabili interni potrebbero tuttavia trarre utili informazioni dal comportamento che stanno adottando 
con le proprie controparti indipendenti. Difatti, potrebbero esserci situazioni di: contratti che vengono 
rinegoziati, deroghe temporanee, dilazioni di pagamento, etc. È, pertanto, sempre opportuno valutare 
attentamente se tali comportamenti possano essere applicati anche alle transazioni intra-gruppo.

2. Nel caso in cui, il prezzo o il margine di profitto non possa essere individuato mediante un con-
fronto interno o osservazioni di comportamenti con parti indipendenti i database pubblici sono gene-
ralmente utilizzati per identificare i margini di profitto conseguiti da società indipendenti attraverso 
apposite ricerche (analisi di benchmark).

Nell’effettuare tali analisi, le differenze che influiscono in modo significativo sul confronto dovran-
no essere rettificate tramite appositi aggiustamenti. Tali aggiustamenti devono essere applicati nella 
misura in cui risultano ragionevoli, affidabili e migliorino la comparabilità dei risultati. La necessità di 
rettificare gli elementi non comparabili ed assicurare un buon livello di accuratezza ed affidabilità nelle 
analisi di transfer pricing è evidenziata in varie occasioni all’interno delle Linee guida dell’ocsE, sia 
per l’applicazione generale del principio di libera concorrenza, sia nel contesto di applicazione dei sin-
goli metodi. Nello specifico, in base al paragrafo 2.15 delle Linee guida dell’OCSE, essere comparabili 
significa che nessuna delle differenze (se presenti) tra le situazioni da confrontare influisce materialmen-
te sui risultati dell’analisi o che è possibile effettuare rettifiche ragionevolmente accurate per eliminare 
l’effetto di tali differenze.

ancora, in base al paragrafo 3.50 delle Linee guida dell’ocsE: “Gli aggiustamenti di comparabilità 
dovranno essere considerati se (e solo se) ci si aspetta che incrementino l’affidabilità dei risultati. È ne-
cessario tener conto della significatività della differenza per la quale si ipotizza un aggiustamento, della 
qualità dei dati aggiustati, dello scopo dell’aggiustamento e dell’affidabilità dell’approccio utilizzato 
per realizzare tale aggiustamento”.

3. La pandemia di covid-19 costituisce senza dubbio una circostanza economica straordinaria e sfa-
vorevole. Quest’ultima ha, difatti, profondamente inciso sulle circostanze del mercato rendendo in molti 
casi gli anni in cui si è verificata non direttamente comparabili a quelli precedenti. 

bisogna altresì considerare il cosiddetto “two years lag”, ossia l’intervallo di tempo che intercorre 
tra la chiusura dei bilanci delle società e la pubblicazione di questi ultimi nelle banche dati. La mancanza 
di dati comparabili su database pubblici può essere affrontata con una serie di aggiustamenti volti ad 
aumentare il grado di comparabilità tra i risultati conseguiti dalla tested party e quelli conseguiti dalle 
società comparabili selezionate. 

A parere degli Autori le seguenti soluzioni sono tra quelle maggiormente adatte a riflettere gli effetti 
della crisi nelle analisi economiche:
(i) correzione dei risultati dell’analisi di benchmark: tale aggiustamento può essere attuato attraverso 

l’analisi degli impatti di mercato delle precedenti crisi economiche (ad esempio, la crisi finanziaria 
del 2008-2013), effettuando un’analisi di benchmark sulla base degli ultimi dati disponibili ed ap-
plicando all’intervallo risultante l’effetto negativo (riduzione di redditività) della precedente crisi 
finanziaria. L’analisi potrebbe essere condotta con analisi di settore, pubblicazioni specialistiche, 
dati macroeconomici, etc. che riportano i trend di mercato dei precedenti periodi di crisi.

 La correzione dei risultati dell’analisi di benchmark, se da un lato, è di facile implementazione e 
sfrutta la disponibilità dei dati della precedente crisi finanziaria, dall’altro può non adattarsi perfetta-
mente alle attuali condizioni di mercato derivanti dalla diffusione del covid-19. Infatti, l’utilizzo dei 
dati di precedenti crisi economiche potrebbe non riflettere a pieno gli effetti dell’emergenza sanitaria 
provocata dal covid-19, vista la sua peculiarità;
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(ii) aggiustamento dei comparabili: al fine di aumentare l’accuratezza delle analisi è possibile applicare 
dei correttivi statistici alle analisi di benchmark, allo scopo di rettificare le asimmetrie causate dal 
Covid-19. Nello specifico una possibile soluzione è la regressione lineare. Detta metodologia indaga 
la relazione (correlazione) tra la variabile esogena o indipendente (es. ricavi) e la variabile dipenden-
te (es. costi operativi).
L’analisi di regressione lineare fornisce due ordini di informazioni:
1. i valori attesi della variabile dipendente in funzione dei valori della variabile indipendente o 

esogena;
2. la variazione marginale della variabile dipendente determinata da una variazione unitaria della 

variabile indipendente o esogena.
 L’analisi di regressione lineare è utilizzata quindi per fornire una stima del risultato operativo delle 

società comparabili, data una ipotizzata percentuale di riduzione dei loro ricavi (ad esempio, ipotiz-
zando che rappresentino la variabile esogena). Tale percentuale può essere determinata sulla base 
della diminuzione effettiva dei ricavi registrata nel corso dell’anno in analisi dalla tested party o 
sulla base di apposite statistiche relative alla diminuzione media dei ricavi registrata dal settore in 
cui opera la tested party. In merito sono stati sviluppati dei modelli di calcolo che consentono di fare 
delle simulazioni. 

 Il punto di forza di tale metodologia è la capacità di adattare il calcolo della marginalità consegui-
ta dai comparabili (“comparable-by-comparable adjustment”) ipotizzando una riduzione dei loro 
ricavi (supportata da specifiche statistiche di settore o dai dati della tested party) a partire da un 
aggiustamento dei loro dati economici sulla base di un’analisi della serie storica dei loro dati di bi-
lancio ufficiali (ossia dei risultati effettivi conseguiti da tali società negli anni precedenti). Si tratta, 
di contro, di un’analisi statistica molto articolata i cui risultati devono essere attentamente esaminati 
al fine di non portare ad esiti distorti. Anche la qualità e l’attendibilità dei dati finanziari di input è 
fondamentale.

(iii) aggiustamento della tested party: tale analisi dovrebbe includere:
- un’analisi dettagliata dei profitti e delle perdite che mostri le variazioni dei ricavi e dei costi, 

con un’illustrazione degli scostamenti dovuti al covid-19. Questa dovrebbe includere un esame 
dettagliato degli scostamenti dei dati budget (pre-covid-19) rispetto ai risultati actual;

- il calcolo della redditività rettificata nel caso in cui la società non fosse stata impattata dal Co-
vid-19. tale analisi dovrebbe considerare tutti i fattori che hanno un impatto positivo o negativo 
sul risultato operativo e dovrebbe essere supportata da appositi documenti;

- evidenza degli aiuti governativi ricevuti.
 Il punto di forza di questa analisi è che si basa su dati in piena disponibilità nei gruppi multinazio-

nali, nonché sulla non applicazione di aggiustamenti articolati alle analisi di benchmark. tuttavia, 
tale studio include l’utilizzo di assunzioni sia per lo screening degli extra-costi (diretti ed indiretti) 
dovuti dal covid-19 sia per la stima dei ricavi in assenza di crisi di covid-19, che potrebbero esse-
re non facilmente stimabili. tali ipotesi dovrebbero essere ragionevoli ed accurate, nonché piena-
mente supportate da evidenze documentali. utilizzando tale metodologia si potrebbero impiegare 
benchmark “ordinari” in quanto i dati finanziari dei soggetti comparabili sarebbero posti a confronto 
con dati normalizzati della tested party, ovvero depurati degli effetti del covid-19.

 un altro punto di forza estremamente rilevante è che tale approccio è quello suggerito dalle uni-
che Amministrazioni finanziarie che si sono attualmente pronunciate sul tema Covid-19 e prezzi di 
trasferimento. trattasi infatti delle linee guida che le amministrazioni dell’australia, della nuova 
zelanda e sostanzialmente di singapore hanno pubblicato sui loro siti web.
Un aspetto che può incidere in maniera significativa sulle analisi economiche è il trattamento degli 

incentivi Covid-19. Tali incentivi sono spesso finalizzati ad indennizzare le società di un determinato 
Paese dai costi sostenuti durante il periodo della pandemia (es. costi del personale, costi per i trattamenti 
previsti dalle norme sanitarie, etc.). Per le entità a rischio limitato, che hanno solitamente politiche di 
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determinazione dei prezzi basate su formule predefinite (es. costo maggiorato) si deve stabilire se tali 
incentivi debbano essere trattenuti localmente o “trasferiti” ad altre società consociate.

Le linee guida australiane sono chiare nel prevedere che gli incentivi covid-19 sui costi del perso-
nale (“Jobkeeper payments”) percepiti da una società australiana debbono essere trattenuti da quest’ulti-
ma. Ipotizzando quindi il caso di una società che svolge servizi infragruppo e che viene remunerata con 
il metodo del cost Plus, è previsto che la base di costo debba essere considerata al lordo degli incentivi 
ricevuti. Ciò equivale a dire che i prezzi intra-gruppo devono essere determinati come se gli incentivi 
non fossero stati percepiti dalla stessa.

4. Le analisi di cui sopra potrebbero portare all’attribuzione di perdite anche per le entità a rischio li-
mitato. Le Linee guida dell’ocsE, al paragrafo 1.129, rappresentano come le entità appartenenti a grup-
pi multinazionali possono incorrere in perdite genuine per avverse condizioni di mercato: “Ovviamente 
le imprese associate, come le imprese indipendenti, possono sostenere perdite effettive dovute ad elevati 
costi di avviamento, condizioni economiche sfavorevoli, inefficienze o altri validi motivi commerciali.”. 
Inoltre, al paragrafo 3.64 “(…) ci si aspetta che funzioni semplici o a basso rischio non generino perdite 
a lungo. Tuttavia, ciò non significa che le transazioni in perdita non sono mai comparabili. In generale, 
tutte le informazioni rilevanti dovranno essere utilizzate e non ci dovrà essere nessuna regola predomi-
nante che porti all’inclusione o all’esclusione di comparabili in perdita. A dire il vero, sono i fatti e le 
circostanze riguardanti il soggetto sotto esame che dovranno determinare il suo status di soggetto com-
parabile, non i suoi risultati finanziari.”, ancora al paragrafo 3.65 “Le circostanze in cui le transazioni 
o le società che generano perdite dovranno essere escluse dall’elenco dei comparabili includono i casi 
in cui le perdite non riflettono condizioni normali di mercato e in cui le perdite sostenute dai soggetti 
terzi riflettono un livello di rischio che non è comparabile con quello assunto dal contribuente nelle 
transazioni tra imprese associate. I comparabili che generano perdite ma soddisfano l’analisi di com-
parabilità non dovranno, tuttavia, essere esclusi sulla sola base delle perdite conseguite.”

L’ocsE prevede, inoltre, che i rischi debbano essere attribuiti alle entità che ne effettuano il con-
trollo ed hanno la capacità finanziaria per sostenerli. Tuttavia, i rischi e, conseguentemente, le perdite 
collegate al Covid-19 non sembrano controllabili, anche finanziariamente, per cui si potrebbe sostenere 
che i relativi effetti negativi debbano avere impatto su tutto il gruppo. In tal senso, è utile sottolineare 
come la crisi da covid-19 sia un evento straordinario che ha dato origine ad un’emergenza sanitaria i cui 
impatti si sono riflessi nell’economia globale in modo trasversale. Può pertanto essere ragionevole che i 
relativi effetti negativi siano allocati nei gruppi multinazionali lungo l’intera catena del valore.

Altresì, il concetto di “opzioni realisticamente a disposizione delle parti” può aiutare. Le Linee gui-
da dell’ocsE rilevano come nel valutare le condizioni di applicabilità di una potenziale transazione, 
le imprese indipendenti confrontino detta transazione con le altre opzioni realisticamente disponibili e 
la realizzeranno soltanto nel caso in cui non individuino nessuna altra alternativa che risulti più van-
taggiosa per i propri obiettivi commerciali. Da ciò segue come anche un’entità routinaria possa infatti 
accettare una riduzione dei propri margini al fine di evitare il default della propria controparte. Occorre 
però considerare come alcuni paesi abbiamo una visione più restrittiva sulle perdite per entità routinarie 
(es. brasile, cina e messico).

5. vista la straordinarietà della crisi da covid-19 sarebbe opportuno adoperare più di un approccio 
per lo svolgimento delle analisi di benchmark al fine di poter verificare i risultati derivanti dalle analisi 
con studi corroborativi di supporto.

La scelta adottata potrebbe essere ulteriormente corroborata con il metodo del Profit Split dimo-
strando la congruità dei criteri di ripartizione di eventuali perdite, anche mediante il confronto con le 
logiche di ripartizione degli utili di anni precedenti. Per i gruppi multinazionali con fatturato superiore 
a 750 milioni di euro tale esercizio potrebbe essere svolto in futuro dalle Amministrazioni finanziarie 
tramite il country-by-country reporting.
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È fondamentale quindi predisporre da subito idonea documentazione di transfer pricing di supporto. 
Poiché le verifiche sono generalmente svolte ex-post, la documentazione di transfer pricing deve con-
sentire di giustificare la ragionevolezza delle scelte adottate al momento di effettuazione delle stesse 
ossia in un contesto di estrema incertezza. 

Infine, l’OCSE è al lavoro sulla predisposizione di linee guida sui prezzi di trasferimento in tempi di 
Covid-19. Il documento è atteso per la fine dell’anno. Nei mesi scorsi sono stati inviati appositi questio-
nari ai vari stakeholders in cui si chiedono indicazioni su quali siano le problematiche che ci si aspetta 
nel prossimo futuro, quali i punti che andrebbero approfonditi nelle Linee guida dell’ocsE sui prezzi 
di trasferimento, che potrebbero causare contenziosi e suggerimenti su come debbano essere affrontate 
le analisi di comparabilità. Il documento dell’ocsE su transfer pricing e covid sarà di fondamentale 
importanza per evitare approcci non-coordinati e protezionistici da parte di alcune amministrazioni 
finanziarie che porterebbero inevitabilmente ad un proliferare di casi di doppia imposizione.
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Emergenza Covid-19 e inapplicabilità della 
presunzione di continuità ex art. 7, d.l. 23/2020 
per i soli soggetti IAS-adopter: vi è una reale e 
irrazionale disparità di trattamento?

Does the inapplicability of the presumption of going concern ex 
art. 7, d.l. 23/2020 for subjects IAS adopter really determine a 
relevant and irrational difference in treatment?

mArIA DI SArLI

Abstract
Il saggio mette a confronto l’art. 7, d.l. 23/2020 con cui è stata introdotta - in via temporanea - una presunzione 
di continuità nella redazione dei bilanci civilistici per gli esercizi 2019 e 2020 e i principi contabili internazio-
nali, in particolare per quel che riguarda la procedura di accertamento dello stato di going concern, mettendo 
in luce come, sul piano applicativo, le norme emergenziali riservate alle sole società che redigono il bilancio 
in conformità alle norme codicistiche non siano in concreto suscettibili di dare origine ad una rilevante dispa-
rità di trattamento con le società IAS-adopter. In ogni caso, limitatamente ai profili sotto i quali gli IAS/IFRS 
appaiono più rigorosi, segnatamente quelli riguardanti l’analiticità dell’informativa, la differenza di disciplina 
non è da considerarsi irrazionale, ma giustificata dalla rilevanza pubblica dei soggetti IAS adopter.
Parole chiave: bilancio, going concern, accertamento dello stato di funzionamento 

Abstract
The article offers an analysis of the art. 7 d.l. 23/2020 and its comparison with the IAS/IFRS GAAP and co-
mes to the conclusion that, where a difference exists, it is not irrational, but justified in the light of the public 
relevance of the company IAS compliant.
Keywords: financial statement, going concern, going concern assumption

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Regole di interazione tra la disciplina civilistica e gli IAS/IFRS. 
- 3. I criteri di accertamento dello stato di continuità fissati dagli IAS/IFRS. - 4. Considerazioni 
conclusive.

1. L’art. 7, del D.L. 23/2020 convertito con modificazioni nella l. 5 giugno 2020, n. 40 e intitolato 
“disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”, com’è noto, in via emergenziale, ha 
accordato alle società che si trovavano in normale stato di continuità prima che iniziassero ad essere 
emanate misure restrittive volte ad evitare il diffondersi dell’epidemia da coronavirus di continuare ad 
applicare i criteri di funzionamento nella redazione dei bilanci 2019 e 2020. 

Nello specifico, la norma in questione introduce una deroga temporanea alla normale procedura di 
accertamento dello stato di going concern perché in luogo di un’analisi prospettica consente una verifica 
retrospettiva. In altre parole, l’assunto della continuità aziendale di cui all’art. 2423-bis, n.1, c.c. rimane 
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alla base della predisposizione del bilancio, ma esso - in via temporanea - è ammesso che venga fondato 
su ipotesi diverse, precisamente non sulla capacità di agire come una entità in funzionamento almeno nei 
dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio (cfr. oIc 11, parr. 22-24), ma sulla sussisten-
za dello stato di continuità nel periodo antecedente l’inizio del fermo delle attività produttive.

L’introduzione di tale previsione ha dato origine a qualche problema interpretativo, in particolare 
per quel che riguarda il suo ambito di applicazione. 

Più precisamente, si era posto il problema se essa fosse applicabile anche da parte dei soggetti IAS-
adopter (in senso negativo, v. Di sarli, L’applicazione della presunzione di continuità nella redazione 
dei bilanci IAS/IFRS: è davvero ammissibile (opportuna)?, in www.ilcaso.it, 9 maggio 2020, e, per la 
posizione contraria, Ventoruzzo, Continuità aziendale, perdite sul capitale e finanziamenti soci nella 
legislazione emergenziale da covid-19, in soc., 2020,526 ss.; in merito si vedano anche assonime, 
Impatto della pandemia da covid-19 sui bilanci delle imprese relativi all’esercizio 2019. Il caso 5/2020, 
in www.assonime.it; fondazione nazionale dei Dottori commercialisti, Le novità dei decreti sull’emer-
genza da covid-19 (D.L. “cura Italia n. 18/2020 e D.L. 23/2020), del 15 aprile 2020, 8). 

sulla questione è recentemente intervenuto lo standard setter italiano, chiarendo che la norma è da 
intendersi riferita ai soli soggetti che redigono il bilancio in conformità alle norme civilistiche (oIc, 
Documento interpretativo n. 6, giugno 2020). 

Il punto però merita qualche, ulteriore approfondimento per verificare se le norme emergenziali 
introdotte dal nostro legislatore siano effettivamente suscettibili di creare uno “scalino”, seppur tempo-
raneo, tra bilanci civilistici e bilanci IAS/IFRS, dando luogo ad una denunciata disparità di trattamento 
(cfr. ventoruzzo, continuità aziendale, cit.).

2. come accennato, l’art. 7, D.L. 23/2020, con riferimento ai bilanci 2019 e 2020, ha introdotto 
una deroga alla normale procedura di accertamento dello stato di going concern contenuta nei principi 
contabili domestici (cfr. oIc 11): in luogo di un’analisi prospettica, infatti, ne consente una retrospet-
tiva. Precisamente, è stato previsto che «la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione 
dell’attività, di cui all’art. 2423-bis, comma primo, n. 1) del codice civile può comunque essere operata 
se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020».

Si tratta di verificare se tale metodologia operativa sia estranea e incompatibile con gli IAS/IFRS op-
pure se essa possa essere comunque in qualche misura applicata ancorché i soggetti IAS adopter, come 
precisato, non rientrino nell’ambito di applicazione dell’art. 7, d.l. 23/2020.

La materia è disciplinata dallo Ias 1, par. 26 ove viene stabilito che «nel determinare se il presuppo-
sto della prospettiva della continuazione dell’attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di 
tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo 
la data di chiusura dell’esercizio», ma poi si aggiunge anche che «se l›entità ha un pregresso di attività 
redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il 
presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate», avvertendo 
però che fuori da questi casi, «la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma 
di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di 
finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale».

In base al tenore letterale dello Ias 1, dunque, l’analisi retrospettiva consentita dall’art. 7, D.L. 
23/2020, sul piano applicativo, non pare poi tanto distante dalla semplificazione prevista (peraltro in 
via ordinaria e non solo emergenziale) dallo Ias 1. In altre parole, benché, sul piano teorico, lo Ias 1, 
par. 26 e l’art. 7, D.L. 23/2020 non siano perfettamente sovrapponibili (il primo si riferisce alle società 
redditizie e con facile accesso alla liquidità, il secondo a società in stato di continuità nell’esercizio 
precedente), mi pare che in sostanza la loro applicazione conduca a selezionare pressoché le medesime 
società, soprattutto se si tiene conto delle numerose misure a sostegno della liquidità delle imprese che 
via via si stanno assumendo (garesio, alla ricerca della liquidità perduta. Prime considerazioni sulle mi-
sure di sostegno alle imprese e sui loro possibili impatti sui ratios patrimoniali delle banche, in Il diritto 
dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, a cura di Irrera, Il diritto dell’emer-
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genza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, in I quaderni di RES, 2020, disponibile su 
www.centrores.org, 117 ss.).

Invero, ad una analisi più attenta, pare doversi prefigurare che l’applicazione delle due disposizioni 
semplificatrici - quella italiana e quella contenuta negli IAS/IFRS -, circoscritta ai tempi del coronavirus, 
sia capace di condurre ad esiti simili solamente con riferimento al bilancio 2019. mentre la norma nazio-
nale, infatti, “blinda” l’unitario giudizio sullo stato di continuità antecedente al 23 febbraio 2020 per due 
esercizi (il 2019 e il 2020), i principi contabili internazionali, invece, paiono richiedere in ogni caso un 
giudizio “anno per anno”, in quanto stabiliscono che l’ipotesi della continuità possa essere assunta dalle 
società che abbiano, da un lato, “un pregresso di attività redditizia”, e, dall’altro, una capacità attuale di 
accedere facilmente a risorse finanziarie. Bene, queste due condizioni potrebbero non essere facilmente 
soddisfatte con riferimento al bilancio 2020 da molte società. tuttavia, auspicando che entro la data di 
formazione di tale bilancio l’emergenza sanitaria sia rientrata e con essa anche le incertezze legate alla 
possibilità di formulare previsioni future, le società potranno tornare ad una normale analisi forward 
looking per verificare le reali capacità di tenuta dello stato di continuità nei dodici mesi successivi, 
nell’ottica di offrire ai destinatari del bilancio informazioni aderenti alla realtà.

In conclusione, per le società IAS adopter che non soddisfino le condizioni per l’applicazione della 
procedura semplificata di accertamento dello stato di continuità previsto dallo IAS 1, par. 26 resta fermo 
l’obbligo di fondare l’assunto dello stato di going concern sulla base di un’analisi prospettica. Del resto, 
lo Ias 1 non contiene una previsione simile a quella che troviamo inserita nell’Ifrs 9, par. 5.5.11. in 
virtù della quale deve farsi ricorso a informazioni forward looking sempre che esse siano “disponibili 
senza eccessivi costi o sforzi”. È proprio sulla scorta di tale previsione che l’Esma, ai fini della deter-
minazione del livello del rischio di credito ai sensi dell’Ifrs 9, ha consentito che “if reasonable and 
supportable information that is more forward-looking than information on the past due status of the 
concerned exposures is not available without undue cost or effort (either on an individual or a collective 
basis), issuers may use past due information to determine whether there have been significant increases 
in credit risk since initial recognition” cfr. Esma, accounting implications of the covID-19 outbreak on 
the calculation of expected credit losses in accordance with Ifrs 9, del 25 marzo 2020). 

In ogni caso, è opportuno osservare fin d’ora che, pur ammettendo una simile semplificazione ope-
rativa, l’Esma ha al tempo stesso ribadito l’importanza di fornire ogni rilevante informazione in ordine 
agli impatti potenziali del covid-19 sull’andamento e le prospettive della gestione e ha sottolineato - 
sotto un profilo più generale - che questo adempimento è particolarmente importante per quelle aree del 
bilancio nelle quali gli IAS/IFRS richiedono una significativa attività di giudizio. In definitiva, se si am-
mettono semplificazioni su metodi e procedure operative, nessuna semplificazione è accordata sul piano 
della analiticità dell’informazione (cfr. Esma, accounting, cit., 3 e Id., Imolication of the covid-19 
outbreak on the half-yearly financial reports, 20 maggio 2020).

 
3. Il rischio che si crei uno “scalino” fra bilanci civilistici e bilanci IAS/IFRS pare ridimensionato 

anche dalle regole che dettano i presupposti per l’abbandono dei criteri di funzionamento. In proposito, 
lo Ias 1 stabilisce che «un’entità deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell’at-
tività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività, o non 
abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie va-
lutazioni, di significative incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare l’insorgere 
di seri dubbi sulla capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento, l’entità 
deve evidenziare tali incertezze. 

In base a quanto previsto dai principi contabili internazionali, dunque, l’abbandono dei criteri di 
funzionamento s’impone solamente allorché si intenda liquidare la società oppure quando non vi sia una 
alternativa realistica allo scioglimento della stessa. La mera incertezza circa la capacità della società di 
proseguire come una entità in funzionamento, invece, non comporta il passaggio immediato alla reda-
zione del bilancio in un’ottica di liquidazione, ma pone solamente l’obbligo di fornire adeguate informa-
zioni relativamente alle circostanze e alle condizioni capaci di compromettere la continuità aziendale.
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I principi contabili italiani sul punto sono ancora più netti. 
E infatti, l’oIc 11 al par. 24 stabilisce che «quando, ai sensi dell’articolo 2485 del codice civile, 

viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all’articolo 2484 del codi-
ce civile, il bilancio d’esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell’attività», ma al 
par. 23 precisa anche che «ove la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a 
costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione 
aziendale a concludere che, nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternati-
ve alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell’art. 2485 del codice civile 
cause di scioglimento di cui all’art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur 
sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività» (in proposito è opportuno precisare che 
l’approccio dei principi contabili è fortemente criticato in dottrina, ammettendo che il crinale che separa 
una situazione di continuità da una di discontinuità sia sdrucciolevole: così spiotta, continuità aziendale 
e doveri degli organi sociali, milano, 2017, 66; si ritiene, tuttavia, che per l’abbandono dell’ipotesi di 
going concern non sia necessaria una formale messa in liquidazione, ma sia invece sufficiente che, a 
giudizio degli amministratori, l’esito ineludibile (ed a breve termine) sia quello della liquidazione della 
società: in tal senso si vedano in particolare: colombo, I principi in tema di redazione del bilancio, in Il 
nuovo diritto delle società, Liber amicorum g. f. campobasso, diretto da P. abbadessa e g. b. Portale, 
3, Torino, 2007, 156 ove afferma che le scelte in ordine ai criteri di valutazione applicabili sono “il rifles-
so delle effettive prospettive gestionali, non di situazioni giuridico formali”. tale posizione è condivisa 
anche da: racugno, venir meno della continuità aziendale e adempimenti pubblicitari, in giur. comm., 
2010, I, 224 ss. e Strampelli, Capitale sociale e struttura finanziaria nella società in crisi, in Riv. soc., 
2012, 605 ss.).

secondo i principi contabili interni e internazionali quindi i meri sintomi di una perdita di continuità 
potenzialmente riassorbibile (come potrebbe essere quella causata dall’epidemia da covid-19) non de-
terminano l’immediata inidoneità dei criteri di funzionamento a rappresentare fedelmente la situazione 
patrimoniale, reddituale e finanziaria della società. 

In questa prospettiva il ricorso alla presunzione di continuità di cui all’art. 7, D.L. 23/2020, nella 
generalità dei casi, appare del tutto superflua, in quanto finché la prospettiva dello scioglimento non si 
fa concreta i principi contabili non consentono di abbandonare i criteri di funzionamento. allo stesso 
tempo, posto che il quadro concettuale della disciplina del bilancio è rimasto intatto, in primis la clau-
sola generale della fair presentation, le società in definitivo stato di dissesto che abbiano deliberato 
(o intendano deliberare) lo scioglimento nonostante tutte le norme messe in campo dal legislatore per 
scongiurarlo, non sono legittimate a ricorrere alla presunzione di continuità.

L’applicazione dell’art. 7, D.L. 23/2020 non è obbligatoria, ma è rimessa alla discrezionalità tecnica 
del redattore del bilancio che potrà avvalersene, ma con il vincolo di fornire una informazione chiara, 
veritiera e corretta (sull’idea che la presunzione di continuità non abbia carattere assoluto v. in partico-
lare guidotto, La temporanea sospensione del giudizio di continuità aziendale nel bilancio d’esercizio, 
in fall., 2020, 169) . 

In quest’ottica, l’applicazione delle norme contabili interne non pare suscettibile di discostarsi in 
modo rilevante da quella degli IAS/IFRS.

4. sulla scorta del quadro illustrato, e a ben vedere, le norme emergenziali emanate dal nostro legi-
slatore effettivamente capaci di scongiurare l’abbandono dei criteri di funzionamento sono quelle che 
hanno momentaneamente disinnescato le cause di scioglimento, essenzialmente, l’art. 10 e l’art. 6 del 
D.L. 23/2020 (sulle quali v. Irrera-fregonara, La crisi d’impresa e la continuità aziendale ai tempi del 
coronavirus, in Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, a cura di 
m. Irrera, cit., 18 ss.; sul punto v. anche D’attorre, Disposizioni temporanee in materia di riduzione del 
capitale ed obblighi degli amministratori di società in crisi, in fall., 597 ss., e, in senso critico, galletti, 
I doveri reattivi dell’imprenditore sotto l’impero covid-19 e l’obbligo di non arrendersi, in Il fallimen-
tarista, 15 maggio 2020 e Irrera, Le novità in tema di procedure concorsuali nella conversione in legge 
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del decreto liquidità (ovvero quando i rimedi sono peggiori del male o inefficaci), in www.ilcaso.it, 3 
giugno 2020). 

si tratta di norme che agiscono sul piano del diritto societario e non di quello contabile pertanto sono 
indirizzate a tutte le società, a prescindere dalle regole contabili adottate, e vanno ad incidere diretta-
mente sul giudizio di continuità perché consentono la prosecuzione dell’attività d’impresa in situazioni 
che normalmente la precluderebbero. 

In questo contesto, l’art. 7, D. L. 23/2020 si limita a potenziare la portata di tali norme perché intro-
duce, come più sopra chiarito, una semplificazione nella procedura di accertamento dello stato di going 
concern e soprattutto nella sua modalità di illustrazione in bilancio, essendo possibile a tal fine fare mero 
riferimento alle risultanze del bilancio precedente. 

Per le società non obbligate alla redazione del bilancio sulla base degli IAS/IFRS si tratta di sempli-
ficazioni giustificate dal fatto che per esse, con riferimento al bilancio, prevale la funzione organizzativa 
rispetto a quella informativa.

sulla base di questa premessa, il legislatore italiano, al dichiarato scopo di “agevolare la redazione 
dei bilanci” (così, espressamente, la relazione illustrativa al D. L. 23/2020) ha sollevato gli amministra-
tori delle società non aventi una rilevanza pubblica da una scivolosa e complessa valutazione prospettica 
della tenuta dello stato di continuità. 

tuttavia, è da ritenere che, in virtù di quanto inderogabilmente previsto dall’art. 2086, comma 2, 
c.c., per gli amministratori sia rimasto fermo l’obbligo del monitoraggio dello stato di continuità, salvo 
che i suoi esiti sono capaci di incidere sui criteri di formazione del bilancio solamente nel caso di perdita 
irreversibile dello stato di funzionamento e di una ineluttabile messa in liquidazione della società. fuori 
da questi casi, i rischi della perdita di continuità, per quel che riguarda il bilancio, assumono rilievo 
solamente sul piano informativo. 

È su questo punto però che l’art. 7, D.L. 23/2020 mi pare sia intervenuto più incisivamente, in 
quanto consente agli amministratori di ovviare ad una analitica illustrazione dei dati a fondamento 
dell’ipotesi di going concern, prevedendo che «il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella 
nota informativa, anche mediante il richiamo alle risultanze del bilancio precedente». se la ricostruzione 
della portata dell’art. 7, D.L. 23/2020 proposta è corretta, anche alla luce di quanto più sopra esposto, 
pare potersi concludere che per le società Ias adopter: a) una forma di accertamento retrospettivo dello 
stato di continuità è già contemplata dallo Ias 1, le cui previsioni prevalgono sulla disciplina naziona-
le in virtù delle regole in materia di gerarchia delle fonti; b) le semplificazioni previste dall’art. 7, d.l. 
23/2020 in ordine alla illustrazione dei criteri sui quali è stata fondata l’ipotesi dello stato di funziona-
mento non sono compatibili con il livello di trasparenza richiesto alle società quotate o vigilate (tanto 
risulta confermato dalla portata del richiamo di attenzione indirizzato dalla consob alle società soggette 
alla sua vigilanza cfr. consob, richiamo di attenzione n. 6/2020, del 9 aprile 2020, disponibile sul sito 
www.consob.it.).

come ultima nota conclusiva, si osserva che per le società IAS adopter il ricorso alle semplificazioni 
ammesse dall’art. 7, D.L. 23//2020, oltre a non essere giuridicamente ammissibile, non è da considerarsi 
neppure opportuno soprattutto nel caso di società multi-quotate. 

Non si può dimenticare, infatti, quanto lungo e complesso sia stato il processo di armonizzazione 
contabile faticosamente condotto dalle istituzioni europee per conseguire il riconoscimento dei bilanci 
delle società con sede nell’unione fuori dai mercati europei e segnatamente negli usa (la sEc solo nel 
2007 ha adottato il provvedimento di riconoscimento dei bilanci redatti in conformità agli IAS/IFRS, cfr. 
https://www.sec.gov/rules/concept/2007/33-8831.pdf e https://www.sec.gov /rules/final/2007/33-8879.
pdf.): fino a quel momento per le società aventi titoli quotati nei mercati statunitensi che non redigevano 
i bilanci in conformità agli usa-gaap era richiesta la redazione di un documento di riconciliazione a 
tali principi, da sottoporre al giudizio di un revisore locale. Queste regole, come è evidente, creavano 
costi e inefficienze.

nonostante tale riconoscimento, tuttora i bilanci IAS/IFRS sono circondati da una sorta di “diffi-
denza”, dal momento che tale sistema di regole è connotato da un minore grado di dettaglio rispetto 
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agli usa-gaap, circostanza che ne favorisce applicazioni non uniformi (in un report del 2012, la sEc 
afferma: “although the financial statements that the SEC staff analysed largely appeared to comply with 
IFRSs, there is diversity in application of IFRSs globally. Regulators in various jurisdictions would need 
to work cooperatively to foster consistent application and enforcement of IFRSs”, cfr. sEc, Work Plan 
for the consideration of Incorporating Ifrss into the financial reporting system for u.s. IssuersW, 
2012, disponibile su https://www.sec.gov/spotlight/globalaccountingstandards/ifrs-work-plan-final-re-
port.pdf.). Esito che, come è evidente, è giudicato molto negativamente e che si suggerisce di mitigare 
attraverso l’emanazione di guide applicative, ma soprattutto con il rafforzamento del sistema di enforce-
ment (sEc, Work Plan for the Consideration of Incorporating IFRSs, cit.). Per soddisfare tale istanza, a 
livello europeo, è stato attribuito all’Esma un ruolo di coordinamento per l’armonizzazione dell’infor-
mazione contabile, mentre sul fronte interno sono stati individuati gli enforcer nazionali (nel nostro Pa-
ese tale prerogativa è attribuita alla consob, v. strampelli, L’enforcement “pubblico” dell’informazione 
contabile tra strumenti di carattere preventivo e sanzioni reputazionali, in riv. soc., 2015, 573 ss.).

con riferimento agli IAS/IFRS, dunque, la consistency nell’applicazione dei principi contabili non 
è sufficiente che venga perseguita a livello meramente interno, ma deve essere estesa a livello sovrana-
zionale: l’obiettivo dell’armonizzazione infatti è quello di garantire un unico linguaggio contabile per 
un efficiente funzionamento dei mercati. In questa prospettiva, per le società italiane Ias compliant il 
ricorso alle semplificazioni accordate dal legislatore per la verifica e la illustrazione dello stato di fun-
zionamento ai fini della redazione del bilancio rappresenterebbe un boomerang: la loro applicazione 
infatti rischierebbe di essere interpretata come un indice di minore completezza e affidabilità dell’infor-
mativa, circostanza che potrebbe pregiudicare il successo di iniziative di raccolta del capitale quanto mai 
necessarie data la crisi patrimoniale e finanziaria in cui versano molte imprese a fronte dell’emergenza 
sanitaria.
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COVID-19 e transfer pricing su operazioni 
finanziarie. Analisi degli impatti del COVID-19 nelle 
analisi di benchmark

COVID-19 and transfer pricing aspects of financial transactions. 
Analysis of COVID-19 impacts in benchmark analyses 

ALFrEDO OrLANDI E rAFFAELE IErVOLINO

Abstract
Gli Autori esaminano l’impatto della pandemia da COVID-19 sui mercati finanziari, analizzando nello spe-
cifico l’andamento registrato dalle emissioni investment grade e non-investment grade. sono esaminati gli 
impatti principali del covID-19 nei parametri chiave delle analisi di transfer pricing relative alle transazioni 
finanziarie.
Parole chiave: covID-19, transfer pricing, benchmark, transazioni finanziarie

Abstract
The Authors analyze the impact of the COVID-19 pandemic on financial markets, specifically examining the 
trend of investment grade and non-investment bonds. The main impacts of COVID-19 in the key parameters of 
transfer pricing analyses related to financial transactions are analyzed.
Keywords: COVID-19, transfer pricing, benchmark, financial transactions

Sommario: 1. Impatto del COVID-19 sui mercati finanziari. - 2. Emissioni investment grade e 
non-investment grade. - 3. Analisi dei finanziamenti infragruppo. - 4. Esame del contesto di 
mercato. - 5. Conclusioni.

1. L’attuale crisi originata dalla pandemia da covID-19 sembra destinata a causare la peggiore re-
cessione dal dopoguerra al giorno d’oggi. Difatti, la crescente diffusione del covID-19 in tutti i Paesi 
ha spinto molti governi nazionali ad introdurre misure senza precedenti per contenere l’epidemia. tali 
misure hanno portato alla chiusura temporanea di molte attività commerciali, a restrizioni sui viaggi e 
sulla mobilità delle persone, a turbolenze sui mercati finanziari, all’aumento dell’incertezza ed alla ridu-
zione della fiducia da parte dei consumatori sul futuro.

La volatilità dei mercati finanziari causata dalla pandemia da COVID-19 ha prodotto un incremento 
dell’avversione al rischio di mercato - in economia, per avversione al rischio si definisce l’attitudine che 
caratterizza un operatore economico che preferisce un ammontare attuale certo rispetto ad un ammon-
tare incerto e futuro, ma potenzialmente superiore - toccando livelli che non si osservavano dai tempi 
della precedente crisi finanziaria (2007-2013). Il mercato azionario ha registrato una flessione di oltre il 
30%. La volatilità delle azioni e del petrolio ha raggiunto livelli di crisi significativi e lo spread sul de-
bito non-investment grade - i titoli non-investment grade sono quelli con un rating inferiore a bbb- - si 
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è ampliato notevolmente per via della progressiva riduzione della rischiosità degli investimenti da parte 
degli operatori del mercato.

L’aumento delle turbolenze sui mercati finanziari si è verificato nonostante le ampie riforme annun-
ciate e messe in atto da parte delle Autorità finanziarie del G20.

a seguito di un periodo prolungato di politica monetaria accomodante e di un costo molto basso del 
denaro si è visto un aumento del debito da parte delle società, che sono così diventate più vulnerabili al 
deterioramento delle condizioni economiche e di mercato. 

molte imprese hanno utilizzato il debito per pagare dividendi e/o acquistare azioni proprie e non per 
effettuare investimenti industriali.

Nello stesso periodo si è assistito ad un cambiamento nella struttura dell’intermediazione finanzia-
ria. mentre le banche ed i broker/dealer continuavano a fornire credito e intermediazione di mercato, le 
attività dei soggetti non bancari, come i fondi di investimento e gli exchange traded fund, sono aumen-
tate. nei periodi di forte stress di mercato, gli alti livelli di rimborso agli investitori possono costringere 
i fondi a vendere rapidamente i propri titoli, comprese le obbligazioni ad alto rendimento. tale dinamica 
ha rapidamente eroso la liquidità di mercato, causando un aumento del costo del debito delle società.

Il processo in atto sui mercati finanziari sta gradualmente provocando la riduzione della solvibilità 
delle imprese, in particolare di quelle con un elevato indebitamento. Queste ultime hanno difficoltà a 
soddisfare il fabbisogno di liquidità a breve termine a causa dell’aumento del costo del debito e dei costi 
dovuti al covID-19 unitamente ad una riduzione dei ricavi per via del rallentamento del mercato. Di 
fronte a questo scenario, le società non avranno altra scelta se non quella di ridurre i costi e l’occupazio-
ne al fine di evitare il rischio di insolvenza. La crescita della disoccupazione diminuirà i consumi delle 
famiglie e la capacità dei consumatori di rimborsare i prestiti. In combinato, l’aumento degli inadempi-
menti sul debito delle imprese e delle famiglie ridurrà la qualità delle attività delle banche e degli istituti 
di credito.

In considerazione di quanto sopra, le banche centrali stanno intraprendendo azioni volte ad abbas-
sare i tassi di interesse e favorire la stabilità dei mercati finanziari. In aggiunta, gli organismi di regola-
mentazione internazionale hanno invitato le autorità nazionali ad utilizzare gli strumenti di regolamen-
tazione in modo adeguatamente flessibile.

2. Prima della pandemia da COVID-19, le società hanno beneficiato per un lungo periodo di tempo 
di tassi di interesse vantaggiosi e di un conseguente basso costo del debito. tali circostanze hanno incen-
tivato l’emissione di nuovo debito da parte delle imprese. Questo fenomeno è stato osservato sia da parte 
dei soggetti investment grade (soggetti con un credit rating da aaa a bbb-) che da parte dei soggetti 
non-investment grade (soggetti con un credit rating inferiore a bbb-).

In termini genarli, il rating può essere definito come una metodologia utilizzata per valutare il ri-
schio di credito dei titoli obbligazionari e/o delle imprese. Quest’ultimo è espresso attraverso una clas-
sificazione in lettere, in base alla quale il mercato stabilisce un premio per il rischio da richiedere ad un 
determinato soggetto per accettare un investimento nello stesso. Diminuendo nel credit rating (e quindi 
nella classificazione letterale) aumenta il premio per il rischio richiesto e di conseguenza l’impresa deve 
pagare uno spread maggiore rispetto al tasso risk-free. In finanza, il tasso di interesse privo di rischio 
(o risk-free rate) rappresenta il tasso d’interesse in un’attività considerata priva di rischio; nella prassi, 
tale tasso è, generalmente, rappresentato dai titoli di stato a breve termine di Paesi con il massimo grado 
di solvibilità. I rating da aaa a bbb variano da “elevata capacità di ripagare il debito” per i soggetti 
aaa, ad “adeguata capacità di rimborso, che nel futuro potrebbe peggiorare” per i soggetti bbb in 
quanto la probabilità che non siano in grado di pagare gli interessi e di effettuare il rimborso del capitale 
è considerata relativamente alta.

Il credit rating è determinato sulla base di alcuni indicatori sia qualitativi che quantitativi, tra cui la 
qualità del management aziendale, l’indice di copertura degli interessi ed il rapporto tra debito e capitale 
proprio, etc.
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Nel marzo 2020, una significativa crisi di liquidità ha colpito il mercato investment grade e non-
investment grade, portando ad un minor volume di nuove emissioni ed a rendimenti più elevati nel 
mercato del debito.

In risposta, le banche centrali hanno attuato una serie di misure di politica monetaria volte ad atte-
nuare la crisi di liquidità. sebbene queste ultime abbiano effettuato tagli ai tassi di interesse ed i rendi-
menti a lungo termine dei titoli di stato siano a livelli minimi storici, il mercato ha continuato a registrare 
forti turbolenze.

rispetto a febbraio 2020, i rendimenti delle obbligazioni investment grade hanno registrato un pro-
gressivo aumento, mentre per quanto riguarda le emissioni non-investment grade, il mercato primario 
ha visto un numero limitato di nuove emissioni, in quanto tali soggetti sono generalmente esclusi dalle 
misure di assistenza delle banche centrali. In aggiunta, sul mercato secondario il rendimento dei titoli 
non-investment grade è aumentato in modo significativo nel tempo.

Figura 1: Euro High Yield Index Effective Yield(BAMLHE00EHYIEY)

frED® Economic Data: andamento del rendimento effettivo delle obbligazioni non-investment grade denominate in 
euro (https://fred.stlouisfed.org/series/bamLHE00EHYIEY)

3. Transazioni finanziarie come finanziamenti, cash pooling, garanzie ed assicurazioni sono comu-
nemente svolte tra società appartenenti allo stesso gruppo. tali tipologie di operazioni sono analizzate 
nel report dell’OCSE sulle transazioni finanziarie pubblicato l’11 febbraio 2020.

In considerazione del fatto che le transazioni finanziarie - come qualsiasi altra transazione infragrup-
po - devono essere conformi al principio di libera concorrenza, i seguenti quattro step dovrebbero essere 
svolti in un’analisi di transfer pricing, secondo il predetto rapporto ocsE:

step 1: identificazione delle relazioni commerciali e finanziarie;
step 2: corretta qualificazione (accurate delineation) della transazione;
step 3: selezione del metodo più appropriato per la determinazione del prezzo di libera concorrenza; e
step 4: applicazione del metodo più appropriato.
Ai fini dell’analisi deve quindi essere svolto uno studio approfondito delle caratteristiche economi-

camente rilevanti dell’operazione. tra i fattori da tenere in considerazione vi sono i seguenti:
 i. analisi dei termini contrattuali;
 ii. analisi delle funzioni svolte, degli asset impiegati e dei rischi assunti;
 iii. esame delle caratteristiche dello strumento finanziario;
 iv. studio delle condizioni economiche delle parti e del mercato in cui operano; e
 v. valutazione delle strategie aziendali seguite dal soggetto mutuante e dal soggetto mutuatario.

In questa fase, l’analisi delle funzioni svolte, dei beni utilizzati e dei rischi assunti dalle parti (i.e. 
analisi funzionale) è di fondamentale importanza. Nel caso specifico delle transazioni finanziarie, la 
remunerazione delle parti è, generalmente, legata al rischio di credito, al controllo ed alla gestione di 
quest’ultimo. In aggiunta, il pricing di uno strumento finanziario è fortemente influenzato dalle condi-
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zioni di mercato. al riguardo, i principali fattori da analizzare sono: (i) il contesto macroeconomico di 
riferimento, (ii) il Paese di incorporazione del soggetto mutuatario, (iii) la regolamentazione finanziaria 
di riferimento, (iv) la valuta, (v) l’andamento del settore industriale in cui opera il soggetto mutuatario, 
e (vi) le tempistiche dell’operazione.

Le linee guida dell’OCSE sulle transazioni finanziarie precisano come la suddetta analisi debba 
essere svolta considerando la prospettiva di entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione (mutuante e 
mutuatario) e le opzioni realisticamente disponibili all’atto della transazione.

Pertanto, analizzando un finanziamento infragruppo, in relazione al mutuante, andranno valutate 
le possibili alternative d’investimento, tenendo conto degli obiettivi di business e del contesto in cui la 
transazione si svolge, mentre in relazione al mutuatario, oltre alla capacità di ripagare il debito, andrà 
valutato se il finanziamento è necessario per soddisfare il fabbisogno di liquidità o per lo sviluppo di 
progetti specifici. Difatti, per un soggetto economico potrebbe non essere sempre conveniente richie-
dere un finanziamento, in quanto questo potrebbe portare al peggioramento del suo credit rating, con 
conseguente aumento del costo del debito e riduzione della profittabilità generata. Sul punto, le linee 
guida 2017 dell’ocsE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni 
fiscali, al paragrafo 1.122 riportano quanto segue: “(…) where the arrangements made in relation to the 
transaction, viewed in their totality, differ from those which would have been adopted by independent 
enterprises behaving in a commercially rational manner in comparable circumstances, thereby prevent-
ing determination of a price that would be acceptable to both of the parties taking into account their 
respective perspectives and the options realistically available to each of them at the time of entering into 
the transaction.”

L’esame del comportamento che sarebbe stato intrattenuto da soggetti terzi indipendenti in circo-
stanze comprabili costituisce l’assunto guida nelle analisi di transfer pricing.

4. Per delineare con precisione una transazione finanziaria, e poterla quindi comparare con tran-
sazioni analoghe svolte da soggetti indipendenti sul libero mercato, differenti fattori devono essere 
presi in esame. Questo esame, che comporta di sovente analisi articolate, dovrebbe tener conto del fat-
to che soggetti economici, operanti in settori differenti, possono richiedere tipologie di finanziamento 
con caratteristiche differenti in quanto devono soddisfare esigenze specifiche. Sul punto, le linee guida 
dell’OCSE sulle transazioni finanziarie evidenziano come ai fini di comparabilità, i mercati in cui ope-
rano le imprese indipendenti e quelle associate non devono presentare differenze che abbiano un effetto 
materiale sul prezzo, e deve essere possibile effettuare gli opportuni aggiustamenti (qualora necessari). 
La diretta comparabilità delle circostanze di mercato tende ad avere un impatto più forte sul prezzo del 
denaro, rispetto a quanto generalmente accade per altre tipologie di operazioni infragruppo. Le linee 
guida dell’OCSE sulle transazioni finanziarie, difatti, sottolineano come i prezzi degli strumenti finan-
ziari possono variare sensibilmente in base alle circostanze economiche; ad esempio al paragrafo 10.31 
riportano quanto segue: “The prices of financial instruments may vary substantially on the basis of un-
derlying economic circumstances, for example, across different currencies, geographic locations, local 
regulations, the business sector of the borrower and the timing of the transaction.”

Di seguito si riportano le principali analisi che sarebbe opportuno svolgere negli studi di transfer 
pricing relativi alle transazioni finanziarie a seguito del propagarsi della pandemia da COVID-19:
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rideterminazione del 
credit rating e dell’equity 
at risk

La determinazione del tasso dei finanziamenti infragruppo dovrebbe 
tenere conto del generale peggioramento del rating dovuto dalla 
pandemia da covID-19, così come il livello di capitale di rischio cui 
il mutuante dovrebbe disporre dovrebbe essere rivalutato per far fronte 
all’aumento del rischio di credito.
Nello specifico potrebbe essere valutato con attenzione quali dati 
utilizzare per il calcolo del credit rating, in quanto gli ultimi bilanci 
disponibili potrebbero non riflettere in modo appropriato le prospettive 
future del soggetto mutuatario; allo stesso modo andrebbero rivalutate 
le soglie dei parametri quantitativi (es. gli indici di solidità e di liquidità) 
per la determinazione del rating alla luce dell’aumento della rischiosità 
di mercato.

Verifica degli spread di 
mercato

Nei mercati finanziari si è registrato un aumento significativo dei tassi di 
interesse per specifiche tipologie di strumenti finanziari.
Determinate analisi di benchmark potrebbero essere riesaminate (es. 
strumenti revolving, come le linee di credito) per verificare se riflettono 
ancora in modo appropriato le condizioni di mercato.
Al riguardo, va inoltre sottolineato come i mercati finanziari abbiano 
registrato fluttuazioni differenziate per titoli di stato ed emissioni 
obbligazionarie. Specifiche considerazioni andrebbero quindi effettuate 
nella selezione dei comparables.

valutazione della capacità 
di rimborsare il debito

Potrebbero essere svolte analisi specifiche (es. capacità di indebitamento 
e debt service coverage ratio) al fine di determinare se il soggetto 
mutuatario sia effettivamente in grado di ripagare il debito alla luce 
dell’impatto avuto dal covID-19 sull’impresa e sul settore industriale 
di quest’ultima, così da poter valutare se il finanziamento infragruppo 
presenti le caratteristiche per essere considerato tale o se, di contro, 
possa essere considerato (in tutto o in parte) come apporto di capitale 
proprio.

riesame degli accordi di 
finanziamento

I termini e le condizioni dei contratti di finanziamento infragruppo 
potrebbero essere riesaminati in ragione delle mutate circostanze presenti 
sui mercati finanziari a seguito del COVID-19. Sul punto, occorrerebbe 
analizzare in modo specifico le opzioni di rimborso, le garanzie prestate 
e le opzioni disponibili per la rinegoziazione dei tassi di interesse.

nello studio pubblicato a luglio 2020 sull’andamento delle metriche creditizie, Standard & Poor’s 
evidenzia come il contesto generale di mercato stia lentamente tornando ai livelli storici di lungo periodo 
e che un miglioramento nell’area dell’Euro e nei mercati emergenti è presente, anche se ad un ritmo molto 
lento. In generale, si prevede che l’impatto sul rischio di credito sia completamente riassorbito nel 2023, 
solo qualora non vi siano peggioramenti dovuti al propagarsi di una nuova ondata di covID-19 nel 2021.

5. In termini generali, le crisi economiche alterano in modo significativo le strutture economico-pa-
trimoniali delle imprese. Durante la precedente crisi finanziaria, ad esempio, gli indici di indebitamento 
del mercato sono aumentati, in media, del 5,5%.

Il COVID-19 ha causato un profondo shock nei mercati finanziari alterando una situazione di equi-
librio che proseguiva da un lungo periodo. Il nuovo contesto economico deve quindi essere riflesso in 
modo appropriato nelle analisi finanziarie di transfer pricing, le quali sono svolte prevalentemente attra-
verso il metodo del confronto del prezzo (Comparable uncontrolled price method) che rende di primaria 
importanza la diretta comparabilità delle circostanze di mercato in cui sono svolte le operazioni oggetto 
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di comparazione. tale metodologia consiste, difatti, nel confrontare il prezzo richiesto in una transazio-
ne tra parti associate con il prezzo richiesto in una transazione comparabile tra imprese indipendenti in 
circostanze comparabili.

L’utilizzo di evidenze di mercato aggiornate risulta quindi di primaria importanza al fine di evitare 
effetti distorsivi nelle analisi. Allo stesso modo, specifiche considerazioni e/o aggiustamenti devono 
essere svolti nei parametri chiave delle analisi, come ad esempio la determinazione del crediti rating, la 
valutazione della capacità di ripagare il debito da parte del soggetto mutuatario e le possibili alternative 
d’investimento da parte del soggetto mutuante.
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La trasformazione delle DTA in crediti d’imposta 
prevista dal Decreto “Cura Italia”: profili 
interpretativi a fronte di un legislatore impreciso

The transformation of DTA into tax credits according to Law 
Decree “Cura Italia”: interpretative profiles in front of an 
inaccurate legislator

ALESSANDrO VICINI rONChETTI

Abstract
Il contributo analizza alcuni profili interpretativi connessi alla nuova disciplina che consente la trasformazione 
in credito d’imposta del valore della fiscalità differita attiva (DTA) attribuibile alle perdite fiscali ed alle ecce-
denze di beneficio ACE riportabili, entrambe, negli esercizi successivi
Emerge una tecnica legislativa imprecisa che costringe a letture non sempre piane oltre che implicare una 
sempre maggiore (in)certezza del diritto. Si evidenziano, inoltre, anche non giustificate incoerenze rispetto 
alla recente modifica riguardante la temporanea sospensione delle procedure riguardanti le possibili violazioni 
del divieto di aiuti di stato
Parole chiave: DTA, credito d’imposta, decreto Cura Italia, perdite fiscali, eccedenze di agevolazione fiscale, 
cessione crediti inesigibili

Abstract
The article analyzes some interpretative profiles related to the new tax rule that allows the transformation into 
tax credit of DTA related to the tax losses and the surplus of ACE benefit that can be carried forward, both in 
the following years
An inaccurate legislative technique emerges and, as a consequence, legal uncertainty. Furthermore, there are 
also unjustified inconsistencies with respect to the recent amendment concerning the temporary suspension of 
the procedures concerning the possible violations of EU state aid legislation
Keywords: DTA, tax credit, Law Decree “Cura Italia”, tax losses, ACE Benefit carry forward, sale of not 
performing receivables

Sommario: 1. Il decreto “Cura Italia”, il primo dei decreti legge “emergenziali” emanati per fare 
fronte all’emergenza “Covid 19”, ha introdotto un’agevolazione per le imprese che cedono cre-
diti e che al tempo stesso hanno diritto al riporto di perdite fiscali ex art. 84 dpr 917/1986 o, 
in alternativa, hanno accumulato importi relativi al valore del rendimento nozionale eccedente 
il reddito complessivo netto di cui al comma quarto, art. 1, decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201 (eccedenze ACE). - 2. Il decreto pone, innanzitutto, alcune perplessità con riguardo 
ai requisiti soggettivi. Sono richiamate, in maniera inusuale e generica, le società. Vedremo 
nel paragrafo 2 che tale nozione, particolarmente lasca, permette di includere tra i soggetti 
destinatari della norma anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. - 3. Le perdite 
fiscali rappresentano uno dei presupposti per poter accedere alla disciplina agevolativa. Con-
trariamente a quanto indicato nella relazione illustrativa – nella quale si evidenzia la volontà di 
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andare incontro alle difficoltà economico-finanziarie delle imprese a seguito della crisi causata 
dall’emergenza “Covid 19” – la norma permette di fruire del beneficio solo in reazione alle 
perdite fiscali del 2019 o anteriori: conseguenza, questa, poco coerente. - 4. Sempre in tema 
di perdite fiscali, la norma, come sopra detto, preclude la possibilità di utilizzare le perdite 
del 2020. Tale peculiarità potrebbe indurre le imprese a chiudere anticipatamente l’esercizio 
sociale, con conseguenti riflessi ex art. 10 bis, legge n. 212/2000. - 5. Infine, la disposizione 
prevede anche l’obbligo per le imprese che intendono optare per la trasformazione delle DTA, 
di esercitare l’opzione per assoggettare la differenza, se positiva, tra il valore delle imposte 
differite attive e l’ammontare delle imposte versate ad un canone del’1,5%. Tale adempimento 
appare del tutto ingiustificato.

1. L’art. 55 del recente Decreto Legge 14 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto cura Italia), pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 18 prevede un’agevolazione - per le società che decido-
no di cedere a terzi i crediti verso soggetti non solvibili - rappresentata dalla trasformazione in credito 
d’imposta delle imposte differite attive (in seguito anche “DTA”) relative a: (i) perdite fiscali di cui 
all’art. 84 dpr n. 917/1986 non ancora compensate ed al (ii) valore del rendimento nozionale eccedente 
il reddito complessivo netto di cui al comma quarto, art. 1, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (sui 
profili fiscali delle “imposte differite attive” si vedano, per tutti, Tarigo, Evoluzione della disciplina 
e delle tecniche d’iscrizione in bilancio delle “imposte anticipate”, in rass. trib., 2000, p. 417 ss. e 
Contrino, La fiscalità differita, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti-Bianchi-
ghezzi-notari, volume “obbligazioni – bilancio”, milano, 2006, pag. 530 ss.). L’art. 55 di cui sopra, 
invero, non è una disposizione innovativa in senso assoluto. Essa, difatti, va ad integrare l’art. 44 bis del 
DL 30 aprile 2019, n. 34, norma, quest’ultima, destinata a favorire l’integrazione di soggetti esercenti 
attività d’impresa ed aventi sede legale in regioni d’Italia analiticamente individuate (provvedimento 
commentato, con particolare riferimento al beneficio derivante dalla c.d. eccedenza ACE, da Silvani, La 
nuova disciplina di trasformazione in credito di imposta delle Dta relative ad eccedenze acE, in questa 
rivista, 23 aprile 2020).

La previsione legislativa ha lo scopo, secondo quanto recato dalla relazione illustrativa, di incentiva-
re la cessione di crediti deteriorati da parte delle imprese che hanno accumulato negli ultimi anni, anche 
per effetto della crisi finanziaria, perdite fiscali ovvero eccedenze di “agevolazione Ace”, con l’obiettivo 
di sostenerle anche sotto il profilo della liquidità nell’affrontare l’attuale contesto di crisi economica 
attribuendo, infatti, un credito d’imposta (sulla nozione di credito d’imposta si veda, senza pretesa di 
esaustività, Ingrosso, Il credito d’imposta, milano, 1984; Id., credito d’imposta, in Enc. giur., 1988, 
roma, 1; turchi, credito d’imposta, in Dig. comm., 1989, 203).

sulla base dei presupposti di cui sopra, la legge prevede che qualora la società ceda i crediti verso 
debitori non solvibili, è possibile esercitare la trasformazione del valore delle imposte differite attive 
(anche se non iscritte nel bilancio d’esercizio) attribuite o attribuibili agli elementi (i) e (ii) di cui sopra.

osserviamo che l’opportunità di trasformare un credito potenziale - quale quello rappresentato dalle 
poste iscritte nell’attivo del bilancio dell’esercizio con la qualificazione di “imposte differite attive” - in 
crediti certi ed esigibili qualificati “crediti d’imposta”, è uno strumento legislativo di sostegno nei mo-
menti di crisi economico-finanziaria che il legislatore ha introdotto da alcuni anni (per la prima volta 
con l’articolo 2, commi da 55 a 58, del D.L. 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, 
con la Legge 26 febbraio 2011, n. 10). Difatti, mediante la suddetta trasformazione, la legge attribuisce 
al contribuente – usualmente soggetto passivo l’obbligazione tributaria – la titolarità di una situazione 
giuridica soggettiva attiva nei confronti dell’ente impositore pur in assenza di un eventuale pagamento 
indebito ovvero di un ammontare di imposta sul valore aggiunto portata in detrazione maggiore di quello 
oggetto di rivalsa (sul tema Paparella, Le situazioni giuridiche soggettive e le loro vicende, in fantozzi, a 
cura di, Diritto tributario, torino, 2012, 487. sul rimborso del tributo si vedano, per tutti, basilavecchia, 
rimborso d’imposta, in Diritto online treccani, 2014; taBet, rimborso di tributi, in Enc. giur treccani, 
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XXvII, 1991; tesauro, Il rimborso dell’imposta, torino, 1975; iD., rimborso delle imposte, in nss. D.I., 
appendice, vI, 1986)

Nel prosieguo saranno analizzati alcuni profili del nuovo istituto che parrebbero destare alcuni dubbi 
interpretativi.

2. Come ricordato, l’art. 55 del decreto legge è una disposizione che integra, modificandolo in ma-
niera sostanziale, l’art. 44 bis del DL 30 aprile 2019, n. 34, norma, quest’ultima, introdotta con la finalità 
di attribuire il beneficio della trasformazione in credito d’imposta dei crediti per imposte differite attive 
a favore soggetti ben individuati sulla base della sede legale. E, in effetti, l’impianto normativo dell’art. 
55 del decreto riflette, per buona parte, la struttura del citato art. 44 bis, ad eccezione del riferimento 
alla sede dei soggetti beneficiari oltre ad alcuni aspetti che attengono alla quantificazione del credito 
d’imposta. mentre la prima versione dell’art. 44 bis individuava con precisione i soggetti che poteva-
no beneficiare della norma (in particolare residenti in alcune regioni del Sud Italia), l’attuale versione 
menziona solo le “società” senza alcuna precisazione sul tipo di società né sulla localizzazione della 
residenza della stessa.

Parrebbe pertanto che i soggetti destinatari della nuova versione dell’art. 44 bis del DL 30 aprile 
2019, n. 34 siano le società di ogni tipo e che con riferimento alla sede nessuna prescrizione sia sancita. 

con riferimento al tipo di società che possono applicare la disposizione, occorre osservare che il 
legislatore, in maniera peraltro insolita, ha adottato una locuzione particolarmente lasca, in particolare è 
previsto: “Qualora una società ceda a titolo oneroso …”. In relazione quindi all’analisi dei presupposti 
soggettivi della disposizione dobbiamo constatare che sarebbe sufficiente che il soggetto passivo rivesta 
la qualifica di “società” per poter esercitare la trasformazione delle DTA in questione. Rafforza quanto 
detto la constatazione che qualora il legislatore voglia precisare i presupposti soggettivi di una disposi-
zione tributaria, ciò avviene espressamente (ad esempio, di vedano i presupposti soggettivi del regime 
fiscale di cui agli artt. 117 e ss. del d.p.r. n. 917/1986). Occorre peraltro ricordare, per completezza di 
esposizione, che la fattispecie riguardante i presupposti soggettivi per poter accedere alla disciplina 
della trasformazione della fiscalità differita in credito d’imposta è stata oggetto di pronuncia ufficiale da 
parte dell’agenzia delle Entrate, in occasione della risoluzione n. 94/E del 2011. In tale documento è 
stato chiarito che, con riferimento ai presupposti soggettivi dell’art. 2, comma 55, del decreto legge 29 
dicembre 2010, n. 225 (disposizione, anch’essa, che recava la possibilità di “convertire” l’ammontare di 
talune imposte differite attive in crediti d’imposta) “… in virtù del riferimento letterale alla ”approvazio-
ne del bilancio da parte dell’assemblea dei soci”, la disposizione risulta applicabile solo ai soggetti IrEs 
costituiti in una forma giuridica che prevede l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci 
o di altro organo competente per legge”. La nuova versione dell’art. 44 bis, al contrario, non reca alcun 
riferimento all’approvazione del bilancio d’esercizio da parte dell’assemblea dei soci.

Ben sapendo che l’interpello ha efficacia vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto 
dell’istanza e limitatamente al richiedente non può negarsi che un’argomentazione a contrariis non pos-
sa non trovare robuste adesioni e permettere pertanto di giungere alla conclusione che nel caso di specie 
anche le società di persone possano applicare le disciplina agevolativa (Sulla efficacia giuridica della 
risposta all’interpello si veda, Pistolesi, gli interpelli tributari, milano, 2007, 64 ss.). 

sempre con riferimento ai presupposti soggettivi, adottando una lettura conforme alle regole euro-
pee, si può trovare conferma che le società aventi sede in un altro paese dell’Unione che esercitano atti-
vità in Italia attraverso una stabile organizzazione, siano tra i destinatari della novella. In caso contrario, 
vi potrebbero essere i requisiti di una possibile violazione del principio della libertà di stabilimento ai 
sensi dell’art. 49 tfuE. anche in questo caso crediamo non siano applicabili le considerazioni svolte 
dell’agenzia delle Entrate nella citata risoluzione n. 94/E del 2011 ove si afferma che, con riferimento 
alla disciplina riguardante la trasformazione delle imposte differite attive in crediti d’imposta, solo i 
soggetti tenuti all’approvazione del bilancio possono accedervi stante l’espresso riferimento in tal senso 
recato dalla legge (afferma l’Agenzia: “Si evidenzia, infine, che, in virtù del riferimento letterale al-
l’”approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci”, la disposizione risulta applicabile solo ai 
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soggetti IrEs costituiti in una forma giuridica che prevede l’approvazione del bilancio da parte dell’as-
semblea dei soci o di altro organo competente per legge”).

L’attuale versione dell’art. 44 bis, al contrario, oltre a non sancire alcuna approvazione del bilancio 
d’esercizio prevede espressamente che la “trasformazione” in credito d’imposta può essere effettata 
anche in assenza di formale iscrizione in bilancio delle imposte differite. ne consegue, a nostro avviso, 
che sia per il rispetto delle regole europee sia per la differente formulazione dell’art. 44 bis, le stabili 
organizzazioni italiane di soggetti non residenti siano tra i soggetti destinatari della norma.

3. La legge prevede che il presupposto per la trasformazione delle Dta in credito d’imposta è rap-
presentato da “… perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi 
dell’art. 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, alla data di cessione …”.

Riteniamo sia opportuno chiarire se le eventuali perdite fiscali relative all’esercizio 2020, possano 
rientrare tra i presupposti che consentono l’iscrizione del credito d’imposta a fronte delle Dta ad essere 
riferibili.

come detto, l’inusuale formulazione legislativa pone alcune perplessità, imponendo alcuni sforzi 
interpretativi.

Le perdite fiscali relative all’anno 2020, ipotizzando che il contribuente abbia esercizio coincidente 
con l’anno solare, non parrebbero avere i presupposti, a nostro avviso, per dare diritto alla “trasforma-
zione” in credito d’imposta. Quanto sopra deriva dalla constatazione che i presupposti necessari per ac-
cedere all’istituto deve sussistere alla data di cessione dei crediti e, comunque, entro il 31 dicembre 2020 
(il presupposto giuridico per la compensazione delle perdite fiscali rappresenta un aspetto ben indagato 
dalla dottrina, in quanto trattandosi di “una situazione rilevante a favore del contribuente, l’esercizio del 
correlato diritto dovrebbe presupporre l’osservanza degli obblighi formali stabiliti dalla legge, obblighi 
che, in linea generale, assumerebbero rilevanza sostanziale anche ai fini del venire in essere del diritto 
del contribuente”: cfr. cardella, La perdita di periodo nel sistema di imposizione sul reddito, torino, 
2012, 44; sempre in tema di utilizzo delle perdite fiscali si veda Zizzo, Considerazioni sistematiche in 
tema di utilizzo delle perdite fiscali, in Rass. trib., 2008, 929). Con rifermento al presupposto rappre-
sentato dalle perdite fiscali è arduo ipotizzare che, per soggetti con esercizio coincidente con l’anno 
solare, quelle sostenute nell’esercizio 2020 possano concorrere a formare i presupposti per applicare la 
novella di cui al decreto legge in commento. Tali perdite fiscali, difatti, assumono rilevanza giuridica in 
un momento successivo.

sempre secondo una prospettiva che attiene agli aspetti temporali, si osserva che l’attale art. 44 bis 
reca una previsione di difficile comprensione: si afferma che “la trasformazione in crediti d’imposta 
avviene alla data di efficacia della cessione”. Tale locuzione desta perplessità. È difatti estremamente ar-
duo comprendere quale sia il significato dell’anzidetta affermazione, considerato che la trasformazione 
in credito d’imposta delle DTA non è un fatto che può trovare una precisa collocazione temporale ma si 
tratta di un evento che si manifesta attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi, all’interno 
della quale sarà indicato il credito d’imposta determinato in ottemperanza all’art. 44 bis. L’affermazione 
sancita dalla legge non è pertanto realizzabile poiché la data in cui v’è efficaci della cessione dei cre-
diti – che deve avvenire entro il 31 dicembre 2020 – non può coincidere con il momento in cui viene 
ad esistenza il credito d’imposta il quale non può che trovare la propria legittimazione giuridica con la 
presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale sarà riportata l’opzione esercitata dalla società.

La locuzione, pertanto, crediamo sia volta solo a confermare che il credito d’imposta è attribuibile 
al periodo d’imposta nel corso del quale avviene la cessione dei crediti.

In conclusione, potremmo affermare che la disposizione non parrebbe “cogliere nel segno” le inten-
zioni del governo espresse nella relazione illustrativa in quanto i probabili risultatati negativi (sia dal 
punto di vista economico sia finanziario) realizzati al termine dell’esercizio 2020 non potranno essere 
mitigati dalla regola in commento.
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4. L’art. 55 del decreto prevede che la cessione dei crediti, affinché il contribuente possa beneficiare 
del credito d’imposta connesso, debba avvenire entro il 31 dicembre 2020. In particolare, il disposto 
reca: “Qualora una società ceda a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori ina-
dempienti …”. La prima osservazione che tale disposizione suggerisce riguarda il fatto che, a differen-
za di come usualmente avviene per disposizioni analoghe aventi natura temporanea, la legge anziché 
“ancorare” il vincolo temporale per la sua efficacia rispetto all’esercizio in corso alla data di entrata in 
vigore della novella, in questo caso, l’unico riferimento temporale è rappresentato dalla data del 31 di-
cembre, senza alcun riferimento all’esercizio sociale in corso.

Ciò, di per sé, non costituisce una irregolarità – trattasi di una differente formulazione legislativa – 
che tuttavia può implicare, come in appresso descritto, possibili incertezze interpretative.

vediamo per prima cosa, l’ipotesi in cui la società abbia esercizio coincidente con l’anno solare. 
In questo caso, qualora i crediti siano ceduti a titolo oneroso in data 30 novembre 2020 si potrebbero 
verificare le seguenti situazioni:
- viene realizzata una perdita su crediti ex art. 101, dpr n. 917/1986 fiscalmente deducibile;
- la perdita di cui sopra, potrebbe in linea teorica comportare anche una perdita fiscale ex art. 84, dpr 

n. 917/1986;
- la perdita fiscale di cui sopra non avrebbe i requisiti per essere inclusa tra le perdite fiscali che pos-

sono conferire il diritto alla trasformazione della connessa fiscalità differita in credito d’imposta.
si ipotizzi, al contrario, il caso in cui la società abbia esercizio con chiusura al 30 novembre 2020. 

In questo caso, qualora la cessione dei crediti avvenga nella stessa data si verificheranno le seguenti 
situazioni:
- la perdita su crediti sarà fiscalmente deducibile ex art. 101 dpr n. 917/1986;
- la perdita su crediti concorrerà a formare la perdita fiscale ex art. 84 dpr n. 917/1986;
- la perdita fiscale di cui sopra potrà concorrere alla trasformazione in credito d’imposta in quanto 

realizzata entro il 31 dicembre 2020.
Quanto descritto non rappresenta, di per sé, un trattamento tributario illegittimo, è inevitabile quan-

do viene introdotta una legge la cui efficacia si protrae per un periodo limitato di tempo e, di conse-
guenza, la scelta del termine entro il quale il beneficio può essere fruito può implicare regimi tributari 
differenziati solo sulla base dell’aspetto temporale.

Ciò che può destare perplessità è il fatto che sebbene vi sia coincidenza della data di cessione del 
credito e benché in entrambi i casi tale cessione implichi una perdita fiscale, solo in caso di esercizio con 
chiusura al 30 novembre, tale perdita fiscale potrà concorrere alla trasformazione in credito d’imposta.

Le conseguenze sopra esposte potrebbero indurre le società ad anticipare la data di chiusura dell’e-
sercizio, ciò permetterebbe, come nell’esempio sopra esposto, di ottenere un indubbio vantaggio fiscale.

tale comportamento, tuttavia, dovrebbe essere esaminato anche alla luce della clausola anti abuso 
di cui all’art. 10 bis, legge n. 212/2000.

È indubbio che la modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale sarebbe finalizzata all’otte-
nimento del vantaggio fiscale altrimenti indebito. Invero, ci si chiede se la società che adotti tale misura 
ricada, senza dubbio, nella disciplina anti abuso ovvero il comportamento tenuto non possa rientrare 
in quello che viene definito legittimo risparmio d’imposta. Difatti, la modifica della data di chiusura 
dell’esercizio non permetterebbe il conseguimento di un “uso distorto” di una disposizione tributaria 
ma, al contrario, sarebbe volto ad ottenere l’applicazione di una regola tributaria che il legislatore ha 
posto nell’ordinamento.

Occorrerebbe riflettere, soprattutto nell’attuale contesto di crisi, sulla nozione di “operazione priva 
di sostanza economica”. L’opzione per la trasformazione in credito d’imposta delle Dta implica senza 
dubbio solo vantaggi fiscali ma tali vantaggi assumono rilevanza peculiare soprattutto sotto il profilo 
della liquidità dell’impresa.

5.L’art. 55 pone alcuni dubbi di coordinamento con l’opzione di cui dall’art. 11, comma primo, DL 
n. 59/2016. tale disposizione, ricordiamo, prevede il versamento di un “canone” annuale pari all’1,5% 
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applicato sulla differenza, se positiva, tra il valore delle imposte differite attive e l’ammontare delle 
imposte versate.

L’incertezza che provoca il disposto legislativo recato dall’art. 55 del decreto “cura Italia” attiene al 
fatto che la norma a cui rimanda l’art. 55 stesso prevede che il pagamento del canone debba essere com-
misurato al valore delle imposte differite attive relative a: svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal 
reddito imponibile e disallineamenti tra valori civilistici e fiscali del valore di avviamento e delle altre 
attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta (art. 2, commi 
55 e ss., DL n. 225/2010). nessun rifermento, in tale contesto, è fatto ad eventuali Dta relative perdite 
fiscali o eccedenze di beneficio ACE riportabile in avanti.

ci si chiede pertanto come la norma richiamata dall’art. 55 possa essere correttamente coordinata. 
cerchiamo di chiarire.

L’art. 55 del DL prevede la trasformazione in crediti d’imposta dli Dta che nulla hanno a che fare 
con le Dta disciplinate dal richiamato DL n. 59/2016. Difatti mentre il primo si sofferma sulle Dta 
relative a perdite fiscali e a eccedenze di ACE riportabili, il secondo presuppone DTA relative ad altre 
fattispecie.

occorre pertanto stabilire il corretto coordinamento delle due disposizioni. In particolare, visto che 
l’esercizio dell’opzione per il pagamento del canone di cui al DL 59/2016 è condizione necessaria per 
potere trasformare in credito d’imposta le DTA su perdite fiscali o eccedenza di beneficio ACE, ci si 
chiede se il legislatore abbia indirettamente richiesto tra i presupposti per applicare l’art. 55 anche la sus-
sistenza di Dta di altro tipo. In questo caso, che la società che voglia applicare le norma del decreto cura 
Italia, oltre ad avere perdite fiscali o eccedenze di ACE riportabili in esercizi successivi, dovrebbe anche 
disporre di Dta parametrate su altri tre presupposti. In questo caso, adottando una interpretazione “re-
strittiva” si potrebbe giungere alla conclusione che in assenza di tali altre tipologie di Dta, non sarebbe 
possibile applicare la disposizione agevolativa introdotta dall’art. 55 del decreto legge “cura Italia”.

tuttavia, ad una lettura più approfondita della formulazione legislativa e soprattutto sulla base dei 
contenuti della relazione illustrativa al decreto, parrebbe che scopo primario se non esclusivo della 
disposizione sia l’incentivazione della cessione di crediti inesigibili e non anche l’assoggettamento a 
tassazione di ulteriori Dta. ne consegue che l’interpretazione rigorosa sopra proposta, non parrebbe 
soddisfacente.

Invero, si deve osservare che la legge nel prevedere che la società debba effettuare l’opzione di cui al 
DL n. 59/1016 non rechi un precetto assoluto altrimenti non si sarebbe utilizzato il sostantivo “opzione”, 
ma sancisca che, qualora il soggetto che intende procedere alla cessione dei crediti per godere del benefi-
cio di cui all’art. 55, dovesse essere titolare di Dta aventi differenti presupposti (connesse a svalutazioni 
crediti e disallineamenti tra valori civilistici e fiscali di avviamento ed altre attività immateriali) allora, 
solo in tal caso, sarà tenuto ad effettuare l’opzione. al contrario, in assenza delle altre tipologie di Dta 
individuate dal DL n. 59/2016, nessuna opzione sarà dovuta ma resterà valido il diritto ad applicare la 
disciplina agevolativa riguardante la cessione dei crediti.

Qualche ulteriore riflessione, questa volta di ampio respiro, sulla modesta “qualità” delle legislazio-
ni adottate, soprattutto in occasione dei recenti provvedimenti emergenziali.

La clausola che impone il versamento del canone dell’1,5% alle società che intendono effettuare 
l’opzione di cui all’art. 44 bis è stata introdotta in occasione dell’emanazione del DL 59/2016 (nella 
versione originaria) al fine di scongiurare possibili eccezioni di violazione del divieto di aiuti di Stato 
ex artt. 107 e 108 tfuE.

In particolare, il legislatore introdusse tale previsione normativa al fine di rendere “più onerosa” la 
trasformazione delle Dta in crediti d’imposta e renderla, in tal modo, rispettosa delle regole europee. 
Difatti la mera trasformazione delle Dta in crediti d’imposta – introdotta originariamente a favore delle 
imprese bancarie – andò incontro alle osservazioni critiche mosse dalla Commissione Europea la quale 
prospettò che la normativa, prevedendo una pura agevolazione per le imprese bancarie, avrebbe potuto 
comportare la violazione del divieto di aiuti di Stato (si veda Fransoni, Spunti di riflessione sul canone 
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per la trasformazione delle Dta ai sensi del Decreto “cura Italia”, reperibile all’indirizzo https://fran-
soni.it/wp-content/uploads/2020/03/5_Dta-e-canone.pdf).

ora ci si chiede per quale motivo, la medesima disposizione che prevede il versamento del canone 
in caso di trasformazione di Dta in crediti d’imposta sia stata mantenuta all’interno della normativa 
recata nel decreto cura Italia.

Le perplessità sorgono per una duplice motivazione.
In primo luogo, la disposizione, come sopra evidenziato, implica un, seppur modesto, onere per le 

imprese e ciò non pare sia nelle finalità del decreto. Inoltre, aspetto non secondario, la disciplina cos 
come sopra evidenziato è tutt’altro che chiara, e ciò non può che contribuire ad alimentare le legittime 
polemiche riguardanti la eccessiva burocrazia della pubblica amministrazione che, al contrario, soprat-
tutto in momenti come l’attuale, dovrebbe essere ridotta al minimo essenziale.

In secondo luogo, e questo è l’aspetto che maggiormente lascia perplessi sulle qualità del nostro 
legislatore nello scrivere le leggi, non si comprende per quale motivo tale regola – che risponde alla 
necessità di scongiurare la possibile violazione del divieto di aiuti di stato, sia stata mantenuta sebbene 
tale possibilità non sussista. È noto, e dovrebbe esserlo anche al legislatore, che tra le misure adottate in 
sede europea a sostegno dell’economia dell’uE e dei diversi stati membri, duramente colpiti dalla crisi, 
rientra l’adozione di norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato. La Comunicazione della 
commissione “Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current CO-
VID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01”, è volta difatti a consentire agli stati membri di adottare mi-
sure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di stato (La predetta 
comunicazione segue e integra le prime indicazioni fornite dalla commissione nella comunicazione 
“risposta economica coordinata all’emergenza covID-19” del 13 marzo 2020. Il quadro degli aiuti 
di Stato ammissibili è stato esteso ed integrato il 3 aprile, con la Comunicazione C(2020) 2215 final e 
ulteriormente modificato ed esteso con la Comunicazione dell’8 maggio (C(2020 3156 final). Cesserà 
di essere applicabile il 31 dicembre 2020, tranne che per la disciplina sugli aiuti di stato alla ricapitaliz-
zazione delle imprese non finanziarie che sarà efficace sino al 1° luglio 2021. Prima di tale data potrà 
essere modificato e prorogato, sulla base di considerazioni di politica della concorrenza o economiche).
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Il contributo a favore di imprese e lavoratori 
autonomi di minori dimensioni, previsto dal c.d. 
decreto Rilancio: una misura in chiaroscuro

The contribution to smaller companies and self-employed: a 
“chiaroscuro” measure

ANTONIO VIOTTO

Abstract
L’elaborato illustra e commenta l’art. 25 del c.d. decreto rilancio, il quale introduce il contributo a fondo 
perduto, una misura economica a favore di imprenditori (anche agricoli) e di lavoratori autonomi, che non 
abbiano superato un determinato volume di ricavi o di compensi nel 2019 (5 milioni di euro) e che abbiano 
subito un calo di fatturato o di corrispettivi nel mese di aprile 2020, a causa del periodo di forzata chiusura o 
riduzione dell’attività. Il provvedimento ha un ambito di applicazione ampio, tuttavia presenta alcune criticità 
che vengono messe in evidenza nel presente contributo. 
Parole chiave: imprenditori, lavoratori autonomi, emergenza sanitaria, covid-19, crisi economica, calo di 
fatturato o di corrispettivi, contributo a fondo perduto

Abstract
The article illustrates and comments on art. 25 of the so-called decreto Rilancio, which introduces the non-
refundable contribution, an economic measure in favor of entrepreneurs (also agricultural) and self-employed 
workers, who have not exceeded a certain volume of revenues or compensation in 2019 (5 million euros) and 
who have suffered a drop in turnover or of fees in April 2020, due to the period of lockdown or reduction of 
the activity. The provision has a broad scope, however it presents some critical issues that are highlighted in 
this contribution.
Keywords: entrepreneurs, self-employed workers, Covid-19, health emergency, economic crisis, drop in tur-
nover or of fees, non-refundable contribution 

Sommario: 1. Inquadramento generale della disposizione. - 2. Osservazioni sull’ambito sog-
gettivo. - 3. Riflessioni in tema di legittimità dell’esclusione dei professionisti “con cassa” dal 
contributo a fondo perduto. - 4. Ambito oggettivo e incertezze applicative. - 5. Misura del 
contributo e implicazioni reddituali. - 6. Aspetti procedimentali e profilo sanzionatorio. - 7. Il 
contributo a fondo perduto alla luce del Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19. 

1. tra le misure contenute nel c.d. decreto rilancio (DL n. 34 del 19.5.2020, convertito in L. n. 77 
del 17.7.2020), merita particolare attenzione l’art. 25 recante la previsione di un contributo a fondo 
perduto a favore di imprenditori (anche agricoli) e di lavoratori autonomi, con un volume di ricavi o di 
compensi 2019 non superiore a 5 milioni di euro, che abbiano subito un calo di fatturato o di corrispettivi 
nel mese di aprile 2020, a causa del periodo di forzata chiusura o riduzione dell’attività.
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L’intervento – ancorchè non proprio tempestivo – si colloca nell’ambito di un più ampio pacchetto 
di misure introdotte per tentare di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza “covid-19” nel tentativo di 
rianimare l’economia e di stimolare la ripresa.

va detto subito che il quadro d’insieme presenta diverse smagliature, sia per una serie di sovrappo-
sizioni con altri provvedimenti in precedenza adottati, sia per la mancanza di coordinamento con altre 
misure previste dallo stesso decreto. ad esempio, per le società con ricavi superiori ai 5 milioni (le quali, 
dunque, non possono beneficiare del contributo in esame), l’art. 26 prevede due crediti d’imposta diretti 
a favorire il rafforzamento patrimoniale, l’uno a favore di coloro che investono in dette società, l’altro 
a favore delle stesse società a fronte delle perdite generate e coperte con i predetti investimenti. Peccato 
che il novero dei soggetti cui si applica l’art. 26 sia limitato alle società di capitali, con la conseguenza 
che alle società di persone e agli imprenditori individuali, con ricavi superiori ai 5 milioni, non com-
peterà alcuna misura di favore, pur in presenza di perdite e di cali sensibili di fatturato, non rientrando 
tra i destinatari né dell’art. 25 (per superamento dei limiti dimensionali), né dell’art. 26 (per difetto del 
requisito soggettivo).

2. Sotto il profilo soggettivo, la disposizione individua come beneficiari del contributo gli «esercenti 
attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva».

sorvolando sull’evidente imprecisione letterale (la norma attribuisce il contributo agli “esercenti 
attività…di reddito agrario”, riferendosi ai possessori di reddito agrario), attraverso il riferimento all’e-
sercizio di attività d’impresa e di lavoro autonomo e alla titolarità di una partita Iva, il legislatore ha 
inteso rimettere l’individuazione della platea dei destinatari ad una combinazione di parametri tratti sia 
dalla normativa contenuta nel tuIr o sia da quella Iva. ne risulta un ambito di applicazione molto 
ampio, comprendente, di fatto, i soggetti passivi Iva di cui agli artt. 4 e 5 del DPr n. 633 (in quanto, per 
l’appunto, «titolari di partita Iva»), sia che producano reddito d’impresa, sia che producano reddito di 
lavoro autonomo o reddito agrario, ed a prescindere dal regime fiscale adottato (come precisato dall’A-
genzia delle entrate nella circolare n. 15/E del 13 giugno scorso). 

L’ampio bacino delineato è tuttavia limitato espressamente dalla norma con l’esclusione in ogni caso 
dal beneficio dei soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, degli enti 
pubblici, degli intermediari finanziari, dei lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto 
privato di previdenza obbligatoria. sono, inoltre, espressamente esclusi dal novero dei soggetti ammessi 
al beneficio i soggetti aventi diritto a percepire le indennità previste dagli articoli 27 e 38 del D.L. n. 
18/2020 (c.d. decreto cura Italia), vale a dire, i liberi professionisti titolari di partita Iva e i soggetti 
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata, nonchè i 
lavoratori dello spettacolo.

Ancorchè la ratio della disposizione appaia abbastanza chiara, nel senso di escludere dal beneficio 
i soggetti destinatari (effettivamente o potenzialmente) di altre provvidenze previste dai decreti che si 
sono succeduti nel periodo emergenziale, sembra pleonastica la scelta di annoverare tra gli esclusi anche 
i lavoratori dipendenti e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, a meno che il gover-
no non intendesse configurare il caso di soggetti che, al tempo stesso, svolgano una duplice attività: di 
lavoro dipendente, da un lato, e d’impresa o lavoro autonomo o agraria, dall’altro. Se così fosse, però, il 
testo del comma 1 dell’art. 25 sembrerebbe deporre per l’esclusione tout court di tali soggetti dal novero 
dei beneficiari, mentre l’Agenzia delle entrate, con la circolare già citata, li ammette al contributo con 
riferimento alla sola attività d’impresa o lavoro autonomo o agraria esercitata (non considerando, quin-
di, il reddito percepito dal soggetto quale lavoratore dipendente o titolare di rapporto di collaborazione 
coordinata e continuativa).

altresì chiara è la scelta di escludere i contribuenti che abbiano cessato l’attività al momento di pre-
sentazione della domanda (cosa che potrà avvenire entro il 13 agosto 2020), scelta che si può giustificare 
se l’obiettivo del provvedimento è sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica in vista di 
una loro ripresa dell’attività economica, ma che è, invece, meno comprensibile in una prospettiva più 
marcatamente solidaristica, in cui il contributo viene concepito come un mezzo per alleviare il disagio 
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di quanti, dopo il mese di aprile 2020 (mese che, come vedremo, costituisce il parametro per la quantifi-
cazione del contributo), proprio per le difficoltà economiche indotte dalla crisi e dall’emergenza, hanno 
dovuto cessare l’attività esercitata. D’altro canto, rispetto all’obiettivo di incentivare la ripresa delle 
attività, non sembra molto ragionevole la conclusione di far beneficiare del contributo anche coloro che 
cessino l’attività subito dopo aver presentato la domanda (in tal senso vd. circ. n. 15/E). 

3. Parimenti poco comprensibile è la scelta di escludere tout court dalla platea degli ammessi al 
beneficio i professionisti iscritti agli enti privati di previdenza obbligatoria.

Vero è che tali soggetti sono stati potenzialmente beneficiari di un reddito c.d. di ultima istanza, nei 
mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ma vero è, altresì, che l’importo massimo di tale provvidenza do-
vrebbe arrivare a 1.000 euro nel mese di maggio e che la stessa è subordinata al rispetto di determinati 
requisiti, con la conseguenza che tale beneficio, in realtà, non è garantito a tutti i professionisti iscritti ad 
un ente di diritto privato di previdenza obbligatoria, pur aventi un volume di compensi non superiore a 
5 milioni di euro. come si dirà, invece, gli altri lavoratori autonomi potranno ottenere un contributo in 
percentuale sulla perdita di fatturato, con un minimo di 1.000 euro, un contributo che, stando al Provve-
dimento del Direttore dell’agenzia n. 230439 del 10 giugno 2020 (emanato per dare applicazione alla 
disposizione in esame), potrebbe anche superare i 150.000 euro. 

sicchè siamo di fronte ad un’esclusione, o comunque ad una sostanziale diversità di trattamento, 
veramente difficili da giustificare, atteso che, da un lato, anche i professionisti iscritti alle casse di pre-
videnza rientrano nella categoria dei “lavoratori autonomi” cui è diretto il contributo ex art. 25, comma 
1, e, dall’altro lato, anche questi soggetti sono stati colpiti dall’emergenza epidemiologica, al pari dei 
titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo. Non si vede allora per quale motivo, al verificarsi dei 
limiti dimensionali (5 milioni di ricavi 2019) e della perdita di fatturato rispetto al 2020, anche questi 
“lavoratori autonomi” non dovrebbero avere diritto al contributo (se del caso, scomputando quanto 
eventualmente ricevuto ad altro titolo). sappiamo, infatti, che vi sono differenze importanti quanto ai 
profili soggettivi e oggettivi tra i contribuenti che producono reddito di impresa e quelli che producono 
reddito di lavoro autonomo, le quali, peraltro, si riflettono in differenti regole di quantificazione della 
base imponibile. Tuttavia dobbiamo chiederci se tali differenze siano sufficienti per considerare non 
irragionevole e non arbitraria, nella prospettiva dell’art. 3 cost., la scelta legislativa attuata nel decreto. 
A tale proposito può tornare utile l’insegnamento della Corte costituzionale in tema di legittimità delle 
agevolazioni tributarie, pur essendo chiaro che la misura in questione non rappresenta, tecnicamente, 
un’agevolazione in senso stretto, in quanto non si risolve in una riduzione dell’imposta dovuta, ma in una 
forma di ristoro pubblico a fronte di una perdita di fatturato. Ebbene, con riferimento alle agevolazioni, 
la corte riconosce sì al legislatore un’ampia discrezionalità, ma pone un limite a tale libertà allorquando 
la scelta legislativa sia palesemente arbitraria o irrazionale (da ultimo vd. corte cost., sent. 13 dicembre 
2017, n. 264; sent. 13 luglio 2017, n. 177; sent. 5 aprile 2018, n. 72; sent. 23 giugno 2020, n. 120), come 
si verifica nei casi in cui l’esclusione da un beneficio sia contraria alla logica e alla funzione dello stesso 
(FICHERA, Calamità naturali, principi costituzionali e agevolazioni fiscali, in Rass. trib., 2014, 1214). 
nel caso di specie, tuttavia, la scelta legislativa di escludere dal contributo i liberi professionisti sembra 
logicamente avulsa rispetto alla funzione del contributo stesso, quale si evince sin dall’incipit dell’art. 
25 (nella frase «Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”»), che 
consiste nel dare un supporto ai titolari di partita Iva, i quali rappresentano l’area del mondo produttivo, 
dei soggetti che operano in modo autonomo, sopportando il rischio connesso allo svolgimento della loro 
attività. Ed anche le differenze strutturali, che pure sussistono tra le categorie dei liberi professionisti e 
degli imprenditori, non valgono a far recuperare ragionevolezza alla discriminazione, dal momento che 
non sono tali da far venire meno quello che sembra essere il tratto caratterizzante dei soggetti destinatari 
del provvedimento agevolativo, vale a dire, lo svolgimento in forma autonoma di un’attività produttiva 
di beni o di servizi, da parte di contribuenti di piccole dimensioni. tanto più che tra i destinatari del 
contributo sono espressamente annoverati anche i titolari di redditi di lavoro autonomo, il che significa 
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che, rispetto alla logica del provvedimento, sono irrilevanti le differenze strutturali esistenti tra le due 
categorie di contribuenti. 

4. Procedendo con l’analisi dell’art. 25, la norma introduce due condizioni per accedere al contri-
buto.

La prima riguarda la dimensione del soggetto beneficiario, la quale viene misurata attraverso il rife-
rimento al volume dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del tuIr, o dei compensi di 
cui all’articolo 54, comma 1, del tuIr, il quale, nel periodo d’imposta 2019, non deve aver superato i 5 
milioni di euro. Qui, dunque, vengono in rilievo grandezze tipiche dell’area dell’imposizione reddituale: 
segnatamente, i ricavi della gestione caratteristica (quelli, per intenderci, che derivano dalle cessioni dei 
c.d. beni merce in senso stretto), di competenza dell’esercizio 2019, e i compensi, percepiti nel 2019, 
mentre non rilevano gli altri componenti che pure formano la voce ricavi di cui all’art. 85, né, a maggior 
ragione, i componenti positivi diversi dai ricavi, né, per gli esercenti arti e professioni, i componenti 
positivi di cui ai commi da 1-bis a 1-quater, dell’art. 54 (il Provvedimento n. 230439 precisa in modo 
molto puntuale quali siano le voci della dichiarazione dei redditi da considerare ai fini del calcolo di 
tale parametro). non è chiaro, tuttavia, dal testo del comma 2 dell’art. 25, se il legislatore abbia inteso 
prevedere un limite dimensionale anche con riferimento ai «titolari di reddito agrario», i quali, come 
noto, non producono ricavi di cui all’art. 85 del tuIr, né compensi di cui all’art. 54, tant’è che l’agen-
zia delle entrate, nel menzionato Provvedimento n. 230439 (e nella citata circ. n. 15/E), nel tentativo di 
evitare la diversità di trattamento (che, però, potrebbe riflettere una scelta consapevole del Governo, in 
linea con il favor tradizionalmente riservato verso la categoria dei redditi fondiari derivanti dai terreni), 
stabilisce che, per i soggetti che determinano il reddito su base catastale, si dovrebbe fare riferimento ai 
ricavi risultanti dalle scritture contabili ovvero, in mancanza di queste, al volume d’affari. 

La seconda condizione per accedere riguarda il pregiudizio subito dal contribuente per effetto della 
crisi, il quale viene commisurato al calo di almeno un terzo del fatturato o dei corrispettivi registrati nel 
mese di aprile 2020, rispetto al corrispondente mese di aprile 2019. Qui, dunque, la scelta è caduta su 
una grandezza rilevante ai fini IVA: un parametro apparentemente semplice, anche se piuttosto appros-
simativo in rapporto all’obiettivo di cogliere l’effetto di contrazione sulle attività commerciali e produt-
tive determinato dal periodo di lock-down, perché lo scostamento del fatturato di aprile potrebbe essere 
stato compensato da una maggiore concentrazione delle vendite nei primi mesi dell’anno 2020, rispetto 
a quanto avvenuto nel 2019, sicchè forse sarebbe stato più significativo il riferimento alla media del 
fatturato del primo quadrimestre 2020, rispetto all’analogo valore dello stesso periodo 2019. La norma 
prevede poi che si debba fare riferimento alla «data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni 
o di prestazione di servizi», la quale, pur nel silenzio della disposizione, dovrebbe essere individuata 
applicando l’art. 6 del DPr n. 633. La circ. n. 15/E ha in proposito precisato che «dovranno essere con-
siderate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto 
ad aprile 2020)» e che per le c.d. fatture differite, si dovranno includere quelle di aprile 2020 e 2019, 
emesse entro il 15 maggio 2020 e 2019. Inoltre, rinviando alla circolare 9/E del 2020, l’agenzia precisa 
che «vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini 
Iva». ciononostante, non mancano le incertezze applicative, come ad esempio quelle concernenti il 
computo nel fatturato dei passaggi interni di beni e di servizi tra attività separate, delle autofatture per 
gli acquisti da soggetti stabiliti al di fuori dell’unione europea ovvero quelle per l’acquisto da produttori 
in regime di esonero IVA; come pure delle note di variazione non rilevanti a fini IVA e di quelle emesse 
in diminuzione in data 30 aprile 2019 (termine ultimo per le variazioni in diminuzione relative ad eventi 
occorsi nell’anno 2018. Il requisito del calo di fatturato non è comunque necessario per coloro i quali ab-
biano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che, a far data dall’insorgenza 
dell’evento calamitoso, abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti 
dal predetto evento ed il cui stato di emergenza fosse ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato 
di emergenza covid-19 a livello nazionale.
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5. Per quanto concerne poi la misura del contributo, essa è proporzionata (con un’aliquota che va 
dal 10 al 20 percento a seconda delle dimensioni del contribuente, commisurate ai ricavi e ai compensi 
del 2019) al calo del fatturato o dei corrispettivi di aprile 2020 su aprile 2019, con un minimo di 1.000 
euro (aumentato a 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in primis le società): una misura 
che, per effetto della combinazione legata al raffronto tra due mensilità, può raggiungere anche valori 
importanti, tant’è che lo stesso Provvedimento del Direttore prevede adempimenti particolari per coloro 
che rivendichino contributi di importo superiore a 150.000 euro.

tale contributo, peraltro, rappresenta un importo netto, nel senso che, per espressa disposizione nor-
mativa, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né del valore della 
produzione netta ai fini IRAP, ed è irrilevante ai fini dell’applicazione dei pro-rata di deducibilità di cui 
agli artt. 61 e 109, comma 5, del tuIr, nel senso che non dovrebbe essere computato né al numeratore, 
né al denominatore, onde evitare che il contributo determini una penalizzazione sulla deduzione degli 
interessi passivi (per gli imprenditori individuali) o delle spese generali (per tutti i titolari di reddito 
d’impresa). nulla viene detto con riferimento agli esercenti arti e professioni (ovviamente laddove am-
messi al contributo, giusta quanto sopra argomentato), per i quali – come noto – l’art. 54 commisura la 
deduzione di talune spese all’ammontare complessivo dei compensi percepiti, tra i quali potrebbe essere 
compreso anche il contributo in esame, nella misura in cui lo stesso costituisce una forma di ristoro 
(pubblico) rispetto ad una perdita di compensi. 

Inoltre, trattandosi di un contributo in conto esercizio (in quanto misura di sostegno per lo svolgi-
mento dell’attività), esso dovrebbe essere allocato nella voce a5 del conto Economico, sicchè dovrebbe 
concorrere alla determinazione del Risultato operativo lordo rilevante anche ai fini della deducibilità 
degli interessi passivi di cui all’art. 96 del tuIr.

6. venendo ora agli aspetti procedimentali e alle modalità di erogazione del contributo, la scelta del 
legislatore è caduta sull’agenzia delle entrate, la quale è chiamata ad emettere un provvedimento per 
disciplinare le modalità di presentazione dell’istanza da parte dei contribuenti, a fissare i relativi termini 
e il contenuto, ad elaborare le domande e a procedere all’accredito nel conto corrente del contribuente, 
nonché ad effettuare i relativi controlli.

L’agenzia ha tempestivamente emesso il menzionato Provvedimento del Direttore, nel quale si 
stabilisce, fra l’altro, che la domanda possa essere presentata dal soggetto potenzialmente beneficiario, 
o da un suo intermediario, esclusivamente in via telematica, a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non 
oltre il giorno 13 agosto 2020. 

La procedura pare piuttosto snella, posto che, dopo la presentazione della domanda, l’agenzia prov-
vederà ad effettuare dei controlli “formali” per verificare «l’esattezza e la coerenza dei predetti dati con 
le informazioni presenti in anagrafe tributaria», mentre i controlli “sostanziali” sulla spettanza del con-
tributo e sul superamento della verifica antimafia sono rinviati ad un momento successivo all’erogazione 
del contributo.

Dunque, l’accredito a favore del contribuente dovrebbe avvenire in modo piuttosto celere, anche se, 
per la verità, sarebbe stato opportuno fissare per legge o nello stesso Provvedimento un termine massimo 
dalla presentazione della domanda per l’erogazione del contributo.

come detto, dopo l’erogazione, è prevista l’effettuazione dei controlli e l’attività di recupero dei 
contributi non spettanti, per la mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi sopra indicati o per il manca-
to superamento della verifica antimafia (la quale costituisce, dunque, un’altra delle condizioni cui la leg-
ge subordina la spettanza del contributo): è previsto che si applichi l’art. 27, comma 16, del D.L. n. 185 
del 2008, con la conseguenza che, a pena di decadenza, l’eventuale atto di recupero del contributo non 
spettante debba essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo.

A tale proposito, un profilo particolarmente delicato appare quello sanzionatorio. A parte i casi di 
falsità delle autocertificazioni antimafia (casi che dovrebbero essere statisticamente contenuti, posto 
che il Provvedimento del Direttore dell’agenzia – nonostante il comma 9 dell’art. 25 preveda generica-
mente che l’istanza contenga l’autocertificazione antimafia – ha ristretto tale obbligo ai soli casi in cui 
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il contributo richiesto superi i 150.000 euro), l’indebita percezione del contributo viene sanzionata con 
l’applicazione della sanzione di cui all’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/97, la quale è parametrata tra 
il 100 e il 200% del credito d’imposta inesistente, utilizzato in compensazione, mentre nel caso di specie 
dovrebbe essere commisurata al contributo ottenuto indebitamente.

Inoltre, il comma 14 stabilisce che «nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non 
spettante si applica l’art. 316-ter del codice penale», il quale contempla la fattispecie di indebita perce-
zione di erogazioni a danno dello stato, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni ovvero con una 
sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822 (e comunque non superiore al triplo del beneficio 
conseguito) qualora la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a euro 3.999,96. Ciò allor-
quando l’ottenimento del contributo avvenga mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di 
documenti falsi o attestanti cose non vere, di cui l’autore abbia consapevolezza: trattandosi, infatti, di 
reato caratterizzato dall’elemento soggettivo del dolo generico è necessario che l’agente si rappresenti 
sia la falsità dei documenti o delle informazioni, sia il carattere indebito dell’erogazione (pur difettando 
quelle ulteriori malizie dirette ad indurre in errore il soggetto passivo, che connotano il reato di truffa 
aggravata a danno dello stato di cui all’art. 640 bis c.p., sui cui rapporti con il reato di cui all’art. 316 ter 
c.p. si sono espresse, tra le altre, le sezioni unite della cassazione, nella sent. 27 aprile 2007, n. 16568).

Dunque, l’apparato sanzionatorio risulta alquanto pesante, essendo prevista l’irrogazione di una san-
zione amministrativa e di una sanzione penale, al verificarsi delle circostanze richiamate, allorquando ci 
si trovi di fronte ai comportamenti più gravi, connotati dal dolo, che si declina nella volontà di ottenere 
il contributo non spettante attraverso la produzione di documenti falsi o attestanti cose non vere; mentre 
la sanzione penale non dovrebbe scattare nei casi di comportamenti colposi, di meri errori nell’applica-
zione della norma, la quale, come si è detto, nonostante l’apparente linearità, nasconde diversi profili di 
incertezza interpretativa.

sullo sfondo resta il tema della conformità di tale duplice misura sanzionatoria rispetto al principio 
del ne bis in idem, nei casi in cui la medesima condotta (consistente nell’ottenimento di un contributo 
non spettante, attraverso la produzione di un’istanza recante dati non veritieri) sia sanzionata sia con 
la sanzione amministrativa di cui all’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/97, sia con la pena detentiva 
di cui all’art. 316-ter c.p. mi limito in proposito a ricordare che l’indirizzo giurisprudenziale scaturito 
dalle pronunce della corte europea dei diritti dell’uomo, della corte di giustizia uE e dalla corte co-
stituzionale (la quale si è da ultimo pronunciata con la sentenza n. 222 del 2019), porta ad escludere 
una violazione del ne bis in idem allorché le due sanzioni perseguano scopi differenti e complementari, 
connessi ad aspetti diversi della medesima condotta, sempre che vi sia coordinazione tra i procedimenti 
e il complessivo risultato sanzionatorio non risulti sproporzionato rispetto alla gravità della violazione 
(in argomento vd. gIovannInI, Il principio del ne bis in idem sostanziale, in aa.vv., trattato di diritto 
sanzionatorio tributario, diretto da Id., tomo I, p. 1265 ss.). senonchè, nel caso di specie, mi sembra che 
le sanzioni amministrativa e penale siano volte a punire aspetti identici della medesima condotta, e per-
seguano un obiettivo sostanzialmente coincidente, consistente nella tutela dell’integrità del patrimonio 
della pubblica amministrazione e del corretto agire della stessa, i quali possono essere lesi dall’eroga-
zione di contributi a fronte di istanze (volutamente) contenenti dati non veritieri. Il che potrebbe indurre 
a dubitare della compatibilità con il principio del ne bis in idem, anche se la severità del complessivo 
risultato sanzionatorio potrebbe essere avallata in ragione della particolare gravità della situazione emer-
genziale che stiamo attraversando, la quale amplifica la valutazione negativa dell’antigiuridicità del 
comportamento (doloso) eventualmente tenuto dal contribuente. 

7. Infine, un ulteriore aspetto da considerare è quello che attiene al rapporto della disposizione di cui 
all’art. 25 in commento con il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’econo-
mia nell’attuale emergenza del covid-19, di cui alla comunicazione della commissione europea del 19 
marzo 2020, c(2020) 1863.

ora, nel silenzio della norma, è la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 che, nella sua parte conclu-
siva, riporta le condizioni al verificarsi delle quali un aiuto non può essere concesso dallo Stato.
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si tratta, da un lato, del limite quantitativo di 800.000 euro del valore nominale totale delle misu-
re concesse dallo Stato e, dall’altro, della circostanza che l’impresa si trovasse già in difficoltà prima 
dell’emergenza epidemiologica.

In particolare, relativamente a questo secondo aspetto, si deve fare riferimento ai parametri indicati 
all’art. 2, punto 18, del reg. (uE) n. 651/2014, all’art. 2, punto 14, del reg. (uE) n. 702/2014 e all’art. 3, 
punto 5, del reg. (cE) n. 1388/2014, i quali si riferiscono a situazioni di particolare gravità, quali quelle 
delle società a responsabilità limitata che abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a 
causa di perdite cumulate, oppure delle imprese diverse dalle PmI, qualora, negli ultimi due anni il rap-
porto debito/patrimonio netto contabile sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi 
dell’impresa (EbItDa/interessi) sia stato inferiore a 1,0. 

senonchè, come è già stato osservato dai primi commentatori (zanEttI-La barbEra, aiuti 
anti COVID-19 anche alle micro e piccole imprese in difficoltà, in http://eutekne.it, 10 luglio 2020), la 
stessa commissione europea, nella comunicazione c(2020) 218/03, ha ritenuto opportuno includere 
nel quadro temporaneo di aiuti di stato tutte le microimprese e le piccole imprese, «anche se dovessero 
rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019, a condizione che non 
siano soggette a procedura concorsuale per insolvenza … e che non abbiano ricevuto aiuti per il salva-
taggio». ora, considerato che le piccole imprese sono quelle che hanno realizzato un fatturato inferiore a 
10 milioni di euro, pare evidente che i destinatari della misura in esame (per i quali, come detto, il limite 
di fatturato è 5 milioni di euro) possano beneficiare del contributo anche se già in difficoltà finanziarie 
prima dell’emergenza epidemiologica.
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 PRInCIPI gEnERAlI 

Elementi di prova della colpevolezza 
dell’amministrazione finanziaria 

Evidence of the guilt of the financial administration 

ADrIANA SALVATI

Abstract
La prova della colpevolezza dell’amministrazione finanziaria, nelle azioni di danno, può essere semplificata 
valorizzando la responsabilità da contatto e le presunzioni di colpevolezza. Tali semplificazioni consentireb-
bero di realizzare effettività ed efficacia delle azioni di risarcimento.
Parole chiave: danni causati dall’amministrazione finanziaria, responsabilità da contatto, presunzione di col-
pevolezza, azioni di risarcimento

Abstract
The evidence of the guilt of the financial administration, in actions for damage, can be simplified by enhan-
cing contact liability and presumptions of guilt. These simplifications would make it possible to implement the 
effectiveness and efficacy of the compensation actions.
Keywords: damages caused by the financial administration, contact liability, presumptions of guilt, compen-
sation actions

Sommario: 1. La connessione tra responsabilità e propensione all’evasione. – 2. La chiave di let-
tura emergente dal percorso interpretativo di “Law and literature”. – 3. Doveri e responsabilità: 
la questione della colpevolezza. – 4. L’oneroso regime probatorio connesso alla responsabilità 
aquiliana. – 5. Responsabilità da contatto e presunzioni di responsabilità nello schema aquilia-
no. – 6. Conformità alle indicazioni europee. - 7. Conclusioni.

1. Il tema della responsabilità dell’amministrazione finanziaria può essere esaminato sotto diversi 
angoli prospettici, coinvolgendo non solo la questione della individuazione dei presupposti e dei limiti 
applicativi dell’istituto, ma anche la connessione con il tema della propensione all’evasione nel sistema. 
Pur trattandosi di una connessione inusuale, essa consente di impostare la questione dell’inclinazione 
del contribuente alla correttezza nella attuazione dell’obbligazione di imposta sotto il profilo della fidu-
cia (o della sua mancanza) nel rapporto con l’amministrazione finanziaria, il cui contraltare è costituito 
proprio dalla responsabilità di quest’ultima nei confronti del contribuente.

tra i diversi, e ben noti, fattori posti alla radice della propensione all’evasione possono essere anno-
verati anche la mancata comprensione del fondamento dell’obbligazione tributaria e il rapporto distor-
to con l’autorità tributaria: è la mancanza della percezione del disvalore connesso all’inadempimento 
dell’obbligazione tributaria che legittima, a livello sociale, l’evasione diffusa, intesa come forma di 
protesta più o meno discutibile nei confronti dell’autorità che il contribuente percepisce come esterna 
e avversa. In quest’ottica, la relazione con l’autorità diviene centrale nella fisiologia dell’adempimento 
dell’obbligazione.
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La sussistenza di una tutela effettiva e celere costituisce un tassello essenziale di tale rapporto: le 
difficoltà insite nelle azioni di danno verso l’amministrazione, che tendono a scoraggiare il contribuente 
dall’intraprendere i relativi giudizi, finiscono con l’incidere sulla fiducia del contribuente nel sistema e, 
quindi, sul corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

Emerge, quindi, un carattere pervasivo della responsabilità dell’amministrazione finanziaria, che 
non investe più solo un aspetto patologico del rapporto tributario, insito nella violazione di legge ascri-
vibile all’amministrazione e/o al funzionario amministrativo, ma che attiene al tema centrale dei doveri 
riconducibili all’amministrazione e delle conseguenze connesse alla relativa violazione.

A latere del significato retrospettivo della responsabilità, è possibile valorizzare anche quello pro-
spettivo, rivolto al futuro e alla posizione del soggetto nei confronti di altri verso cui ha doveri e poteri 
(così fonnesu, La responsabilità tra teoria e storia, in aa.vv., Etica e responsabilità, a cura di miano, 
napoli, 2018, 45 ss.). L’elemento essenziale del senso prospettivo della responsabilità tende a coincidere 
con la nozione di dovere o di obbligo, e, con riguardo alla responsabilità di ruolo, di doveri specifici o 
particolari.

Riconoscere la responsabilità dell’amministrazione finanziaria equivale a dare contenuto agli obbli-
ghi di protezione della stessa nei confronti del contribuente, doveri generici connessi alla specificità del 
ruolo e che trovano la propria cristallizzazione normativa nell’art. 97 della costituzione, nello statuto 
dei diritti del contribuente e nelle norme specifiche che regolano le diverse forme di contraddittorio tra 
i due soggetti. tali doveri costituiscono il limite all’autorità, in un delicato equilibrismo tra azione del 
soggetto e esigenze di garanzia di soggetti dislocati in diversi tessuti sociali e identificati in base a ruoli, 
tipi e categorie.

2. Questa matrice socio - culturale della responsabilità appare in modo evidente se si adotta un 
approccio esegetico integrato tra arte e diritto, ovvero di Law and Literature, percorso che consente di 
enucleare come nel tempo, e sotto diverse angolazioni, sussista una distorsione endemica nella relazione 
tra fisco e contribuente.

come noto, questa forma di analisi, che integra e spiega il diritto con l’arte e la letteratura, utilizza 
tecniche della critica letteraria per affrontare questioni di teoria generale del diritto, con un progressivo 
accostamento dei diversi universi, letterario e giuridico, manifestazione delle aspirazioni della stessa 
coscienza collettiva, che si esprime attraverso la letteratura, prima, e si formalizza nel diritto, poi.

attraverso tale prospettiva è possibile valorizzare gli istituti dell’ordinamento all’interno di un siste-
ma di valori e sottolineare la natura anche culturale del diritto stesso. Ecco, allora, che con riferimento 
all’evasione fiscale, uno sguardo, anche solo sommario ad alcune opere d’arte, incluse quelle cinema-
tografiche, consente di evidenziare la connessione tra l’alto tasso di evasione riscontrato nel nostro 
ordinamento, la mancanza di una diffusa percezione del fondamento etico dell’obbligazione tributaria e 
il complesso rapporto del contribuente con l’amministrazione finanziaria.

Si pensi, ad esempio, alla filmografia moderna, in particolare alla commedia all’italiana degli anni 
sessanta, ancora riprodotta nelle opere più recenti, i cui personaggi sono tartassati dalle imposte, eva-
sori di necessità, e le tasse sono considerate una disgrazia da evitare per ragioni di sopravvivenza. In 
quest’ottica, la storia cinematografica costituisce un chiaro indizio della coscienza collettiva.

Ancora si pensi ad alcune opere d’arte del 1500 che riproducono la stessa sfiducia: la “Vocazione di 
San Matteo” di caravaggio rappresenta perfettamente la visione collettiva dell’autorità tributaria. come 
noto, matteo era un pubblicano, che riscuoteva le tasse per incarico dei romani e i pubblicani, nell’ottica 
evangelica, erano considerati peccatori, sicché matteo era un peccatore che si è convertito. L’avversione 
verso i pubblicani era dovuta all’incisività dei poteri cautelari e di riscossione e alla percezione dell’al-
terità dello stato (roma) nel cui interesse venivano riscosse le imposte, ma non vi è dubbio che uno dei 
problemi principali era anche quello della sussistenza di un interesse economico personale dell’esattore, 
che giustifica l’avidità e la mancanza di correttezza (per l’analisi del quadro, in questa chiave di lettura, 
rinvio al mio La vocazione di san matteo. Il peccato e le imposte, in riv. dir. art. spett., 2017, 103 ss.).
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Gli stessi tratti raffigurati nella deformità del viso dell’esattore sono sottolineati anche nelle tele di 
Quentyn Massys e di Marinus Van Reymerswaele, cristallizzando una chiara sfiducia collettiva nei con-
fronti dei possibili abusi di potere da parte dei funzionari.

accade così che un’opera d’arte ci racconti una realtà storica e contemporaneamente ci spieghi an-
che una realtà odierna, svelando arcaiche origini di relazioni sociali e, nel medesimo tempo, i mutamenti 
che tali relazioni hanno subíto o subiranno. In questo senso, l’opera d’arte rappresenta la realtà rivelata 
e quella nascosta: «l’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è», 
diceva Paul Klee.

tuttavia, a ben vedere, il quadro di caravaggio e le tele dei fiamminghi convergono nella disap-
provazione etica della persona dell’esattore di imposta, non della sua funzione. È l’avidità, il sopruso, 
l’uso improprio del ruolo ad alimentare il peccato personale dell’esattore, non la sua relazione con l’a-
dempimento dell’obbligazione tributaria. non si disserta della correttezza o meno dell’imposta, non è il 
tributo ad essere peccaminoso. Al centro del quadro è l’uomo, i suoi lineamenti e la sua raffigurazione, 
che inducono alla disapprovazione chi lo osserva.

L’arte evidenzia le distorsioni connesse all’inadempimento dei doveri da parte di chi rappresenta 
l’autorità tributaria: la responsabilizzazione dei soggetti che agiscono in nome e per conto dell’ammi-
nistrazione finanziaria, collegata alla valorizzazione dei doveri di lealtà e collaborazione che su di essi 
gravano, può influire, quindi, sulla relazione tra amministrazione e contribuente e sulla propensione 
all’evasione di quest’ultimo.

In quest’ottica, è essenziale che alla violazione si possa reagire con una forma efficace di tutela, 
distinguendo il piano della distorsione da quello della fisiologia dell’imposta e collegando le azioni da 
illecito dell’amministrazione finanziaria alla violazione dei criteri di legalità, imparzialità e buona am-
ministrazione che devono regolare l’agire amministrativo: occorre sottolineare il tema della protezione 
del contribuente e della semplificazione della prova nelle azioni di danno, derivanti da un inadempimen-
to di doveri.

3. La necessità di ridisegnare l’assetto complessivo dei rapporti tra amministrazione e contribuen-
te e di armonizzare doveri e responsabilità è alla base delle riforme degli ultimi vent’anni, che hanno 
incentivato la formalizzazione in capo all’amministrazione finanziaria di precisi doveri anche di pro-
tezione del contribuente, recependo le istanze costituzionali di cui all’art. 97 e traducendole in ambito 
tributario. naturalmente ci si riferisce principalmente alla formalizzazione dei principi costituzionali 
operata nello statuto dei diritti del contribuente ma, in via derivata, anche a quella rinvenibile nei codici 
di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato, a norma dell’art. 54 del d.l.gs. n. 165 del 2001, con 
il regolamento di cui al d.P.r. 16 aprile 2013, n. 62.

come noto, l’art. 10 dello statuto dei diritti del contribuente impone alle parti del rapporto tributario 
e, quindi, anche alla agenzia delle Entrate, di comportarsi con correttezza e buona fede, sicché dalla 
violazione di tali canoni di comportamento deriva la responsabilità per i danni subiti dai contribuenti che 
siano causalmente riconducibili alla violazione dei doveri di diligenza e correttezza nell’espletamento 
dei compiti di ufficio. Il precetto contenuto nell’art. 10 rinviene poi ulteriori specificazioni negli artt. 6 
ss. dello Statuto, i quali apprestano una fitta rete di tutele per il contribuente nella fase dell’attuazione 
amministrativa del tributo, disciplinando, da un lato i requisiti dell’atto impositivo, quali la chiarezza e 
la motivazione, dall’altro, introducendo istituti di garanzia della conoscenza preventiva dell’interpreta-
zione amministrativa, quali l’interpello, e autorità di tutela del privato, quale il garante del contribuente, 
cui inoltrare segnalazioni che lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative 
anomale od irragionevoli. con riferimento alla riscossione poi è prevista l’applicabilità dei principi sta-
tutari all’attività dell’agente della riscossione e l’obbligo di indicare alcune informazioni per garantire 
la conoscibilità da parte del contribuente dei rimedi amministrativi e giurisdizionali relativi agli atti 
dell’agente stesso.

nel codice di condotta adottato dall’agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore del 16 
settembre 2015, si ribadisce che il dipendente deve osservare la costituzione e conformare la propria 
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condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, oltre a svolgere i pro-
pri compiti nel rispetto della legge. all’art. 2, poi, il suddetto provvedimento stabilisce che il funzionario 
deve rispettare altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, traspa-
renza, equità e ragionevolezza e deve agire in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in 
caso di conflitto di interessi. Infine, il dipendente deve esercitare i propri compiti orientando l’azione 
amministrativa alla massima efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

si tratta, all’evidenza, di doveri che concretizzano i principi costituzionali, adattandoli alle peculia-
rità dell’azione amministrativa nel settore, al tipo di poteri che l’amministrazione può esercitare e alla 
particolare soggezione del contribuente rispetto al loro esercizio.

alla previsione dei doveri corrisponde l’indicazione di responsabilità: la violazione dei doveri pre-
cisati nel codice di comportamento, in base a quanto previsto dallo stesso codice, integrando compor-
tamenti contrari ai doveri d’ufficio, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole 
contrattuali o dagli atti di conferimento dell’incarico, la risoluzione del rapporto, fatta salva l’eventuale 
richiesta di risarcimento qualora da dette violazioni derivino danni all’agenzia.

Questo stretto nesso tra doveri e responsabilità deve consentire una più agile ed efficace tutela del 
contribuente tramite l’esercizio di azioni di risarcimento danni.

al potere corrisponde sempre il dovere e la responsabilità e l’effettività della tutela è essenziale per 
un equilibrato rapporto tra fisco e contribuente. Quest’ultima necessita di chiare indicazioni in merito 
alla giurisdizione e agli elementi necessari per l’esercizio dell’azione, con riguardo in particolare al 
regime probatorio.

Soffermandosi su quest’ultimo aspetto relativo alla prova, la difficoltà centrale per le azioni di danno 
contro l’amministrazione finanziaria è senz’altro quella dell’individuazione delle fattispecie di colpe-
volezza. Infatti, una volta riferito l’illecito commesso dal funzionario all’amministrazione, per effetto 
del rapporto organico e della funzionalizzazione dell’atto alla realizzazione di fini istituzionali dell’ente, 
occorre provare la sussistenza della colpevolezza dell’agire.

Dovendo trascendere la persona fisica, autrice materiale dell’illecito, l’unico criterio per riferire l’e-
lemento psicologico all’organizzazione amministrativa è quello di valutare il contrasto tra l’atto illegit-
timo e i principi che governano l’azione dell’amministrazione,vale a dire l’imparzialità, la correttezza, 
il buon andamento: solo in questi casi la responsabilità civile può essere estesa all’intero apparato orga-
nico e gestorio, superandosi in tal modo il gap esistente tra autore materiale, cui è riferibile l’elemento 
psicologico, e amministrazione responsabile.

La connessione tra doveri e responsabilità costituisce, quindi, il sostrato concettuale della nozione 
di colpevolezza. come noto, con riferimento alla prova della colpevolezza, la giurisprudenza ha chiarito 
che l’accertamento in concreto della colpa dell’amministrazione finanziaria è configurabile allorquando 
l’esecuzione dell’atto illegittimo sia avvenuta in violazione delle regole proprie dell’azione ammini-
strativa, desumibili sia dai principi costituzionali in punto di imparzialità e buon andamento, sia dalle 
norme di legge ordinaria in punto di celerità, efficienza, efficacia e trasparenza, sia dai principi generali 
dell’ordinamento, in punto di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza (in tal senso cass. civ., 20 
dicembre 2018, n. 32929, che richiama la sentenza del 21 ottobre 2005, n. 20358).

si tratta, quindi, di doveri posti da norme di legge che ne regolano l’attività, da interpretarsi alla luce 
dei valori costituzionali a tutela dei principi di imparzialità e buona amministrazione (artt. 41, commi 2 
e 3, 47, comma 1, e 97, comma 1, cost.), che costituiscono i limiti esterni alla sua attività discrezionale 
ed integrano i requisiti previsti dalla norma primaria del «neminem laedere» di cui all’art. 2043 c.c. (così 
cass. civ., 03 marzo 2011, n. 5120: sulla nozione di buon andamento in particolare marongiu, Lo statuto 
dei diritti del contribuente, Il fisco, 2006, 1 ss.). L’obbligo di comportamento così definito dal legislatore 
finisce per investire il contenuto delle posizioni soggettive delle parti stesse, finendo per qualificare i 
rapporti che ne discendono in termini di diritto - obbligo, con le relative forme di tutela (trivellin, Il 
principio di buona fede nel rapporto tributario, Milano, 2009, 56 ss.; Della Valle, Affidamento e certezza 
nel diritto tributario, milano, 2001, 147 ss.).
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La definizione probatoria del requisito di colpevolezza può essere collegata alla valenza precettiva 
della buona fede, la quale assume una vera e propria dimensione ermeneutica ed integrativa della norma 
generale di cui all’art. 2043 c.c. I vincoli posti all’agire amministrativo, nella misura in cui possono 
essere configurati come obblighi in capo all’amministrazione stessa, finiscono inevitabilmente per ri-
flettersi (anche) nei confronti di coloro i quali traggono dall’osservanza dell’obbligo medesimo la sod-
disfazione di un proprio interesse.

4. come noto, nello schema della responsabilità aquiliana, è necessario fornire la prova della com-
missione di un illecito o meglio di un danno ingiusto, atteso che il requisito dell’ingiustizia, che la norma 
relazione al danno, va riferito all’atto o al fatto lesivo.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, in caso di domanda di risarcimento dei 
danni proposta nei confronti della pubblica amministrazione, al fine di stabilire se la fattispecie concreta 
integra un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. il giudice deve procedere 
a svolgere le seguenti indagini: a) accertare la sussistenza di un evento dannoso; b) stabilire se il danno 
sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l’ordinamen-
to; c) accertare, sotto il profilo causale, se l’evento dannoso sia riferibile ad una condotta della pubblica 
amministrazione; d) stabilire se l’evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa della stessa (cfr. cass. 
civ., 9 novembre 2018, n. 28798; 22 novembre 2017 n. 27800; 29 marzo 2004, n. 6199).

con riferimento alla riferibilità dell’ingiustizia del danno subito all’attività dell’amministrazione, 
occorre, in sostanza, fornire una doppia prova: dell’illegittimità dell’atto e della sua illiceità.

L’illegittimità costituisce una condicio sine qua non (necessaria ma non sufficiente ad integrare il 
presupposto normativo) per la configurabilità della responsabilità aquiliana, tant’è che esulano dalle 
azioni previste dall’art. 2043 c.c. quelle forme di responsabilità da atto lecito che trovano il proprio 
fondamento in diversi principi, quali il principio di giustizia distributiva, o in diversi divieti, quali, ad 
esempio, quello di ingiustificato arricchimento .

Con riguardo alla illiceità dell’atto, la suddetta prova finisce poi con l’identificarsi con quella dell’e-
lemento soggettivo, atteso che il vulnus è grave se posto in essere con l’elemento psicologico della colpa 
o del dolo. riferendo la fattispecie all’attività svolta da una pubblica amministrazione, la valutazione 
circa la ricorrenza dell’elemento psicologico postula innanzitutto la riferibilità all’ente della condotta 
illecita posta in essere dalla persona fisica, e cioè la dimostrazione della riconducibilità dell’operato 
dell’autore materiale all’organizzazione nel suo complesso.

Si tratta, quindi, di provare la sussistenza di un rapporto organico tra l’ente e la persona fisica, che 
consenta l’immedesimazione del primo nella seconda, ma anche che l’agire illecito, in concreto posto 
in essere dall’agente, sia diretto non a scopi privati, personali, ma a realizzare, sia pure in astratto, uno 
scopo istituzionale dell’ente, pena l’impossibilità di riferire all’amministrazione l’illecito compiuto dal 
funzionario (cass. civ., 7 settembre 2016, n. 17681 e 29 dicembre 2011, n. 29727).

È chiaro che la commissione dell›illecito con dolo, che presuppone una volontà causativa dell’e-
vento, renderà più complessa la ricostruzione della condotta come azione diretta alla realizzazione di 
fini comunque istituzionali, essendo facilmente piuttosto diretta al soddisfacimento di un fine personale, 
assolutamente diverso da quello pubblico (cass. civ., 4 dicembre 2018, n. 31232; 08 ottobre 2007, n. 
20986).

Diversamente, la prova dell’elemento soggettivo della colpa presuppone un comportamento con-
trastante con le regole di diligenza, prudenza e perizia, secondo parametri di ragionevolezza. si tratta, 
cioè, di dimostrare che l’atto, così come strutturato, oltre ad essere illegittimo costituisce anche cattivo 
esercizio della funzione amministrativa, evidenziando il contrasto tra l’atto illegittimo e i principi che 
governano l’azione dell’amministrazione, vale a dire l’imparzialità, la correttezza, il buon andamento 
(così clarich, La responsabilità civile della pubblica amministrazione nel diritto italiano, riv. trim. dir. 
pubbl., 1989, 1095 ss).

come anticipato, la violazione degli ordinari criteri di diligenza che regolano l’azione nei rapporti 
tra consociati, richiesta dall’art. 2043 c.c. per configurare la responsabilità civile, si traduce, con rife-
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rimento all’amministrazione pubblica, nella lesione dei principi generali che regolano ex art. 97 cost. 
l’azione amministrativa e dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente, con riguardo 
all’amministrazione finanziaria.

trasferendo tali principi nell’ambito del procedimento tributario, la prova dell’illiceità dell’atto di 
accertamento dovrebbe, quindi, articolarsi nella dimostrazione del grado di gravità degli errori di diritto 
e di fatto a fondamento degli atti e della sussistenza dell’elemento psicologico.

 
5. La dimostrazione della colpevolezza riferita all’amministrazione finanziaria può essere semplifi-

cata nei casi in cui l’atto illecito ha fatto seguito ad una fase in cui si è instaurato un contraddittorio con 
il contribuente, ipotesi nelle quali si valorizza l’interesse strumentale al giusto procedimento. In questi 
casi, infatti, potrebbe costituire fonte di responsabilità la violazione dei parametri orientativi dell’azione 
amministrativa, indipendentemente dalla prova dell’elemento psicologico della colpa, utilizzando lo 
schema della c.d. responsabilità da contatto, la cui elaborazione originaria risale alla dottrina civilistica 
tedesca dei primi decenni del secolo scorso (angelici, rapporti contrattuali di fatto, in Enc. giur., mila-
no, 1991, 1).

In ambito amministrativo, l’applicazione della teoria della responsabilità da contatto si fonda sull’e-
sistenza di una specifica relazione tra amministrazione e privato, preventiva rispetto al fatto o atto pro-
duttivo di danno: nello svolgimento dell’attività procedimentale, si viene a creare una relazione tra 
amministrazione e privato intesa come contatto sociale qualificato, dalla quale nasce un obbligo per 
l’amministrazione di salvaguardia della posizione del privato stesso dalle conseguenze dannose che 
questo rapporto può provocare (Cass. civ., 22 novembre 2019, n. 30502; 26 luglio 2019, n. 20285 e 25 
luglio 2018, n. 19775).

I comportamenti positivi e negativi della pubblica amministrazione, parametrati sulle regole che 
governano il procedimento amministrativo, possono tradursi nella lesione patrimoniale dell’interesse 
del privato al bene della vita realizzabile mercé l’intermediazione del procedimento stesso, con la con-
seguenza che il diritto al risarcimento dell’eventuale danno derivante da atti illegittimi presenta una 
fisionomia sui generis, non riconducibile al mero modello aquiliano, ma ad un modello di stampo con-
trattuale (cons. di stato, 28 gennaio 2019, n. 697 e 2 settembre 2005, n. 4461).

La responsabilità amministrativa da contatto è perciò distinta dalla responsabilità extracontrattuale 
e, anche se la presenza di vizi di illegittimità del provvedimento definitivo non integra di per sé gli estre-
mi di una condotta colposa, tuttavia, quest’ultima può essere desunta in relazione alla singole fattispecie 
concrete, prendendo in considerazione il comportamento complessivo degli organi che sono intervenuti 
nel procedimento e valutandolo alla luce delle regole generali e speciali del procedimento stesso. nel 
caso in cui le suddette regole non siano state rispettate, non potrà disconoscersi il diritto al risarcimento 
del danno subito dal privato: il danneggiato potrebbe invocare l’illegittimità del provvedimento quale 
indice presuntivo della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, spettando poi all’amministrazione 
provare che, invece, si è trattato di errore scusabile (cons. di stato, 12 aprile 2018, n. 2197; 12 febbraio 
2010, n. 785).

La semplificazione dell’iter processuale delle azioni di danno proposte nei confronti della pubblica 
amministrazione che risulta dalla suddetta interpretazione giurisprudenziale è, quindi evidente.

Adattando la tesi elaborata in ambito amministrativo alle specificità del procedimento tributario, è 
possibile ricorrere alla responsabilità da contatto anche in tale settore per eludere le complessità proba-
torie connesse alla via maestra costituita dall’azione aquiliana, anche se le specificità delle regole che 
governano il procedimento tributario rispetto a quello amministrativo e, segnatamente, la limitazione 
delle fattispecie di partecipazione del privato, tipica del primo ed eccezionale per il secondo, compor-
tano tuttavia l’adozione di diverse soluzioni, che non possono risolversi nella semplice mutuazione 
dell’istituto, atteso che quest’ultimo trae le proprie fondamenta dalle caratteristiche interazioni sottese 
al procedimento amministrativo e non a quello tributario.

Nei casi in cui si instaura il contatto con il contribuente, si può sostenere che sorgono in capo 
all’amministrazione finanziaria precisi doveri e il rapporto che si viene a creare può essere ricondotto 
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ad un’ipotesi qualificata di contatto sociale, da cui deriva un oggettivo affidamento del contribuente 
circa la conclusione positiva del procedimento, secondo un criterio di normalità, sicché tale posizione 
del contribuente deve risultare giuridicamente protetta. In queste ipotesi se ne può dedurre la possibilità 
di ipotizzare anche in capo all’amministrazione finanziaria una forma di oggettivazione dell’elemento 
colposo, che tenga conto dei vizi che inficiano il provvedimento.

La soluzione, tuttavia, non è praticabile quando l’atto o il silenzio illecito non facciano seguito ad 
un contraddittorio e, quindi, ad un contatto qualificato con conseguente violazione contrattuale degli 
obblighi di protezione del contribuente. In tutte queste ipotesi le azioni di responsabilità versus l’ammi-
nistrazione vanno necessariamente ricondotte nell’alveo dell’art. 2043 c.c. anche in questi casi, tutta-
via, è possibile optare per le semplificazioni probatorie individuate dalla giurisprudenza amministrativa 
all’interno del modello della responsabilità aquiliana e che valorizza la cd. presunzione di colpevolezza 
dell’amministrazione.

Le conclusioni più recenti della giurisprudenza amministrativa hanno evidenziato, infatti, che le 
condivisibili esigenze di semplificazione probatoria, sottese all’impostazione della responsabilità con-
tatto, possano essere egualmente soddisfatte nei più sicuri confini dello schema e della disciplina della 
responsabilità aquiliana, utilizzando, per la verifica dell’elemento soggettivo, le presunzioni semplici di 
cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. (cons. stato, 09 aprile 2019, n. 2326; 6 luglio 2004, n. 5012; 10 agosto 
2004, n. 5500; 23 giugno 2006, n. 3981; 9 novembre 2006 n. 6607; 3 aprile 2007, n. 1514; 9 marzo 2007 
n. 1114). ferma restando la natura extracontrattuale della responsabilità della pubblica amministrazione 
per i danni causati da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, quindi, non sarebbe comunque 
necessario un particolare sforzo probatorio al privato, danneggiato da un provvedimento amministrativo 
illegittimo, poiché, pur non essendo configurabile una generalizzata presunzione di colpa dell’ammini-
strazione per i danni conseguenti ad un atto illegittimo, possono però operare regole di comune esperien-
za e, in particolare, la presunzione semplice, di cui all’art. 2727, c.c., desunta dalla singola fattispecie.

In questo schema, il danneggiato, anche se nell’azione aquiliana è tenuto alla dimostrazione della 
colpa dell’Amministrazione, può essere agevolato dalla possibilità di offrire al giudice elementi indiziari 
che comportano di per sé una presunzione di colpevolezza idonea a supportare una condanna al risarci-
mento. si pensi, ad esempio, alla gravità della violazione, all’univocità della normativa di riferimento 
ed eventualmente degli stessi orientamenti amministrativi e ai documenti forniti dal contribuente nel 
procedimento. ulteriori elementi di prova potrebbero ravvisarsi nella richiesta di autotutela, successiva 
alla notifica dell’accertamento, o ancora nelle memorie difensive depositate durante il procedimento di 
accertamento con adesione o successivamente alla notifica di un processo verbale, tutti elementi che, 
in uno all’esito del giudizio tributario, concorrono a costituire i tasselli del sostrato probatorio idoneo a 
dimostrare il grado di consapevolezza che l’amministrazione avrebbe dovuto maturare in ordine all’ille-
gittimità dell’atto e la gravità della colpa nel perseverare nell’azione di accertamento.

In quest’ottica, il contribuente potrebbe limitarsi a fornire i suddetti elementi indiziari idonei a ri-
tenere sussistente una presunzione di colpa in capo all’amministrazione finanziaria: forniti gli indici 
rivelatori della colpa, con un’inversione dell’onere probatorio, spetterebbe poi all’Amministrazione fi-
nanziaria provare che, nel caso di specie, non vi era colpevolezza dell’agire per la scusabilità dell’erro-
re. naturalmente sarà poi il giudice a valutare, in relazione ad ogni singola fattispecie, la sussistenza o 
meno della presunzione relativa di colpa, che spetterà all’amministrazione vincere.

L’adozione delle semplificazioni probatorie costituisce una chiara tendenza giurisprudenziale alla 
deviazione dal modello tradizionale dell’illecito aquiliano, attribuendo carattere di prova privilegiata 
agli accertamenti effettuati in sede amministrativa fino a sfiorare un modello di prova del danno in re 
ipsa, decisamente respinto in precedenza dalla medesima corte di cassazione (cass. civ., 4 aprile 2019 
n. 9348; 2 febbraio 2007, n. 2305).

Nel procedimento tributario, stante la mancanza di profili di discrezionalità, le presunzioni semplici 
di colpevolezza sono riscontrabili più facilmente e spetterà all’amministrazione dimostrare che si è trat-
tato di un errore scusabile, dimostrando la difficoltà interpretativa che ha causato la violazione.
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6. La deviazione dal modello tradizionale dell’illecito aquiliano trae forza anche dal dibattito in sede 
europea, in merito al potenziamento del private enforcement.

un primo riferimento è contenuto nel Libro verde in materia di “Azioni di risarcimento del danno 
per violazione delle norme antitrust comunitarie”, pubblicato nel 2005, in cui è esplicitato l’intento di 
favorire le azioni risarcitorie mediante l’introduzione di una serie di facilitazioni rispetto alle norme 
interne, ad esempio in materia di accesso alle prove, di presunzione di colpa, di definizione e quantifi-
cazione dei danni, ecc. analoghe indicazioni sono ritraibili anche dal Libro bianco in materia di azioni 
di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie, pubblicato nel 2008, il cui 
contenuto è sostanzialmente coerente con l’impostazione del Libro verde.

si tratta di una chiara affermazione di principio che travalica gli ambiti di pertinenza e, del resto, 
anche la giurisprudenza della corte di giustizia ha sottolineato come la disciplina della responsabilità 
pubblica debba in qualche modo prescindere dalla valutazione dell’elemento soggettivo, atteso che la 
violazione grave e manifesta del precetto legale da cui deriva l’illegittimità del provvedimento lesivo è 
di per sé sufficiente a fondar e il giudizio di responsabilità, bastando al ricorrente provare il solo nesso 
causale tra il danno patito e l’illegittimità denunciata (nella nota decisione brasserie du Pecheur sa 
e a. repubblica federale di germania e a., sentenza 5 marzo 1996, c-46/93, c-48/93, la corte aveva 
chiaramente precisato che il giudice nazionale non può, nell’ambito della normativa nazionale che esso 
applica, subordinare il risarcimento del danno all’esistenza di una condotta dolosa o colposa dell’organo 
statale al quale è imputabile l’inadempimento, che si aggiunga alla violazione manifesta e grave del 
diritto unionale).

In quest’ottica, la corte si è in più occasioni espressa contro le limitazioni alle azioni risarcitorie nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni, affermando che non è conforme al diritto unionale subordi-
nare la condanna al risarcimento dei soggetti lesi alla allegazione della prova, da parte dei danneggiati, 
che gli atti illegittimi dello stato o degli enti di diritto pubblico siano stati commessi colposamente o 
dolosamente, evidentemente riferendosi all’onere della prova in relazione all’elemento soggettivo della 
responsabilità (il principio è ritraibile da c. giust., 4 ottobre 2018, c - 571/16; 14 ottobre 2004, c – 
275/03). In particolare, la corte di giustizia, per parametrare il diritto al risarcimento del danno, fa uso 
del criterio della manifesta e grave violazione del diritto unionale, sulla base degli stessi elementi uti-
lizzati nel nostro ordinamento per la configurabilità dell’errore scusabile, pur tralasciando il riferimento 
alla nozione di colpa.

a prescindere quindi dalla sussistenza della colpa, per fondare la responsabilità di uno stato o di 
un’altra amministrazione nazionale, è sufficiente una violazione qualificata del diritto unionale, con la 
ulteriore precisazione che il criterio decisivo per considerare sufficientemente qualificata una violazione 
è quello della violazione manifesta e grave da parte di uno Stato dei limiti posti al suo potere discre-
zionale e che qualora lo Stato interessato, al momento in cui ha commesso la trasgressione, disponesse 
solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la sem-
plice trasgressione può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione grave e manifesta 
(c. giust., 17 aprile 2007, c - 470/03).

tale principio è all’evidenza perfettamente adattabile al nostro sistema.
Ed infatti proprio richiamandosi alla pronuncia del giudice europeo, il consiglio di stato ha afferma-

to che un orientamento di tale sorta non comporta di per sé l’illegittimità de jure comunitario del sistema 
di tutela risarcitoria nazionale per il solo fatto che esso include la colpa tra gli elementi costitutivi della 
fattispecie, ma chiaramente si riferisce all’onere della prova in relazione all’elemento soggettivo della 
responsabilità della pubblica amministrazione: presumere la colpa quale conseguenza dell’emanazione 
di un atto illegittimo, c.d. culpa in re ipsa, basterebbe a rendere il sistema di tutela extracontrattuale 
conforme al diritto unionale (consiglio di stato, 19 giugno 2017 n. 2986; 30 gennaio 2017, n. 361; 13 
febbraio 2009, n. 775).
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7. L’analisi svolta ha evidenziato come l’efficacia e l’effettività della tutela risarcitoria incidano sul 
rapporto fiduciario tra amministrazione e contribuente costituendo il giusto contraltare dei doveri di 
protezione della sfera individuale connessi al procedimento amministrativo.

La violazione dei doveri di pertinenza dell’amministrazione finanziaria deve comportare l’obbligo 
di risarcire il danno che al contribuente è derivato da tale inadempimento, rendendo chiari i contorni 
dell’azione esperibile e semplificando il regime probatorio ad essa sottesa.

In questa direzione è possibile utilizzare l’esperienza emersa negli anni in ambito amministrativo, 
valorizzando i principi relativi alla responsabilità da contatto e le semplificazioni probatorie connesse 
all’utilizzo delle presunzioni di colpevolezza nello schema della responsabilità aquiliana.

La versatilità delle soluzioni consente di calibrare in modo efficace l’azione sia con riferimento ai 
procedimenti con contraddittorio che a quelli privi di tale fase: la colpevolezza può essere ravvisata 
nell’inadempimento dei doveri dell’amministrazione definiti dalla Costituzione, dallo Statuto dei diritti 
del contribuente, dalle disposizioni procedimentali dettate per le singole imposte, dai codici etici e dai 
principi giurisprudenziali sugli obblighi di protezione nei procedimenti amministrativi.

Potrebbe essere sufficiente, quindi, provare la gravità della violazione di legge compiuta dall’ammi-
nistrazione con l’atto illegittimo, ed eventualmente allegare gli ulteriori elementi indiziari sopra deline-
ati, per ingenerare una presunzione di colpa.

spetterà poi al giudice la valutazione sulla correttezza della suddetta presunzione, e, quindi, sulla 
sussistenza o meno della grave violazione e/o degli elementi indiziari, oltre che sulla efficacia o meno 
della prova contraria che spetterà all’amministrazione fornire.
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 PRInCIPI gEnERAlI 

Luce verde al novellato art. 20 del t. u. dell’imposta 
di Registro

Green light to the new article 20 of the Registration Tax Act 

gIuLIANO TAbET

“Alla cara memoria di Augusto e Sandra Fantozzi” 

Abstract
Per la corte costituzionale, il novellato art. 20 del t. u. dell’imposta di registro non si pone in contrasto con gli 
artt. 3 e 53 cost., né l’interpretazione evolutiva del giudice remittente (corte di cassazione) si impone come 
costituzionalmente necessitata. anzi, tra le righe traspare la predilezione delle corte costituzionale per un’in-
terpretazione “ristretta” dell’art. 20 anche nel testo originario, giacché più sintonica con i criteri tipizzati nelle 
voci tariffarie, oltre che con la clausola antielusiva di cui all’art. 10 bis della legge 212/2000. La questione 
devoluta non investe la retroattività della novella ma si può prevedere a riguardo che, quando sarà chiamata ad 
occuparsene, difficilmente la Corte entrerà nel merito. 
Parole chiave: art. 20 del t.u.r., Imposta di registro, collegamento negoziale, elementi extra-testuali, retro-
attività

Abstract
According to the Italian Constitutional Court, the new Article 20 of the Registration Tax Act presents no 
conflict with Articles 3 and 53 of the Constitution. In fact, the evolutionary interpretation of the remitting 
judge (Italian Supreme Court) cannot be considered as constitutionally mandatory. On the contrary, between 
the lines, the Constitutional Court seems to prefer a “restricted” interpretation also of Art. 20 in its original 
formulation also, since it is considered more in line with the criteria typified in the tariff items, as well as with 
the anti-avoidance clause of Art. 10 bis of Law 212/2000. The judgment object does not regard the issue of 
retroactivity of the new article 20. However it is highly likely that, when the Court will be asked to decide on 
this topic, it will hardly enter into the matter.
Keywords: article 20 of Registration Tax Act, Registration Tax, link between transactions, extra-text elements, 
retroactivity

Sommario: 1. L’ordinanza di rimessione della Corte di cassazione. – 2. Il rigetto dell’eccezione 
preliminare di inammissibilità. – 3. L’infondatezza della tesi del giudice remittente: l’interpreta-
zione sostanzialistica dell’art. 20 del TUR non deve ritenersi costituzionalmente necessaria. – 4. 
Le questioni aperte: la conformità a Costituzione della interpretazione autentica “di secondo 
livello”. 

1. come a suo tempo previsto (cfr., per tutti, fedele, La cassazione porta alla corte costituzionale 
la questione dei collegamenti negoziali ai fini dell’imposta di registro, in Riv. dir. trib., 2020, II, 14 ss.; 
tabet, Interpretativa di secondo livello e incostituzionalità della disciplina di risulta?, in riv. dir. trib., 
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2020, II, 30 ss.), la corte costituzionale, con la sentenza 158/2020, ha rigettato la questione di legittimità 
costituzionale sollevata dalla cassazione con l’ordinanza 23549/2019 con riferimento al novellato art. 
20 d.P.r.131/1986, quale risultante dalla “interpretazione autentica” di secondo livello disposta dagli 
artt. 1. c. 87 della L. n. 205/2017 e 1, c.1084 della L. n. 145/2018.

La “resistenza” del giudice di legittimità nei confronti dell’intervento legislativo traeva presumibil-
mente motivo dalla circostanza che la novella – prescrivendo l’irrilevanza degli elementi extra-testuali 
e del collegamento negoziale nella qualificazione degli atti soggetti a registrazione – aveva smentito 
la consolidata interpretazione evolutiva seguita sino a quel momento dalla stessa cassazione (contra, 
ma isolatamente, cass, 2054/2017), giusta la quale la formulazione originaria dell’art, 20 consentiva di 
attribuire rilevanza allo “scopo economico unitario” raggiunto dalle parti attraverso la combinazione 
e il coordinamento degli effetti giuridici dei singoli atti, disvelando in tal modo l’intrinseca natura del 
programma negoziale oggetto della tassazione.

tale lettura, di tipo accentuatamente sostanzialistico, doveva considerarsi – ad avviso del giudice 
remittente – la sola costituzionalmente compatibile con i parametri di cui agli art. 53 e 3 cost, i quali, 
ai fini dell’applicazione del tributo di registro, impongono di identificare i fatti espressivi dell’attitu-
dine alla contribuzione tenendo conto degli effetti giuridici desumibili anche aliunde rispetto all’atto 
presentato alla registrazione. Pertanto, il ripristino dalla legalità costituzionale esigeva di eliminare la 
invalidante mutilazione della norma, quale emergeva dopo il duplice intervento legislativo.

2. scrutinando la questione di legittimità, la corte costituzionale giustamente respinge l’eccezione 
di inammissibilità, sollevata in via preliminare dalla difesa erariale in ragione di un presunto mancato 
sforzo interpretativo da parte del giudice a quo. Ciò in quanto limitare – come prospettato dall’Avvoca-
tura – l’intervenuta statuizione di irrilevanza degli elementi esterni all’atto da registrare come limitata 
ai soli fatti o atti completamente extra-vaganti rispetto alla volontà e agli effetti immediatamente de-
sumibili dall’interpretazione dell’atto equivale, in verità, a una interpretatio abrogans dell’intervento 
legislativo, in aperto contrasto con la sua effettiva ratio.

3. venendo al punto centrale della motivazione, la corte ha buon gioco nel rovesciare la premessa 
minore del sillogismo del giudice a quo: non è esatto affermare che la lettura “forte” dell’art. 20, nella 
versione ante-novella, dovesse ritenersi costituzionalmente necessitata. nella scelta dei presupposti im-
positivi, infatti, i parametri costituzionali invocati non si oppongono a una diversa “concretizzazione” 
da parte del legislatore dei principi di capacità contributiva e di eguaglianza tributaria. Pertanto, dopo 
il duplice intervento legislativo, la disciplina di risulta, implicando la tassazione isolata del negozio, 
veicolato dall’atto presentato alla registrazione, rimane coerente con i principi ispiratori del tributo di 
registro e con i principi costituzionali. 

Emerge con chiarezza che questa decisione è aderente alla consolidata giurisprudenza della corte 
costituzionale sotto un duplice profilo: da un lato, non spetta al giudice delle leggi stabilire quale sia la 
norma “vera” di fronte alle varie possibilità interpretative ricavabili dal testo; dall’altro lato, la declara-
toria di incostituzionalità costituisce la extrema ratio alla quale si deve fare ricorso solo quando non si 
possa operare diversamente.

Questo secondo principio, la cui applicazione è stata inizialmente limitata – come è noto – alle 
sentenze interpretative di rigetto, ha trovato nel tempo ampia affermazione, grazie al sapiente esercizio 
dell’attività maieutica della corte, la quale ha sempre più frequentemente (non solo fatto ricorso al, ma 
anche) imposto al giudice a quo l’utilizzo del canone dell’interpretazione adeguatrice al fine di valuta-
re l’effettiva non manifesta infondatezza della questione che gli si prospetta. Ciò fino al punto che – a 
dire il vero – di questo strumento si è fatto finanche un uso eccessivo, posto che a volte i giudici della 
consulta adottano un discutibile dispositivo di inammissibilità per insufficiente sforzo interpretativo del 
remittente, al quale viene “rimproverato” l’omessa ricerca e/o preferenza dell’interpretazione costituzio-
nalmente conforme (tabet, La sospensione del potere impositivo per sessanta giorni tra interpretazione 
adeguatrice e diritto vivente, in g.t., n. 11/2011).
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Ebbene, la sentenza in commento, dopo avere precisato che rientrava appieno nella funzione no-
mofilattica della Cassazione l’interpretazione del previgente art. 20, esattamente rivendica alla Corte 
costituzionale il compito di stabilire se detta interpretazione fosse l’unica consentita dai parametri co-
stituzionali invocati e, quindi, se l’esclusione della rilevanza, ai fini della qualificazione dell’atto, degli 
elementi extra-testuali disposta dal legislatore con gli interventi normativi del 2017 e 2018 si ponga in 
contrasto con tali parametri. 

Di fronte alla “insofferenza” della cassazione nei confronti di un intervento legislativo che ai giudici 
di legittimità proprio non piace, anche perché smentisce sotto un altro profilo il diritto vivente, ove si 
era unanimemente affermata la natura non interpretativa della modifica al testo dell’art. 20 apportata nel 
2017 (cfr. Tabet, Il collegamento negoziale tra qualificazione ed abuso, in Rass. Trib, 2018, 227; Cipol-
lina, Curvature nel tempo e interpretazione degli atti nell’imposta di registro, in Riv. dir. fin., 2018, II, 
29 ss.), la corte esercita la sua funzione moderatrice, salvando il testo scrutinato. 

Il rigetto non è fondato questa volta sulla re-interpretazione della disposizione denunciata, ma sulla 
conformità a costituzione della disciplina di risulta, dopo la intervenuta correzione legislativa: escluso 
che la lettura del remittente fosse l’unica conforme a Costituzione, il suo ripristino, dopo la modifica 
imposta dallo ius superveniens, non è costituzionalmente necessitato. Lo schema argomentativo è dun-
que logicamente invertito rispetto a quello tradizionale, in quanto nel caso di specie la questione era 
stata sollevata nei confronti della “estromissione” legale della interpretazione indicata dal giudice a quo. 
cionondimeno, il risultato è comunque confermativo della ormai tendenziale prevalenza dell’interpreta-
zione conforme sul diritto vivente.

Fermo restando quanto sopra osservato, non può peraltro sfuggire all’osservazione di un lettore 
attento che due fugaci passaggi lasciano trasparire quale fosse la interpretazione del testo originario 
dell’art. 20 che la corte costituzionale ritiene di prediligere. si afferma, infatti, che: 1) solo estromet-
tendo gli elementi tratti aliunde il criterio di qualificazione e di sussunzione dell’atto risulta omogeneo 
rispetto a quello tipizzato nelle singole voci della tariffa (in questi termini già tabet, op.ult.cit., 2) l’inter-
pretazione evolutiva sostenuta dalla cassazione provocherebbe incoerenze nell’ordinamento, ponendosi 
in contrasto con la clausola antielusiva introdotta dall’art. 10 bis della legge 212/ 2000.

4. fin qui la sentenza della corte, la quale non si pronuncia, non essendo stata la questione sollevata 
dall’ordinanza della cassazione, sulla conformità a costituzione delle modalità attraverso cui è stata 
imposta l’efficacia temporale ex tunc della nuova formulazione dell’art. 20. come si ricorderà, infatti, 
l’efficacia “retroattiva” dell’intervento è discesa da una legge interpretativa di secondo livello (art. 1, c. 
1084 della L. n. 145/2018) che ha a sua volta affermato il carattere interpretativo della modifica legisla-
tiva dell’art. 20 disposta dall’art. 1, c. 87 della L. n. 205/2017.

Pur non essendo stata oggetto della questione sollevata dalla corte di cassazione, la problematica 
in esame è però oggetto di una distinta e ulteriore questione pendente di fronte alla Consulta, sollevata 
stavolta dalla commissione tributaria Provinciale di bologna (ord. n. 62/4/2020), seppure in via subor-
dinata rispetto al dubbio sollevato nei confronti del nuovo testo dell’art. 20 sotto il profilo sostanziale.

Poiché gli argomenti spesi dalla C.T. bolognese per sollevare la questione principale riflettono fe-
delmente quelli già posti a base dell’ordinanza della cassazione e ormai rigettati nel merito dalla corte, 
vale la pena chiedersi con i giudici felsinei se, una volta accertato che la riformulazione dell’art. 20 in-
tervenuta nel 2017 è conforme ai parametri costituzionali, è anche legittima la previsione dell’efficacia 
retroattiva della modifica stessa.

Pur condividendo lo scrupolo della commissione, non ritengo che una nuova pronuncia della corte 
possa modificare il segno della precedente.

È certamente esatto il dato da cui muove l’ordinanza, la quale premette che la creazione di norme 
effettivamente innovative “mascherate” da norme interpretative con efficacia retroattiva non è questione 
decisiva ai fini della incostituzionalità delle stesse.

La progressiva dilatazione del confine tra retroattività e pseudo-retroattività (o retrospettività) ha 
reso ormai superflua l’indagine sulla effettiva natura dello ius superveniens, posto che anche una legge 
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falsamente interpretativa può essere utilizzata per attribuire effetti per il passato alla linea di politica del 
diritto giudicata dal legislatore più opportuna. In altri termini, non c’è un uso distorto dell’interpreta-
zione autentica autonomo o diverso dall’uso distorto della retroattività da parte di una legge innovativa.

È però assai poco probabile che, nel caso di specie, la questione di costituzionalità venga accolta 
– come prospettato nell’ordinanza – sotto il diverso profilo della violazione del principio di ragionevo-
lezza che la novella del 2018 avrebbe determinato nel disporre l’efficacia retroattiva della modifica del 
2017. 

Vero è che dopo la modifica del testo dell’art. 20, avvenuta nel 2017, la giurisprudenza della Cas-
sazione era unanime nell’attribuire effetti ex nunc alla più ridotta formulazione dell’art. 20 e che non 
esisteva, dunque, una situazione di contrasto interpretativo al quale porre rimedio. vero è anche che 
l’intervento legislativo non era prevedibile e quindi aveva il carattere della novità; né esistevano motivi 
di interesse generale per attribuire valore interpretativo e quindi retroattivo alla modifica del testo unico 
del registro. tuttavia, questi argomenti si scontrano con la giurisprudenza della consulta che da tempo è 
orientata nell’affermare che il potere di interpretazione di una legge non è riservato dalla costituzione in 
via esclusiva al giudice; né tanto meno è sottratto alla potestà normativa degli organi legislativi, quando 
la scelta imposta dalla legge rientra tra le possibili varianti del testo originario. viene anzi persino rico-
nosciuto che la presenza di un indirizzo omogeneo della corte di cassazione non costituisce un ostacolo 
all’introduzione di una norma retroattiva, trattandosi soltanto di un’opzione interpretativa divergen-
te dalla linea di politica del diritto perseguita dal legislatore (ex pluribus, corte cost., nn. 586/1990, 
480/1992, 387/1994, 311/1995, 525/2000).

certo, l’intervento del legislatore del 2018, essendo contraddistinto da una disposizione interpre-
tativa di secondo livello che ha sancito la natura interpretativa di una modifica dell’anno precedente, è 
stato un intervento “a gamba tesa” contro la cassazione che potrebbe, in teoria, rinverdire il mai sopito 
problema dell’eccesso di potere legislativo. ma posto che esso investe il delicatissimo equilibrio di due 
poteri dello stato, il tema appare troppo spinoso per pensare che la consulta possa affrontarlo, anziché 
eluderlo tramite una decisione in rito. È insomma prevedibile che questa volta la corte - per riprendere 
una felice espressione di un illustre maestro - volentieri “chiuderà un occhio”. 
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 PRInCIPI gEnERAlI 

Interrogativi dopo la sentenza n. 158/2020 della 
Corte Costituzionale

Critical issues arising from the Italian Constitutional Court 
decision no. 158/2020

gIuLIANO TAbET

Abstract
nonostante la recente sentenza n. 158/2020 della corte costituzionale, rimangono numerose questioni aperte 
sul novellato art. 20 del t.u. dell’imposta di registro: il coordinamento sistematico tra la norma di interpre-
tazione e la norma antiabuso, con particolare riguardo al fenomeno del collegamento negoziale; i riflessi di 
diritto intertemporale; e, da ultimo, le questioni applicative.
Parole chiave: abuso del diritto, imposta di registro, collegamento negoziale, interpretazione autentica, re-
troattività 

Abstract
In spite of the recent judgment 158/2020 of the Italian Constitutional Court, many issues still involve the 
“new” art. 20 of the Registration Tax Act: the systematic coordination between the authentic interpretation 
rule and the anti-abuse rule, with special reference to the phenomenon of the link between transactions; the 
inter-temporal profiles; and, lastly, some application issues.
Keywords: abuse of law, Registration Tax, link between transactions, authentic interpretation, retroactivity

Sommario: 1. La Corte Costituzionale tra leggi innovative ed interpretative. - 2. Abuso e collega-
mento negoziale nell’imposta di registro. - 3. Questioni di diritto intertemporale. - 4. Interroga-
tivi finali dall’esperienza pratica.

1. La sentenza della consulta n. 158 del 2020 è ancora fresca di stampa e già si moltiplicano gli 
interrogativi sui futuri scenari della tassazione dei collegamenti negoziali nell’imposta di registro.

Preliminarmente, viene dato per scontato (tabEt, Luce verde al novellato art.20 del t. u. dell’impo-
sta di registro, in riv. dir. trib. online, 2020) che anche la questione di legittimità costituzionale sollevata 
dall’ordinanza 62/4/2020 dalla ctP di bologna sarà rigettata, considerando che la giurisprudenza della 
corte non fa ormai praticamente distinzione tra retroattività di una legge innovativa e uso distorto di una 
legge pseudo interpretativa (cfr., in dottrina, tarELLo, L’interpretazione della legge, milano 1980, 
274). 

È infatti ricorrente la motivazione che, anche a voler escludere il carattere interpretativo della di-
sposizione censurata e a volerne ipotizzare quello innovativo, ma con efficacia retroattiva, non potrebbe 
giungersi a conclusioni diverse sotto il profilo della ragionevolezza della disposizione stessa (Corte 
cost., n. 234/2006). 

Una legge di interpretazione autentica non può ritenersi irragionevole (ex art. 3, primo comma, 
cost.) “ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, 
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riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario” (corte cost., nn. 39 e 135 del 2006, 
n. 291 del 2003, n. 374 del 2002). né costituisce un ostacolo la circostanza che, nel caso di specie, si sia 
fatto ricorso a una disposizione interpretativa di secondo livello (in quanto il comma 108 dell’art. 1 della 
legge di bilancio 2018 dichiara che la modifica introdotta dal comma 87, lett. a, dell’art. 1 della legge di 
bilancio 2017 costituisce interpretazione autentica dell’art 20 del TUR). Infatti, può argomentarsi come 
l’art. 1, comma 2, L. 212/ 2000 non preveda che la clausola di interpretazione autentica debba necessa-
riamente essere inserita nel corpo dell’atto ove trova sede la norma interpretativa; e, più in generale, può 
essere opposta la conclamata forza di semplice legge ordinaria dello statuto del contribuente, il quale 
non vincola il legislatore futuro.

2. accertata dunque la conformità a costituzione della interpretazione autentica dell’art. 20 e della 
conseguente “radiazione” legale della lettura che ad oggi ne aveva dato la cassazione, l’espresso ri-
chiamo all’art 10 bis dello statuto contenuto nel novellato art 53 bis (quale risulta dal testo integrato 
dallo stesso comma 87, lett b dell’art. 1 della legge di bilancio 2017) ha sollevato il problema delle 
conseguenze derivanti dalla “immissione” della clausola antiabuso nel sistema dell’imposta di registro. 
Esattamente si è infatti osservato (DELLa vaLLE, Il collegamento negoziale nell’imposta di registro: 
un capitolo chiuso? in Il fisco, 2020, 3207) che la valorizzazione del collegamento negoziale solo nei 
limiti in cui viene utilizzato per conseguire un vantaggio fiscale indebito introduce uno scostamento tra 
forma e sostanza che appare una vera contraddizione in termini nel sistema del tributo in esame. Ciò in 
quanto la tassazione è incentrata sul negozio giuridico che “di per sé stesso è ritenuto sintomatico di ca-
pacità contributiva”, avendo il legislatore già tenuto conto a monte della sostanza economica coinvolta 
dall’atto da registrare, grazie alla categorizzazione effettuale degli atti tipizzati in tariffa, nonché della 
normativa unionale in tema di imposizione indiretta sulla raccolta di capitali. Il tutto oltre alle difficoltà 
di distinguere, in particolare, nelle vicende di ristrutturazione aziendale, realizzate mediante la combi-
nazione di una pluralità di negozi, quando un’operazione plurifase sia abusiva e quando no, non essendo 
congruo discriminare un percorso “tortuoso” da uno “virtuoso” (alias, share deal e asset deal) sulla base 
dal numero degli atti utilizzati per concluderlo ( DELLa vaLLE, op. loc. cit).

resta quindi aperto il delicato problema del coordinamento sistematico tra la norma di interpretazio-
ne e la clausola generale antiabuso, con particolare riguardo al fenomeno del collegamento negoziale.

3. La suddetta questione si complica poi ulteriormente se si esaminano i riflessi di diritto intertem-
porale, dovuti alla combinata azione delle due norme.

va sottolineato a questo riguardo che la disposizione di interpretazione autentica contenuta nella 
legge di bilancio 2018 si riferisce espressamente alle sole modifiche dell’art. 20 del TUR introdotte con 
la lett. a) dell’art. 1 della finanziaria 2017. È quindi scontato che, ad eccezione delle causae finitae, 
le controversie ancora pendenti e originate dalla lettura “impositiva/evolutiva” di una ristrutturazione 
aziendale devono essere decise in base allo ius superveniens e cioè esclusivamente sulla base degli ele-
menti desumibili dall’atto presentato alla registrazione e non anche in base a quelli desumibili aliunde, 
salvo che non sia stata già formalizzata la contestazione dell’abuso del diritto. Quest’ultima ipotesi è 
però solo teorica, posto che, adeguandosi alla giurisprudenza quasi unanime della Cassazione, gli Uffici 
fondavano sull’art. 20 e non sull’elusione la contestazione del percorso “tortuoso” seguito per giungere 
a una ristrutturazione aziendale, affrancandosi così dall’onere dell’osservanza delle garanzie del giusto 
procedimento previste in generale dall’art. 10 bis dello statuto.

Venendo ora specificatamente all’abuso e ai rapporti ancora aperti, ci si chiede: se l’elusione non è 
stata contestata prima dell’avvento della legge di bilancio 2017, può essere oggi contestata la tortuosità 
del percorso seguito? Oppure, nei confronti delle operazioni anteriori si può sterzare dalla riqualifica-
zione all’abuso?

Per cercare di dare una risposta si inizia ad osservare che la legge di interpretazione autentica nulla 
dice in ordine agli effetti temporali che derivano dal richiamo all’abuso disposto dalla lett. b) della stessa 
fonte, i.e. la legge di bilancio 2017. sorge dunque il dubbio sul quando l’abuso è entrato nel comparto 
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del tributo di Registro e se, a questi fini, rilevi la disposizione transitoria di cui al comma 5 dell’art. 1 
del D.lgs. 128/2015, giusta la quale la disciplina introdotta dall’art 10 bis dello statuto si applica anche 
“alle operazioni poste in essere in data anteriore alla sua entrata in vigore, qualora alla stessa data non 
sia stato notificato il relativo atto impositivo”.

Un primo approccio potrebbe suggerire la riflessione che, una volta respinta dal legislatore con 
effetti ex tunc la lettura “forte” dell’art. 20 e dopo che è stata generalizzata per tutti i tributi, con la in-
troduzione della norma statutaria, la inopponibilità all’amministrazione finanziaria degli effetti degli 
atti posti in essere in abuso del diritto, il richiamo dell’art. 10 bis ad opera del novellato art 53 bis, se 
fosse valevole solo pro-futuro, sarebbe del tutto superfluo. Si tratterebbe infatti della mera conferma di 
un effetto che già si ricava pianamente in via sistematica e dunque non si tratterebbe di produzione di 
norma giuridica mediante rinvio. Per evitare una interpretatio abrogans, si potrebbe allora capovolgere 
il ragionamento, movendo dall’ipotesi opposta che si sia in presenza di una scelta legislativa a favore di 
una normativa intertemporale ad hoc per gli atti pregressi ed ancora in contestazione. In questo caso, si 
tratterebbe di un vero rinvio in senso tecnico all’intera disciplina oggetto del rinvio.

a questo proposito si anche deve rammentare che, quando venne novellato l’art. 10 bis della statuto, 
le fattispecie pregresse erano regolate dalla anodina disposizione transitoria di cui al comma 5 dell’art. 1 
del d. lgs 128/2015 (v. FRANSONI, La multiforme efficacia nel tempo dell’ art. 10 bis dello Statuto su 
abuso e elusione fiscale, in Corr. Trib., 2015, 4362; TABET, Sull’efficacia temporale della nuova disci-
plina dell’abuso del diritto in materia fiscale, in Rass.Trib, 2016, 11), la quale cosi statuiva:

-se non era stata attivata la funzione impositiva, le suddette fattispecie erano soggette alla nuova 
disciplina dell’abuso;

-se invece era già stato emesso l’atto impositivo, continuavano ad essere regolate dalla lex temporis.
commentando criticamente la scelta legislativa, era stato evidenziato che il regolamento transitorio 

introdotto, se preso alla lettera, era penalizzante ed irrazionale per il contribuente (TABET, Sull’effica-
cia cit., 14), in quanto scompaginava artificiosamente la legge sostanziale del fatto e la legge strumentale 
del procedimento. Veniva infatti statuita: a) la estensione retroattiva del criterio di qualificazione dell’a-
buso anche per le operazioni che in base alla lex temporis non rientravano nell’ambito delle operazioni 
codificate dall’art 37 bis (retroattività “in danno”) b) la preclusione della estensione delle garanzie del 
giusto procedimento agli atti impositivi già notificati (irretroattività sempre “in danno”).

Il quesito che ora si pone è se l’applicazione retroattiva della nuova disciplina pan-tributaria dell’a-
buso si estendesse anche a contestazioni intervenute in comparti diversi - tra cui, in ipotesi, il tributo di 
registro - da quelli in cui operavano le norme antielusive allora vigenti.

a sostegno di una decisa risposta negativa milita innanzitutto il rilievo che il richiamo all’art. 10 bis 
dello statuto non comprende anche la disciplina transitoria che ne regola l’applicazione e cioè il comma 
5 dell’art.1 del D. lgs 128/2015. si tratta infatti - a tutto volere concedere - di rinvio solo parziale alla 
efficacia sostanziale della normativa e non anche a quella temporale, che resta limitata alle circostanze 
contingenti che l’hanno condizionata.

In secondo luogo, possono sollevarsi forti dubbi che la retroattiva applicazione dell’art. 10 bis si 
estendesse anche operazioni sintomatiche diverse o, addirittura, a tributi diversi da quelli già previsti 
dall’art. 37 bis del D.P.r.600/1973. si tratterebbe, invero, di una retroattività “in danno” di sospetta 
illegittimità costituzionale, perché priva di qualunque giustificazione e per giunta contrastante con la 
ratio legis, che appare rivolta a salvaguardare gli atti di accertamento già emessi, ma certamente non si 
prefigge di estendere al passato l’istituto dell’abuso anche in comparti ove non era previsto e ai rapporti 
ancora aperti. È dunque più aderente al dettato costituzionale -in applicazione della regola ermeneutica 
dell’interpretazione conforme - leggere la disposizione transitoria come volta a disciplinare la sola legge 
strumentale del procedimento, statuendo: a) l’applicazione delle garanzie del giusto procedimento agli 
atti di contestazione dell’abuso ancora da notificare (tempus regit actum); b) l’applicazione della lex 
temporis dell’atto alle contestazioni già notificate.

a rinforzare tale conclusione va poi soggiunto che dall’attuale integrazione dell’art. 53 bis si evince 
che nel tributo di registro il potere di contrastare l’abuso discende dalla normativa generale dello sta-
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tuto e non già dalla estensione agli Uffici dei poteri di accertamento valevoli per le imposte sul reddito. 
Il sintagma “fermo restando” non consente infatti indecisioni circa la conclusione che detto potere sia 
diretta espressione della funzione impositiva che si esprime nella identificazione dell’oggetto dell’impo-
sizione; esso è quindi indipendente dalla attribuzione delle singole facoltà istruttorie. Era quindi esatta la 
tesi che, quando l’art. 35, comma 24, D.L. 4 luglio 2006 n. 223 introdusse nel tur l’art. 53 bis (versione 
originaria), dubitava che ciò implicasse anche un’estensione ante tempus al tributo di registro delle 
disposizioni antielusive vigenti allora e declinate dall’art. 37 bis del DPr 600/1973 per le sole imposte 
sui redditi. In senso negativo si erano infatti espressi, tra l’atro, il consiglio nazionale del notariato 
(studio n. 68-2007/t), parte della dottrina (zIzzo, La nozione di elusione nella clausola generale, in 
corr. trib., 2006, 3087) e soprattutto la corte di cassazione, a decorrere dalla sentenza n. 15319/2013, 
coerentemente con la propria interpretazione “impositiva/evolutiva” dell’art. 20.

aderendo in conclusione alla suddetta tesi, consegue che nessuna incidenza ha avuto nei confronti 
del tributo in esame la disposizione transitoria di cui al comma 5 dell’art 10 bis, in quanto la parziale 
efficacia retroattiva del regime intertemporale da essa enunciato si riferisce alle operazioni di ristruttu-
razione pregresse, ma rilevanti per i soli tributi diretti, poste in essere in data anteriore e per le quali non 
sia stato già notificato il relativo atto impositivo.

4. un’ultima domanda, tratta dalla pratica.
supponiamo che in presenza di un’operazione societaria complessa, tassata come cessione indiretta 

di azienda, fosse pendente una controversia tra le parti contraenti e l’amministrazione finanziaria, la 
quale avesse invocato la lettura “impositiva/ evolutiva” dell’art. 20; supponiamo che una sola parte 
avesse optato per la definizione agevolata della lite (D.L. 119/2018). Poiché la legge dispone (art. 6, 
comma 14 del citato D.L.), che la “definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, 
inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente”, sembrerebbe doversi concludere che la 
cessazione del contenzioso avvenga in via automatica nei confronti di tutti. Ciò a meno che si sostenga, 
ma la cosa è opinabile, che un’interpretazione costituzionalmente adeguatrice non imponga di condizio-
nare la cessazione del contenzioso, anche nei confronti dell’altra parte, a una manifestazione di volontà 
proveniente direttamente da quest’ultima. 

ma se tale conclusione fosse respinta, quale sarebbe l’esito della rivalsa nei rapporti interni, di 
fronte alla difesa della parte rimasta estranea alla definizione agevolata, la quale eccepisse che, alla luce 
dell’interpretazione autentica sopravvenuta, la pretesa dell’amministrazione era infondata, in quanto la 
tassazione doveva essere limitata agli elementi desumibili dall’atto presentato alla registrazione, pre-
scindendo dagli atti collegati?
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Operazioni conduit sui pagamenti di dividendi: la 
giurisprudenza di merito fa proprie le indicazioni 
delle c.d. sentenze danesi 

Conduit transaction on dividend payments: the case law of lowers 
Tax Courts applied the Danish cases principles of the Court of 
Justice of the European Union 

(nota a/notes to comm. trib. prov. di Pescara, 18 febbraio 2020, n. 27) 

NICOLA CATuCCI E LOrENZO gIANNICO

Abstract
La sentenza in commento concerne l’applicazione della Direttiva uE 30 novembre 2011, 2011/96/uE (c.d. 
Direttiva madre-figlia) a dividendi corrisposti da una società italiana alla propria controllante residente in 
germania, la quale ha immediatamente ritrasferito tali dividendi alla propria controllante anch’essa non resi-
dente nel territorio dello stato. nella pronuncia in oggetto, i giudici, richiamando quanto espresso dalla corte 
di giustizia dell’unione Europea nelle cause c-116/16 e c-117/16, hanno disposto che il requisito del “bene-
ficiario effettivo” non è rilevante in tali fattispecie, in quanto non espressamente prescritto dalla normativa eu-
ropea e da quella nazionale. nondimeno, viene espresso il principio secondo il quale, per tale tipologia di con-
testazioni, si dovrebbe procedere opponendo l’applicazione delle disposizioni in materia di abuso del diritto.
Parole chiave: operazioni conduit, dividendi transnazionali, Direttiva Madre-Figlia, beneficiario effettivo, 
abuso del diritto

Abstract
The judgment at issue regards the application of the Parent Subsidiary Directive (2011/96/EU) on a dividend 
paid by an Italian company to its parent company based in Germany. The German company promptly used 
dividend payments to pay back intercompany loans vis-à-vis its parent company. The judge, in line with the 
principle included in joint judgment C-116/16 and C-117/16 of the Court of Justice of the European Union, 
stated that the beneficial ownership concept is not applicable to such kind of dispute, since there is not any 
explicit reference in both EU and national law. Tax Authorities should have instead raised their challenge 
based on the GAAR legislation.
Keywords: conduit transaction, transnational dividend, Parent-Subsidiary Directive, beneficial owner, GAAR.

Sommario: 1. Premessa. - 2. La contestazione dell’Agenzia delle Entrate e la difesa del contri-
buente. - 3. Le tesi dei giudici di Pescara. - 4. L’adeguamento dei giudici di merito alle sentenze 
danesi. - 5. Conclusioni.

 

1. La controversia oggetto della sentenza in commento trae origine dal provvedimento di diniego 
emesso dall’agenzia delle Entrate italiana a fronte dell’istanza presentata da una società di diritto tede-
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sco (di seguito “la ricorrente”) con la quale è stato richiesto il rimborso della ritenuta a titolo di imposta 
applicata sui dividendi corrisposti alla società stessa da parte di una società italiana partecipata al 40%. 

Più in particolare, in mancanza del requisito dell’holding period al fine della fruizione dell’esen-
zione di cui all’art. 27 bis, comma 3, del DPr n. 600/1973, su tali dividendi è stata operata la ritenuta a 
titolo d’imposta dell’1,375% prevista dall’art. 27, comma 3 ter, del decreto da ultimo nominato. 

una volta maturato il predetto requisito, la ricorrente, soddisfatti tutti i presupposti applicativi 
dell’art. 27 bis del DPr n. 600/1973, ha presentato la summenzionata istanza di rimborso della ritenuta 
sui dividendi subita in Italia. 

2. L’agenzia delle Entrate ha motivato il provvedimento di diniego eccependo la mancata dimo-
strazione, da parte della ricorrente, del proprio status di beneficiario effettivo, in relazione al dividendo 
ricevuto dalla società partecipata italiana. L’amministrazione finanziaria ha fondato la propria tesi sulla 
circostanza secondo cui il dividendo incassato dalla società tedesca sia stato da quest’ultima ritrasferi-
to, lo stesso giorno, alla propria controllante (anch’essa non residente in Italia), di talché sarebbe stata 
quest’ultima società, e non la Ricorrente, il beneficiario effettivo del dividendo.

La ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento di diniego sostenendo, in primo luogo, come, 
ai fini dell’applicazione della Direttiva UE 30 novembre 2011, 2011/96/UE (di seguito “la Direttiva”), 
alcuna rilevanza assuma la qualifica di “beneficiario effettivo” da parte della società partecipante per-
cettrice dei dividendi. 

In secondo luogo, in ordine alla contestazione, larvatamente risultante dal provvedimento di dinie-
go, circa un possibile disegno elusivo posto in essere dai contribuenti, la ricorrente, oltre alla legitti-
mità, ne ha eccepito la fondatezza, giustificando il subitaneo ritrasferimento dei dividendi alla propria 
controllante con la necessità di ridurre l’esposizione debitoria, nei confronti della società da ultimo 
nominata, derivante da un contratto di finanziamento infragruppo. In ragione di ciò, la Ricorrente ha 
rivendicato la piena disponibilità delle somme ricevute, a titolo di dividendo, dalla controllata italiana, 
avendo utilizzato dette risorse finanziarie per estinguere parte della propria esposizione debitoria nei 
confronti della propria controllante. 

3. La commissione tributaria provinciale di Pescara (di seguito “la ctP”) si è pronunciata a favore 
della ricorrente affermando l’infondatezza dell’unico elemento alla base del diniego, ossia l’assenza, in 
capo alla ricorrente medesima, dello status di “beneficiario effettivo”. 

Più in dettaglio, la ctP ha addotto le seguenti motivazioni.
gli artt. 4 e 5, par. 1, della Direttiva – il cui scopo è l’eliminazione, in occasione della distribuzione 

di utili da partecipazione avvenute tra società residenti nella uE, di fenomeni di doppia imposizione 
economica e giuridica – non subordinano la spettanza del regime di esenzione ivi previsto al soddisfaci-
mento, da parte della società percettrice dei dividendi, del requisito di “beneficiario effettivo”. 

anche la norma domestica di recepimento della Direttiva – rectius: l’art. 27 bis del DPr n. 600/1973 
– non prevede il requisito cui si è fatto cenno poc’anzi, ma vincola la fruizione del regime di favore ivi 
contemplato al rispetto della norma antielusiva racchiusa nella Direttiva uE 27 gennaio 2015, 2015/121, 
attuata nell’ordinamento italiano mediante l’art. 10 bis del tuir. La norma antielusiva testé richiamata, 
trasfusa nell’art. 1, par. 2, della Direttiva, preclude l’applicazione dei benefici della Direttiva medesima 
in presenza di costruzioni non “genuine”, vale a dire poste in essere allo scopo principale, o aventi tra gli 
scopi principali, l’ottenimento di vantaggi fiscali in contrasto con l’oggetto o la finalità della Direttiva. 

In relazione a questi aspetti si osserva come i giudici di Pescara abbiano, inoltre, fatto riferimento 
alla sentenza della corte di giustizia (grande sezione) del 26 febbraio 2019, cause riunite c-116/16 e 
C-117/16 (nel seguito “le sentenze danesi”), laddove, nei punti 94 e 95, è stato affermato che, al fine di 
determinare la spettanza o meno del beneficio dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte sugli utili distri-
buiti da una società controllata alla propria controllante, il comportamento tenuto dai contribuenti non 
debba essere valutato alla luce della nozione di “beneficiario effettivo”, bensì avendo riguardo al prin-
cipio di divieto di abuso del diritto, i cui elementi costitutivi, di carattere soggettivo e oggettivo, sono 
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stati puntualmente indicati dai giudici europei nel prosieguo della sentenza richiamata (in proposito, in 
dottrina, si vedano, fra gli altri, TENORE-LUBRANO, Spunti di riflessione sulle sentenze della Corte 
di giustizia nelle c.d. cause danesi alla luce della giurisprudenza italiana, in questa rivista, 13 marzo 
2020; rossI-amPoLILLa, Le Holding nella giurisprudenza della corte di giustizia, in boll. trib., 
2020, 189 ss.).

sulla base di queste premesse i giudici pescaresi hanno quindi dedotto, in ordine alla fattispecie 
oggetto di causa, come l’immediato riversamento delle somme percepite a titolo di dividendo, da parte 
della ricorrente alla propria controllante, costituisca un elemento il quale avrebbe dovuto condurre l’a-
genzia delle Entrate al confezionamento di un provvedimento di diniego fondato, non già sulla carenza 
dello status di beneficiario effettivo delle Ricorrente (requisito, come si è visto, non necessario, in quan-
to tale, ai fini dell’applicazione della Direttiva e della relativa norma interna di recepimento contenuta 
nell’art. 27 bis del DPr n. 600/1973), bensì sulla non “genuinità” della struttura societaria implementata 
dai contribuenti e/o dell’operazione posta in essere dagli stessi, il che avrebbe dovuto comportare, sem-
mai, un’eccezione avente ad oggetto la normativa anti abusiva di riferimento; in proposito la ctP ha 
sostenuto che “la retrocessione immediata dei dividendi, è uno degli elementi individuati dalla Corte di 
Giustizia che se uniti ad altri potrebbero essere indice della non genuinità della società e/o delle ope-
razioni poste in essere”. 

Ciò premesso sul piano del diritto, i giudici di prime cure hanno poi evidenziato, in punto di fatto, 
come la ricorrente abbia fornito prove e argomentazioni, non contestate da controparte, idonei ad esclu-
dere utilizzi abusivi delle norme della Direttiva, avendo la ricorrente stessa dimostrato che: (i) attesa 
la localizzazione europea dell’intero gruppo, non vi sarebbe stato modo per eventuali società extra-
europee del gruppo medesimo di beneficiare indebitamente della Direttiva (tale dimostrazione sembra 
assumere particolare pregnanza probatoria a favore del contribuente alla luce del monito, ricavabile 
dai punti 94-95-96 dalle sentenze danesi, circa il divieto di impiego strumentale della Direttiva tramite 
l’impiego di società conduit residenti in stati dell’unione Europea, ma prive, di fatto, di qualsivoglia 
sostanza economica, con il fine ultimo di favorire gli eventuali soci localizzati in Stati non appartenenti 
all’uE (ii) la retrocessione delle somme, a titolo di utile da partecipazione, dalla ricorrente alla propria 
controllante è stata precipuamente effettuata al fine di rimborsare parzialmente un finanziamento, acceso 
diversi anni prima, ricevuto dalla prima società da parte della seconda. 

4. Posto quanto sopra, la pronuncia di cui si discorre sembra confermare, innanzitutto, la tendenza 
della giurisprudenza di merito a porsi nel solco tracciato dai giudici europei nelle sentenze danesi ade-
rendo, in particolare, alla tesi secondo cui la fruizione del regime di esenzione dei dividendi previsto dal-
la Direttiva – tanto nel Paese della “fonte” dei predetti redditi quanto in quello di residenza della società 
percettrice i dividendi medesimi – non è subordinata alla sussistenza, in capo alla società “madre”, del 
requisito del “beneficiario effettivo” (al riguardo si veda anche DELLA VALLE-FRANCONI, Benefi-
ciario effettivo e divieto di pratiche abusive nelle sentenze “danesi”, in Il fisco, 2019, n. 16, 1551 ss.).

La CTP ha, in secondo luogo, osservato che, conseguentemente, l’abuso dei benefici derivanti dalla 
Direttiva può essere eccepito dall’amministrazione finanziaria constatando essenzialmente, mediante 
l’applicazione dell’art. 10 bis della L. 212/2000, la non “genuinità” della struttura facente capo alla 
società “madre” uE e/o la non genuinità dell’operazione posta in essere dalle parti. solo nell’ambito 
di questo schema argomentativo – laddove a carico dell’agenzia delle Entrate vi sarebbe l’onere di 
dimostrare: l’ottenimento, da parte del contribuente, di vantaggi fiscali indebiti, l’essenzialità di tali 
vantaggi e la mancanza di sostanza economica dell’operazione – l’amministrazione finanziaria potrebbe 
invocare, quale ulteriore elemento indiziario della non “genuinità” della struttura societaria e/o dell’ope-
razione, la presunta mancanza dello status di “beneficiario effettivo” da parte della società “madre” UE 
desumibile dall’immediato ritrasferimento, da parte di quest’ultima società alla propria controllante, del 
flusso reddituale rappresentato dai dividendi (sul ruolo della clausola del beneficiario effettivo in rap-
porto con la sua funzione antiabuso si veda, inter alia, baLLancIn, Direttrici evolutive della clausola 
del beneficiario effettivo: ritorno alle origini?, in Corr. Trib., 2020, 477 ss. e ASSONIME, Dividendi “in 
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uscita”: le nozioni di beneficiario effettivo e di abuso del diritto alla luce delle sentenze della Corte di 
giustizia uE (c.d. “sentenze danesi”), note e studi n. 18/2020, 12 ss.).

In tale contesto il contribuente sarebbe legittimato ad impostare la propria difesa, oltre che invo-
cando l’assenza di vantaggi fiscali indebiti e la presenza di sostanza economica dell’operazione posta 
in essere, dimostrando le eventuali ragioni extra-fiscali atte a supportare la “genuinità” dell’operazione 
stessa, nonché, più in generale, della struttura societaria di riferimento. 

Tutto ciò considerato, si nota come a conclusioni in linea con quelle della CTP – soprattutto in rela-
zione alle circostanze di fatto necessarie a far ritenere la società partecipante uE, percettrice di dividendi 
distribuiti da una società partecipata residente in Italia, in difetto dello status di “beneficiario effettivo” 
di tali dividendi – sia giunta anche la precedente sentenza della ctr Lombardia del 22 novembre 2019, 
n. 4700 (di seguito “la ctr”). 

L’arresto giurisprudenziale in parola ha fatto seguito ad un procedimento nel quale l’amministrazio-
ne finanziaria italiana ha contestato, ad una società holding “statica” di diritto olandese (di seguito “la 
holding”), percettrice di dividendi distribuiti dalla propria partecipata italiana, il ruolo di “beneficiario 
effettivo” ai fini dell’applicazione della Direttiva. La contestazione erariale si è basata, in primo luogo, 
sulla presunta mancanza di effettiva sostanza economica della holding, e, in secondo luogo, sulla circo-
stanza per cui tale società, al momento della distribuzione degli utili, avrebbe essenzialmente seguito le 
direttive impartite dai soci di ultimo livello, i quali, nel caso di specie, erano residenti negli stati uniti e 
coadiuvati dalla funzione di tesoreria accentrata costituita ed assicurata dalle società svizzere del grup-
po.

L’agenzia delle Entrate, in tale occasione, ha cercato di motivare la propria tesi, volta a negare 
alla holding il ruolo di “beneficiario effettivo”, osservando come la società poc’anzi nominata abbia 
distribuito alla propria controllante, nel corso dello stesso periodo d’imposta, gran parte dei dividendi 
ricevuti dalle proprie partecipate e come la società stessa avesse sostenuto un costo del personale non 
significativo.

Ciò detto, la CTR ha ritenuto la presunzione attivata dall’Agenzia delle Entrate non idonea ad in-
tegrare i requisiti di gravità, precisione e concordanza e ciò a motivo del fatto che la caratteristica di 
società conduit non può essere attribuita alla holding solo perché quest’ultima ha distribuito alla pro-
pria controllante statunitense, in un breve arco temporale, i dividendi ricevuti dalla propria controllata 
italiana e, quanto all’esiguo costo del personale, perché elemento caratteristico di ogni holding pura è 
l’avvalersi, per le attività di routine, di energie professionali attinte dal personale di altre società dello 
stesso gruppo, ovvero di possibili soggetti terzi, lasciando in tal modo spazio alla funzione decisionale, 
gestionale e di indirizzo tipica delle holding. 

5. alla luce di quanto sopra, ci sembra di poter conclusivamente osservare come la sentenza qui 
commentata meriti di essere tenuta in debita considerazione essenzialmente per l’adesione, mostrata 
dai giudici pescaresi, verso l’impostazione ritraibile dalle sentenze “danesi” in merito al giusto “peso” 
da attribuire, nell’ambito del procedimento di accertamento o di rimborso nei quali sono coinvolti una 
società “madre” residente in uno Stato membro e l’amministrazione finanziaria italiana, all’elemento 
rappresentato dall’immediata retrocessione, da parte della predetta società “madre” a favore della pro-
pria controllante, dei dividendi ricevuti dalla società partecipata italiana. 

In specie, la giurisprudenza europea e quella di merito qui annotata hanno chiarito che l’elemento di 
cui si discorre non deve essere preso in considerazione allo scopo di valutare lo status di “beneficiario 
effettivo” dei dividendi rivestito dalla società “madre” uE, circostanza quest’ultima non determinante, 
come si è visto sopra, per stabilire la spettanza o meno del regime di esenzione previsto dalla Direttiva, 
ma che ad esso deve essere attribuita la valenza di mero elemento indiziario al fine di determinare la 
possibile mancanza di “genuinità” della struttura societaria, di cui la società “madre” uE e la società 
figlia italiana fanno parte, e, di conseguenza, la sussistenza di un possibile comportamento abusivo dei 
contribuenti in presenza del quale, a mente della Direttiva e della norma domestica di recepimento (cfr. 
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art. 1, par. 2, della Direttiva e art. 27 bis, ultimo comma, del DPr n. 600/1973), il regime di esenzione 
della ritenuta sui dividendi “in uscita” non sarebbe applicabile. 
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 AbuSO DEl DIRITTO 

Passaggio generazionale delle imprese e imposte 
sui redditi: patologia/fisiologia di operazioni 
straordinarie e atti negoziali alla luce della prassi 
amministrativa (1)

Applicability of the Italian general anti-avoidance provision to 
different types of transactions aimed to achieve “generation-to-
generation” handovers of businesses

ANgELO CONTrINO

Abstract
Nel testo si esamina la prassi amministrativa che ha vagliato il carattere elusivo/abuso, ai fini delle imposte sui 
redditi, di operazioni e atti negoziali compiuti nel contesto del passaggio generazionale dell’impresa, cercando 
di enucleare dalle rationes decidendi degli interpelli esaminatati alcune guidelines per muoversi nella linea 
di confine, chiara in astratto ma non sempre in concreto, che separa l’abuso del diritto dal lecito risparmio di 
imposta.
Parole chiave: imposte sui redditi, passaggio generazionale dell’impresa, divieto di abuso del diritto 

Abstract
The article focuses on some recent rulings of the Italian Revenue Agency concerning the applicability of the 
Italian general anti-avoidance provision (in the field of income taxation) to different types of transactions 
aimed to achieve intergenerational transfers of businesses.
Keywords: income tax, generation-to-generation handovers of businesses, anti-abuse principle 

Sommario: 1. Un’osservazione di carattere generale: nel loro complesso, i documenti di prassi in 
tema di passaggio generazionale delle imprese distinguono, correttamente, le ipotesi di abuso 
da quelle di lecito risparmio d’imposta. – 2. Scissioni totali o parziali di carattere non proporzio-
nale e passaggio generazionale: l’utilizzo è legittimo se l’operazione comporta l’effettiva sud-
divisione tra i soci degli asset posseduti dalla scissa. – 3. Scambi di partecipazione mediante 
conferimento e passaggio generazionale: non vi è abuso del diritto se non si determina la cre-
azione “ad arte” di condizioni d’accesso a un regime di favore prima inesistenti. – 4. Recesso 
c.d. atipico e passaggio generazionale: la fattispecie può configurare un’ipotesi di abuso del 

 (1)  Trascrizione (con la mera aggiunta della bibliografia essenziale in calce) dell’intervento svolto dell’A. alla prima tavola 
rotonda, delle tre previste, dal titolo “Il diritto di interpello nel passaggio generazionale delle imprese tra agevolazioni 
tributarie, neutralità fiscale, riorganizzazione societarie e finalità antiabuso: luce e ombre a venti anni dallo Statuto dei 
diritti del contribuente”, che si è svolta nell’ambito del convegno “Profili tributari del passaggio generazionale delle 
imprese tra prassi amministrativa e giurisprudenza delle Supreme Corti”, organizzato dall’università degli studi di 
brescia, Dipartimento di giurisprudenza, il 9 luglio 2020.
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diritto se s’innesta in un contesto negoziale complessivo di tipo “circolare”, ma non anche se 
equivalente ad altra operazione conforme alle logiche di mercato ma fiscalmente più onerosa.

1. La relazione assegnatami riguarda – come recita il titolo – i “Profili elusivi/abusivi delle opera-
zioni impiegate nel passaggio generazionale ai fini delle imposte sui redditi alla luce della prassi ammi-
nistrativa”, che va a completare e a chiudere lo spettro delle tematiche oggetto di questa prima tavola 
rotonda.

La prima, e piacevole, impressione generale – che ho tratto scorrendo i documenti di prassi relativi 
al tema – è una notevole competenza da parte dell’Amministrazione finanziaria nel “maneggiare” lo 
strumento dell’art. 10-bis, L. n. 212/2000, in tutte le sue parti. non solo, cioé, nell’applicare il divieto di 
abuso del diritto tracciato nei primi 3 commi, ma anche nel dare il corretto riconoscimento alla figura – 
in passato obliterata, se non mortificata – del lecito risparmio di imposta, codificata al successivo comma 
4, ineccepibilmente valorizzando il carattere indebito del risparmio fiscale quale criterio dirimente tra 
abuso e lecito risparmio: in altre parole, dalla prassi analizzata sembra che sia finalmente acquisito che 
elemento costitutivo dell’abuso non è il risparmio di imposta, ma il suo carattere indebito, ossia la sua 
realizzazione in violazione della ratio della normativa coinvolta o dei principi tributari, come già soste-
nuto in sede di primo commento della nuova disciplina recata dall’art. 10-bis.

nel complesso, dunque, i contenuti dei documenti di prassi che ho analizzato appaiono condivisibili 
sotto il profilo sia del metodo utilizzato sia delle soluzioni rassegnate.

Non procederò, ovviamente, ad analizzarli singolarmente e nel dettaglio (sono circa 10 i documenti 
di prassi specificamente attinenti al mio tema e i casi sono sovente molto complessi), ma, cercando di 
stare nei 15 minuti assegnatimi, proverò a enucleare e a esplicitare alcune linee guida delle operazioni 
ammissibili ai fini delle imposte sui redditi, al cospetto della clausola antiabuso, in sede di passaggio 
generazionale. 

2. Dai documenti di prassi emerge che l’operazione straordinaria più utilizzata, per realizzare il 
passaggio generazionale delle imprese, sia la scissione, totale o parziale, soprattutto di tipo non propor-
zionale, che permette la suddivisione del patrimonio della società scissa (attività produttiva e immobili) 
a favore dei diversi componenti della seconda generazione, in relazione alle diverse attitudini e/o ai loro 
desiderata (risposte a interpello nn. 537/2019; 343/2019; 89/2019; 87/2019), la quale è talvolta prece-
duta o seguita da altre operazioni.

In tutti i casi esaminati, correttamente, l’operazione in sé non è mai considerata abusiva ai fini delle 
imposte sui redditi, ma sono le operazioni precedenti e/o successive, a essa collegate, che possono ren-
dere la costruzione complessiva abusiva ai sensi dell’art. 10-bis.

nel caso oggetto dell’interpello 537/2019, la scissione parziale non proporzionale – che ha portato 
alla costituzione di due nEWco detenute al 100% da ciascuno dei due soci della scissa – non è stata 
in sé censurata, ma ha permesso ai due soci della scissa – che avevano il 50% ciascuno – di diventare 
soci al 100% delle beneficiarie, con susseguente possibilità di effettuare il passaggio generazionale, ad 
esempio, mediante atti di donazione, applicando l’agevolazione di cui all’art. 3, comma 4-ter, del tributo 
successorio. Non a caso, al verificarsi di tale evenienza, l’Agenzia si è riservata di valutare nuovamente 
la costruzione complessiva (scissione e donazioni) alla luce dell’art. 10-bis, che – a mio avviso – potrà 
fondatamente essere applicato se si considera che la scissione non ha portato altro valore aggiunto, sotto 
il profilo-economico giuridico, se non il mutamento nelle percentuali di partecipazione; tutto il resto, 
anche sotto il profilo operativo, è rimasto identico: vi è stato, infatti, solo un allungamento della catena 
partecipativa. 

Diverso è, invece, il caso oggetto dell’interpello n. 87/2019, dove la scissione totale non propor-
zionale, incontestata ai fini delle imposte sui redditi, ha portato effettivamente a dividere le attività di 
affitto di rami aziendali e di immobili tra i due soci, e ciò funzionalmente al successivo passaggio gene-
razionale a favore dei figli di ciascun socio: la scissione ha portato a un’effettiva separazione dei beni di 
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secondo grado, con immissione in nEWco separate, in un altrettanto effettiva prospettiva di passaggio 
generazionale. Non a caso, nessuna riserva è stata prevista, sotto il profilo della valutazione dell’abusi-
vità, al momento delle successive donazioni delle quote ed eventuale applicazione dell’agevolazione.

E parimenti nessun problema è stato riscontrato sotto il profilo dell’abuso del diritto nei casi oggetto 
degli interpelli n. 343/2019 e n. 89/2019, ove l’operazione di scissione (rispettivamente, totale e parzia-
le) è stata funzionale alla suddivisione tra i figli, già soci della scissa, degli asset di quest’ultima, che 
sono confluiti – appunto – in NEWCO individuali: (a) nel primo caso, esse non sono state considerate 
“società contenitore” strumentali al compimento di arbitraggi tra i regime fiscale dei beni d’impresa e 
delle partecipazioni sociali, ma soltanto veicoli di effettiva separazione tra la seconda generazione anche 
in vista dell’ulteriore successione a favore della terza generazione; (b) nel secondo caso, esse sono risul-
tate strumento per la suddivisione tra i due figli l’attività imprenditoriale e l’attività immobiliare, che è 
stata completata con la donazione da parte di genitori a favore di ciascuno delle quote residue detenute 
nelle due società scisse preesistenti (le scissioni erano state parziali, l’una a favore dell’altra). 

3. anche gli scambi di partecipazioni mediante conferimento (art. 177, comma 2, t.u.i.r.) risultano 
utilizzati, ma in combinazione sempre con successive operazioni di scissione, come strumenti per la 
realizzazione del passaggio generazionale di pacchetti societari (com’è nelle fattispecie oggetto delle 
risposta a interpello nn. 450/2019 e n. 30/2018)

In linea di principio, l’operazione di scambio mediante conferimento non è suscettibile di determi-
nare problemi di abuso ai fini delle imposte sui redditi, poiché non comporta salti d’imposta e rispetta 
il principio di simmetria tra le posizioni di conferente e conferitaria. E ciò anche – com’era nel caso 
oggetto dell’interpello n. 450/2019 – laddove lo scambio dovesse essere seguito dalla stipulazione di un 
patto di famiglia agevolato a favore unitariamente dei figli (regime di comproprietà indiviso con nomina 
di un rappresentante comune).

a differenza di questo caso, uno del tutto analogo – quello oggetto dell’interpello n. 30/2018 – è 
stato censurato ai sensi dell’art. 10-bis; e ciò perché in questo caso le circostanze fattuali hanno reso 
palese che l’operazione di scambio mediante conferimento era meramente funzionale alla creazione 
delle condizioni per realizzare il passaggio generazionale delle quote di partecipazione senza pagare le 
imposte sui redditi sui plusvalori latenti. 

vi erano, infatti, quattro soci paritetici che, se avessero conferito individualmente la propria partecipa-
zione in una nEWco, avrebbero pagato le imposte sui plusvalori latenti ai sensi dell’art. 9 del t.u.i.r. Per 
evitare ciò, i quattro soci hanno effettuato uno scambio mediante conferimento in una NEWCO, ai sensi 
dell’art. 177, comma 2, in neutralità indotta, e successivamente hanno effettuato una scissione della nEW-
co in maniera da tale che ciascuno dei quattro soci divenisse titolare del 100 per cento di quattro società.

anche nel caso oggetto dell’interpello n. 450/2019 è stata enunciata, ma non valutata dall’agenzia 
delle entrate, l’effettuazione di una scissione a favore dei figli destinatari del patto di famiglia. Ma non si 
dovrebbe porre il problema appena visto, perché il genitore che ha effettuato il previo scambio mediante 
conferimento nella nEWco aveva conferito nella nEWco il 100 per cento del capitale di un’altra società.

4. ancora qualche considerazione su un’ultima, ma non meno rilevante, questione che è emersa 
dalla disamina dei documenti di prassi nel contesto sempre del passaggio generazionale: ci riferisce, in 
ispecie, alla questione del recesso c.d. atipico. 

con l’espressione “recesso atipico” si fa riferimento, in via di estrema sintesi, alla realizzazione 
di un’operazione di cessione di quote previamente rivalutate, da parte di un socio a favore di un altro 
preesistente, scevra di plusvalenze tassabili in via ordinaria per il socio “uscente” (per effetto della ri-
valutazione fiscale), in luogo della liquidazione della quota da parte della società, che, anche in caso di 
partecipazioni rivalutate, genererebbe per il socio “uscente” dividendi tassabili. 

tale fattispecie è stata esaminata negli interpelli nn. 537/2019 e 341/2119, con esito opposto in punto 
di valutazione di abusività: anche in questo caso non è il c.d. recesso atipico in sé a essere abusivo ai fini 
delle imposte sui redditi, ma il contesto fattuale e negoziale complessivo al cui interno esso si colloca.
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nel primo dei due interpelli – ove il passaggio generazionale richiedeva l’accentramento in capo alla 
società oggetto di scissione (a favore di due nEWco unipersonali dei soci) anche delle partecipazioni 
minoritarie detenute personalmente dai predetti soci – il ricorso al recesso atipico (nella specie, la ces-
sione delle quote rivalutate da parte dei soci a favore della società oggetto di successiva scissione) è stato 
ritenuto in tale contesto conforme alle normali logiche di mercato, ossia un’operazione fisiologica per-
fettamente alternativa al recesso tipico (liquidazione dei due soci), ossia un’ipotesi di lecito risparmio di 
imposta (comma 4), con espressa dichiarazione che in tale ipotesi “l’amministrazione non può sostituire 
la stessa con un’operazione altrettanto conforme alle logiche di mercato ma fiscalmente più onerosa”.

opposta, ma sempre corretta, è stata invece la conclusione raggiunta dall’agenzia delle entrate nel 
secondo caso, ove il recesso atipico da parte dei soci diversi dai figli che avrebbero continuato l’attività 
s’innestava in un’operazione complessa “perfettamente circolare”, così articolata: (a) costituzione di 
una NEWCO da parte dei due figli; (b) cessione delle partecipazioni di una società ETA (quella esistente 
dove erano tutti soci) a tale nEWco da parte degli altri soci e di un’altra quota minoritaria; (c) fusione 
inversa con incorporazione nEWco (controllante) in Eta (controllata).

come si vede, al termine delle singole operazioni l’unico valore aggiunto prodotto dalla costruzione 
negoziale complessiva è stato la monetizzazione da parte deio soci diversi dai figli della partecipazione 
senza pagamento delle imposte ordinarie sulle plusvalenze, perché le partecipazioni venivano rivalutate 
ai fini fiscali. Lo stesso risultato finale, ossia i figli quali unici soci di ETA, poteva essere raggiunto in 
modo immediato attraverso il “recesso diretto” di tutti gli altri soci, il quale avrebbe comportato però il 
pagamento delle imposte sui redditi sugli utili derivanti dal recesso tipico. 

trova, in conclusione, conferma quanto detto all’inizio: l’effettuazione di un’operazione nell’am-
bito del passaggio generazione d’impresa non è mai abusiva in sé ai fini dell’imposizione sui redditi, 
ben potendo generare un risparmio d’imposta lecito, e come tale non censurabile, o abusivo, e in quanto 
tale censurabile, a seconda del contesto complessivo al cui interno essa si inserisce, il quale è il solo a 
consentire la valutazione del carattere “indebito” o meno del predetto risparmio d’imposta.
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 AbuSO DEl DIRITTO 

Rivalutazione delle partecipazioni e successiva 
cessione delle quote: la Cassazione conferma 
la legittimità del risparmio d’imposta nei casi di 
corrispettivo pagato con dividendi provenienti dalla 
società ceduta

Step up of shareholdings cost and subsequent transfer of the 
shares: the Supreme Court confirms the legitimacy of the tax 
saving in case the buyer pays the consideration for the shares 
received through dividend reserves of the company transferred

(commento a/notes to cass. civ., sez. v, ord. 6 novembre 2020, n. 24839)

CECILIA bONAZZA E rObErTO COrDEIrO guErrA

Abstract
La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni mediante versamento di una imposta sostitutiva se-
guita dalla cessione delle stesse quote ad un soggetto che versa il corrispettivo mediante risorse a vario titolo 
derivanti dalle riserve di utili della società ceduta può prestare il fianco a contestazioni di abuso del diritto. 
una recente ordinanza della cassazione fa chiarezza sul tema riaffermando la centralità del legittimo rispar-
mio d’imposta insieme alla necessità di una valutazione di elementi che dimostrino concretamente il carattere 
abusivo delle operazioni poste in essere.
Parole chiave: rivalutazione delle partecipazioni, riqualificazione della cessione, abuso del diritto

Abstract
The step up of the tax cost of shareholdings in a company followed by the sale of such participations can be 
subject to tax assessment or claims of abuse of law in case the buyer pays the consideration for the shares 
received through dividend reserves of the company transferred. A recent position of the Italian Supreme Court 
clarifies some important principles that should be applied in evaluating abuse claims in those cases, including 
the freedom of the taxpayer to opt for the more tax efficient solution compliant with the law and the fact that 
the transactions carried out should be fictitious in order to be considered abusive.
Keywords: step up of shareholdings cost, requalification of the transfer, abuse of law

Sommario: 1. Introduzione. - 2. La riqualificazione delle operazioni di cessione di partecipazio-
ni. - 3. La pronuncia della Suprema Corte e i suoi profili di interesse. - 4. I riflessi della decisione 
su alcuni recenti orientamenti dell’Amministrazione finanziaria. 
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1. La corte di cassazione, con ord. n. 24839/2020, ha confermato la legittimità del risparmio di im-
posta fruito dal contribuente che ha rivalutato quote di società e le ha cedute ad un terzo il quale ha poi 
utilizzato i dividendi erogati dalla società acquistata per versare il corrispettivo al venditore.

Il caso portato all’esame della corte riguardava un soggetto che aveva stipulato un contratto pre-
liminare per la cessione delle quote detenute in due società estere ad una s.r.l. italiana. Il contribuente 
aveva rivalutato il costo fiscale delle partecipazioni detenute nelle società che si apprestava a cedere. 
Poco prima del trasferimento, le società avevano deliberato la distribuzione di dividendi, il cui paga-
mento è avvenuto immediatamente dopo la cessione a favore della s.r.l. italiana, nuovo socio. Il prezzo 
di cessione pattuito era pari all’ammontare di dividendi dalle stesse deliberate ma non ancora distribuiti 
ai soci; l’erogazione è poi avvenuta post cessione a beneficio dell’acquirente. 

L’Ufficio aveva sollevato al contribuente una contestazione di abuso del diritto, ritenendo che le 
operazioni fossero finalizzate unicamente al conseguimento di un risparmio d’imposta, ottenuto con il 
pagamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni in luogo dell’imposizione 
ordinaria sulla distribuzione di dividendi. Il rilievo era in particolare formulato sulla base della esatta 
corrispondenza tra il prezzo di cessione delle quote e l’ammontare dei dividendi distribuiti e sulla stretta 
tempistica delle operazioni realizzate. sia la commissione tributaria provinciale che quella regionale, 
nei giudizi di merito, avevano confermato la legittimità della pretesa. La ctr tuttavia aveva ritenuto 
non applicabili le sanzioni per condizioni di obiettiva incertezza della norma, profilo che l’Agenzia 
aveva censurato ricorrendo in cassazione. La cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso inci-
dentale del contribuente, cassa la sentenza impugnata in quanto la sua motivazione non ha tenuto conto 
dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte al fine della individuazione di operazioni abusive 
finalizzate al perseguimento di un esclusivo intento elusivo.

L’ordinanza riveste particolare interesse sia in sé che alla luce di recenti posizioni espresse in ma-
teria dall’Amministrazione e da talune corti di merito, che pare opportuno ricostruire al fine di meglio 
comprendere la portata della pronuncia in commento.

2. La rivalutazione è istituto che consente al contribuente di rideterminare il costo fiscale delle par-
tecipazioni detenute - ai fini del calcolo della plusvalenza, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), 
tuIr - tramite il versamento di una imposta sostitutiva sull’intero costo rideterminato con aliquota 
attualmente fissata in misura pari all’11%. Dunque, essa è una misura che consente l’aggiornamento 
del valore fiscale delle partecipazioni tramite il pagamento di un’aliquota inferiore a quella applicabile 
sulla plusvalenza da cessione, ma d’altronde calcolata ignorando il costo fiscale di partenza. Si tratta di 
un meccanismo che se da un lato consente all’Erario di incassare l’imposta (da rivalutazione) indipen-
dentemente dall’avvenuta cessione delle quote, dall’altro può consentire una tassazione minore delle 
plusvalenze che si generano per effetto della cessione a titolo oneroso delle azioni o quote rivalutate, 
così potendo fisiologicamente risolversi in un’agevolazione costituente del resto il motivo di appetibilità 
di provvedimenti del genere. 

L’Amministrazione (circ. 22 aprile 2005, n. 16/E) ha chiarito che, giacché il costo rideterminato può 
essere fatto valere ai soli effetti della determinazione della plusvalenza, l’istituto in esame non trova ap-
plicazione nei casi (quali le distribuzioni di dividendi o il recesso del socio) in cui i redditi percepiti dal 
socio abbiano natura di utili, in quanto la ratio dell’istituto consiste nell’agevolare la circolazione delle 
partecipazioni e non l’incasso di quote di patrimonio da parte del socio.

Per l’effetto l’Agenzia ha portato avanti un filone accertativo in cui disconosce il beneficio della 
rivalutazione a tutte le operazioni di cessione delle partecipazioni che, a sua detta, dissimulano un re-
cesso del socio o una distribuzione di utili ai soci venditori, producendone gli effetti tipici: tali opera-
zioni, non rientrando nella ratio dell’agevolazione, sono considerate abusive in quanto finalizzate alla 
realizzazione di un vantaggio fiscale indebito (beneficiare del regime tributario di favore previsto dalla 
rivalutazione per i redditi diversi anche per i redditi di capitale generati per effetto del recesso o della 
distribuzione dissimulata). 

Il filone accertativo comprende in particolare diverse tipologie di operazioni, tra le quali spiccano:
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- quelle qualificate come circolari, come ad esempio il c.d. “leverage cash out”, nel quale i soci ri-
valutano le partecipazioni detenute nella società target; cedono le quote ad una holding di nuova 
costituzione, direttamente o indirettamente detenuta dagli stessi soci cedenti, ed incassano poi dalla 
holding il prezzo di cessione sostanzialmente le distribuzioni di utili della società ceduta), 

- altre transazioni che non presentano carattere “circolare”, tramite le quali il socio cede a vario titolo 
le proprie quote e l’acquirente reperisce le risorse per corrispondere al socio uscente il prezzo di 
cessione prelevando direttamente o indirettamente riserve di utili della società ceduta.
nelle operazioni del primo tipo, i soci che cedono le proprie quote rivalutate (es. nelle riorganizza-

zioni degli assetti societari) realizzerebbero operazioni abusive qualora la cessione non si concretizzi in 
un effettivo disinvestimento dei soci uscenti e se il trasferimento non è conforme alle normali logiche 
di mercato né sorretto da valide ragioni economiche extra-fiscali (principio di diritto 29 gennaio 2019, 
n. 1 e 23 luglio 2019, n. 20, risp. a interpello n. 537 del 24 dicembre 2019, n. 537).

nelle operazioni del secondo tipo, invece, si attribuisce particolare rilevanza alla distinzione tra il 
recesso c.d. “atipico” (cessione delle quote dal socio uscente agli altri soci ovvero a terzi concordemente 
individuati dai soci), idoneo a generare redditi diversi, dai casi di recesso “tipico” (i.e. esclusione del 
socio dalla compagine societaria previa liquidazione della sua quota nei casi previsti dalla legge o dallo 
statuto) che genera redditi di capitale in forma di utili per la parte che eccede il costo fiscale della par-
tecipazione. L’Amministrazione spesso procede a riqualificare come recesso “tipico” le operazioni di 
cessione che sono considerate strumentali al risparmio d’imposta: e ciò anche allorquando non ricorra 
nessuna delle tassative cause previste dalla legge o dallo statuto per la configurabilità del recesso. 

L’agenzia delle Entrate ravvisa dunque un potenziale abuso del diritto nei casi in cui la liquidità 
necessaria per versare il corrispettivo al socio uscente sia prelevata direttamente o indirettamente dalla 
società. La relativa contestazione di regola viene mossa in capo al socio uscente. 

Più di recente l’Amministrazione finanziaria ha sollevato contestazioni anche nei confronti della 
società le cui azioni risultano cedute, ritenendo che (i) l’operazione posta in essere fosse riqualificabile 
come recesso del socio (una contestazione relativa alla dissimulata distribuzione di dividendi produr-
rebbe i medesimi effetti), fattispecie che genera redditi di capitale; (ii) sul reddito di capitale erogato al 
socio doveva essere applicata una ritenuta dal sostituto d’imposta che eroga il reddito (ossia la società); 
(iii) nel caso concreto la società non abbia operato né versato all’erario la ritenuta a cui era obbligata in 
qualità di sostituto d’imposta. La medesima contestazione potrebbe essere mossa nel caso in cui l’Uffi-
cio ritenga che la cessione dissimuli una distribuzione di dividendi al socio ad opera della società ceduta. 
talune recenti pronunce di merito (ctP vicenza, sent. 5 febbraio 2018, n. 1101) hanno avallato la legit-
timità di tali accertamenti benché rivolti nei confronti di soggetti che non hanno in concreto beneficiato 
di alcun vantaggio fiscale indebito, e, pertanto emessi in contrasto con i principi in materia di abuso del 
diritto (art. 10-bis L. n. 212/2000).

3. nel caso affrontato dalla suprema corte l’agenzia aveva sollevato la contestazione abusiva va-
lorizzando la tempistica dell’operazione e le modalità di pagamento del corrispettivo, sostenendo che 
lo schema fosse volto a “nascondere l’effettiva capacità contributiva” del socio uscente. La cassazione 
ha correttamente ritenuto che la pronuncia di secondo grado si è discostata dai principi in tema di abuso 
del diritto sotto diversi profili.

Innanzitutto, la Corte riafferma la centralità del legittimo risparmio d’imposta, codificato norma-
tivamente dall’art. 10-bis, comma 4 dello statuto dei diritti del contribuente, statuendo che non possa 
ravvisarsi “l’indebito vantaggio fiscale” che connota l’abuso nella mera scelta di un regime opzionale 
previsto dalla legge che consente un trattamento fiscale di favore. L’utilizzo di una agevolazione fiscale 
non può mai qualificarsi come vantaggio indebito di per sé, giacchè il risparmio fiscale è la sua fisiolo-
gica conseguenza. 

I giudici di legittimità invitano dunque il giudice del rinvio all’esame complessivo delle finalità 
perseguite dal contribuente evitando di ricondurre automaticamente il vantaggio fiscale scaturente dalla 
rivalutazione ad una fattispecie di abuso. La contestazione dovrebbe essere mossa unicamente laddove 
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lo schema realizzi una operazione volta unicamente ad un uso distorto della stessa norma per ottenere 
il vantaggio fiscale “indebito” senza valide ragioni economiche extrafiscali. In tale contesto l’effettivo 
intento di trasferire le partecipazioni all’acquirente riveste rilevanza centrale, mentre le tempistiche e 
le modalità di versamento del corrispettivo possono costituire una scelta del contribuente che non può 
collegarsi assiomaticamente ad un intento elusivo.

La cassazione valorizza la circostanza che il socio abbia effettivamente ceduto le partecipazioni in 
discorso alla s.r.l. italiana e dunque abbia realizzato una operazione che rientra a pieno titolo nel novero 
di quelle che possono fruire della rivalutazione, e dunque a guisa di corollario di un risparmio d’imposta 
perfettamente in linea con quanto disposto dalle norme in tema di rideterminazione del costo fiscale 
della partecipazione. Così argomentando essa riporta l’attenzione sul carattere reale e non “fittizio” delle 
operazioni poste in essere: l’effettiva cessione delle partecipazioni ad un soggetto terzo non può essere 
ritenuta fittizia unicamente perché realizzata con tempistiche o modalità singolari. Nello specifico, la 
prossimità temporale tra la rivalutazione e cessione delle partecipazioni non denota alcuna anomalia, 
posto che è la legge stessa a riconoscere immediatamente il beneficio in caso di cessioni effettive.

La pronuncia si inserisce in un solco già in parte tracciato dalla giurisprudenza di merito secondo 
il quale se il contribuente, attraverso operazioni legittime, si pone nella condizione di fruire di un van-
taggio fiscale previsto dalla legge, si versa in ipotesi di legittimo risparmio di imposta (si veda, Comm. 
trib. Prov. veneto, sez. I, sent. 22 febbraio 2019, n. 48 e comm. trib. Prov. forlì, sez. I, sent. 23 mar-
zo 2018, n. 89). I principi enunciati nella sentenza in discorso assumono particolare interesse poiché 
sembrano rimettere ordine in una disciplina troppo spesso oggetto di contestazioni abusive basate su 
ricostruzioni “eccentriche”. 

così argomentando la cassazione sembra riaffermare in maniera decisa che l’utilizzo di regimi 
fiscali agevolativi, introdotti dal legislatore per incentivare determinate finalità (quali la circolazione 
delle partecipazioni), non può essere messo in discussione laddove la finalità sia in concreto raggiunta 
solamente perché l’applicazione del regime importa per il contribuente un risparmio d’imposta. 

L’utilizzo dello schema fiscalmente meno oneroso è infatti principio riconosciuto a livello legislati-
vo nonché valorizzato dalla giurisprudenza e non dovrebbero dunque trovare spazio contestazioni mosse 
sull’assunto che il contribuente sia tenuto a scegliere la modalità fiscalmente più onerosa per realizzare 
una operazione.

4. I principi espressi nell’ordinanza in commento, se correttamente applicati, potrebbero portare ad 
un notevole ridimensionamento delle contestazioni in materia di rideterminazione del costo fiscale delle 
partecipazioni.

In primo luogo, dovrebbero essere riviste tutte quelle contestazioni relative a fattispecie di cessione 
delle partecipazioni rivalutate a soggetti terzi seguite da una distribuzione di dividendi ai soci entrati 
mediante riserve di utili della società ceduta. 

In tali ipotesi infatti sarebbe utile distinguere tutte quelle operazioni che comportano un effettivo 
passaggio di proprietà e dunque una fuoriuscita tout court dalla compagine sociale, dalle ipotesi di tran-
sazioni “circolari”, tramite le quali si dà vita a riattribuzioni (dirette o indirette) delle quote all’originario 
cedente.

In secondo luogo, dovrebbe essere evitata la contestazione di abuso del diritto rispetto ad operazioni 
nelle quali v’è una effettiva cessione delle quote a soggetti diversi (soci o terzi), ma ad avviso dell’am-
ministrazione il pagamento avviene con risorse che direttamente o indirettamente provengono da liqui-
dità rinveniente dalla società ceduta. 

Tali contestazioni - fondate sulla riqualificazione della cessione di quote in recesso dalla società (o 
per usare il linguaggio dell’amministrazione del recesso “atipico” in recesso “tipico”) - muovono da un 
presupposto del tutto errato, ossia quello che la vendita delle partecipazioni - figura negoziale del tutto 
ordinaria di dismissione della partecipazione - costituisca una sorta di aggiramento del ricorso al più 
appropriato strumento del recesso. 
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L’erroneità dell’assunto è evidente sotto un duplice punto di vista. In primo luogo, così opinando 
si finisce per negare al contribuente la libertà di scegliere tra due opzioni lecite (cessione e recesso), 
qualificando come abusiva la scelta meno onerosa solo perché tale. In secondo luogo, ed al fine di rag-
giungere a tale risultato, si perviene nella maggior parte dei casi all’assurdo di configurare un recesso 
addirittura fuori dalle ipotesi nelle quali (ad es: trasferimento della sede sociale all’estero, mutamento 
dell’oggetto sociale che implichi un cambio significativo dell’attività della società, ecc.) esso è consenti-
to dalla legge o dallo statuto, così finendo per qualificare come abuso la mancata opzione per un recesso 
illegittimo o comunque non consentito.
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 Il COnTRADDITTORIO 

Per il contraddittorio endoprocedimentale tributario 
occorre un nuovo art. 12-bis nello Statuto del 
contribuente, non l’art. 5-ter del d.lgs. n. 218/1997 

For the intra-procedural right of defense in taxation matters a new 
art. 12-bis in the Taxpayers’ Rights Act is necessary instead of art. 
5-ter of Legislative Decree no. 218/1997

FrANCESCO FArrI

Abstract
L’articolo trae spunto dalla recente circolare dell’agenzia delle Entrate n. 17/E/2020 per svolgere alcuni con-
siderazioni di carattere sistematico sul contraddittorio endoprocedimentale tributario e sui rapporti tra autorità 
fiscale, legislatore e contribuenti. Si evidenzia l’inadeguatezza del nuovo strumento di cui all’art. 5-ter del 
d.lgs. n. 218/1997 e si sottolinea la necessità di dedicare un’apposita norma di legge per disciplinare in modo 
più compiuto i controlli tributari a distanza, anche alla luce della presumibile maggior rilevanza pratica che 
essi assumeranno dopo l’epidemia sanitaria del 2020.  
Parole chiave: contraddittorio endoprocedimentale, invito all’adesione, diritto d’accesso agli atti, controlli a 
distanza

Abstract
The article is inspired by the recent Revenue Agency newsletter number 17/E/ 2020 to carry out some systema-
tic considerations on the intra-procedural right defense in taxation matters and on the relationships between 
the tax authority, legislator, and taxpayers. The inadequacy of the new tool pursuant to art. 5-ter of Legislative 
Decree no. 218/1997 is highlighted. It also underlines the need to dedicate a specific rule of law providing 
more complete procedural guidelines for tax controls from remote, also in light of the highly likely greater 
practical relevance that they will assume after the 2020 health epidemic.
Keywords: right to be heard, invitation to tax settlement, right of access, tax audit from remote

Sommario: 1. Il contraddittorio endoprocedimentale e il nuovo art. 5-ter del d.lgs. n. 218/1997. 
- 2. Il contraddittorio negato e il contraddittorio “ottriato”. - 3. L’indebita confusione dei ruoli 
tra Agenzia delle Entrate e organi di indirizzo politico. - 4. Per la ripresa dei controlli tributari 
divenga obbligatorio un “vero” contraddittorio tra fisco e contribuente.

 

1. con il mese di luglio di quest’anno ha avuto avvio l’esperienza applicativa del nuovo invito 
obbligatorio all’adesione di cui all’art. 5-ter del d.lgs. n. 218/1997. Disposizione, come si ricorderà, 
nata anch’essa in tempi estivi e, più precisamente, in sede di conversione del “Decreto crescita” (d.l. n. 
34/2019, conv. in l. 28 giugno 2019, n. 58). 

a distanza di un anno dalle osservazioni “a caldo” già pubblicate su questa rivista, è opportuno 
riprendere il tema per verificare se e come tali considerazioni debbano essere aggiornate giunti ai pro-
dromi applicativi dell’istituto. 
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sul piano dottrinario, la delusione a suo tempo già manifestata per l’intervento normativo in parola 
appare unanimemente diffusa (cfr., ad esempio, TUNDO, Semplificazioni fiscali: diritto al contrad-
dittorio, con limiti, nell’accertamento con adesione, in Il fisco, 2019, 2107 ss.; fErrantI, Invito al 
contraddittorio con minori garanzie per i contribuenti, in Il fisco, 2019, 2807 ss.; gLEnDI, si chiude 
per legge la parabola del contraddittorio preaccertativo, in corr. trib., 2020, 26 ss.; caLzoLarI, L’in-
vito all’adesione non va confuso con il contraddittorio endoprocedimentale, in eutekne.info, 15 giugno 
2020). La prassi amministrativa, dal canto suo, interpreta di buon grado la novella normativa, mostrando 
di averne pienamente recepito il senso e di esser pronta a conclamarlo sotto ogni profilo. Ed è proprio la 
lettura della circolare n. 17/E/2020, dedicata all’illustrazione del nuovo invito obbligatorio all’adesione, 
che offre lo spunto per evidenziare alcuni aspetti - invero abbastanza preoccupanti - dell’istituto giuri-
dico considerato e, più in generale, delle linee di tendenza dei rapporti tra amministrazione finanziaria 
e contribuenti. 

2. Era chiaro fin dall’inizio che l’invito all’adesione, pur essendo stato introdotto da una disposizio-
ne (art. 4-octies del d.l. n. 34/2019) rubricata come “obbligo d’invito al contraddittorio”, fosse lontano 
dal dar vita a un vero e proprio diritto al contraddittorio per i contribuenti. E ciò non tanto per l’ambito 
applicativo particolarmente ristretto del nuovo istituto: ché l’ambito delimitato del campo di applicazio-
ne di un diritto non ne farebbe di per sé venir meno la natura intrinseca, se è veramente tale. Il nuovo 
meccanismo è lontano dal dar vita a un diritto al contraddittorio, piuttosto, perché, anche laddove si 
rientri nel suo risicato perimetro applicativo (avvisi di accertamento generali in materia di imposte sui 
redditi, Iva e tributi accertati sulla base delle medesime disposizioni, come IraP, IvafE, IvIE, non 
preceduti da controlli, ispezioni e verifiche), non consente ai contribuenti il tipico esercizio delle facoltà 
fondamentali in cui si sostanzia il diritto al contraddittorio endoprocedimentale. 

Invero esso: da un lato, non garantisce in alcun modo il diritto d’accesso agli atti del fascicolo istrut-
torio dell’Ufficio; dall’altro lato, consente bensì al contribuente di presentare osservazioni e memorie 
all’Ufficio, ma ciò fa in un contesto dove non è affatto garantita la “parità delle armi” tra amministrazio-
ne e amministrato. Infatti, ricevuto l’invito preaccertativo, il contribuente perde la facoltà di presentare 
istanza di accertamento con adesione dopo la notifica dell’avviso: e perdendo tale facoltà, così impor-
tante nella prassi, è posto di fronte al dilemma strategico se spendere o meno tutte le proprie difese in 
sede di contraddittorio preaccertativo. se le spende, non ha garanzie di ottenere una congrua riduzione 
della pretesa nella fase d’adesione e, anzi, consente all’amministrazione di raffinare le proprie tesi in 
vista della redazione della motivazione definitiva dell’emanando avviso di accertamento (ciò che non 
può avvenire laddove l’istanza sia presentata dal contribuente dopo l’emanazione dell’accertamento, 
ossia quando la motivazione è già stata formulata senza possibilità di integrazioni e modifiche salvo 
nuova emissione dell’atto). Se non le spende, non avrà a disposizione ulteriori strumenti di definizione 
consensuale della pretesa se non dopo aver avviato un processo, con i connessi costi. 

Di entrambi gli aspetti mostra di esser ben consapevole l’agenzia delle Entrate. Quanto al dirit-
to d’accesso, la circolare illustrativa n. 17/E/2020 afferma serafica (par. 1) che “durante il confronto 
il materiale istruttorio raccolto dall’ufficio si arricchisce, giacché il contribuente fornisce all’Ammi-
nistrazione elementi utili alla relativa valutazione”, ma non garantisce affatto il viceversa, ossia che 
l’amministrazione sia tenuta a una disclosure nei confronti del contribuente del materiale raccolto in 
istruttoria. Quanto al difetto della parità delle armi, la circolare chiarisce in più punti che “l’invito, 
ancorché obbligatorio, mantiene le ‘ordinarie’ finalità, propedeutiche alla instaurazione del contrad-
dittorio per la definizione dell’accertamento; 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” (par. 2). Da ciò consegue, all’evidenza, che il fine della fase procedimentale considerata 
non è tanto quello di un confronto “a bocce ferme” sugli esiti dell’istruttoria, come dovrebbe avvenire 
nel contraddittorio in senso proprio, bensì quello di “spingere i contribuenti medesimi a incrementare il 
proprio adempimento spontaneo”, mettendoli alle strette se definire la posizione alle condizioni dettate 
dell’agenzia oppure imbarcarsi in un contenzioso. 
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In questo contesto, del tutto stonata appare la chiosa contenuta nella circolare stessa, secondo cui 
“gli uffici sono tenuti ad attivare e valorizzare il contraddittorio preventivo, ove possibile, anche nelle 
ipotesi accertative per le quali lo stesso non è obbligatoriamente previsto, fermo restando che nelle pre-
dette ipotesi, l’assenza del contraddittorio preventivo non determina l’invalidità dell’avviso” (par. 1). 
tale chiosa, infatti, pare rispondere a una logica secondo cui sarebbe la stessa amministrazione “arbitra” 
della procedura da seguire e “dispensatrice” a suo piacimento e discrezione delle garanzie procedurali 
verso gli amministrati. Il contraddittorio, in questa prospettiva, diverrebbe una sorta di diritto “ottriato”, 
che l’amministrazione si impegna con se stessa a elargire al contribuente senza che, tuttavia, la “revoca” 
di tale concessione provochi alcuna conseguenza invalidante sugli atti dalla stessa posti in essere. E ciò 
riporterebbe, in definitiva, l’assetto dei rapporti tra potere pubblico e amministrati a tempi ottocenteschi, 
in cui era il potere “sovrano” che concedeva unilateralmente le “guarentigie” dei diritti ai propri sudditi. 

3. Il passaggio della circolare da ultimo evidenziato disvela, inoltre, una certa forma di promiscuità 
di ruolo tra agenzia delle Entrate, da un lato, e organi di indirizzo politico (Parlamento e governo), 
dall’altro lato. sembra, in altre parole, che pur volendo il legislatore conferire in qualche maniera for-
male riconoscimento al principio del contraddittorio endoprocedimentale, da tante parti richiesto, abbia 
voluto farlo nel modo meno “invasivo” e più soft e favorevole per l’agenzia delle Entrate. D’altronde, 
l’art. 4-octies del d.l. n. 34/2019 costituisce trasposizione nel corpo del “Decreto crescita” di un articolo 
precedentemente inserito in un testo di iniziativa parlamentare (art. 16 a.c. 1074, XvIII legislatura, 
Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il 
contrasto dell’evasione fiscale); e il contenuto di detto articolo era stato riformulato in data 10.04.2019 
(rispetto all’originaria stesura dell’art. 11 del testo originario dell’a.c. 1074) proprio a seguito dei 
suggerimenti avanzati in audizione dall’agenzia delle Entrate (audizione 7.11.2018, pag. 12: “potrebbe 
rendersi opportuno coordinare la proposta con le forme di contraddittorio endoprocedimentale attual-
mente vigenti, quali quelle attivate mediante ... inviti a comparire nell’ambito dei procedimenti di ac-
certamento con adesione”). 

sennonché, gli artt. 56 e 59 del d.lgs. n. 300/1999 sono chiari nell’affermare che è l’agenzia ad esse-
re soggetta alla funzione di indirizzo politico (ossia di scelta dei fini dell’azione pubblica e delle moda-
lità per realizzarli) spettanti agli organi costituzionali (in particolare, al governo, mediante il ministero 
dell’Economia e delle finanze, e al Parlamento); non viceversa. anzi, è proprio per il rafforzamento di 
tale divaricazione tra funzione di indirizzo politico e funzione esecutiva che la competenza per la gestio-
ne dei rapporti tributari è stata sottratta al Ministero delle Finanze e affidata a un’autorità il cui vertice 
non cumulasse in sé anche funzioni politiche (qual è, per sua natura, il ministro). E su questo aspetto, 
ogni tanto, occorre soffermare l’attenzione. se è giusto che, come ogni altro attore sociale, l’agenzia 
delle Entrate esprima trasparentemente le sue opinioni in sede di formazione delle scelte politiche (ad 
esempio intervenendo nei lavori parlamentari, come avvenuto nella specie); e se è comprensibile che la 
posizione di cui essa è latrice venga tenuta in particolare considerazione quando si tratti della definizione 
di discipline che coinvolgano questioni di gettito ed equilibrio di bilancio; altrettanta “deferenza” non 
si giustifica quando si tratti di questioni che riguardino direttamente i diritti dei contribuenti, ossia dei 
soggetti che nella fase di attuazione del tributo sono strutturalmente portatori di interessi contrapposti 
rispetto a quelli dell’autorità fiscale stessa. D’altronde, il senso della riserva di legge in materia tributaria 
risiede proprio in questo, ossia nel garantire ai contribuenti che le regole del rapporto tributario siano 
dettate dai propri rappresentanti diretti e non da chi è incaricato di raccogliere i tributi. Ed è anche questa 
la ragione per cui, in un ordinamento evoluto e moderno, la riserva di legge in materia tributaria deve 
ritenersi atta a coprire, non soltanto gli elementi sostanziali della fattispecie impositiva, ma anche il ver-
sante procedurale dell’attuazione (fermo restando, naturalmente, che il carattere relativo della riserva si 
presta a lasciare in questo ambito spazi maggiori agli interventi di fonti subordinate).

4. Il discorso sul contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria, allora, non può certo 
dirsi esaurito in modo soddisfacente con il recente avvio della fase applicativa dell’art. 5-ter del d.lgs. 
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n. 218/1997. anzi, tale discorso merita di essere riletto e ripreso alla luce della situazione di più strin-
gente attualità. tra i molteplici retaggi che lascerà nella vita degli Italiani la drammatica epidemia di 
coronavirus di quest’anno, infatti, alcuni riguarderanno certamente anche i rapporti con la pubblica 
amministrazione. 

In questa prospettiva, la digitalizzazione è divenuta un imperativo, non più soltanto sul piano dell’ef-
ficienza, ma anche sotto il profilo igienico sanitario: e se, nei rapporti con l’amministrazione finanziaria, 
la maggior parte delle situazioni già potevano (e possono) essere gestite in via informatica o, comunque, 
si prestano a essere adeguate alla modalità “da remoto” con piccoli interventi, vi è un versante nel quale 
l’utilizzo della modalità più sicura da un punto di vista precauzionale è e rimane anche la meno “sicura” 
per i contribuenti in termini di garanzia. si tratta proprio del versante dei controlli. allo stato, infatti, 
il contraddittorio endoprocedimentale - quello “vero”, o almeno “più vero” rispetto all’art. 5-ter del 
d.lgs. n. 218/1997 di cui si è prima detto - è garantito per legge soltanto nei casi di accessi, ispezioni e 
verifiche nei luoghi di svolgimento dell’attività del contribuente (ipotesi alle quali, peraltro, non si ap-
plica per espressa esclusione normativa il predetto art. 5-ter), oltre che in altre ipotesi puntuali previste 
dall’ordinamento in relazione all’oggetto della contestazione (si pensi, a titolo esemplificativo, all’art. 
10-bis dello statuto dei Diritti dei contribuenti). come noto, la giurisprudenza insiste a non accogliere 
le istanze della dottrina, volte a estendere l’applicazione dell’art. 12, comma 7 dello statuto dei Diritti 
dei contribuenti anche ai controlli “a tavolino”; mentre il contraddittorio “europeo” sui tributi armo-
nizzati, pur teoricamente ammesso anche dalla giurisprudenza interna, sconta l’inevitabile incertezza 
applicativa derivante dalla sua matrice giurisprudenziale. 

È lecito ritenere, tuttavia, che in futuro la modalità di controllo ordinaria divenga proprio quella “a 
tavolino”, certamente più sicura da un punto di vista sanitario. Difficile pensare che, in tempi di smart 
working, i funzionari dell’amministrazione si rechino fisicamente a far visita ai contribuenti, se non 
strettamente indispensabile. I controlli in loco saranno così presumibilmente riservati a un novero di 
casi più selezionati, al limite tra il tributario e il penale, in cui sia elevato il rischio di occultamento della 
documentazione. In questo rinnovato contesto, se si continua a riservare le garanzie di un contraddittorio 
effettivo ai soli casi di controlli in loco, esse di fatto tramonterebbero dall’orizzonte operativo, mentre 
le ordinarie procedure di controllo - cioè quelle a distanza - sarebbero disciplinate soltanto dalla scarna 
disciplina elaborata negli anni settanta, oltre - in alcuni casi - al nuovo quanto infelice e potenzialmente 
controproducente art. 5-ter. 

È giunto quindi il tempo che il legislatore introduca nello statuto dei Diritti del contribuente un 
nuovo articolo 12-bis, con il quale disciplini i controlli “a tavolino” in conformità a un quadro di prin-
cipi adeguato al Terzo Millennio e all’era digitale. Ciò al fine di richiedere sempre all’amministrazione 
finanziaria un momento di sintesi e confronto al termine dell’istruttoria, prima dell’emissione dell’atto 
di accertamento e non subordinato all’adesione, quanto meno nelle forme attualmente previste per i casi 
di controlli in loco. A ciò deve aggiungersi un obbligo a carico dell’amministrazione di procedere, in tale 
fase, alla disclosure del fascicolo istruttorio nei confronti del contribuente. 

Le garanzie procedimentali non sono una “compensazione” del maggior rischio igienico-sanitario 
che subisca il contribuente dai controlli fiscali. In tempi di post-coronavirus, continuare a relegare tali 
garanzie ai controlli in loco e a escluderle in quelli igienicamente più sicuri e, come tali, da preferire, 
appare semplicemente anacronistico, oltre che irrazionale e lesivo dei diritti dei contribuenti. 

Per impostare correttamente i rapporti tra fisco e contribuenti, in una moderna prospettiva di com-
pliance e di rispetto dei diritti e dei ruoli di ciascuno degli operatori, non serve quindi tanto l’art. 5-ter 
del d.lgs. n. 218/1997, quanto piuttosto l’introduzione di un nuovo art. 12-bis nello statuto dei Diritti 
dei contribuenti. 
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 POTERI ISTRuTTORI 

Appalti pubblici e debiti fiscali collegati ad 
accertamenti non definitivi: margini ristretti per 
l’eventuale esclusione dell’operatore economico 
dalla procedura

Public procurement and tax debts related to non-definitive 
assessments: restricted margins for any exclusion of the economic 
operator from the procedure

gIuSEppE INgrAO

Abstract
Il decreto legge “semplificazioni” (D.L. n. 72/2020) ha modificato la causa di esclusione dalle procedure di ap-
palto connessa alla violazione da parte dell’operatore economico degli obblighi di pagamento di debiti tributa-
ri. È stata in particolare prevista la possibilità che la stazione appaltante adotti un provvedimento discrezionale 
di esclusione dalla procedura in relazione alla violazione degli obblighi di pagamento di debiti risultanti da 
accertamenti non definitivi. L’applicazione della norma da parte delle stazioni appaltanti potrebbe determinare 
un notevole contenzioso amministrativo nella misura in cui: a) non venga puntualmente circoscritta l’espres-
sione “debito tributario in presenza di accertamento non definitivo”; b) non venga attentamente bilanciato 
l’interesse pubblico alla tutela della libera concorrenza e quello privato della partecipazione dell’operatore 
economico alla procedura. 
Parole chiave: appalti pubblici, debiti tributari, accertamenti non definitivi, causa di esclusione

Abstract
The “simplifications” decree law n. 72/2020 has expanded the cause of exclusion from public procurements 
related to the violation by the economic operator of the payment obligations of tax debts. In particular, the 
possibility has been envisaged that the contracting authority adopts a discretionary measure of exclusion in 
relation to the violation of debt payment obligations resulting from non-definitive assessments. The appli-
cation of the rule by the contracting authorities could result in a significant administrative dispute if: a) the 
expression “tax debt in the presence of a non-definitive assessment” is not duly circumscribed; b) the public 
interest in the protection of free competition and the private interest of the economic operator’s participation 
in the procedure is not carefully balanced.
Keywords: tax crimes, undue compensation, field of application, principle of legality

Sommario: 1. Premessa: l’ampliamento della causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 4, 
del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). - 2. I confini dell’espressione “violazione 
dell’obbligo relativo al pagamento di tributi non definitivamente accertati”. - 3. L’esercizio del 
potere discrezionale di esclusione della stazione appaltante per violazione dell’obbligo di pa-
gamento connesso ad accertamenti non definitivi: la possibile valutazione della sproporzione 
tra debito tributario e importo dell’appalto. - 4. Conclusione. 
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1. Il D.L. 17 luglio 2020, n. 72, cd. decreto “semplificazioni” contiene un’importante novità che 
impatta su una delle cause di esclusione dell’operatore economico dalle gare di appalto ed in particolare 
su quella connessa alla sussistenza di una violazione degli obblighi di pagamento di imposte e tasse (e 
dei contributi previdenziali), disciplinata dall’art. 80, comma 4, del nuovo codice dei contratti pubblici 
(D.Lgs. n. 50/2016). 

Il legislatore ha in sostanza allargato l’ipotesi di esclusione dalla procedura dando rilievo, oltre alla 
sussistenza di debiti fiscali accertati in modo definitivo, anche all’esistenza di violazione degli obblighi 
di pagamento per imposte e tasse non definitivamente accertate. Tale previsione, che incide sui bandi di 
gara pubblicati dopo la data di entrata in vigore del decreto (17 luglio 2020), ha creato notevole allarme 
tra gli operatori economici, atteso che è diffusa l’esistenza di contestazioni fiscali in corso di definizione 
nell’an e nel quantum, le quali appunto potrebbero precludere la partecipazione alla gara. Le preoccupa-
zioni sono, peraltro, riconducibili anche al fatto che il comma 10-bis dell’art. 80 non annovera un limite 
massimo di durata per la causa di esclusione di cui al comma 4.

Se da un lato, quindi, il decreto semplificazione ha inteso snellire le procedure previste nel citato 
codice, dall’altro non ha trascurato l’esigenza di estromettere dalla partecipazione alle gare chi non fosse 
pienamente in regola con i requisiti di ordine generale riguardanti l’affidabilità degli operatori economi-
ci, connessi in particolare alle “pendenze fiscali”, i quali al pari delle altre cause di esclusione devono 
essere posseduti al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata della procedura (cfr. 
cons. stato, ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8; cons. stato, sez. III, 6 marzo 2017, n. 1050).

La relazione di accompagnamento alla norma precisa che l’innovazione è dovuta all’apertura della 
procedura di infrazione n. 2018/2273 da parte della commissione europea contro lo stato italiano, poi-
ché tale eventualità - già prevista dalla Direttiva 24/2014 - non sarebbe stata puntualmente recepita con 
la normativa italiana del 2016 (la lettera di costituzione in mora inviata al governo italiano riguarda vari 
profili di non conformità del nuovo codice dei contratti alle direttive UE ed in particolare a quelli relativi 
ai limiti quantitativi posti al subappalto di opere generali e specialistiche, nonché ad altri aspetti sempre 
connessi al subappalto). 

La ragionevolezza della modifica introdotta con il decreto semplificazioni può in effetti ricondursi 
all’esigenza di evitare che le imprese impugnino gli avvisi di accertamento al solo fine di impedire la 
loro definitività. L’intento sarebbe, quindi, quello di non far dipendere la partecipazione o meno alla gara 
da una scelta soggettiva, cioè quella di impugnare l’atto impositivo. D’altra parte, però, non si può tra-
scurare che la valorizzazione, ai fini dell’esclusione, dei debiti risultanti da accertamenti non definitivi 
determina parimenti il rischio di coinvolgere anche operatori economici che si trovino in una situazione 
opposta; si allude cioè a coloro che hanno subito rettifiche fiscali del tutto pretestuose, tempestivamente 
e fondatamente contestate, le quali sono presumibilmente destinate a concludersi con l’annullamento 
giurisdizionale, se non addirittura in autotutela, dell’atto di accertamento.

La criticità dell’estensione della causa di esclusione anche alle violazioni degli obblighi di paga-
mento connessi ad accertamenti non definitivi è stata colta dal legislatore, il quale ha previsto che un 
operatore economico “può essere escluso” per debiti da accertamenti non definitivi e non “è escluso”. Si 
tratta, quindi, di un’esclusione applicabile discrezionalmente dalla stazione appaltante. 

Ed allora, il punto dolente della norma può senza dubbio ravvisarsi nel fatto che essa non contiene 
l’indicazione di parametri che dovrebbero essere valutati dalla stazione appaltante per giungere all’ado-
zione del provvedimento di esclusione; sussiste così il rischio di applicazioni della norma sproporziona-
te rispetto al fine di assicurare la libera concorrenza e di escludere gli operatori economici inaffidabili.

2. Dobbiamo innanzitutto puntualizzare il significato dell’espressione “obbligo relativo al pagamen-
to di imposte e tasse non definitivamente accertate”. 

La normativa definisce violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti am-
ministrativi non più oggetto di contestazione (il vecchio codice faceva riferimento ai debiti certi, scaduti 
ed esigibili). Si deduce, quindi, che la violazione non definitivamente accertata sia quella che risulta da 
una sentenza o da un atto amministrativo oggetto di impugnazione. 
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va rimarcato che, nella prospettiva di un’eventuale esclusione dalla procedura, rileva non la viola-
zione della norma tributaria non definitivamente accertata, ma la specifica violazione dell’obbligo di 
versamento collegato ad un accertamento definitivo o non definitivo. Bisogna, quindi, tener conto del 
fatto che vi è un sensibile sfasamento temporale tra il momento in cui viene accertata la violazione e il 
momento in cui sorge l’obbligo del pagamento della maggiore imposta e delle sanzioni. 

Ed allora, di fronte a una violazione accertata in sede di verifica fiscale e risultante dal processo 
verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, se non è stato ancora emesso dall’Ufficio 
impositore l’avviso di accertamento contenente la pretesa a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, non 
sussistono i presupposti di legge per l’esclusione dalla procedura di appalto. La contestazione mossa in 
sede di verifica e il rilascio della copia del processo verbale di constatazione al contribuente non deter-
mina, infatti, obblighi di pagamento. In questa fase è possibile, tuttavia, regolarizzare spontaneamente 
la violazione ipotizzata dai verificatori, facendo ricorso agli istituti della dichiarazione integrativa e del 
ravvedimento operoso.

Supponiamo ora il caso che, dopo il rilascio del processo verbale di constatazione, l’Ufficio notifi-
chi l’avviso di accertamento, avverso cui l’operatore economico non proponga ricorso giurisdizionale e 
quindi divenga definitivo dopo il decorso di sessanta giorni. Per stabilire quando emerge la violazione 
dell’obbligo di pagamento delle somme dovute a titolo di imposta e sanzioni, bisogna fare una distinzio-
ne tra gli “avvisi di accertamento esecutivi” riguardanti le imposte sui redditi, l’Iva e l’IraP, nonché 
di recente anche i tributi locali (art. 29, D.L. n. 78/2010), e quelli “non esecutivi” rilevanti ai fini di altri 
tributi per cui non si applica la “concentrazione della riscossione nell’accertamento”. 

Per gli avvisi di accertamento esecutivi divenuti definitivi per mancata impugnazione, le somme 
dovute devono essere versate dal contribuente entro sessanta giorni dalla ricezione dell’atto, decorsi i 
quali si può considerare violato l’obbligo di pagamento.

Nel caso, invece, di avvisi di accertamento non esecutivi, quali ad esempio l’avviso di rettifica e di 
liquidazione nell’ambito delle imposte di successione e donazione (artt. 34 e 37, D.Lgs. n. 346/1990), 
ovvero l’avviso di accertamento nell’imposta di registro (art. 55, D.P.R. n. 131/1986), divenuti definitivi 
per mancata impugnazione, la violazione dell’obbligo di pagamento si manifesta in un momento succes-
sivo, rilevando a tal fine la notifica dell’avviso di liquidazione ed il decorso di ulteriori sessanta giorni. 
Pur essendo definitiva e non più contestabile la determinazione del quantum dovuto a titolo di maggiore 
imposta, occorre che si completi l’iter del procedimento impositivo rappresentato appunto dalla notifica 
degli atti di liquidazione. non a caso l’eventuale versamento anticipato (e quindi spontaneo) da parte 
del contribuente, cioè l’acquiescenza all’avviso di accertamento, determina la misura premiale della 
riduzione delle sanzioni ex art. 15, D.Lgs. n. 217/1998, se avviene entro sessanta giorni.

con riguardo all’esatta delimitazione del campo di applicazione dell’esclusione automatica per de-
biti connessi ad accertamenti definitivi, dobbiamo precisare cosa accade se al momento di presentazione 
della domanda di partecipazione alla gara pendano i termini per proporre opposizione, ma ancora il 
ricorso non sia stato notificato alla controparte. A prescindere dal fatto che non vi è ancora una viola-
zione di obblighi di pagamento, non si può affermare di essere di fronte ad un accertamento definitivo. 
Il contribuente ha, infatti, diritto di opporsi sino allo scadere del termine di sessanta giorni. In questa 
misura, non è condivisibile quell’orientamento giurisprudenziale che nega ogni rilevanza alla pendenza 
dei termini per proporre ricorso e quindi all’astratta impugnabilità dell’atto impositivo (cons. stato, sez. 
V, 10 agosto 2017, n. 3985). Se, però, i requisiti soggettivi di onorabilità devono sussistere non solo al 
momento di presentazione della domanda, ma anche per tutta la durata della procedura, in mancanza di 
concreta impugnazione successiva alla presentazione della domanda, la stazione appaltante può, comun-
que, procedere con l’esclusione obbligatoria.

occupiamoci ora del caso in cui l’avviso di accertamento venga impugnato dal contribuente. come 
è noto, all’impugnazione consegue, per i tributi erariali, la possibilità per l’Ufficio di riscuotere prov-
visoriamente un terzo delle somme richieste (art. 15, D.P.r. n. 602/1973), mentre per gli altri tributi, in 
mancanza di una espressa previsione di legge, la riscossione provvisoria riguarda la totalità dell’importo 
preteso. 
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riprendendo la distinzione fatta in precedenza, per gli avvisi di accertamento esecutivi oggetto di 
impugnazione, le somme dovute a titolo provvisorio devono essere versate dal contribuente entro ses-
santa giorni dalla ricezione dell’atto, decorsi i quali si può considerare violato l’obbligo di pagamento. 
Nel caso, invece, di notifica di un avviso di accertamento non esecutivo, la violazione dell’obbligo del 
pagamento provvisorio presuppone la notifica dell’avviso di liquidazione (o della cartella di pagamento) 
e il decorso di sessanta giorni.

va ancora precisato che, se il contribuente chiede la sospensione cautelare dell’atto impugnato, 
fintanto che il giudice non si pronunci sulla istanza cautelare (rigettandola) - e comunque per il periodo 
di centottanta giorni (previsto dall’art. 29, D.L. n. 78/2010) - non vi è alcun obbligo di pagamento. In 
seguito al mancato accoglimento dell’istanza cautelare - o al decorso del predetto lasso temporale - può 
considerarsi integrato il requisito della violazione degli obblighi di pagamento delle somme dovute in 
via provvisoria. 

analogo ragionamento va fatto nel caso di impugnazione della sentenza di primo grado favore-
vole al fisco, per cui è prevista la riscossione provvisoria nella misura indicata dall’art. 68, D.Lgs. n. 
546/1992, con possibilità di sospenderne l’esecuzione. 

con riguardo alle contestazioni mosse dal fisco ex artt. 36-bis e 36-ter D.P.r. n. 600/1973 (per le 
imposte sui redditi), nonché quelle di cui all’art. 54-bis D.P.r. n. 633/1972 (per l’Iva) che determinano 
la notifica della cartella di pagamento, quale primo atto impositivo che può essere oggetto di impu-
gnazione anche per errori nella dichiarazione (sulla possibilità di emendare la dichiarazione in sede di 
impugnazione della cartella si veda l’art. 2, commi 6 e 8, D.P.r. n. 322/1998), bisogna coordinare l’art. 
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, che evoca genericamente il termine “accertamento”, con 
la legislazione tributaria. 

al proposito, non si ritiene che contrasti col principio della “stretta interpretazione” delle norme 
che disciplinano le clausole di esclusione, l’affermazione per cui il termine “accertamento” non vada 
inteso come “avviso di accertamento”, bensì come qualunque atto che contenga una pretesa fiscale com-
piuta connessa a violazioni del contribuente. Pertanto, anche le cartelle di pagamento aventi funzione 
impositiva (e non meramente liquidatoria di una pretesa aliunde determinata) legittimano l’esclusione 
della procedura di appalto, qualora l’operatore economico non provveda al pagamento integrale entro 
sessanta giorni dalla notifica. Il pagamento integrale va effettuato anche se è stato proposto ricorso, 
posto che la riscossione provvisoria nella misura di un terzo vale solo per le somme risultanti da avvisi 
di accertamento. 

nella prospettiva di delineare il campo di applicazione dell’art. 80, comma 4, dobbiamo svolgere 
un’ultima precisazione. Può accadere che l’imprenditore dichiari esattamente quanto dovuto al Fisco, 
ma non provveda al versamento. In tal caso, è previsto che l’Ufficio fiscale invii una comunicazione di 
irregolarità finalizzata a stimolare il pagamento spontaneo, a cui fa eventualmente seguito la notifica 
della cartella di pagamento, quale atto tipico che legittima la riscossione coattiva del dovuto. 

Ebbene, in tali situazioni bisogna verificare quando la stazione appaltante debba procedere con l’e-
sclusione obbligatoria dalla gara, potendo rilevare lo scadere dei termini di pagamento agganciati alla 
dichiarazione, ovvero lo scadere dei termini per il pagamento della cartella di pagamento. L’articolo 80, 
comma 4, richiama il concetto di violazione degli obblighi di pagamento risultanti da un accertamento 
definitivo (o non definitivo), alludendo quindi ad atti impositivi e sentenze. Dal punto di vista tributario, 
la violazione dell’obbligo di pagamento si consuma nel momento in cui decorrono i termini previsti dal-
la legge connessi alla presentazione della dichiarazione. vi è, quindi, un mancato coordinamento della 
normativa sui contratti pubblici con quella tributaria. 

se il termine di scadenza per la partecipazione alla gara si interpone tra i due predetti momenti, ac-
cade che, sul piano formale, un operatore economico non abbia ricevuto un “accertamento” dal fisco, 
ma, sul piano sostanziale, l’obbligo di versamento delle imposte è stato violato.

La giurisprudenza si è occupata di recente di tale questione ed ha sostenuto che “privilegiando il 
dato letterale (e indubbiamente molto garantista) dell’art. 80, comma 4, se gli atti del Fisco vengono 
notificati in epoca successiva al termine di scadenza della domanda di gara, non vi sono in senso stretto 
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i presupposti per escludere il concorrente dalla gara” (consiglio di giustizia amministrativa sicilia, 16 
agosto 2019, n. 758; in senso conforme, consiglio di stato, sez. v, n. 59/2018). 

Questa conclusione, però, pur essendo frutto di argomentazioni ragionevoli, risulta criticabile. Ed 
infatti, vero è che l’espressione “debito risultante da accertamento definitivo” evoca principalmente 
la presenza di un atto dell’Amministrazione finanziaria, ma è anche sostenibile che essa non escluda 
le ipotesi di accertamento del debito collegate ad adempimenti del contribuente ed in particolare alla 
dichiarazione tributaria. Pertanto, in mancanza di rettifica dell’Ufficio, la dichiarazione può essere con-
siderata un adempimento amministrativo (cfr. LuPI, Diritto amministrativo dei tributi, roma, 2017, 
110) con cui si accerta la fattispecie imponibile e si determinano le imposte dovute. La possibilità di 
qualificare la dichiarazione come atto di accertamento del debito d’imposta è, peraltro, confermata dal 
regolamento sull’esercizio del potere di autotutela (D.m.n. 37/1977), il quale disciplina, oltre l’annul-
lamento d’ufficio dell’atto impositivo, anche la rinuncia all’imposizione in caso di “autoaccertamento”, 
alludendo alla possibilità che il fisco non pretenda o non trattenga somme risultanti dalla dichiarazione 
o altri adempimenti posti erroneamente dal contribuente.

Qualora, invece, al momento della partecipazione alla gara l’operatore economico abbia ricevuto la 
cartella di pagamento connessa all’omesso versamento di quanto esposto nella dichiarazione ed abbia 
proposto ricorso alla Commissione tributaria, si ricade nella fattispecie di accertamento non definitivo 
e quindi la stazione appaltante può escludere discrezionalmente il soggetto dalla procedura, sulla base 
della nuova formulazione dell’art. 80, comma 4. In questo caso, vi sono pochi margini per non adottare 
il provvedimento di esclusione, salvo quanto si dirà in avanti in merito al rapporto tra debito d’imposta 
e importo dell’appalto. con la vecchia normativa, invece, non poteva operare l’esclusione obbligatoria 
per mancanza del requisito della definitività dell’accertamento, nonostante il debito risultasse dalla di-
chiarazione del contribuente. 

3. Ciò posto, occupiamoci specificamente della modifica introdotta con il decreto semplificazione. 
La norma non indica dei parametri sulla base dei quali la stazione appaltante possa procedere con l’e-
sclusione di un operatore economico in presenza di debiti connessi ad accertamenti non definitivi a suo 
carico. si è, quindi, paventata l’assegnazione di un potere eccessivamente ampio, che potrebbe determi-
nare l’insorgenza sistematica di un contenzioso amministrativo. 

L’unico parametro fissato sul piano normativo è di carattere generale (cioè riguarda anche l’esclusio-
ne obbligatoria) ed attiene alla nozione di grave violazione. È disposto, infatti, che “costituiscono gravi 
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui 
all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
602”. La norma tributaria cui rinvia l’art. 80, comma 4, fissa, in atto, la soglia in 5.000 euro. 

sul punto giova innanzitutto evidenziare che la normativa europea non prevede il requisito della 
gravità della violazione, ritenendo sufficiente che l’operatore non abbia ottemperato agli obblighi di pa-
gamento di imposte e tasse a prescindere dalla loro entità. Ciò vuol significare che l’art. 80 ha adottato 
un approccio maggiormente garantista della posizione degli operatori economici rispetto a quello che 
emerge dalla normativa europea. non è, quindi, sindacabile per violazione del principio di ragionevo-
lezza e proporzionalità la scelta di aver fissato una soglia così bassa ai fini dell’esclusione automatica o 
discrezionale dalla gara. 

Ed allora è sostenibile che le stazioni appaltanti di fronte a debiti connessi ad accertamenti non defi-
nitivi non debbano di fatto adottare provvedimenti “automatici” di esclusione, altrimenti finirebbero per 
risultare spesso sproporzionati. Sussistendo una “pendenza fiscale” che abbia determinato la violazione 
dell’obbligo di versare le imposte in via provvisoria, bisogna, quindi, individuare ragionevoli elementi 
che le stazioni appaltanti possano valutare per bilanciare l’interesse pubblico alla tutela della libera 
concorrenza con quello privato alla partecipazione alla gara e quindi garantire la proporzionalità della 
eventuale decisione di esclusione dell’operatore (corte di giustizia Europea, sez. Iv, 19 giugno 2019, 
c-41/18).
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È certamente da escludere che la stazione appaltante entri nel merito della fondatezza della pretesa 
del Fisco e delle eccezioni difensive del contribuente contenute nel ricorso tributario; può, però, soste-
nersi che, per garantire la proporzionalità del provvedimento di esclusione, potrebbe considerarsi il rap-
porto tra l’ammontare delle imposte e tasse non versate in via provvisoria e l’ammontare dell’appalto, 
nonché il rapporto tra il debito tributario provvisorio e il patrimonio dell’operatore economico.

Vi è da dire, però, che nonostante il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa in mate-
ria di appalti venga richiamato sia dalla Direttiva europea 24/2014 (considerando 101), sia dalla giuri-
sprudenza (corte di giustizia uE, 26 settembre 2019, c-63/18), esso risulta scarsamente applicato dalle 
stazioni appaltanti, anche con specifico riferimento alle cause di esclusione per debiti fiscali. Tuttavia, 
se appare discutibile escludere dalla gara un operatore economico per un debito risultante da un accer-
tamento definitivo di modesta entità rispetto all’importo dell’appalto, a maggior ragione appare forzato 
che l’esclusione finisca per essere una conseguenza “automatica” connessa alla presenza di un debito 
fiscale provvisorio. 

sarebbe stato, pertanto, più ragionevole, quanto meno per i debiti connessi ad accertamenti tributari 
non definitivi, fissare già sul piano normativo un rapporto percentuale tra debito tributario oggetto di 
contestazione e importo dell’appalto. Le “carenze” della normativa potrebbero, comunque, essere “com-
pensate” da un‘attenta opera di valutazione del caso concreto da parte delle stazioni appaltanti, le quali 
dovrebbero adottare il provvedimento di esclusione solo se proporzionato, cioè idoneo (rispetto all’o-
biettivo da perseguire), necessario (cioè non sostituibile con altro strumento) e adeguato (rispetto alla 
tutela degli interessi in gioco e tra questi quello di arrecare il minor sacrificio ai soggetti coinvolti). La 
proporzionalità del provvedimento sussiste solo se la violazione degli obblighi di pagamento di debiti 
tributari non definitivi comprometta in modo significativo l’affidabilità del concorrente.

va segnalato da ultimo che la Direttiva europea prevede un meccanismo di cd. self-cleaning, secon-
do cui un operatore, se si trova in una delle situazioni che inverino una causa di esclusione obbligatoria 
o facoltativa, può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la 
sua affidabilità, nonostante l’esistenza di un motivo di esclusione; se esse sono ritenute adeguate non 
viene escluso dalla procedura di appalto. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate 
considerando la gravità e le particolari circostanze dell’illecito. Il meccanismo del self- cleaning è stato 
riprodotto nel comma 7 dell’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016. 

In questa prospettiva, l’impugnazione dell’atto di accertamento, unitamente alla produzione del bi-
lancio di esercizio dal quale risulta un’adeguata consistenza patrimoniale dell’operatore, potrebbe di per 
sé rappresentare una prova sufficiente della sua affidabilità. È noto, infatti, che i soggetti “inaffidabili e 
insolventi”, essendo privi di un patrimonio su cui il Fisco può svolgere la riscossione coattiva, di norma 
restano indifferenti alla notifica di atti di accertamento; non si preoccupano, quindi, della loro definiti-
vità. 

va ancora considerato che, qualora nei periodi di imposta precedenti l’imprenditore abbia subito 
la notifica di avvisi di accertamento su questioni analoghe a quelle per cui pende la controversia che 
potrebbe determinare l’esclusione, un indicatore di affidabilità è certamente rappresentato dal fatto che 
i pregressi processi si siano conclusi con l’annullamento degli atti impositivi.

4. In conclusione, sulla base delle considerazioni esposte in precedenza, si auspica che la modifica 
apportata all’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici trovi una moderata applicazione, restan-
do essenzialmente destinata a fungere da pungolo per il versamento dei tributi dovuti in via provvisoria 
dagli operatori economici, i quali di fronte a debiti connessi ad accertamenti non definitivi sceglieranno 
di evitare il rischio di un’esclusione dalla procedura. 
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Digitalizzazione, tecnologizzazione e diritto 
tributario. Prospettive di una difficile (ma possibile) 
sinergia? 

Digitalization, technological implementation and tax law. 
Prospects for a difficult (but possible) synergy?

ANDrEA purpurA 

Abstract
Il presente contributo si propone d’indagare la relazione intercorrente tra digitalizzazione economica, diritto 
tributario e potenziali prospettive di sinergia tra evoluzione tecnologica e capacità reattiva delle norme fiscali. 
Più precisamente, si vaglierà se gli stati membri dell’unione Europea possano sopperire all’incapacità dei 
propri ordinamenti giuridici di prevenire la realizzazione di condotte criminose fiscalmente rilevanti attraver-
so l’individuazione di nuovi strumenti digitali. ragionando in chiave evolutiva, ci si chiederà, inoltre, quale 
potrebbe essere il ruolo della tecnologia blockchain in termini di incremento dell’efficienza delle attività di 
controllo e monitoraggio usualmente effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali, interrogandosi, in-
fine, in merito alla potenziale capacità della “catena di blocchi” a costituire un nuovo strumento di contrasto 
alle frodi Iva carosello.  
Parole chiave: evoluzione tecnologica, prevenzione di frodi carosello, blockchain 

Abstract
This contribution aims to investigate the relationship between economic digitalization, tax law and potential 
synergy prospects between technological evolution and reactive capacity of tax rules. More specifically, it will 
analyze whether the EU Member States can overcome the inability of their legal systems to prevent fiscally 
relevant criminal conducts through the identification of new digital tools. Reasoning from an evolutionary 
point of view, we will also reflect on what the role of blockchain technology could be in terms of increasing 
the efficiency of the control and monitoring activities usually carried out by state financial administrations, 
finally wondering about the potential capacity of the “chain of blocks” to become a new tool to tackle VAT 
carousel frauds.
Keywords: technological evolution, prevention of VAT carousle frauds, blockchain 

Sommario: 1. Digitalizzazione, tecnologizzazione e diritto tributario. - 2. La tecnologia blockchain 
come strumento di implementazione delle attività di controllo e monitoraggio delle Amministra-
zioni Finanziarie. - 3. Tecnologia blockchain e prevenzione delle frodi IVA. - 4. Blockchain e 
neutralizzazione delle “Frodi Carosello”. - 5. Conclusioni. 

1. Ai fini della stesura del presente contributo si è mosso dalla circostanza per la quale la digi-
talizzazione economica - intesa non soltanto come digitalizzazione dei processi produttivi aziendali 
ma anche come informatizzazione dei rapporti interattivi e commerciali tra singoli utenti e come 
tecnologizzazione della relazione tra questi e le piattaforme commerciali digitali – abbia reso evidenti 
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le grandi e gravi deficienze degli ordinamenti giuridici statuali “moderni”, mostrando l’incapacità 
di questi di ricondurre a tassazione quell’insieme di valori economicamente e fiscalmente rilevanti 
risultanti dall’interazione tra utenti e piattaforme digitali, ma anche l’inadeguatezza nel monitorare 
adeguatamente le operazioni economiche svolte tra gli utenti all’interno della rete medesima [sul 
punto, cfr. fransonI, La proposta estone di una web tax basata sul numero dei clienti: stabile 
organizzazione virtuale o reale?, 2-3, in questa Rivista, 21 settembre 2017; CARINCI, La fiscalità 
dell’economia digitale: dalla web tax alla (auspicabile) presa d’atto di nuovi valori da tassare, 4507, in 
Il fisco, 2019, 47/48; DorIgo, Il superamento dei criteri di collegamento “tradizionali” nell’epoca 
dell’economica digitale: le conclusioni dell’ag Kokott nella causa google e la problematica loca-
lizzazione del reddito d’impresa, in questa rivista, 6 dicembre 2019; vErsIgLIonI, Liquinomics 
e Iva a doppia aliquota: un discorso sulla creazione di valore, in questa rivista, 22 gennaio 2020]. 

tutto quel ha a che vedere con la digitalizzazione economica sembra costituire un punto dolente 
(se non un male attuale o potenziale) per il diritto tributario. A nostro avviso, però, la relazione tra 
digitalizzazione economica e fiscalità rappresenterebbe una sorta di “cartina tornasole” dello stato di 
vitalità e del livello di adeguatezza della materia tributaria a fornire risposte esaustive ad un nuovo 
modo - giustappunto digitale - di “far economia”. 

muovendo da questi presupposti, il presente studio vorrebbe essere occasione di condivisione 
d’un ragionamento diametralmente opposto rispetto a quello condotto in altra sede, [cfr. PurPura, 
Brevi riflessioni in tema di stabile organizzazione digitale: dalla bit tax all’ “utentecentrismo?”, in Dir. 
e Prat. trib., 2019, 2, p. 476], esaminando la relazione intercorrente tra diritto tributario e digitalizza-
zione non in termini di teorica e sostanziale respingente opposizione polare, ma come potenzialmente 
complementare e sinergica.

Più precisamente, ci si chiederà se la digitalizzazione/tecnologizzazione - oltre ad identificarsi 
come ragione di profonda crisi per il diritto tributario [carPEntIErI, La crisi del binomio diritto-
territorio e la tassazione delle imprese multinazionali, in riv. dir. trib., 2018, 4; nonché PErronE a., 
Il percorso (incerto) della c.d. web tax italiana tra modelli internazionali ed eurounitari di tassazione 
della digital economy, in questa rivista, 30 agosto 2019] - possa essere una risorsa a disposizione de-
gli stati membri attraverso cui sopperire all’incapacità dei propri ordinamenti giuridici di prevenire la 
realizzazione di condotte criminose fiscalmente rilevanti, identificando, ove possibile, nuovi strumen-
ti digitali idonei ad agire “a monte” avverso la realizzazione di comportamenti tributari fraudolenti. 

In questa prospettiva, ragionando in chiave evolutiva, ci si chiederà quale possa essere, ad esem-
pio, il ruolo della tecnologia blockchain, valutando se il meccanismo della “catena di blocchi” possa 
farsi portatore di benefici in termini di incremento dell’efficienza delle attività di controllo e moni-
toraggio delle amministrazioni finanziarie statali e se, allo stesso tempo, possa rappresentare una 
nuova tipologia di strumento digitale di contrasto alle frodi Iva. Procediamo con ordine. 

2. con riferimento alla prima questione sollevata, si ritiene che la tecnologia blockchain, quale si-
stema estremamente complesso ed innovativo [sul punto, cfr. BecK-MÜlleR Bloch, blockchain 
as radical innovation: a framework for engaging with distributed ledgers. In 50th Hawaii internatio-
nal conference on system sciences, Waikoloa, 2017], possa farsi senza dubbio portatrice di benefici 
significativi sia in fase di controllo preventivo che di monitoraggio da parte delle Amministrazioni 
finanziarie. Detto meccanismo, infatti, presenta, tra le altre, tre fondamentali caratteristiche: la tra-
sparenza, la tracciabilità, e l’indipendenza. Il sistema blockchain, presumibilmente in ragione della 
propria natura digitale e delle modalità di funzionamento legate a meccanismi algoritmico/matemati-
ci, a differenza di quanto accade nei rapporti transattivi tradizionali, non attribuisce valore alla fiducia 
reciproca tra operatori economici, ma si fonda esclusivamente sull’oggettività dell’algoritmo critto-
grafico operante secondo la logica dell’apprendimento automatico [alKhoDRe- Jan- KhusRo-
ali-alsaaWY-YasaR, a blockchain-based value added tax (vat) system: saudi arabia as a 
use-case, in IJacsa, 2019, p. 709].  
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L’attenzione appena rivolta al tema dell’automatizzazione dei rapporti individuali-commerciali 
svolti attraverso la tecnologia blockchain non è casuale. Ed infatti, ne discende, da un punto di vista 
pratico, che il controllo dell’effettività delle operazioni economiche poste in essere dai soggetti eco-
nomici attraverso la blockchain possa produrre una molteplicità di risultati. 

In primo luogo, potrebbe dar luogo ad una riduzione potenziale del tasso di evasione fiscale; 
secondariamente, potrebbe riconoscere un tempo più rapido per reagire alle amministrazioni finan-
ziarie, le quali potrebbero adottare strategie di prevenzione e contrasto a condotte economiche volte 
al conseguimento di un vantaggio fiscale indebito attraverso elusione o evasione fiscale [paneBian-
co, a blockchain to reinforce tax-compliance, in questa rivista, 1 maggio 2020, 4].

Dunque, la tecnologia blockchain stante la propria naturale trasparenza - potrebbe consentire un 
controllo “a monte” delle operazioni poste in essere in rete, poichè attribuirebbe alle Autorità fiscali 
la possibilità di verificare ab initio l’effettività e la veridicità delle operazioni poste in essere dagli 
operatori economici. 

tale meccanismo, infatti, in virtù delle proprie insite peculiarità funzionali [per l’analisi delle 
quali si rimanda integralmente a battagLInI-gIorDano, blockchain e smart contract. funzio-
namento, profili giuridici e internazionali, applicazioni pratiche, Milano, 2019], consentirebbe la rea-
lizzazione di un’attività di controllo preventivo, oltreché di costante monitoraggio, perché all’interno 
del sistema di blocchi ogni operazione è soggetta a distribuzione all’interno di tutto il registro digitale, 
ove, poi, viene archiviata e crittografata, divenendo non più falsificabile [a nulla rilevando la tipologia 
di operazione ivi realizzata [si vd. o’ leaRY, open Information Enterprise transactions: business 
Intelligence and Wash and spoof transactions in blockchain and social commerce”, in Intelligent 
systems in accounting, finance and management, 2018, p. 148-158, come citato da paneBianco, 
op. cit., 5].   

Alla luce di dette considerazioni, sembrano emergere nitidamente due profili: anzitutto, il ruolo 
immediatamente disincentivante della tecnologia blockchain rispetto a chi intenda eseguire operazio-
ni fraudolente in rete; in secondo luogo, la funzione d’ausilio e potenziale semplificazione della “ca-
tena di blocchi” verso le attività di controllo e monitoraggio usualmente svolte dalle amministrazioni 
finanziarie. 

Dette considerazioni non devono, tuttavia, indurre ad immaginare uno scenario in cui le am-
ministrazioni finanziarie statali possano tracciare e monitorare costantemente, quotidianamente ed 
indiscriminatamente ogni attività economica realizzata attraverso le catene di blocchi. Ed infatti, 
laddove si ammettesse una prospettiva di questo tipo non soltanto si rischierebbe di legittimare un’in-
debita ingerenza pubblica anche nelle attività regolarmente configuranti un interscambio negoziale tra 
operatori economici, ma ci si addentrerebbe in problematiche che esulano dal raggio di azione della 
riflessione che si intende condividere con il presente studio. 

Più precisamente, profilo sul quale si vorrebbe richiamare l’attenzione concerne il potenziale 
assolvimento d’una semplice funzione di tracciamento rivolto ad identificare e segnalare alle Am-
ministrazioni finanziarie le operazioni e le condotte economiche “sospette”. In tal senso potrebbe 
conseguirsi un duplice risultato. 

Da una parte ne uscirebbe salvaguardato l’interesse fiscale degli Stati a sanzionare le condotte 
fiscali elusive (o evasive); dall’altro, verrebbe garantita l’autonomia negoziale degli operatori econo-
mici senza che questa si tramuti, però, in un’attività subordinata all’approvazione dell’Amministra-
zione finanziaria statale in ragione d’ogni passaggio negoziale.

3. Con riferimento al secondo quesito sotteso al nostro studio, si ritiene che l’efficacia della tec-
nologia blockchain possa produrre effetti benefici anche in relazione alle ipotesi di condotte volte 
a frodare la legittima riscossione da parte degli stati membri dell’imposta sul valore aggiunto [cfr. 
moscHEttI g., Il principio di proporzionalità come “giusta misura” del potere nel diritto tributario, 
Padova, 2017; vanz, I principi della proporzionalità e della ragionevolezza nelle attività conoscitive 
e di controllo dell’amministrazione finanziaria, in Dir. e Prat. Trib., 2017, I, 1912; nonché, GREGGI, 
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frodi fiscali e neutralità del tributo nella disciplina dell’Iva, p. 1015, in Dir. prat. trib., n. 1, 2016; 
bErtInI, Le frodi carosello, 2016, 67]. 

In particolar modo, si è dell’avviso per il quale la tecnologia blockchain sembrerebbe avere, 
almeno in potenza, la capacità di rivoluzionare l’intero sistema di riscossione dell’Iva, eliminando 
alla radice una serie di problematiche che coinvolgono indistintamente, seppur con portata diversa, le 
interazioni in rete tra operatori economici, l’incisività delle amministrazioni finanziarie, la capacità 
di predisporre idonei strumenti antifrode da parte degli stati membri e, non da ultimo, il sindacato 
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea [che, nel settore dell’IVA, è il vero “artefice” del diritto 
europeo. In questi termini, cfr. montanarI, La prevalenza della sostanza sulla forma nel diritto 
tributario, milano, 2019]. 

Nello specifico, l’applicazione della “catena di blocchi” al processo di riscossione dell’Imposta 
sul valore aggiunto potrebbe, in primis, consentire una più efficiente gestione delle situazioni credi-
tizie e debitorie relative al tributo in parola. 

La tecnologia blockchain, infatti, configurandosi come un registro diffuso e ad accesso aperto, 
consentirebbe la verificazione in tempo reale: 1) delle transazioni effettuate tra gli operatori economi-
ci; 2) del momento esatto d’esecuzione dell’operazione; 3) dell’identità dei soggetti che hanno parte-
cipato alla transazione; 4) dell’eventuale sussistenza di crediti o debiti d’imposta sorgenti in relazione 
alla realizzazione di una determinata operazione [ancora, cfr. paneBianco, op. cit., 5 ss.].

Inoltre, siamo dell’avviso che con l’applicazione della tecnologia in esame, a differenza dei con-
trolli tradizionali solitamente lenti e effettuati soltanto a seguito della commissione dell’evento frau-
dolento, le Amministrazioni Finanziarie avrebbero la possibilità di verificare in tempo reale ed ex ante 
la conformità dei blocchi a catena venuti ad esistenza a seguito dell’interazioni tra due o più operatori 
economici.

Le valutazioni che si sono fin qui formulate potrebbero trovare ulteriore conferma, ad esempio, in 
caso di applicazione del meccanismo della “catena di blocchi” alle c.d. frodi carosello. Dette tipologie 
di condotte fraudolente, infatti, sono caratterizzate essenzialmente da tre elementi: 1) in primo luogo, 
dall’emissione di fatture fittizie e documenti falsi utilizzati dai partecipanti alla frode al fine di creare 
l’illusione della transazione intracomunitaria di beni [tipico di questo tipo di frode è la sua natura 
ripetitiva (...) per cui il bene (reale o fittizio) viene acquistato e venduto più volte tra i paesi. In tal 
senso, cfr. aronWItz-LaagLanD- PauLIDEs, value-added tax fraud in the European union, 
p. 8, Kugler, 1999. si vd. anche, De la feRia, addressing vat fraud in Developing countries: 
the tax Policy-administration symbiosis, p. 950-967, Intertax, 47/11, 2019; sia consentito, altresì, 
rimandare a PURPURA, Potenziali benefici, rischi e limiti del “Transaction Network Analysis” quale 
strumento di prevenzione e contrasto alle frodi Iva infra-uE]; 2) in secondo luogo, almeno uno dei 
soggetti partecipanti alla frode scompare rendendosi difficilmente identificabile da parte delle Am-
ministrazioni finanziarie seMeRaD, carousel fraud in fuel and its solution from the viewpoint of 
the czech vat act, in annual center review, 2016, 6]; 3) in ultimo, si tratta di frodi tipicamente 
transnazionali, coinvolgenti soggetti provenienti da paesi diversi e, in questa prospettiva, difficilmen-
te qualificabili come truffatori o parti non attive della frode [PANEBIANCO, op. cit., p. 6, nella parte 
in cui si richiama LAZAR il quale definisce le frodi carosello come “a specific type of VAT fraud, 
with [...] has a multiple structure in which taxpayers from several countries are involved, [...] that 
make fraud and fraudsters hard to spot. [...] The key feature of the missing trader is that they either 
disappear or go bankrupt” .

Pertanto, la tecnologia blockchain potrebbe anche assolvere una significativa funzione di “pre-
venzione ab origine” verso la realizzazione di frodi “carosello”. 

4. A sostegno delle considerazioni fin qui formulate sembrerebbero deporre le seguenti argomen-
tazioni. 

In primis, il meccanismo “a blocchi” fungerebbe da strumento “antifrode”, perché parrebbe essere 
in grado di neutralizzare un primo elemento peculiare di tale tipologia di frode, ovvero il carattere 
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“transnazionale” di questa, in quanto tutti gli utilizzatori delle catene di blocchi si troverebbero in 
una condizione di parità sia sostanziale che spaziale. In altri termini, l’operazione realizzata a mezzo 
blockchain potrà sì coinvolgere una serie di operatori economici situati all’interno di giurisdizioni 
differenti, ma il fatto che detta tecnologia si configuri come un registro digitale comune non geoloca-
lizzato e la cui operatività sia naturalmente scissa dalla collocazione territoriale degli operatori stessi, 
sembrerebbe annullare ab origine le problematiche di natura transnazionale che sono solite connotare 
le frodi Iva “carosello”, sia con riferimento alla possibile rilevanza della collocazione territoriale dei 
soggetti che prendono parte alla frode, sia con riguardo ai potenziali effetti nocivi che dette condotte 
fraudolente possano produrre in relazione alla stabilità del mercato unico europeo. 

In secundis, la tecnologia blockchain potrebbe porsi, altresì, come ostacolo alla scomparsa – in un 
dato momento dell’operazione rilevante ai fini IVA - di uno dei soggetti partecipanti ai meccanismi 
fraudolenti. La catena di blocchi, infatti, è molto più di un unico grande portale a tutti accessibile. si 
tratta, tra le altre declinazioni e definizioni che può subire, di un archivio cronologico immutabile, 
valutabile come tale sia rispetto alle operazioni ivi effettuate sia rispetto ai soggetti - e dunque all’i-
dentità di questi - che vi hanno partecipato. 

Dall’inalterabilità ed immutabilità dei blocchi che compongono la catena costituita dagli opera-
tori economici potrebbe derivare che ciascuna partecipazione alle operazioni –fraudolente (e non) 
– rimanga cristallizzata all’interno delle catene di blocchi, rendendo, de facto, sempre identificabili 
coloro i quali abbiano preso parte alle attività transattive. 

5. In conclusione, si sostiene che la tecnologia blockchain rappresenterebbe, in ogni caso, uno 
strumento potenzialmente deterrente alla realizzazione di frodi Iva (siano queste di tipo “carosello” 
o di altra natura), in virtù delle proprie peculiarità funzionali. 

Ai fini della creazione di nuove parti della catena, infatti, il meccanismo della “catena di bloc-
chi” si serve d’un sistema crittografico a natura doppia “pubblico/privato”. Più precisamente, questa 
tecnologia utilizza una crittografia a chiave pubblica, ovvero un algoritmo crittografato asimmetrico 
che utilizza due chiavi generate matematicamente: la “chiave privata”, usata per crittografare ed una 
“chiave pubblica”, che viene usata per de-crittografare il messaggio o per verificarne la firma. Il le-
game matematico presente fra le due chiavi fa sì che la chiave pubblica funzioni soltanto se esiste la 
corrispondente chiave privata [in tal senso, si vd. caEtano, bitcoin. guida all’uso delle criptova-
lute, milano, 2016]. 

In questa prospettiva, sembrerebbe emergere in modo significativo la natura premiale del “sistema 
blockchain”, meccanismo strutturalmente orientato verso un naturale selezionamento delle operazioni 
economiche lecitamente realizzate a fronte di un automatico rigetto di eventuali condotte fraudolente 
realizzate dagli operatori economici [BALDI, La sfida di combattere la contraffazione dei prodotti: 
una sfida globale, p. 158 - 160, Dir. Ind., 2, 2020]. 
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 PrOCeDure COnCOrsuALI e CrIsI D’ImPresA 

Fallimento e variazioni IVA: in caso di “non 
pagamento” definitivo la rettifica è d’obbligo! 

Bankruptcy and VAT variations: in the event of definitive “non-
payment”, the reduction is mandatory!

(commento a/notes to: corte di giustizia uE, causa c-146/19, sentenza 11 giugno 2020)

SuSANNA CANNIZZArO

Abstract 
Il saggio illustra la sentenza della corte di giustizia, sct d.d., la quale ha affermato che al soggetto passivo 
IVA non può essere precluso il diritto alla riduzione dell’imposta sul valore aggiunto assolta e relativa ad un 
credito non recuperabile qualora egli, pur avendo omesso di insinuare tale credito nella procedura fallimentare 
instaurata nei confronti del suo debitore, dimostri che, se avesse insinuato il credito in questione, questo non 
sarebbe stato riscosso.
Parole chiave: variazioni Iva, fallimento, crediti inesigibili

Abstract 
The essay explains the European Court of Justice SCT d.d. case, which stated that the right to the reduction of 
the value-added tax paid, relative to a non-recoverable credit, cannot be precluded to the VAT taxable subject 
if he, despite having omitted to enter this claim into the bankruptcy proceedings initiated against its debtor, 
shows that, if he had claimed the debt in question, this would not have been collected.
Keywords: VAT variations, bankruptcy, uncollectible credits

Sommario: 1. Il caso e le questioni pregiudiziali. - 2. La pronuncia - 2.1 La nozione di non pa-
gamento “definitivo” e “non definitivo”. - 2.2 Le condizioni stabilite dagli Stati membri ai sensi 
dell’art. 90 par. 1: i limiti. - 2.3 L’efficacia diretta dell’art. 90 par. 1. - 3. Conclusioni

1. Dalla corte di giustizia uE provengono di recente chiarimenti assai rilevanti sull’interpretazione 
dell’art. 90 del tfuE che, a livello sovranazionale, disciplina la fattispecie della variazione Iva nelle 
diverse ipotesi in cui l’operazione imponibile venga meno in tutto o in parte.

vale la pena sintetizzare il “fatto” e le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice dello stato mem-
bro poiché la disciplina sottoposta al vaglio di compatibilità pone, per certi aspetti, problematiche simili 
a quelle che vengono in considerazione nel nostro ordinamento.

In base alla “legge sull’imposta sul valore aggiunto” vigente in slovenia (zDDv art. 39) il soggetto 
passivo può rettificare in diminuzione l’importo dell’IVA addebitata in fattura e non riscossa a causa del 
fallimento del debitore laddove non sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo e la procedura di 
fallimento o il concordato preventivo si siano chiuse con pronuncia giurisdizionale definitiva (par. 3). 
ma, secondo la disciplina Iva slovena, a prescindere dalla chiusura, il soggetto passivo, in caso di falli-
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mento o assoggettamento a concordato preventivo del proprio debitore può rettificare l’IVA in relazione 
ai crediti che egli abbia insinuato al passivo (par. 4)

Nel caso di specie il soggetto passivo aveva proceduto a rettificare l’iva al termine della procedura 
concorsuale, pur non avendo insinuato al passivo il proprio credito. atteso che nella disciplina interna la 
mancata insinuazione comporta l’estinzione, il credito risultava definitivamente irrecuperabile.

L’autorità fiscale slovena, in sede di verifica, aveva provveduto a recuperare l’IVA oggetto di retti-
fica ritenendo che dovessero essere soddisfatte entrambe le condizioni previste dall’Art. 39 del ZDDV, 
ossia l’insinuazione al passivo e la chiusura della procedura concorsuale.

La questione, oggetto di un contenzioso risoltosi in prima battuta a favore dell’autorità fiscale, è 
approdata alla corte suprema la quale, sospendendo il giudizio ha sottoposto al giudice unionale tre 
questioni pregiudiziali in merito alla corretta interpretazione dell’art. 90 della Direttiva Iva. con tale 
disposizione il legislatore sovranazionale da un lato individua i casi nei quali la base imponibile è debi-
tamente ridotta e, fra questi, annovera anche il “non pagamento totale o parziale” (art. 90 par. 1); d’altro 
canto accorda, proprio laddove ricorra il caso appena menzionato, la facoltà di introdurre deroghe al 
diritto di operare la rettifica consentendo dunque agli Stati membri di limitarlo (art. 90 par. 2). 

Il giudice di legittimità sloveno, nel sollevare le questioni pregiudiziali, muove dal presupposto che 
la disciplina domestica non annoveri affatto il mancato pagamento tra le ipotesi che, di regola, giustifi-
cano la riduzione della base imponibile (art. 39, par. 2 zDDv, che richiama infatti solo la revoca dell’or-
dinativo, la restituzione del bene ovvero la riduzione del prezzo successivamente all’esecuzione della 
fornitura), ciò in attuazione della facoltà di deroga accordata dall’art. 90 par. 2. In Slovenia, quindi, il 
diritto alla riduzione previsto dalla direttiva (art. 90 par. 1) sarebbe di regola escluso in caso mancato pa-
gamento ancorché definitivo (art. 39, par. 2 zDDv), ma ammesso in presenza di determinate condizioni 
(art. 39, par. 3 zDDv). In sostanza, il legislatore tributario sloveno non solo si sarebbe avvalso della 
possibilità di introdurre deroghe al diritto di ridurre la base imponibile per il caso di mancato pagamento, 
ma avrebbe anche individuato delle eccezioni nell’ambito della deroga, subordinandone l’operatività al 
rispetto di determinate condizioni.

Ed è proprio in relazione a questo punto che il giudice di legittimità sloveno si pone il dubbio di 
compatibilità della previsione interna rispetto alle prescrizioni sovranazionali: il mancato pagamento 
definitivo, in base al sistema interno, non consentirebbe sempre il diritto alla riduzione dell’Iva, ma solo 
laddove il soggetto passivo soddisfi talune condizioni supplementari volte a dar prova di aver diligen-
temente agito per la riscossione del proprio credito assicurando così il pagamento dell’Iva allo stato.

Il giudice di legittimità sloveno chiede, in altri termini, se l’art. 90 della direttiva Iva, consenta 
l’introduzione di una previsione interna in base alla quale la definitività del mancato pagamento possa 
essere riconosciuta e possa fondare il diritto alla riduzione della base imponibile solo in presenza di 
certe circostanze individuate (per legge) dallo stato membro che escludano la “negligenza” del soggetto 
passivo in relazione al recupero del credito; domanda altresì se sia possibile ugualmente accordare il 
predetto diritto alla riduzione anche ove tale soggetto possa comunque provare che operando “diligente-
mente” non avrebbe potuto evitare che il credito divenisse definitivamente irrecuperabile.

In ultimo la corte suprema solleva una ulteriore questione per l’ipotesi che la normativa interna 
risulti incompatibile con la disciplina sovranazionale: si chiede se il giudice interno possa disapplicare 
le previsioni domestiche ed applicare direttamente le disposizioni di cui all’art. 90 della direttiva.

2. La pronuncia della corte di giustizia in relazione alla questioni poste appare assai apprezzabile 
non solo perché chiarisce il significato e la portata dell’art. 90 della direttiva ma anche in quanto col-
loca detta previsione nel quadro dei principi generali che presiedono all’applicazione dell’imposta sul 
valore aggiunto, riconoscendo particolare rilevanza al principio di neutralità del tributo e al principio di 
proporzionalità.

2.1 In primo luogo il giudice unionale chiarisce quale sia la ratio dell’art. 90 par. 2 della direttiva. 
tale previsione è volta ad ovviare ai casi in cui, in relazione alle circostanze concrete esistenti in ciascu-
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no Stato membro il non pagamento del corrispettivo dovuto per l’operazione imponibile sia difficile da 
accertare o risulti soltanto temporaneo.

In altre pronunce la corte aveva già affermato che il non pagamento «è caratterizzato da un’incer-
titudine implicita nella sua natura non definitiva» (causa C 404/16 punto 30). La nozione di operazione 
non pagata presente nell’art. 90 della Direttiva, dunque, riguarda quelle fattispecie ove l’incertezza può 
rimanere indissolubile. Ed è proprio in relazione a queste ipotesi che interviene la limitazione del diritto 
alla riduzione della base imponibile di cui al par. 2 dell’art. 90.

Per contro - pare affermare la pronuncia in commento richiamando un altro suo precedente (cguE, 
24 ottobre 2019, causa C- 292/19) - una situazione caratterizzata dalla riduzione definitiva degli obblighi 
del debitore nei confronti del suo creditore non può considerarsi come “non pagamento” ai sensi dell’art. 
90 par. 2, ma va annoverato fra le ipotesi di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo 90 e lo stato membro 
deve, in tali casi, necessariamente consentire al soggetto passivo di dimostrare che il suo credito sia 
divenuto definitivamente irrecuperabile.

La corte sembrerebbe dunque enucleare la nozione di “non pagamento definitivo” disciplinata dal 
par. 1 dell’art. 90 e quella di “non pagamento non definitivo” contemplata dal par. 2 dello stesso articolo. 
nel primo caso la riduzione della base imponibile rimane un diritto laddove il soggetto possa prova-
re la definitiva irrecuperabilità del credito, nella seconda ipotesi lo Stato membro può legittimamente 
introdurre delle limitazioni alla variazione Iva tali per cui i soggetti passivi non possono far valere il 
medesimo diritto.

In merito alla necessità di operare una tale distinzione gioca un ruolo fondamentale il principio 
secondo cui la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto da colui che ha emesso 
fattura e l’Erario non può riscuotere a titolo di Iva un importo superiore a quello effettivamente percepi-
to da tale soggetto (cfr., fra le molte, cguE, 26 gennaio 2012, causa c-588/10, punti 26 e 27)

2.2. Un ulteriore passaggio della pronuncia risulta assai significativo per individuare la portata 
dell’art. 90 par. 1 e i limiti cui devono attenersi gli stati membri nell’imporre ai soggetti passivi delle 
condizioni per l’esercizio del diritto alla riduzione della base imponibile (l’art. 90 par. 1 prevede testual-
mente che In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione 
di prezzo dopo il momento in cui si effettua l’operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle 
condizioni stabilite dagli Stati membri)

Sotto questo profilo la Corte UE, fermo restando il riconoscimento di certo margine di discreziona-
lità per gli Stati Membri nel fissare le richiamate condizioni, invoca chiaramente il principio di propor-
zionalità sostenendo che i vincoli imposti ai soggetti passivi devono risultare strettamente necessari al 
raggiungimento della finalità cui le limitazioni stesse sono dirette, senza possibilità di intaccare minima-
mente uno dei cardini del sistema Iva: la neutralità.

ne deriva che la disciplina interna la quale preveda a carico del soggetto passivo oneri tali da esclu-
dere il diritto alla variazione della base imponibile, pur se sia possibile provare che il credito è divenuto 
definitivamente irrecuperabile, non può risultare compatibile con l’art. 90, par. 1 della Direttiva, violan-
do appunto il principio di neutralità. 

nel caso della disciplina slovena, pur riconoscendo che l’obbligo di insinuazione al passivo contri-
buisce a garantire la corretta riscossione dell’Iva evitando l’evasione ed è volto ad eliminare il rischio 
di perdita di entrate fiscali, la Corte di Giustizia afferma che ove l’adempimento non sia stato posto in 
essere non può presumersi una frode ai danni dello Sato e non può negarsi sistematicamente il diritto 
alla variazione dell’imponibile. Ciò comporterebbe un travalicamento dei limiti strettamente necessari 
per raggiungere l’obiettivo posto. Per non incorrere nella violazione del principio di proporzionalità è 
necessario dunque garantire al soggetto passivo la facoltà di provare che, pur rispettando la condizione 
imposta dallo Stato membro, il mancato pagamento sarebbe comunque divenuto definitivo. 

2.3. L’ultima questione sulla quale la corte si pronuncia non appare meno rilevante delle altre già 
trattate.
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sappiamo bene che l’Iva è un’imposta armonizzata, che trova la sua origine e la sua fonte in diretti-
ve comunitarie. Le previsioni delle direttive in materia di Iva sono self executing (ossia direttamente ap-
plicabili nell’ordinamento interno), in quanto sufficientemente circostanziate e precise e incondizionate. 

Nel caso di specie il dubbio sull’efficacia diretta dell’art. 90 in questione poteva ragionevolmente 
porsi. si tratta infatti di una previsione che lascia, per la sua attuazione, un certo margine di discrezio-
nalità agli stati membri.

anche su questo punto la corte assume una posizione chiara e radicale: nel caso non sia possibile 
interpretare le previsioni interne conformemente al diritto sovranazionale, le prescrizioni della direttiva 
devono essere applicate direttamente e di contro disapplicata la disciplina interna che con la direttiva 
stessa risulti in contrasto. Il riconoscimento di un certo spazio di azione per gli Stati membri non inficia 
affatto il carattere preciso ed incondizionato dell’obbligo con la conseguenza che s’impone l’applica-
zione diretta della disposizione unionale con un effetto abrogante della disciplina vigente negli stati 
membri frutto dei “margini di manovra” concessi dalla direttiva stessa. E ciò val quanto dire spazi assai 
ridotti per il legislatore interno nel perseguimento di pressanti esigenze di salvaguardia delle somme già 
incassate. 

3. non c’è dubbio che la pronuncia esaminata sia da salutare con grande favore, atteso che negli 
ordinamenti interni (compreso il nostro) le problematiche relativa alle variazioni Iva in caso di falli-
mento del fornitore siano diventate annose anche a causa della strenua persistenza dell’amministrazione 
finanziaria nel sostenere interpretazioni volte prevalentemente a preservare il gettito già acquisito.

La pronuncia in esame non è la prima ad inaugurare un trend positivo per la risoluzione dei richia-
mati problemi. Il medesimo approccio, maggiormente garantista dell’esigenza di applicare l’imposta se-
condo i sovraordinati principi che si ricavano dalla Direttiva, è stato propugnato in tempi relativamente 
recenti in un’altra pronuncia che interessava la disciplina Italiana (cguE, 23 novembre 2017, causa c 
246/16) e si riferiva alla previsione interna dalla quale l’amministrazione finanziaria ricava la necessità 
di attendere la chiusura della procedura concorsuale al fine di operare la variazione IVA.

In quella sede la cguE ha affermato espressamente «che lo stesso fine potrebbe essere perseguito 
accordando parimenti la riduzione allorché il soggetto passivo segnala l’esistenza di una probabilità 
ragionevole che il debito non sia saldato, anche a rischio che la base imponibile sia rivalutata al rialzo 
nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga comunque». «Una simile modalità sarebbe ugualmente efficace 
per raggiungere l’obiettivo previsto ma, al contempo, meno gravosa per il soggetto passivo, il quale 
assicura l’anticipo dell’Iva riscuotendola per conto dello stato» (punto 27).

anche in quell’arresto emerge dunque l’idea che la “ragionevolezza” della disciplina domestica, 
relativa ai limiti all’esercizio del diritto di ridurre la base imponibile o alle condizioni per la riduzione 
in date ipotesi, debba essere valutata alla luce del principio di proporzionalità e di neutralità del tributo 
indipendentemente dal fatto che la rimodulazione della posizione debitoria, che dovrebbe dar luogo 
alla riduzione, sia definitiva o ancora incerta. E ciò in quanto l’incertezza nella richiamata modulazione 
non può ritenersi circostanza idonea a escludere totalmente la riduzione. In altri termini, Per «far fronte 
all’incertezza intrinseca al carattere definitivo del non pagamento di una fattura», la possibilità di limi-
tare il diritto alla detrazione «non può estendersi al di là di tale incertezza», tanto da condurre lo stato 
membro a negare in toto la possibilità di ridurre la base imponibile (cfr. cguE c-246/16).

Pare evidente che le valutazioni di cui si è appena trattato siano naturalmente affidate alle autorità 
nazionali (non solo giurisdizionali ma anche amministrative) le quali saranno tenute a verificare che 
le condizioni per operare la variazione nel caso di mancato pagamento siano proporzionate, con la 
conseguenza che la riduzione dovrà essere riconosciuta anche in assenza della condizioni fissate dalla 
disciplina interna, laddove ciò comporti un minor aggravio per il soggetto passivo ed eviti violazioni del 
principio di neutralità. 
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 rImbOrsI 

Il rapporto tra fermo amministrativo e garanzie per 
i rimborsi iva in una recente sentenza delle sezioni 
unite

Unpaid tax debts and guarantees for VAT refunds in a recent 
decision of the Italian Supreme Court 

mArCO FASOLA

Abstract
Le sezioni unite hanno stabilito che, se il contribuente ha prestato garanzia ai sensi dell’art. 38-bis del d.p.r. 
633/1972, il rimborso del credito IVA non può essere sospeso attraverso un provvedimento di fermo ammi-
nistrativo. La corte raggiunge questo risultato interpretativo basandosi sui principi di collaborazione e buona 
fede (art. 10 Statuto) e di solidarietà economica e sociale (art. 2 Cost.). Il ragionamento dei giudici può essere 
letto come un’implicita applicazione al caso di specie del principio di proporzionalità dell’azione amministra-
tiva. 
Parole chiave: fermo amministrativo, rimborsi Iva, proporzionalità

Abstract
The Italian Supreme Court established that the tax authorities cannot suspend a VAT refund due to unpaid tax 
debts if the taxpayer has provided a guarantee under Art. 38-bis of Presidential Decree No. 633/1972. The 
Court’s decision is based on the principles of cooperation and good faith (Art. 10 of the Italian Taxpayers’ 
Charter) and the principles of economic and social solidarity (Art. 2 of the Italian Constitution). The judges’ 
reasoning can be read as an implicit application of the principle of proportionality in administrative action 
to the case in question.
Keywords: suspension, VAT refund, proportionality

Sommario: 1. Il caso. - 2. Il rapporto tra fermo amministrativo e garanzie per i rimborsi IVA. - 3. 
Il contrasto giurisprudenziale. - 4. La pronuncia a sezioni unite. - 5. L’interpretazione giudiziale 
tra ratio legis e argomentazione “per principi”.

1. con la sentenza del 31 gennaio 2020, n. 2320, le sezioni unite della corte di cassazione, hanno af-
frontato e risolto due rilevanti questioni interpretative in materia di “fermo amministrativo” dei rimborsi 
Iva, a lungo dibattute dalle sezioni semplici.

Il giudizio aveva a oggetto un provvedimento di fermo ex art. 23 d.lgs. 472/1997, con cui l’agenzia 
delle entrate – sulla base di un “carico pendente” rappresentato da un avviso di rettifica e liquidazione 
ai fini dell’imposta di registro, successivamente annullato dal giudice tributario – aveva sospeso il rim-
borso di un credito Iva. La richiesta di rimborso era assistita, nel caso deciso, dalla garanzia prescritta 
dall’art. 38-bis d.p.r. 633/1972.

La sentenza di secondo grado era stata favorevole al contribuente: i giudici d’appello, infatti, ave-
vano dichiarato che i rimborsi Iva sono disciplinati esclusivamente dall’art. 38-bis, e che, pertanto, 
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il fermo non trova applicazione in tale materia; in aggiunta, avevano stabilito che l’annullamento del 
“carico pendente”, benché disposto con sentenza non ancora passata in giudicato, ne comporta in ogni 
caso il venir meno.

La corte, riscontrando un contrasto giurisprudenziale sulle due questioni oggetto di giudizio, aveva 
sollecitato l’assegnazione della causa alle sezioni unite (cass., ord. 20 giugno 2019, n. 16567). Queste 
ultime hanno rigettato il ricorso dell’agenzia, formulando due importanti principi di diritto. 

Il primo stabilisce che il fermo amministrativo e la garanzia prestata ai sensi dell’art. 38-bis d.p.r. 
633/1972 sono cautele fra loro alternative: nel periodo di vigenza della garanzia, dunque, l’amministra-
zione finanziaria non può mai sospendere il rimborso di un credito IVA attraverso l’adozione del fermo. 

Il secondo afferma che l’annullamento giudiziale dei “carichi pendenti” comporta sempre il venir 
meno del fermo, anche qualora l’annullamento sia stato disposto con sentenza non ancora passata in 
giudicato.

La motivazione che sorregge quest’ultimo principio di diritto è lineare: qui l’argomentazione prende 
le mosse dal dato letterale dell’art. 23, co. 1 (secondo cui il fermo opera “nei limiti della somma risul-
tante dall’atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo”), 
per poi trovare conferma, sul piano sistematico, attraverso il dato della “immediata esecutività” delle 
sentenze tributarie, espressamente ricavabile dall’art. 9 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e già valo-
rizzato dalle stesse sezioni unite nel decidere una questione analoga (cfr. cass. s.u., sent. 13 gennaio 
2017, n. 758, che ha stabilito che la sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, priva 
di efficacia l’iscrizione nei ruoli straordinari ex art. 15-bis d.p.r. 602/1973).

La motivazione relativa al primo principio di diritto è invece più articolata. La corte, infatti, dopo 
un’attenta ricostruzione del quadro normativo (che, a parere dei giudici, avrebbe condotto a concludere 
per la cumulabilità tra il fermo e la garanzia), proclama apertamente la propria insoddisfazione per l’esito 
interpretativo raggiunto, per poi capovolgerlo attraverso un’argomentazione fondata sui principi di colla-
borazione e buona fede (art. 10 statuto del contribuente), e di solidarietà economica e sociale (art. 2 cost.).

oltre ad avere un indubbio interesse pratico (specialmente in un periodo in cui contribuenti e impre-
se hanno un ingente bisogno di liquidità) questa parte della sentenza merita di essere segnalata anche per 
via del particolare percorso argomentativo seguito dai giudici.

2. Il problema dell’esatta definizione dei rapporti tra fermo amministrativo e garanzie prescritte dalla 
legge per il rimborso dei crediti Iva non è di oggi, e suoi contorni sono andati complicandosi nel tempo.

In presenza di “controcrediti” propri, o di altra amministrazione pubblica (c.d. “carichi pendenti”), 
l’amministrazione finanziaria ha il potere di sospendere l’erogazione dei rimborsi richiesti dal contri-
buente, nonché di disporre la successiva ed eventuale compensazione tra le opposte partite debitorie 
e creditorie. Il potere – ascrivibile alla più ampia categoria dell’autotutela amministrativa, di cui co-
stituisce una particolare declinazione – trova fondamento in due diverse disposizioni di legge: l’art. 
23 d.lgs. 472/1997, norma collocata nel testo sulle sanzioni amministrative tributarie, ma applicabile 
anche, per effetto di recenti modifiche legislative, ai crediti del fisco relativi a tributi; e l’art. 69, co. 6, 
r.d. 2440/1923, residuato di un risalente apparato normativo di epoca prerepubblicana, che consente 
alle amministrazioni di sospendere i pagamenti in presenza di più generiche “ragioni di credito” di una 
qualsiasi amministrazione dello stato.

In tutt’altro settore dell’ordinamento tributario, si trovano invece le regole che disciplinano il rim-
borso dei crediti Iva. Queste regole – in cui si intrecciano interessi e prospettive di matrice europea 
e nazionale – sono l’esito di un’incessante opera di bilanciamento tra le ragioni della neutralità fiscale 
(che richiede la speditezza e semplicità dei rimborsi), e l’interesse erariale (che invece richiede cautele 
a fronte di possibili frodi). Il bilanciamento si esprime in un continuo lavorio di adattamento normativo, 
e in una conseguente stratificazione giurisprudenziale e di prassi amministrativa, che non facilita il co-
ordinamento tra i due istituti. 

In particolare, l’art. 38-bis d.p.r. 633/1972 – al ricorrere di certi presupposti, più volte modificati nel 
tempo – pone a carico di chi chiede il rimborso di un credito Iva l’onere di prestare idonea garanzia in 
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favore del fisco. L’art. 38-bis prevede anche, al comma 8, una particolare ipotesi di sospensione del rim-
borso, applicabile però solo in alcune limitate ipotesi in cui venga constatata una condotta penalmente 
rilevante del contribuente.

L’incrocio tra i due distinti “microsistemi” normativi (fermo amministrativo da una parte e garanzie 
per i rimborsi Iva dall’altra) aveva dato luogo a vivaci contrasti giurisprudenziali sui rapporti tra essi 
intercorrenti, sin qui rimasti strettamente ancorati al dato semantico e sintattico ricavabile dagli enun-
ciati legislativi sopra richiamati. 

3. un primo orientamento sosteneva che il fermo amministrativo non fosse applicabile ai rimborsi 
Iva: da un lato, infatti, si riteneva che l’art. 38-bis d.p.r. 633/1972 contemplasse un sistema “chiuso” 
e specifico di garanzie, di per sé sufficienti a tutelare l’interesse dell’erario all’eventuale recupero del-
le somme indebitamente rimborsate al contribuente; dall’altro, si affermava che, se l’istituto generale 
del fermo fosse stato applicabile anche ai rimborsi Iva, l’ipotesi speciale di sospensione del rimborso 
prevista dall’art. 38-bis non avrebbe avuto alcuna utilità (cass. 10199/2003; cass. 27265/2006; cass. 
15424/2009; cass. 27866/2018).

L’orientamento era inizialmente riferito alle sole ipotesi di fermo ex art. 69 r.d. 2440/1923, ma era 
stato in seguito applicato anche al fermo ex art. 23 d.lgs. 472/1997, di cui pure – benché in origine rela-
tivo ai soli crediti per sanzioni – si predicava il carattere generale rispetto al sistema delle garanzie per i 
rimborsi Iva (cass. 28739/2018; cass. 2893/2019).

a sostegno di tali conclusioni, si erano aggiunti nel tempo anche argomenti ricavati dal diritto eu-
ropeo. In particolare, si evidenziava che un’indiscriminata apposizione del fermo avrebbe finito per 
vanificare in maniera “generalizzata e indefinita nei tempi” i rimborsi IVA. Ne sarebbe conseguita una 
lesione del principio di neutralità dell’imposta, le cui eventuali limitazioni devono essere proporzionate 
e, quindi, non possono “porre sistematicamente in discussione il diritto alla detrazione dell’Iva ed il suo 
esercizio” (cass. 27784/2018; cass. 2893/2019).

un secondo orientamento, sviluppatosi alcuni anni più tardi rispetto al primo, giungeva invece a 
conclusioni opposte, ritenendo che il fermo amministrativo fosse applicabile anche ai rimborsi Iva.

Inizialmente, anche questo orientamento accoglieva la tesi della specialità del sistema dei rimborsi 
Iva rispetto all’istituto generale del fermo ex art. 69 r.d. 2440/1923, ponendosi così in apparente linea 
di continuità con il precedente indirizzo; ma vi innestava poi un dato ulteriore, sostenendo che l’ipotesi 
speciale di sospensione del rimborso prevista dal comma 3 dell’art. 38-bis (oggi comma 8) sarebbe stata 
implicitamente abrogata e sostituita dalla sopravvenuta disciplina generale del fermo contenuta nell’art. 
23 d.lgs. 472/1997 (cass. 16535/2010; cass. 7630/2013). 

La tesi era però difficilmente compatibile con il principio “lex posterior generalis non derogat priori 
speciali” (che infatti tali sentenze consideravano recessivo rispetto alla presunta voluntas legis di abro-
gare il comma 3 dell’art. 38-bis), e forse anche per questo non era stata ulteriormente coltivata. 

La giurisprudenza successiva aveva dunque preferito sconfessare apertamente il primo orientamen-
to, sostenendo che il sistema di garanzie per i rimborsi Iva e il fermo amministrativo possono trovare 
simultanea applicazione, in quanto aventi funzioni diverse: il primo, infatti, assicurerebbe la possi-
bilità di procedere alla successiva compensazione con i “controcrediti” dell’amministrazione, mentre 
il secondo garantirebbe al fisco l’eventuale recupero delle somme indebitamente rimborsate (Cass. 
9853/2011; cass. 4505/2012; cass. 9246/2013; cass. 7320/2014; cass. 5139/2016 cass. 25893/2017; 
cass. 4038/2019).

In quest’ottica, la fattispecie speciale di sospensione del rimborso Iva prevista dal comma 8 dell’art. 
38-bis veniva letta come una particolare applicazione (di carattere vincolato e non discrezionale) del più 
generale istituto del fermo amministrativo (cass. 7320/2014).

Il nuovo orientamento non era comunque riuscito a imporsi su quello originario, che anzi nell’ultimo 
periodo era riemerso con rinnovato vigore, tanto da rendere opportuno l’intervento delle sezioni unite.
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4. La sentenza in commento si inserisce nel descritto ventaglio di opzioni interpretative, componen-
do il contrasto giurisprudenziale con una decisione volta a superare gli insoddisfacenti esiti fino a quel 
momento raggiunti.

La corte, muovendo da una puntuale ricognizione del dato positivo, rileva anzitutto che non vi è 
una relazione “lex specialis/lex generalis” tra i due “microsistemi” normativi oggetto d’indagine, perché 
– come già era stato sostenuto in giurisprudenza – mentre il fermo tutela i “controcrediti” dell’ammini-
strazione, l’art. 38-bis d.p.r. 633/1972 opera su un piano diverso, garantendo al fisco la ripetizione delle 
eccedenze Iva indebitamente rimborsate. 

E ne ricava che “non v’è ragione di escludere… che, anche nello specifico ambito dei rimborsi IVA, 
l’Amministrazione possa avvalersi del potere di sospensione del pagamento previsto dalle disposizioni 
di cui agli artt. 23 d.lgs. n. 472 del 1997 e 69 del r.d. n. 2440 del 1923”.

fin qui la motivazione muove al ritmo familiare dell’argomentazione giuridica che procede dalla 
lettera degli enunciati legislativi per poi addentrarsi nel terreno più incerto, ma sempre conosciuto e 
controllabile, dell’argomentazione sistematica.

La Corte imprime però a questo punto una svolta inaspettata al corso della motivazione: “e tuttavia 
l’astratta concorrenza dei due sistemi – affermano i giudici – non può risolversi col ritenere, senz’altro, 
ammissibile il cumulo delle garanzie… Queste Sezioni Unite ritengono, infatti, che l’Amministrazione 
non possa cautelarsi due volte, pur se con finalità diverse, in riferimento allo stesso credito del contri-
buente”. 

La ragione di questa affermazione è esplicitata con molta chiarezza: “tale duplice cautela risulta, da 
una parte, ingiustificata per l’Erario, che può rivalersi sulla garanzia già prestata e a sua disposizione, 
ed implica, dall’altra, un carico eccessivo per il contribuente, che, oltre all’onere della prestazione 
della garanzia, vede il medesimo suo credito sottoposto a fermo”. 

Il ragionamento dei giudici, insomma, che aveva iniziato a svolgersi attenendosi ai rigorosi confini 
del dato letterale e sistematico, appare ora deviare, sospinto da ragioni di “giustizia”, verso considera-
zioni che in essi non sembrerebbero in apparenza trovare fondamento.

solo dopo la corte chiarisce che, fermandosi a una interpretazione tale per cui il fermo e la garanzia 
fossero cumulabili, e non fra loro “alternativi”, si arriverebbe a una ricostruzione del quadro normativo 
“in contrasto col principio di collaborazione e buona fede che, a norma dell’art. 10, comma 1, della 
legge n. 212 del 2000 (c.d. “Statuto del contribuente”) deve improntare i rapporti tra ente impositore e 
contribuente, e non tiene conto del principio di solidarietà economica e sociale di cui all’art. 2 Cost. al 
quale devono ispirarsi, anche, i rapporti fra pubblica amministrazione e cittadino”. 

su queste basi, la corte giunge a formulare il principio di diritto già in precedenza richiamato.

5. La sentenza pone rimedio a un conflitto giurisprudenziale durato quasi vent’anni, raggiungendo 
una sintesi equilibrata tra i diversi argomentati interpretativi fin lì coltivati in chiave piuttosto unilaterale.

In essa si può scorgere il tentativo di ricomporre – attraverso un approccio interpretativo pragmatico 
– la scissione sempre più marcata tra un dato legislativo stratificato, frammentato e incoerente, da una 
parte, e l’esigenza di assicurare la razionalità e la “giustizia” del sistema tributario, dall’altra.

La pronuncia, infatti, non si ferma a un risultato interpretativo apertamente considerato irrazionale e 
ingiusto, ma meritoriamente lo supera, richiamandosi a tal fine ai principi di collaborazione e buona fede 
(art. 10 statuto del contribuente) e di solidarietà economica e sociale (art. 2 cost.). 

I giudici sembrano in apparenza discostarsi dai canoni dell’interpretazione giuridica prefigurati 
dall’art. 12 prel. cod. civ., ma vi rimangono in realtà saldamente ancorati. a ben vedere, infatti, il ra-
gionamento della Corte è affine al tradizionale approccio interpretativo fondato sulla ratio legis, che 
permette all’interprete di espandere la sfera di applicazione della norma (analogia legis), o anche di 
restringerla, espungendo dai possibili significati dell’enunciato normativo quelli ritenuti incompatibili 
con il suo scopo (c.d. argomento della “riduzione teleologica”).

La decisione in commento giunge in effetti a un risultato molto simile, perché, partendo dalla pre-
messa che il fermo è sempre astrattamente applicabile ai rimborsi Iva (e accogliendo quindi la tesi 
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fondata sulla diversità di funzioni tra i due istituti), esclude poi che la misura possa essere concreta-
mente apposta nell’ipotesi in cui il contribuente abbia già prestato garanzia ai sensi dell’art. 38-bis d.p.r. 
633/1972. tra le righe della motivazione, si comprende che, in questo caso, lo scopo delle norme istituti-
ve del fermo, volte a tutelare le ragioni erariali, sarebbe già adeguatamente raggiunto (e, in questo modo, 
la corte dà spazio alle ragioni di garanzia avanzate dai sostenitori della tesi della specialità).

I giudici, inoltre, là dove apertamente sottolineano che la doppia cautela sarebbe “ingiustificata” 
per il fisco ed “eccessiva” per il contribuente, muovono dall’esigenza di assicurare che l’apposizione 
del fermo sia “idonea” e “necessaria” per la tutela dell’interesse pubblico, senza inoltre tradursi in un 
sacrificio eccessivo per il singolo. Vi è allora anche una consonanza con gli schemi di giudizio fondati 
sul principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, di cui la dottrina riconosce da tempo l’ope-
ratività in materia tributaria, e non solo nelle materie armonizzate a livello europeo.

Un approccio di questo genere sarebbe forse stato più soddisfacente, perché a prima vista è difficile 
immaginare che dal principio di collaborazione e buona fede (art. 10 statuto del contribuente) possa 
trarsi un impedimento generalizzato all’adozione del fermo (si pensi al caso in cui vi siano palesi indizi 
di frode a carico del contribuente che chiede il rimborso); e, dal canto suo, il principio di solidarietà 
economica e sociale (art. 2 cost.) non sembra avere molto a che fare con l’esercizio del potere ammi-
nistrativo, se non nella misura in cui ogni potere attribuito al fisco è orientato (anche) alla realizzazione 
dei valori sanciti dall’art. 2 cost.

La sensazione di una certa libertà e vaghezza della motivazione è probabilmente da ricondurre alla 
scelta di argomentare “per principi”, che in certi casi si pone in rapporto dialettico con i canoni della 
legalità e certezza del diritto.

Le criticità esposte paiono effettive, ma nel caso di specie vi sono almeno due ragioni che consento-
no di superarle e di esprimere una piena adesione alla sentenza in commento.

In primo luogo, il principio di collaborazione e buona fede, come tutti i principi, è dotato del carat-
tere della “defettibilità”, che lo rende soggetto a eccezioni implicite: vi sono dunque abbondanti spazi 
interpretativi per sottrarre i casi di frode a una rigida applicazione della “regola” giurisprudenziale enu-
cleata dalla sentenza in commento. Il richiamo al principio di solidarietà sembra poi essere un argomen-
to di sostegno, privo quindi di una vera autonomia nell’economia della motivazione.

In secondo luogo, poi, è vero che i “principi” sottendono un’ampia “delega” verso chi è chiamato 
a farne applicazione, e che la loro strutturale “genericità” e “indeterminatezza” può comportare una 
perdita sul piano della prevedibilità del diritto: il che può destare qualche preoccupazione, specialmente 
quando essi sono applicati senza un bilanciamento con i diritti garantiti al contribuente, come accaduto 
ad esempio nella vicenda dell’abuso del diritto. ma è anche vero che i principi, grazie alla loro “forza 
espansiva” e alla loro capacità di “rendere coerente” il tessuto normativo in cui si trovano a operare, 
offrono all’interprete opportunità preziose, specialmente dinanzi a un ordinamento “polisistematico” e 
frammentato come quello tributario.

non è certo un caso, allora, che la prospettiva di una maggiore valorizzazione dei “principi” venga 
sostanzialmente a coincidere, in molti lavori dottrinali, con quella di un significativo recupero della 
certezza del diritto in materia tributaria; così come non sembra un caso che molte pronunce della corte 
di cassazione, proprio come quella in esame, ricavino direttamente da un principio espresso (in questo 
caso ricavato dallo dello statuto del contribuente, e dalla costituzione) la regola di condotta applicabile 
al caso in decisione, tanto che, come è stato scritto, «si attenua, sino a sparire, la tradizionale distinzione 
fra principi come sintesi valoriali di assetti disciplinari e norme come regole prescrittive di specifici 
comportamenti» (feDele).

Il che, finché risponde a esigenze di carattere pragmatico, legate alla necessità di ricomporre un 
dato normativo frammentato (e, come nel caso di specie, sottende oltretutto un approccio interpretativo 
ben più tradizionale come quello fondato sulla ratio legis), appare essere un progresso, e non certo una 
involuzione.

La sentenza – come già è stato notato in dottrina – lascia irrisolto il problema di una apposizione 
indiscriminata del fermo in tutti i casi in cui l’art. 38-bis del d.p.r. 633/1972 non prescrive la garanzia, e 
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non prende posizione su una questione di fondo, legata all’incidenza del diritto europeo sull’apposizione 
del fermo ai rimborsi Iva. Potrebbe forse essere proprio un’applicazione ponderata dei principi, come 
ad esempio quello di proporzionalità, a consentire di risolvere adeguatamente anche questi problemi.
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brevi note sulla sospensione dei rimborsi iva nella 
giurisprudenza della Suprema Corte

Brief notes on the suspension of VAT refunds in the jurisprudence 
of the Supreme Court

(commento a/notes to cass., sez. un., 31 gennaio 2020, n. 2320) 

NICOLò ZANOTTI 

Abstract
Le sezioni unite sono intervenute nel tentativo di risolvere la dibattuta questione della compatibilità della 
sospensione dei rimborsi di cui all’art. 23, d. lgs. n. 472/1997, con il sistema iva e, a tal fine, hanno dettato 
una regola per certi versi inappagante, stabilendo che esisterebbe una “alternatività” tra la prestazione della 
garanzia di cui all’art. 38-bis, 1° comma, d.p.r. n. 633/1972, e la possibilità di operare il fermo amministrati-
vo del rimborso iva a tutela di un controcredito del fisco; i supremi giudici hanno, dipoi, confermato che la 
sospensione cessa, in ogni caso, di avere efficacia qualora intervenga una pronuncia, ancorché non passata in 
giudicato, che annulli il provvedimento che aveva legittimato la misura cautelare.
Parole chiave: rimborso iva, misure cautelari, sospensione dei rimborsi, fermo amministrativo, efficacia delle 
sentenze

Abstract
The United Sections intervened in an attempt to solve the controversial question of the compatibility of the 
suspension of reimbursements under art. 23, d. lgs. n. 472/1997, with the VAT system and, to this end, dictated 
a rule in some ways unsatisfactory, establishing that there would be an “alternativity” between the provision 
of the guarantee pursuant to art. 38-bis, 1st paragraph, Presidential Decree n. 633/1972, and the possibility 
of carrying out the administrative stop of the VAT refund to protect a counterclaims tax credit; the Supreme 
Judges have subsequently confirmed that the suspension ceases to have effect anyway if a ruling intervenes, 
although not yet res judicata,which cancels the provision that had legitimized the precautionary measure.
Keywords: VAT refund, protective measures, suspension of reimbursements, administrative distraint, effecti-
veness of sentences

Sommario: 1. La pronuncia in commento. - 2. La disciplina del fermo amministrativo e delle 
garanzie previste dall’art. 38-bis, d.p.r. n. 633/1972. - 3. Profili di compatibilità della sospen-
sione dei rimborsi col diritto dell’UE. - 4. Rapporto tra sistema iva e fermo di cui all’art. 23, d. 
lgs. n. 472/1997. - 5. Considerazioni conclusive.

1. con la sentenza 31 gennaio 2020, n. 2320 (autorevolmente commentata da Basilavecchia, misure 
cautelari sui rimborsi iva: tutto risolto?, in gt - riv. giur. trib., 2020, 289 e da RanDazzo, Per le ss.uu. 
è escluso il fermo amministrativo del rimborso iva se il contribuente ha prestato garanzia in corr. trib., 2020, 
371) le sezioni unite hanno inteso risolvere il contrasto giurisprudenziale circa il rapporto che si pone, in caso 
di richiesta di rimborso di un credito iva, tra lo specifico sistema di prestazione delle garanzie, contemplato 
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dall’art. 38-bis, d.p.r. n. 633/1972, e la disciplina del fermo amministrativo tributario, di cui all’art. 23, d. lgs. 
n. 472/1997.

La pronuncia origina da una fattispecie in cui, nonostante il contribuente avesse richiesto il rimborso di un 
credito iva, corredandolo con apposita fideiussione prestata ai sensi dell’art. 38-bis, l’operazione veniva so-
spesa ex art. 23, d. lgs. n. 472/1997, in forza dell’esistenza di un avviso di liquidazione per imposta di registro, 
e tale sospensione veniva mantenuta anche dopo l’annullamento dell’atto da parte del giudice di prime cure. 
Il privato aveva, perciò, impugnato il provvedimento di sospensione del rimborso ed in entrambi i gradi di 
merito erano state accolte le esposte doglianze, sul presupposto che, da un lato, l’art. 38-bis prevede un sistema 
chiuso di garanzie che esclude l’applicabilità di altre norme di analogo contenuto e, dall’altro lato, l’art. 23 
non consente comunque che il fermo possa essere mantenuto quando l’atto è stato annullato da una sentenza, 
ancorché non passata in giudicato. L’Ufficio ha, quindi, proposto ricorso per Cassazione, con cui ha dedotto 
la violazione dell’art. 23, d. lgs. n. 472/1997, dell’art. 38-bis del decreto iva e dell’art. 69, r.d. n. 2440/1923, 
e della questione sono state investite le sezioni unite che, dopo aver ripercorso i contrapposti orientamenti 
giurisprudenziali, hanno enunciato due principi di diritto.

con riferimento alla prima questione, le sezioni unite, dopo aver premesso che non esiste una relazione di 
lex specialis/lex generalis tra le discipline a confronto, per cui anche nell’ambito dei rimborsi iva l’Ufficio può 
avvalersi della sospensione prevista dall’art. 23, d. lgs. n. 472/1997, hanno disposto che, in ogni caso, il fisco 
non può cautelarsi due volte, “pur se con finalità diverse”, emettendo un provvedimento di fermo durante il pe-
riodo di vigenza della garanzia prestata ex art. 38-bis, esistendo tra le due misure un rapporto di “alternatività”. 
Dipoi, la Corte ha precisato che non può comunque provvedersi alla sospensione del pagamento qualora l’atto 
sia stato annullato con pronuncia pur non passata in giudicato, in forza dell’immediata efficacia delle sentenze 
tributarie, da ritenersi operante anche prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 156/2015.

In considerazione del minor grado di complessità di questo secondo principio, anche in forza dell’ormai 
pacifica applicazione del nuovo regime legislativo (tesauRo, Esecutività immediata delle sentenze tribu-
tarie (art. 67-bis d. lgs. n. 546/1992), in cod. comm. proc. trib., milano, 2016, 990 ss.) e del fatto che, con 
riferimento alla fattispecie in esame, l’art. 23 stabilisce espressamente una relazione tra efficacia ed entità della 
misura cautelare, da un lato, e sopravvenienza di una pronuncia giurisdizionale, dall’altro, correlando la so-
spensione del rimborso al mancato intervento di una pronuncia giurisdizionale inerente il debito in contestazio-
ne, il prosieguo della trattazione sarà dedicato al rapporto esistente tra misure cautelari pro fisco e sistema iva.

2. Per verificare se le conclusioni cui sono giunte le Sezioni Unite possono ritenersi condivisibili, occorre 
preliminarmente fare brevi cenni alla disciplina legislativa degli istituti in considerazione, così da comprendere 
in che rapporto si pongono le garanzie previste dall’articolo 38-bis, d.p.r. n. 633/1972, col cosiddetto fermo 
amministrativo del credito tributario.

Quest’ultima misura, in particolare, è disciplinata dall’art. 23, d. lgs. n. 472/1997, rubricato “sospensione 
dei rimborsi e compensazione” (per tutti, cfr. Bellè, garanzie del credito ed effettività della tutela del contri-
buente, in Dir. prat. trib., 2020, in press; Basilavecchia, commento all’art. 23 del d. lgs. n. 472 del 1997, 
in comm. proc. trib., consolo - glendi (a cura di), milano, 2017, 1429 ss; tRivellin, commento all’art. 23, 
in comm. sanz. ammin. trib., moscHEttI - tosI (a cura di), Padova, 2000, 725 ss.), che prevede la facoltà 
per l’Ufficio di sospendere il rimborso di un credito cui il privato avrebbe altrimenti diritto, qualora il Fisco 
vanti un’opposta pretesa tributaria consolidata in atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, oppure 
in un atto impositivo, ancorché non definitivo. La norma è stata modellata sulla falsariga dello strumento di 
generale applicazione previsto dall’art. 69, 6° comma, r.d. n. 2440/1923 (Basilavecchia, Il fermo ammi-
nistrativo nei procedimenti tributari, in rass. trib., 1995, I, 239 ss. e GRanelli, Il fermo amministrativo in 
materia tributaria, in Dir. prat. trib., 1985, I, 896 ss.), apportandovi, tuttavia, i correttivi ritenuti utili a limitare 
la supremazia statuale. così come l’istituto dal quale ha preso le mosse, la sua funzione si risolve nel costituire 
una cautela preventiva, rispetto alla successiva possibile compensazione, che avrà, invece, effetti eminente-
mente satisfattivi.

Il fatto che la misura in discussione sia oggi applicabile non più solo alle sanzioni, ma anche al tributo (cfr. 
art. 16, 1° co., lett. h), d. lgs. n. 158/2015), è di particolare interesse, in quanto l’estensione del suo originario 



IV – LA RISCOSSIONE E IL RIMBORSO DELLE IMPOSTE692

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2020

ambito operativo contribuisce, per certi versi, a modificarne la stessa natura (prima della riforma, v. GuiDa-
Ra, Indisponibilità del tributo ed accordi in fase di riscossione, milano, 2010, 215). tale diversa impostazione, 
invero, permette all’istituto di assumere portata tendenzialmente generale ed essere applicato a tutti i rimborsi 
fiscali chiesti dai privati, qualora la pretesa sia stata formalizzata in un atto autoritativo del procedimento tri-
butario. 

Ciò premesso, con specifico riferimento alle cautele previste nell’ambito della disciplina del rimborso iva 
(Buccico, misure cautelari a tutela del credito, torino, 2016, 12 ss.; RanDazzo, Perplessità sul fermo 
del rimborso iva per supposto credito da future note di variazione, in gt - riv. giur. trib., 2010, 245 ss.), oc-
corre dire che esse configurano un particolare sistema volto a garantire l’Ufficio nel caso in cui si realizzino 
determinate situazioni, notevolmente limitate dopo l’ultima riforma legislativa (v. art. 13, d. lgs. n. 175/2014; 
in dottrina, cfr. peRuzza, fermo amministrativo: confermata la “teoria dei cerchi concentrici”, in riv. trim. 
dir. trib., 2016, 789 ss.), reputate dall’ordinamento certamente meritevoli di tutela.

Più in dettaglio, rispetto al passato, in cui la prestazione della garanzia trovava ampia applicazione, l’attua-
le disciplina prevede che essa debba essere prestata sotto diverse forme (cauzione, fideiussione, ecc …) qualo-
ra ricorrano ipotesi ritenute a rischio. In altre parole, il legislatore ha individuato una serie di fattispecie in cui, 
per la particolare posizione del contribuente, ha reputato opportuno subordinare, attraverso una valutazione 
anticipata dei profili di alea, l’esecuzione del rimborso ad una preventiva prestazione del privato. Ugualmente, 
l’8° comma, del citato art. 38-bis prevede una disciplina specifica che opera ex lege al ricorrere di determinati 
requisiti ritenuti da soli necessari e sufficienti, per la loro gravità, ad escludere in nuce che il rimborso del 
credito iva possa essere eseguito, quando per lo stesso periodo cui si riferisce la richiesta sia stato contestato 
uno dei reati di cui agli artt. 2 e 8, d. lgs. n. 74/2000 (auGello, fermo amministrativo e rimborso dei crediti 
iva, in Riv. dir. fin., 2013, II, 5 ss.; aRtuso, brevi note sulla sospensione del rimborso iva, in riv. dir. trib., 
2013, 329 ss.).

Ciò brevemente premesso, come riportato anche dalla sentenza in commento, proprio per la peculiarità 
della materia, si sono formati tre diversi orientamenti circa la natura delle specifiche misure cautelari previste 
dalla normativa iva. 

secondo una prima tesi (cfr., ex multis, cass. n. 27784/2018; cass. ord. n. 28739/2018 e cass. ord. n. 
2893/2019), la disciplina in considerazione avrebbe natura speciale, per cui l’art. 38-bis precluderebbe l’in-
tervento di qualsiasi altra misura cautelativa per l’Erario, trattandosi di un sistema chiuso e completo, non 
suscettibile di subire influenze esterne. Un secondo orientamento (cfr. Cass. n. 16535/2010 e Cass. ord. n. 
7630/2013) vorrebbe, invece, sostenere l’implicita abrogazione dello stesso art. 38-bis, nella parte in cui limita 
la sospensione a fattispecie specifiche, in quanto il citato art. 23 sarebbe una norma successiva, di pari rango, 
capace di soppiantare la disciplina di settore. una terza interpretazione (cfr., ex plurimis, cass. n. 4567/2004; 
cass. n. 9853/2011; cass. n. 4505/2012; cass. n. 7320/2014; cass. n. 5139/2016; cass. n. 25893/2017 e cass. 
n. 4038/2019), che sembra essere quella condivisa dalle sezioni unite, ritiene invece che la normativa iva sia 
volta ad offrire una garanzia specifica per l’ipotesi in cui sia particolarmente incerto il diritto al rimborso di 
quell’imposta e, perciò, non preclude, a priori, all’Ufficio l’applicazione di ulteriori misure di natura cautela-
tiva rispetto ad un’eventuale futura compensazione con propri controcrediti.

Prescindendo per un attimo dalle suesposte tesi, mi pare innegabile che le misure in discussione si fondino 
su presupposti autonomi e assolvano a funzioni diverse. Lo strumento di cui al citato art. 23, per quanto detto, 
possiede oggi una portata generale nella nostra materia, diretta ad assicurare la possibile futura compensazione 
tra poste attive e poste passive, nel caso in cui venga accertato con un titolo definitivo che il Fisco vanta un 
diritto di credito verso il contribuente; la disciplina iva prevede, invece, la necessità di costituire una garanzia 
qualora, in occasione della presentazione dell’istanza di rimborso, emerga la potenziale inesistenza dello stesso 
credito iva del quale è stata chiesta la restituzione. In altre parole, mentre la misura generale intende tutelare il 
fisco rispetto ad un possibile controcredito emergente da una fattispecie esterna e diversa dalla somma chiesta 
a rimborso, le cautele previste dall’art. 38-bis si applicano quando è in dubbio l’effettiva esistenza del credito 
iva oggetto della domanda, per cui attiene ad un fatto interno e correlato alla stessa richiesta.
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3. Ciò detto, occorre considerare che l’iva rappresenta un tributo armonizzato e, perciò, contrariamente a 
quanto ritenuto dalle sezioni unite nel caso di specie, non ritengo sia possibile rassegnare una qualche conclu-
sione senza aver prima misurato la compatibilità della suddetta disciplina con i principi dell’uE (cfr. Monta-
naRi, Limiti al diritto al rimborso iva alla luce dei principi del legittimo affidamento, della proporzionalità e 
della neutralità, in Dir. prat. trib. int., 2011, II, 819 ss. e MattaRelli, fermo amministrativo e sospensione 
dei rimborsi iva: entra (finalmente) in gioco in principio di neutralità, in Dir. prat. trib., 2015, II, 497 ss.).

In questa prospettiva, secondo quanto affermato dalla corte di giustizia (cfr. cguE, 12.05.2011, causa 
c-107/10, par. 53), occorre che il rimborso iva sia effettuato entro un termine ragionevole, cosicché il sistema 
adottato non provochi rischi eccessivi o, comunque, non strettamente necessari per il contribuente che abbia 
diritto ad ottenerlo, in forza del peculiare meccanismo applicativo, fondato sull’esistenza di un’eccedenza di 
imposta detraibile. tali affermazioni della corte europea intendono garantire il rigoroso rispetto dei principi di 
neutralità (cfr. GReGGi, Frodi fiscali e neutralità del tributo nella disciplina dell’iva, in Dir. prat. trib., 2016, 
115 ss.) e proporzionalità (cfr. cgcE, 18.12.1997, cause riunite c-286/94, c-340/95, c-401/95, c-47/96), che 
sono diretta emanazione dell’ordinamento dell’unione e che devono guidare nell’applicazione dell’iva, per 
cui le misure volte a limitare il rimborso dell’imposta in discussione possono ritenersi legittime nei limiti in 
cui queste siano “proporzionate” rispetto al fine che si intende perseguire (coMelli, I principi di neutralità 
fiscale e proporzionalità ai fini della disciplina dell’iva europea e nazionale, in Dir. prat. trib., 2019, I, 1061 ss.).

Posta, quindi, un’astratta applicabilità delle misure cautelari pro fisco anche all’ipotesi di rimborso iva, 
tali strumenti, per essere compatibili, dovranno in ogni caso comportare il minor pregiudizio possibile agli 
obiettivi posti dal diritto unionale. Occorre dunque verificare se anche il fermo di cui al citato art. 23 che, 
come abbiamo detto, attiene alla tutela di una pretesa diversa da quella richiesta a rimborso, possa considerarsi 
conforme, ove mantenuto entro certi limiti, all’applicazione dei suddetti principi. non sembra, infatti, si possa 
dubitare che la disciplina di cui all’art. 38-bis, per com’è oggi impostata, sia conciliabile con l’ordinamento 
dell’unione, operando in ipotesi circostanziate in cui l’esigenza di intervento è particolarmente sentita per 
ragioni interne al sistema iva.

In proposito, ritengo che il diritto al rimborso iva possa essere in qualche modo limitato, purché ciò avven-
ga nel massimo rispetto dei principi di neutralità e di proporzionalità, soprattutto se trattasi di pretese estranee 
al sistema. Non ogni interferenza con tale regime può essere, infatti, considerata a priori ostativa della discipli-
na unionale, purché gli ostacoli che vi si possono frapporre siano giustificati da pretese erariali effettive, anche 
se esterne al tributo in considerazione (cfr. inGRao, La tutela della riscossione dei crediti tributari, bari, 
2012, 143 ss.), la cui adozione rappresenti l’unica soluzione praticabile per salvaguardare le pretese del fisco, 
in assenza della possibilità di adottare misure meno “invasive”.

4. Ciò premesso, occorre ora verificare se tutt’oggi il sistema iva debba considerarsi “autosufficiente” e, 
quindi, non sia possibile prevedere l’applicazione del fermo anche in fattispecie diverse da quelle contemplate 
dall’8° comma, dell’art. 38-bis, nonostante il fisco possa avere un interesse “esterno” a costituirsi una garan-
zia, quantomeno in quelle limitate ipotesi in cui non sia rinvenibile altro rimedio utile a tutela delle proprie 
esigenze patrimoniali.

A tal fine, ritengo si debba immediatamente sgombrare il dubbio dal fatto che la garanzia di cui all’art. 
38-bis sia idonea, di per sé, a precludere qualsiasi altra applicazione del fermo, poiché, come sopra osservato, 
la misura speciale persegue finalità completamente diverse dall’istituto previsto dall’art. 23, per cui, su questo 
piano, non si rinvengono ostacoli di sorta. Ciò che piuttosto ha, in passato, indotto illustre dottrina (cfr. Ba-
silavecchia, Il fermo amministrativo nei procedimenti tributari, cit., 250,) a negare l’adozione congiunta 
dei suddetti strumenti dipende dalla stessa natura del credito iva che, consistendo in uno specifico obbligo 
di restituzione di somme riservate al privato, non consentirebbe al fisco di poterne disporre liberamente. È 
innegabile, del resto, che in questo caso non possa parlarsi di rimborsi da indebito “in senso tecnico” (cfr. te-
sauRo, Il rimborso d’imposta, torino, 1975, 43-44), in quanto, a ben guardare, più che un debito del fisco 
nei confronti del contribuente, si tratta di un meccanismo nel quale non vengono in considerazione rapporti 
pregressi, ma l’Ufficio svolge un ruolo che, per certi versi, può essere considerato di mero “esecutore”, con-
sentendo al contribuente di ottenere celermente il rimborso cui ha diritto.
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Per risolvere il quesito occorre, quindi, procedere ad un’interpretazione sistematica della disciplina citata, 
al fine di comprendere se solo i crediti che trovano ragione in un diritto al rimborso (da indebito) possano esse-
re oggetto della misura in discussione o se questa possa, invece, interessare anche la restituzione di un’imposta 
dovuta. E a tal fine, mi pare si debba osservare preliminarmente che, alla luce dell’ampia formulazione della 
norma, non sembrano esistere ostacoli di sorta a che, in astratto, l’istituto operi anche nel caso in cui il privato 
vanti un diritto alla restituzione. tale interpretazione, del resto, pare oggi supportata dalla stessa ratio che ha 
ispirato l’ampliamento dell’ambito applicativo dell’art. 23, dimostrando l’intenzione di estenderne l’originaria 
portata.

L’applicabilità tendenzialmente generalizzata della sospensione dei rimborsi di cui all’art. 23 potrebbe, 
quindi, giustificare la sua adozione anche nelle fattispecie in cui esiste già una disciplina ad hoc a tutela di esi-
genze diverse; ciò, infatti, non provoca una duplicazione degli strumenti cautelativi per il perseguimento delle 
medesime finalità e non pare porsi in contrasto con la stessa lettera della legge, a patto che l’interpretazione 
dei presupposti operativi della norma sia conforme alle esigenze del caso e, comunque, rispetti i principi di 
provenienza unionale.

ritengo, quindi, che il fermo di un credito iva chiesto a rimborso possa considerarsi legittimamente ese-
guibile anche al di fuori delle limitate ipotesi di cui all’art. 38-bis, purché venga rispettato in maniera rigorosa, 
in sede di applicazione pratica, il sopra citato principio di proporzionalità. Ed a ciò potrà contribuire anche 
la giurisprudenza, che dovrà vigilare attentamente affinché tale strumento non venga “abusato” dal Fisco, 
concedendo celermente tutela al contribuente, anche attraverso la provvisoria sospensione del provvedimento 
lesivo, qualora ritenga che la sua applicazione non sia giustificata da oggettive esigenze di tutela degli interessi 
erariali, ovvero che la misura sia “proporzionata”. La motivazione dei relativi provvedimenti dovrà, pertanto, 
esplicitare in maniera chiara le ragioni per cui l’Ufficio può ritenersi legittimato, nel caso di specie, alla loro 
adozione, indicando i presupposti fondativi del proprio credito (fumus bonis iuris) ed i profili di pericolo per le 
casse dello stato che, nonostante la natura del credito sospeso, non potrebbero trovare altrimenti tutela, attra-
verso un mezzo meno invasivo e non lesivo del diritto di detrazione.

In altre parole, la legittimità del provvedimento andrà valutata caso per caso, prestando particolare atten-
zione alla motivazione addotta a giustificazione della compressione del diritto del contribuente, proprio perché, 
trattandosi di un credito iva, il fisco dovrà intervenire in maniera assai rigorosa e nella misura strettamente 
necessaria al raggiungimento degli interessi nazionali, ritenuti meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento 
europeo.

5. alla luce delle osservazioni brevemente rassegnate, ritengo che il primo principio di diritto enunciato 
dalle sezioni unite, stabilendo la regola della “alternatività” tra prestazione della garanzia di cui all’art. 38-bis 
e fermo amministrativo del rimborso iva a tutela di un controcredito del fisco, abbia inteso superare la littera 
legis, nell’intento di trovare un equilibrio tra i contrapposti interessi in gioco, che tuttavia non sembra soddisfa-
re le esigenze di definizione della questione. Se è vero, infatti, che l’adozione di due misure latu sensu cautelari 
potrebbe provocare una situazione particolarmente gravosa per il privato, è altrettanto vero che da nessuna 
parte è posto un divieto assoluto di assumere detti provvedimenti congiuntamente. E ciò è tanto più vero ove 
si consideri che il ragionamento della suprema corte non sembra affatto considerare che, anche laddove una 
garanzia fideussioria sia prestata, questa non potrà assicurare il Fisco per il caso in cui venga accertata la ef-
fettiva esistenza di un debito del contribuente diverso da quello per il quale essa è stata prevista (Provv. Dir. 
adE 26.06.2015 n. 87349), tanto più se, allo stesso tempo, l’eccedenza iva risulti indebitamente rimborsata e 
la fideiussione venga escussa per coprirne l’importo.

È innegabile, del resto, che la garanzia abbia il solo fine di assicurare il ristoro dell’Ufficio per il caso in 
cui emerga che il credito iva non sia dovuto; essa non potrà, invece, essere escussa qualora il debito del contri-
buente, estraneo al meccanismo iva, sia poi accertato in via definitiva. Seguendo il ragionamento delle Sezioni 
unite, l’amministrazione potrebbe, quindi, rimanere priva di qualsiasi tutela, in quanto, nel caso in cui sia stata 
prestata la fideiussione, questa non potrà comunque essere adoperata a copertura dei debiti “esterni”. 

tale orientamento potrebbe, allora, indurre il contribuente a prestare una garanzia, per così dire, “stru-
mentale”, anche nel caso in cui questa non sia imposta dall’art. 38-bis, per scongiurare l’ipotetico rischio che 
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l’Ufficio eserciti il fermo, qualora egli sia ragionevolmente consapevole di avere un debito verso l’Erario, ma 
voglia comunque assicurarsi il rimborso del credito iva.

Perciò, in astratto, a mio avviso, delle due l’una: o la sospensione dei rimborsi di cui all’art. 23 è esclusa in 
toto dal sistema iva, oppure il fermo può essere opposto anche in caso di esistenza di ulteriori misure cautelari 
“interne”, pur nell’assoluto e rigoroso rispetto dei limiti stringenti evidenziati in precedenza, primo tra tutti il 
principio di proporzionalità. Tertium non datur.

mi sembra, quindi, che il principio enunciato dalle sezioni unite, più che essere una soluzione giuridica-
mente corretta, sia una proposta di compromesso, che non appaga nessuna delle due parti. Da un lato, non con-
sente al fisco di ottenere tutela in quelle rare ipotesi in cui, nonostante sia in gioco un rimborso iva garantito, 
potrebbe in concreto configurarsi la necessità di un’ulteriore misura cautelare; dall’altro lato, non rassicura il 
privato circa i comportamenti dell’Ufficio in tutti quei casi, sempre più numerosi, in cui la garanzia fideiussoria 
non deve essere prestata.
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la “trappola” del diniego implicito di rimborso. le 
prassi dell’Amministrazione e un antico problema 
mai risolto che attende l’intervento delle ss.uu. 

The implicit refund denial “trap”. the Tax authority praxis and 
an old unsolved matter waiting for a clarification from the United 
Sections of the Supreme Court

FrANCESCO mATTArELLI

Abstract
alcune recenti pronunce della suprema corte riaprono un tema dibattuto da decenni - le cui implicazioni 
sono spesso sottovalutate dai contribuenti - che attiene alla “meccanica” dei rimborsi ed agli effetti derivanti 
da provvedimenti “parziali” di rimborso nei casi in cui essi non si manifestino in modo chiaro come espresso 
e motivato “diniego parziale” della restituzione da parte dell’amministrazione, bensì in modo solo implicito 
attraverso il riconoscimento di una somma inferiore a quella richiesta.
Parole chiave: diniego parziale di rimborso; provvedimento implicito di diniego; decadenza; rimessione in 
termini

Abstract
Recently the Supreme Court has decided various cases regarding an old dispute - which has serious implica-
tions that are often undervalued by taxpayers - connected with the refund procedures and the effects which 
may derive from partial refund measures where they do not contain an explicit and motivated denial of the part 
of the taxpayer’s credit which is not paid by the Tax Authority, but only an “implicit” denial deriving from the 
acceptance to refund an amount lower than requested.
Keywords: partial refund denial; implicit denial measure; derogation to the statute of limitations

Sommario: 1. Il tema generale e le varie casistiche. - 2. La erratica giurisprudenza della Cassa-
zione. - 3. Gli effetti del “diniego implicito” e i possibili rimedi alla decadenza dall’impugnativa. 
- 4. Conclusioni.

1. La questione che ci apprestiamo a trattare brevemente nasce dalle forme con cui l’amministra-
zione finanziaria reagisce alle richieste di rimborso avanzate dai contribuenti, siano esse contenute nelle 
dichiarazioni periodiche o presentate in via autonoma al di fuori di un procedimento dichiarativo. La 
prima parte del presente articolo, quindi, sarà essenzialmente “empirica” e volta a descrivere le varie 
fattispecie che concretamente si presentano nella prassi.

In un mondo ideale, a fronte di una formale richiesta di rimborso, infatti, l’amministrazione do-
vrebbe rispondere con la notifica all’interessato di un provvedimento motivato, che riconosca il credito 
e liquidi gli interessi spettanti - annunciandone il prossimo (o il già avvenuto) accredito - oppure che 
rigetti in tutto o in parte la richiesta, esponendone i motivi ed indicando modi e termini per opporsi al 
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provvedimento. Ebbene, questa modalità, che parrebbe logica e necessaria, nella realtà non si verifica 
quasi mai.

Quand’anche il provvedimento di accoglimento fosse integrale, non è raro che l’amministrazione 
non comunichi gli interessi liquidati né, tantomeno, le modalità con cui sono stati calcolati. non è poi 
affatto infrequente che la comunicazione neppure arrivi ed il contribuente si trovi semplicemente accre-
ditate le somme richieste. Questa incertezza nelle procedure può portare a situazioni patologiche qualora 
l’amministrazione non riconosca in toto il rimborso richiesto e tale determinazione venga comunicata 
al contribuente (1) mediante una sterile nota in cui si riconosce la somma a rimborso, senza indicare 
o spiegare le ragioni per cui essa è inferiore a quella richiesta o, addirittura, (2) mediante il semplice 
“accredito” sul conto corrente del richiedente (o con vaglia cambiario) di una somma inferiore a quella 
richiesta, ove tante volte neppure è possibile comprendere quale parte dell’accredito è a titolo di capi-
tale o di interessi. non mancano poi casi in cui il diniego parziale del rimborso rappresenti una sorta di 
“obiter dictum”, nel contesto di un provvedimento di sospensione del rimborso: a fronte di una richiesta 
di 100, l’Amministrazione notifica un provvedimento in cui comunica di aver sospeso (per esempio, per 
carichi pendenti) l’erogazione di rimborso riconosciuta per 80.

Ecco che in tali situazioni il contribuente deve comprendere se si trova dinanzi ad un “diniego”, più 
o meno implicito o addirittura solo “eventuale” e quale debba essere il comportamento da tenere per 
tutelare i propri diritti. 

Da anni, infatti, la corte di cassazione si è espressa con riguardo a fattispecie riconducibili a quelle 
appena descritte ed ha a più riprese affermato l’idoneità della mera comunicazione di rimborso parziale 
a configurare un “diniego implicito” che, in mancanza di impugnazione, è destinato a rendersi definiti-
vo. se questo è il trend generale, non si può però certo dire che la Corte sia orientata in modo univoco 
e deciso. 

2. Per dar conto dell’ondivago orientamento della corte va subito citata la recente sentenza del 27 
febbraio 2020, n. 5338. sebbene la narrativa non consenta di comprendere chiaramente se, nel caso 
specifico, l’amministrazione avesse o no comunicato il provvedimento di accoglimento parziale op-
pure avesse semplicemente erogato (parzialmente) il rimborso, la corte chiaramente afferma che il 
“silenzio parziale” non può costituire rigetto «ex se della istanza nella parte in cui la stessa non è stata 
espressamente accolta». una simile impostazione era già stata avanzata in passato dalla corte con la 
sentenza 6 febbraio 2009, n. 2881, che espressamente negava il valore di provvedimento con rilevanza 
esterna al mero “fatto” del pagamento, poiché – affermava la corte – “le disposizioni meramente interne 
all’amministrazione di predisposizione dei mandati di pagamento non possono costituire risposta alle 
domande di rimborso, finché tali disposizioni non entrano nella sfera di conoscenza del contribuente”. 
La Corte lasciava quindi intravvedere la possibilità di qualificare come “diniego” (implicito) il provve-
dimento dispositivo del rimborso ove portato a conoscenza del richiedente.

tale impostazione non è dissimile da quella assunta nella nota pronuncia n. 12382/04 (commentata 
autorevolmente da basILavEccHIa, Il diniego di rimborso e la sua riconoscibilità, in gt-rivista di 
giurisprudenza tributaria, 2005, 2, 142), richiamata dalla recente sentenza del 2020. La pronuncia del 
2004, infatti, appariva anch’essa “possibilista” rispetto all’ammissibilità del “diniego implicito” conte-
nuto in una comunicazione di rimborso, sebbene presupponesse la necessità di una effettiva e concreta 
valutazione del contenuto dispositivo della comunicazione ricevuta dal contribuente, così implicitamen-
te (1) escludendo la possibilità di riconoscere un diniego nel semplice “fatto” dell’accredito del rimborso 
parziale e (2) escludendo parimenti il valore di “diniego” per la semplice notifica del provvedimento 
di erogazione del rimborso, senza un necessario esame delle indicazioni da cui dedurre la sua natura 
“interlocutoria” o definitiva.

A fronte di queste posizioni più o meno ritrose nel configurare l’esistenza del “diniego implicito”, in 
non poche occasioni la corte si è invece espressa assai più decisamente nel senso opposto.

tra le più recenti si segnalano ben tre sentenze emesse nell’anno corrente: la sentenza 22 ottobre 
2020, n. 23157, la sentenza 16 ottobre 2020, n. 22595, e la precedente sentenza 11 settembre 2020, 
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n. 18872. Ebbene, la sentenza n. 23157/20, trattando di un rimborso parziale “annunciato” con una 
specifica nota notificata al contribuente, è chiara nell’affermare che ove l’Amministrazione si limiti 
“puramente e semplicemente, ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare 
alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento 
medesimo si configura, per la parte relativa all’importo non rimborsato, come atto di rigetto – sia pure 
implicito – della richiesta di rimborso”. Pur confermando il principio secondo cui anche la mera indi-
cazione dell’ammontare riconosciuto configuri, in quanto diniego “implicito”, un atto impugnabile, le 
restanti due sentenze del 2020 lasciano invece assai più perplessi poiché paiono riferirsi ad ipotesi in cui 
la comunicazione emessa dall’amministrazione fosse una mera “sospensione” di parte del rimborso, 
ed è chiaro che un provvedimento “sospensivo” è cosa ben diversa ed impossibile da assimilare ad un 
“diniego”. al di là, tuttavia, di tale dettaglio (che vogliamo ascrivere ad un deficit di precisione nella 
narrativa), va detto che le sentenze del 2020 si pongono in continuità con una serie abbastanza nutrita 
di precedenti (cass. 5 giugno 2008, n. 14846; cass. 23 marzo 2016, n. 5723; cass. 25 febbraio 2010, n. 
4587) tra cui la pronuncia 22 aprile 2015, n. 8195, che giunge ad equiparare al “diniego implicito” anche 
il mero “accredito parziale” del rimborso, in assenza di qualsiasi comunicazione espressa.

Il panorama giurisprudenziale, quindi, sebbene genericamente orientato ad attribuire alla comuni-
cazione di riconoscimento parziale del rimborso il valore di diniego implicito impugnabile (e quindi 
suscettibile di rendersi definitivo), presenta non poche frastagliature, la prima tra le quali è rappresentata 
dal netto contrasto giurisprudenziale con riguardo all’ipotesi di “diniego” di cui il contribuente abbia 
notizia in ragione del mero “fatto” costituito dal pagamento non integrale del rimborso richiesto. Quan-
tomeno con riguardo a questa fattispecie, e comunque al fine di delineare meglio le circostanze nelle 
quali una criptica comunicazione di rimborso può assumere valore di “diniego” di quanto in essa non 
riconosciuto, un intervento delle sezioni unite sarebbe senz’altro auspicabile.

3. In tutte le sentenze sopra citate la necessità di valutare l’esistenza di un “diniego” (più o meno 
implicito) era volta a dar risposta ad una eccezione di decadenza per violazione dell’art. 19 D.Lgs. n. 
546/1992 avanzata dalla difesa erariale. In altre parole, lamentandosi la mancata impugnazione del 
“diniego” “nascosto” in una comunicazione di rimborso o nell’importo (insufficiente) di un vaglia cam-
biario (!) l’amministrazione affermava la definitività del diniego in quanto non impugnato nel termine 
di sessanta giorni dal momento in cui era stato portato a conoscenza del contribuente.

Ora, è chiaro che nelle fattispecie fin qui descritte il supposto “diniego implicito” fatica a mettere 
insieme anche solo i caratteri minimi del “provvedimento amministrativo”. Pertanto, se – in ragione 
di un siffatto (anomalo e lacunoso) “provvedimento” – il contribuente incorresse in una decadenza, 
entrerebbero in gioco il principio di leale collaborazione dell’amministrazione tributaria, enunciato 
nell’art. 10, L. n. 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente), e quello di “chiarezza e motivazione 
degli atti” previsto dall’art. 7. In forza di questi principi la corte di cassazione ha ripetutamente – e 
univocamente (v. cass. 28 gennaio 2010, n. 1823; cass. 17 aprile 2013, n. 3810 e più di recente seppur 
con “obiter dicta”, v. cass. 24 ottobre 2019, n. 27307 e 11 marzo 2020, n. 6839) – stabilito la necessità 
di consentire la rimessione in termini del contribuente, precludendo la decadenza dal termine di impu-
gnazione del provvedimento che sia privo delle informazioni previste dall’art. 7, comma 2, dello statuto 
(informazioni sull’ufficio emittente e sul responsabile del procedimento; organo deputato al riesame 
in autotutela; modalità, termini ed organo giurisdizionale o amministrativo cui è possibile ricorrere) e 
consentendo l’impugnativa dell’atto successivo a quello asseritamente prodromico resosi definitivo (v. 
cass. n. 1823/10, cit.). La corte afferma quindi – senza incertezze – che “deve … escludersi che possa 
ritenersi l’intempestività di un ricorso proposto avverso un atto che non rechi le indicazioni (prescritte 
dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 2, e ora dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2) concernen-
ti la commissione tributaria alla quale proporre il ricorso, nonché i termini e le modalità per ricorrere” 
(così cass. 30 luglio 2008, n. 20634). 

ora, tornando ai casi qui in esame, è facile affermare che in tutte le ipotesi di “diniego implicito” 
sopra descritte ci si troverebbe di fronte ad atti sempre, comunque, privi delle indicazioni minime previ-
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ste dallo statuto, sì che il contribuente che – lamentando un rimborso parziale – si vedesse opporre l’in-
tangibilità del “diniego implicito” dovrebbe certo pretendere d’essere rimesso in termini per la relativa 
impugnazione, alla luce della granitica giurisprudenza a garanzia dei diritti di difesa (sebbene non faccia 
diretto richiamo a questi principi, pare da essi ispirata la recente sentenza della ctP di reggio Emilia, 11 
febbraio 2020, n. 51, laddove ammette il ricorso “tardivo” a fronte di una eccepita definitività in quanto 
“è stato lo stesso comportamento dell›agenzia fonte di un possibile errore di valutazione da parte del 
contribuente determinando nei fatti, seguendo la richiesta dell›agenzia, la perdita della possibilità di 
difendersi nei confronti del diniego implicito parziale”).

4. I problemi sin qui segnalati si inseriscono in un contesto in cui il contribuente-creditore – pur 
astrattamente più “virtuoso” – si trova certo meno garantito del contribuente-debitore: basti ricordare la 
(giustamente) criticata giurisprudenza della s.c. che fa leva sul principio quae temporalia ad agendum, 
perpetua ad excipiendum ed esclude il rilievo del termine di decadenza del periodo d’accertamento 
ai fini del consolidamento dei crediti del contribuente (sulla questione già esiste un’ordinanza – la n. 
15525/20 – di rinvio al Primo Presidente per la rimessione alle ss.uu.; ma vedi, più di recente, anche 
cass. 8 ottobre 2020, n. 21665 che mitiga tale approccio), così come il consolidato orientamento per cui 
avendo il contribuente la veste di attore sostanziale, su cui grava l’onere della prova, l’amministrazione 
non ha l’onere di contestare i fatti affermati dalla parte privata (ex multis, da ultima, cass. 11 settembre 
2020, n. 18882) e “le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazio-
ne ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale” (tra le 
altre, v. cass., ord. 20 dicembre 2018, n. 32991).

con riguardo alla qui segnalata prassi del “diniego implicito”, peraltro, se pure – come s’è detto – è 
necessario un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, va anche detto che i problemi qui esposti 
potrebbero essere radicalmente ridimensionati con una doverosa rivisitazione delle procedure con cui 
l’Amministrazione finanziaria procede all’istruttoria, alla liquidazione e alla erogazione dei rimborsi, 
poiché è chiaro che alla radice del problema v’è proprio la scarsa trasparenza e l’insufficienza (o assen-
za) delle informazioni fornite al contribuente in relazione ai rimborsi ad esso riconosciuti. 

In altre parole, in sede di rimborso l’amministrazione dovrebbe garantire al contribuente le medesi-
me forme partecipative pacificamente riconosciute allorché essa si trovi a manifestare una propria prete-
sa impositiva. Invero, si deve considerare che l’atto che dispone un rimborso in misura minore di quella 
richiesta – sebbene non esprima una nuova pretesa dell’erario, rappresenta comunque una forma di atto 
impositivo che incide negativamente sul patrimonio del contribuente (si può ricordare che nella primis-
sima versione del D.P.r. n. 636/1972 era espressamente previsto che “si considera imposizione il rifiuto 
di restituzione della somma pagata” – v. però sul punto tEsauro, Il rimborso dell’imposta, torino, 
1975, 227 e ss.), sì che merita il riconoscimento di tutte le garanzie di “partecipazione” (v. mIscaLI, Il 
diritto di restituzione, milano, 2004, 71 e ss.) già dovute nei casi in cui l’amministrazione si appresti ad 
emettere atti lesivi per il contribuente, siano esse previste dall’ordinamento interno (per l’applicazione 
dell’art. 12 dello statuto, v. per esempio cass. n. 24567/2014) oppure, quando applicabile, dall’art. 41, 
comma 2, della carta dei diritti fondamentali dell’uE. 

va detto, infatti, che il principio di economia procedimentale – che potrebbe indurre l’amministra-
zione a non emanare il provvedimento di diniego motivato per la parte non rimborsata – non può essere 
valorizzato al punto tale da mettere nell’ombra l’affidamento del contribuente nella trasparenza delle 
procedure di rimborso e la concreta possibilità di esercitare un effettivo diritto di difesa. Per cui, sep-
pure sia chiaro che – in concreto – la tutela contro la violazione di tali garanzie non potrebbe condurre, 
ex se, al riconoscimento del rimborso richiesto (essendo “composita” la domanda rivolta al giudice il 
quale è necessariamente chiamato anche ad un giudizio di accertamento circa la sussistenza del credito 
reclamato), va anche osservato che laddove si applichi il diritto dell’unione (es. rimborso di ritenute per 
applicazione della Direttiva madre/figlia) le gravi conseguenze (decadenza) che la cassazione fa di-
scendere dal “diniego implicito” mettono in serio dubbio la compatibilità della descritta giurisprudenza 
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con il diritto dell’unione che troverebbe ancor più rigida applicazione ove, trattandosi di Iva si mettesse 
in pericolo il (anche) il principio di neutralità. 

Ebbene, insistendo nel considerare (chissà poi perché) il procedimento di rimborso come meramente 
“interno” all’amministrazione, si pongono le basi per le situazioni patologiche qui descritte e per un 
sicuro (ma evitabile) contenzioso, sicché, oltre ad auspicare una maggior trasparenza da parte degli enti 
impositori, si deve forse – de iure condendo – immaginare che il legislatore possa intervenire in modo 
più puntuale sulle fasi di rilevanza esterna dei procedimenti di rimborso, allineandoli a quelli più tipiz-
zati e già previsti per gli atti impositivi in senso stretto.
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È ammissibile l’impugnazione dell’accertamento 
originario in caso di mancato perfezionamento 
dell’adesione, non solo in presenza di vizi della 
procedura

Appeal against the tax assessment notice which are resulting from 
the non-mandatory tax settlement procedure must be admitted, not 
only in the event of non-payment of the sums due to defects in the 
non mandatory procedure

LuDOVICO NICOTINA

Abstract
con riguardo alle ipotesi di mancato versamento delle somme risultanti dall’accordo sottoscritto in sede di 
accertamento con adesione, la giurisprudenza di cassazione sembra confermare l’impugnabilità dell’avviso 
di accertamento originario. La possibilità d’impugnazione non deve, tuttavia, ritenersi circoscritta alle ipotesi 
in cui il contribuente intenda «far valere eventuali vizi della procedura regolata dal d.lgs. n. 218 del 1997».
Parole chiave: accertamento con adesione, mancato versamento, diritto d’impugnazione

Abstract
In the event of non-payment of the sums which are resulting from the non-mandatory tax settlement procedure, 
Supreme Court of Cassation seems to confirm that the originally notified office tax assessments can be appeal 
before the competent tax court. The appeal must be admitted, however, not only due to defects in the non man-
datory procedure regulated by legislative decree n. 218/1997.
Keywords: tax settlement procedure, non-payment, right of appeal

Sommario: 1. Premessa. 2. La necessaria impugnabilità dell’avviso inizialmente notificato. 3. 
La contestazione dei difetti del procedimento di adesione. 4. Conclusioni e valutazioni de iure 
condendo.

1. La corte di cassazione - con l’ordinanza n. 15980, depositata il 28 luglio 2020 e la sentenza n. 
29183, depositata il 12 novembre 2019 - si è occupata delle conseguenze per il mancato perfezionamen-
to dell’accertamento con adesione sul fronte della tutela esperibile dal contribuente. nelle fattispecie 
decise dalla corte risultava la difformità tra l’atto di adesione depositato e quello consegnato al contri-
buente medesimo e, soprattutto, la mancata indicazione tempestiva da parte dell’Ufficio dell’importo 
d’imposta da versare entro il termine dei venti giorni, così da perfezionare l’adesione.

come è noto, l’art. 3 ultimo comma e l’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997 sanciscono che «l’accer-
tamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione». L’adesione impone, dunque, al contri-
buente e al Fisco una reciproca rinuncia: al contribuente inibisce l’impugnazione, all’Ufficio impedisce 
d’integrare o modificare l’accertamento cui il contribuente abbia prestato adesione, salve le eccezioni 
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contemplate alle lettere a), b), c) e d), comma 4 del medesimo art. 2. Queste limitazioni si concretizzano 
sin dal momento della sottoscrizione dell’adesione a norma dell’art. 7, comma1 e a prescindere dal suc-
cessivo perfezionamento della stessa con il versamento.

appare corretto ritenere che l’accertamento con adesione sottoscritto non sia impugnabile sin dalla 
sottoscrizione stessa, poiché il successivo versamento non ha più valore e funzione accertativa, bensì 
appartiene alla fase della riscossione. L’affermazione della non impugnabilità dell’accertamento di ade-
sione sottoscritto, peraltro, appare coerente anche dal punto di vista teleologico. si consideri, infatti, che 
uno scopo di assoluta rilevanza, perseguito dal legislatore nella reintroduzione del procedimento de quo, 
è quello di deflazionare il contenzioso giudiziale. Posticipare l’efficacia del divieto d’impugnazione al 
momento in cui questa si perfeziona, non potrebbe che relativizzarne e delimitarne la portata, al punto 
da renderlo sostanzialmente residuale. se si dovesse ritenere che l’accertamento con adesione non sia 
definito se non dopo il versamento, ne conseguirebbe che non impugnabilità e immodificabilità sarebbe-
ro predicabili solo dopo il perfezionamento della procedura. Ciò ridurrebbe l’efficacia del divieto d’im-
pugnazione ad un impedimento riguardante le richieste di rimborso. Impedimento che la cassazione 
ha sempre ribadito (nn. 13129/2018, 29587/2011 e 20732/2010), ma che non dovrebbe esaurire l’area 
operativa del previsto divieto d’impugnazione e dovrebbe anche essere temperato in caso di un’adesione 
errata (al riguardo basILavEccHIa, funzione impositiva e forme di tutela, torino, 2018). 

nondimeno, questa ricostruzione, complice l’assegnazione della natura giuridica transattiva all’ac-
certamento con adesione che la cassazione predilige, complica la soluzione nel caso “patologico” di 
adesione sottoscritta ma mancante del versamento perfezionativo.

Ipotesi riguardo alla quale le pronunce in commento si sono espresse in modo non chiarissimo ma, 
sicuramente, senza escludere ogni possibilità di difesa giudiziale da parte del contribuente in simili casi 
e, anzi, ammettendola qualora intenda «far valere eventuali vizi della procedura regolata dal d.lgs. n. 
218 del 1997», purché ovviamente il ricorso sia proposto entro i termini decadenziali.

2. Ciò posto, riteniamo che la normativa attuale, nonostante il contrario orientamento giurispruden-
ziale (cass. ord. 25 gennaio 2019, n. 2161; cass. sent. 13 luglio 2015, n. 14553), affermi il diritto del 
contribuente d’impugnare l’atto di accertamento originario nelle ipotesi di mancato perfezionamento 
dell’adesione. Infatti, muovendo dalla premessa che non vincola il creditore fiscale, il quale porta a 
riscossione la pretesa inizialmente avanzata, l’adesione non perfezionata non vincola il giudice, il quale 
secondo la giurisprudenza potrebbe solo trarre argomenti di prova dall’adesione sottoscritta (cass. ord. 
n 18 aprile 2018, 9485), si può fondatamente concludere che non vincoli neppure il contribuente, im-
pedendogli l’impugnazione di un atto che prescinde dall’accertamento con adesione non perfezionato. 

un’esegesi delle norme in questione, adeguata al principio costituzionale del diritto di difesa, non 
può impedire l’impugnazione dell’avviso d’accertamento inizialmente notificato.

L’Agenzia delle Entrate, considerata l’inefficacia dell’atto di adesione sottoscritto ma non perfe-
zionato, ha ritenuto l’Ufficio legittimato «all’iscrizione a ruolo, a titolo provvisorio o definitivo, degli 
importi scaturenti dall’avviso di accertamento già notificato, con riferimento al quale il contribuente 
aveva prodotto istanza di adesione ai sensi del comma 2 dell’art. 6 e che, ai sensi del comma 4 dell’art. 
12 del predetto d.lgs., conserva la sua efficacia per il mancato perfezionamento dell’adesione da parte 
del contribuente» (circolare 28 giugno 2001, n. 65/E).

E, tuttavia, ha precisato permanere un interesse pubblico all’eventuale perfezionamento tardivo 
dell’adesione, nel caso in cui ne fosse oggetto un atto di accertamento non ancora divenuto definitivo, 
per avvenuto decorso dei termini d’impugnativa. Questo interesse è stato rilevato proprio «al fine di 
evitare un prevedibile procedimento di contenzioso in relazione ad un avviso di accertamento i cui ele-
menti costitutivi sono già stati oggetto di diversa valutazione da parte dello stesso Ufficio in sede di atto 
di adesione».

Appare evidente, dunque, che l’Agenzia suggerisca tolleranza agli uffici periferici onde evitare che 
il contribuente, non versando le somme dovute, sia costretto all’impugnazione dell’avviso di accerta-
mento originario. Impugnazione ritenuta, pertanto, non solo legittima ma anche probabile, e rispetto alla 
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quale l’agenzia si pone persino il problema del plausibile esito negativo del contezioso che ne scaturi-
rebbe, considerato l’esito positivo che aveva avuto l’adesione non perfezionata. 

La cassazione stessa, pur aderendo alle teorie che assegnano all’accertamento con adesione una 
natura giuridica negoziale/transattiva, ha sempre affermato che la sottoscrizione dell’accertamento con 
adesione non costituisca riconoscimento di debito da parte del contribuente (cass. ord. n. 9485/2018, in 
gt-rivista di giurisprudenza tributaria, 2018, 11, 873 ss., con commento di marELLo, accertamen-
to con adesione non perfezionato come elemento di convincimento del giudice tributario?). riconosci-
mento di debito che non avrebbe, comunque, potuto spiegare la non impugnabilità di un avviso origina-
rio che potrebbe veicolare una pretesa ben diversa nell’an e nel quantum rispetto al debito riconosciuto.

In base a queste premesse, dunque, l’affermazione dell’esistenza di un divieto d’impugnazione 
dell’avviso di accertamento, appare giuridicamente incongrua.

Si potrebbe pensare di giustificarla solo in un’ottica punitiva nei confronti del contribuente, il cui 
inadempimento lascia fallire l’accordo adesivo, ma anche questa lettura giustizialista sarebbe inappro-
priata.

Di fatto, il contribuente è già “punito” dalla reviviscenza dell’atto impositivo originario che sarebbe 
eccessivo rendere anche non contestabile, considerato che l’esito dell’impugnazione è tutt’altro che 
certo, non essendo vincolante per il giudice l’adesione non perfezionata. soprattutto, perché, come si 
accennava, la rinuncia all’impugnazione, alla quale il legislatore obbliga il contribuente, è parte dell’ac-
certamento con adesione e costituisce il reciproco dell’immodificabilità dell’accordo imposta al Fisco. 
Se si ammette, dunque, che al mancato versamento perfezionativo il Fisco torna libero di modificare 
l’accordo, agendo sulla base dell’atto impositivo originario, allora dovrebbe concedersi che anche il 
contribuente torni libero d’impugnare quest’atto che da quell’accordo prescinde.

Infine, anche in pratica, l’intento punitivo sarebbe agevolmente aggirato da contribuenti avveduti. 
se lo scopo del contribuente fosse solo prendere tempo per posticipare il versamento, egli potrebbe 
richiedere la rateizzazione, omettere il versamento delle rate successive alla prima, senza perdere il 
beneficio ottenuto con la definizione dell’adesione, poiché sarebbe iscritta a ruolo la somma risultante 
dall’adesione e non quella originariamente richiesta, potendo poi acquisire dall’agente della riscossione 
una rateizzazione più comoda (al riguardo marELLo, accertamento con adesione non perfezionato 
come elemento di convincimento del giudice tributario?, cit., 876-877).

non si tratta, pertanto, di consentire al contribuente di tirarsi indietro rispetto all’impegno preso sot-
toscrivendo l’adesione o di favorirne eventuali condotte di mala fede, ma al contrario di salvaguardare 
il diritto di difesa del contribuente. 

3. L’aspetto più interessante della giurisprudenza in esame, come accennato, è che non esclude la 
possibilità d’impugnazione dell’avviso di accertamento iniziale riguardo alle ipotesi in cui il contribuen-
te intenda «far valere eventuali vizi della procedura regolata dal d.lgs. n. 218 del 1997». considerato 
che la stessa ordinanza n. 15980/2020, afferma che l’atto impositivo originario non è impugnabile, sor-
ge il dubbio che intenda ammetterne l’impugnazione solo in questi casi. Questo limite potrebbe essere 
considerato opportuno proprio per evitare che il diritto di impugnazione possa incentivare condotte di 
malafede, magari poco avvedute, ma possibili.

Poiché la cassazione assegna all’adesione una natura giuridica transattiva, non stupisce che at-
tribuisca particolare rilievo ai difetti del procedimento. In ottica negoziale, infatti, dovrebbero essere 
contestabili i vizi del consenso (fantozzI, Diritto tributario, torino, 1991, 342, riteneva che in ogni 
caso dovesse sempre ammettersi l’impugnazione dell’accordo nullo per vizi della volontà dei contri-
buenti aderenti). Tramite l’impugnazione dell’avviso di accertamento inizialmente notificato, esercitata 
in forza dei difetti che abbiano influito sulla regolarità dell’adesione, potrebbe, dunque, soddisfarsi la 
necessità di garantire adeguata e diretta tutela anche ai contribuenti.

Questa ricostruzione, tuttavia, presenta, ictu oculi un grave difetto. attraverso la contestazione 
dell’atto impositivo originario, sia pure indirettamente, consente al contribuente l’impugnazione dell’ac-
certamento con adesione che la legge, dopo la sottoscrizione dell’adesione, inibisce. 
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In via ulteriormente delimitativa, si potrebbe ritenere, dunque, che l’impugnazione sia consentita 
solo se l’accordo adesivo sia affetto da vizi talmente gravi da impedirne prima ancora che il perfezio-
namento, la stessa definizione. Nelle fattispecie decise dalla giurisprudenza in commento, per esempio, 
il mancato perfezionamento era stato causato dal difetto di regolare e tempestiva liquidazione del tri-
buto dovuto in esito alla sottoscrizione dell’adesione. L’ordinanza n. 15980/2020 precisa, al riguardo, 
che «solo una volta fissato anche il quantum debeatur» l’accertamento con adesione può dirsi definito. 
Quest’affermazione può trarre fondamento normativo dall’art. 7, comma1, ove richiede l’atto di adesio-
ne ospiti anche la liquidazione dell’imposta dovuta. Di tal che, mancando la liquidazione o in caso di 
assoluta incertezza della stessa, nonostante la sottoscrizione, l’accertamento con adesione non potrebbe 
considerarsi ancora definito e, dunque, il divieto d’impugnazione non sarebbe ancora operativo.

Quest’articolata ricostruzione, peraltro non attribuibile alla stessa suprema corte ma desunta allo 
scopo di razionalizzare quella che altrimenti appare un’argomentazione contraddittoria, sembra tuttavia 
eccessivamente complicata.

La legge, come osservato, ammette che l’accertamento inizialmente notificato resta efficace e, per-
tanto, consente che non si tenga in alcun conto l’esito dell’adesione sottoscritta. Delimitare, dunque, 
l’impugnazione dell’accertamento originario, ai soli casi in cui l’atto di adesione sia afflitto da difetti, 
sembra inappropriato. Il contribuente avrebbe interesse a rilevare il difetto in questione, come pure gli 
altri che incidano sulla regolarità del procedimento adesivo, solo se l’Erario portasse in esecuzione 
l’accertamento con adesione o un atto che desse seguito a quell’accordo e non quello originario che ne 
prescinda.

Stabilito che l’adesione non perfezionata può essere ignorata, non è coerente limitare in tal senso 
l’impugnazione dell’atto originario, che resta indipendente dall’esito adesivo, a meno che non venga 
modificato dall’Ufficio in autotutela (rideterminando l’imposta in base all’adesione sottoscritta). Non vi 
è una connessione tra l’atto impositivo originario ed i difetti del procedimento adesivo, salvo che l’im-
pugnazione non sia finalizzata a contestare l’intervenuto rituale perfezionamento nei termini dell’ade-
sione e, di conseguenza, l’illegittima iscrizione a ruolo delle somme risultanti dall’accertamento inizial-
mente notificato. Se pure il difetto di liquidazione impedisse la definizione stessa dell’accertamento con 
adesione, per ciò stesso l’Ufficio sarebbe legittimato a portare in esecuzione l’avviso originariamente 
notificato, poiché anche in mancanza di definizione dell’adesione, ovviamente, questo resta valido ed 
efficace, nonché fondato su una liquidazione differente.

si potrebbe ritenere, tuttavia, che sebbene l’impugnazione non possa essere limitata alla contestazio-
ne dei difetti del procedimento di adesione, la deduzione di questi sia utile o rappresenti un necessario 
complemento dell’impugnazione, per altri motivi, dell’atto originario.

Dimostrare in giudizio il difetto a causa del quale non si è perfezionata o addirittura non è stata ri-
tualmente definita l’adesione, servirebbe al contribuente per attestare che il fallimento del procedimento 
adesivo non è attribuibile a sua negligenza o malafede. Di conseguenza, ove pure il giudice riducesse 
la pretesa nei limiti di quanto risultante dall’adesione sottoscritta, la soccombenza dell’Erario potrebbe 
essere dichiarata senza remore.

In ogni caso, l’eventuale malafede del contribuente, che senza dedurre una ragione avesse mancato 
di perfezionare l’adesione, sarebbe bilanciata dalla malafede, per certi versi più grave, dell’Ufficio che, 
anziché ridurre in autotutela la pretesa tributaria, agisce per quanto determinato dall’avviso di accerta-
mento originario, poiché la normativa autorizza ma non obbliga certo l’Ufficio a ignorare l’adesione 
non perfezionata. nondimeno, proprio perché è legislativamente consentito ignorare l’adesione non 
perfezionata, al giudicante, per decretare la soccombenza dell’Ufficio, sarebbe utile la conoscenza delle 
ragioni del mancato perfezionamento. 

A tal proposito la circolare n. 65/E/2001 precisa «in presenza di valide giustificazioni offerte dal 
contribuente nei casi di più marcata gravità, l’Ufficio può valutare il permanere o meno del concreto ed 
attuale interesse pubblico al perfezionamento dell’adesione e quindi alla produzione degli effetti giuri-
dici dell’atto sottoscritto».
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La deduzione in giudizio del difetto procedimentale che ha impedito il perfezionamento dell’adesio-
ne, tuttavia, potrebbe risultare difficile entro il termine di decadenza concesso ai fini dell’impugnazione 
dell’atto di accertamento originario. si evidenzia, infatti, come l’esercizio tempestivo dell’impugnativa 
in questione potrebbe non esser agevole, poiché i termini accordati ai fini dell’esecuzione del versamen-
to perfezionativo, pari a venti giorni a decorrere dalla sottoscrizione dell’adesione, non ricadono nei 
novanta giorni di sospensione del termine d’impugnazione. ne deriva un decorso parallelo che potrebbe 
impedire, per sopravvenuta decadenza l’impugnazione, soprattutto nelle ipotesi in cui il contribuente 
abbia rilevato solo dopo la sottoscrizione l’esistenza dei difetti che ne abbiano impedito il perfeziona-
mento, come accaduto nelle fattispecie decise dalle pronunce in commento.

concedere, quindi, al contribuente la possibilità d’impugnare l’atto impositivo originario, vinco-
landola però alla dimostrazione di aver avuto un qualche valido motivo per non eseguire il versamento 
perfezionativo, potrebbe rendere l’impugnazione stessa sostanzialmente impossibile.

4. chiarito che alla stato attuale occorre sostenere una generale impugnabilità dell’atto di accerta-
mento inizialmente notificato, spendiamo qualche riflessione conclusiva ragionando de iure condendo. 
al riguardo potrebbe auspicarsi un intervento legislativo risolutivo improntato all’adeguamento della 
disciplina dell’accertamento con adesione a quella della conciliazione giudiziale, che prevede quest’ul-
tima si perfezioni già alla sottoscrizione.

Certamente i due istituti deflativi si distinguono decisamente per latitudine, interessando peraltro la 
conciliazione anche le liti di riscossione; per la presenza del giudicante in funzione garante della corret-
tezza dell’accordo e, soprattutto, perché il mancato perfezionamento, nel caso della conciliazione, co-
stringeva alla riattivazione del processo già pendente (problema inesistente nel caso dell’accertamento 
con adesione). nondimeno, l’adeguamento non sarebbe inappropriato, non fosse altro perché in passato 
era il legislatore a proporlo. Il previgente terzo comma dell’art. 48 D.Lgs. n. 546/1992, infatti, richiama-
va la disciplina dell’accertamento con adesione, prevedendo che anche la conciliazione si perfezionasse 
solo con il versamento entro venti giorni dalla sottoscrizione. si tratterebbe, dunque, di un adeguamento 
all’inverso della disciplina dell’accertamento con adesione a quella nuova della conciliazione.

Questa modifica potrebbe rivelarsi migliorativa anche sotto il profilo dell’esegesi del divieto d’im-
pugnazione in esame e sarebbe compatibile con la dottrina che rifiuta di attribuire natura transattiva 
all’adesione.

Sotto quest’ultimo aspetto, ove si ritenga che il solo possibile fine dell’accertamento con adesione 
sia la corretta determinazione dell’imposta dovuta e, dunque, che non consenta la negoziazione di sconti 
d’imposta ad libitum, non si può ammettere che l’adesione sottoscritta sia ignorata dal Fisco, dal giudice 
e, ovviamente, neppure dal contribuente.

sarebbe, dunque, corretto che il legislatore consentisse al contribuente d’impugnare l’avviso di ac-
certamento originario, precedente o successivo che sia alla adesione sottoscritta, solo se immotivata-
mente prescinda dal contraddittorio svoltosi in funzione adesiva e dall’adesione stessa. Per converso, 
si giustificherebbe una severa incontestabilità da parte del contribuente se e nella misura in cui l’Erario 
portasse in riscossione le somme così come rideterminate nell’accordo adesivo. 

In questa cornice avrebbe senso consentire l’impugnazione dell’accertamento con adesione anche 
nel caso, residuale, di gravi difetti che incidano sulla regolarità del procedimento adesivo stesso.

Le recenti modifiche contenute nell’art. 5-ter sembrano deporre nel senso qui auspicato. Il comma 
terzo di questa norma prevede che «in caso di mancata adesione, l’avviso di accertamento [successivo] 
è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente 
nel corso del contraddittorio». tale circostanza induce a ritenere che, ove l’invito o l’istanza di adesione 
anticipi la notifica dell’avviso di accertamento (artt. 6, comma1; 5 e 5-ter D.Lgs. n. 218/1997), l’Uffi-
cio nell’emanare l’avviso di accertamento successivo, anche nelle ipotesi in cui il tentativo di adesione 
fallisca perché non si è perfezionato, debba necessariamente almeno considerare quanto esitato dal 
contraddittorio con il contribuente. Di conseguenza, anche l’impugnazione dell’avviso di accertamento 
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successivo dovrebbe essere ammessa se quest’ultimo, immotivatamente, non tenga conto di chiarimenti 
e documenti forniti dal contribuente in sede di adesione.

Del resto, la stessa introduzione dell’obbligo di invitare al contraddittorio il contribuente prima di 
emettere l’avviso di accertamento non avrebbe senso se poi si consentisse all’Erario d’ignorare le ri-
sultanze di questo contraddittorio, anche a prescindere dal mancato versamento perfezionativo e delle 
valutazioni riguardo alla natura giuridica che si intenda attribuire all’accertamento con adesione.

La modifica suggerita non solo s’inserirebbe, dunque, in un solco già tracciato, ma assicurereb-
be anche una sostanziale uniformazione tra la disciplina dell’accertamento con adesione precedente e 
successivo alla notifica dell’avviso di accertamento. In entrambi i casi, la sottoscrizione dell’adesione 
avrebbe effetto definitorio del credito fiscale e, nei casi d’iniziativa successiva all’avviso, sostitutivo 
rispetto a quest’ultimo.

Di conseguenza, anche il carattere deflativo dell’istituto sarebbe implementato senza conseguenze 
di dubbia legittimità costituzionale. Il contribuente potrebbe impugnare solo nelle ipotesi in cui il fisco 
agisse in difformità rispetto all’accordo adesivo sottoscritto o questo fosse gravemente viziato, senza po-
ter incappare nell’inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di sessanta giorni, poiché 
questi decorrerebbero dalla sottoscrizione dell’accertamento con adesione.

In attesa di eventuali modifiche normative in tal senso, però, l’impugnazione dell’avviso di accerta-
mento originario si deve ammettere con maggior chiarezza e, forse, anche senza particolari limitazioni, 
salvo quella ordinaria del termine decadenziale.
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L’impugnabilità del certificato dei carichi pendenti: 
l’assenza di tutela avverso gli atti ricognitivi dei 
debiti tributari anche nell’ipotesi di infedeltà 
dannosa per il richiedente

The possibility of appeal of the “certificate of pending tax 
charges”: the alleged absence of protection against the 
reconnaissance acts of tax claims with external effectiveness also 
in the case of infidelity harmful to the applicant

(commento a/notes to cass., sez. trib., ord. 2 luglio 2020, n. 13536)

FrANCO pApArELLA

Abstract
Il saggio commenta la prima sentenza della Corte di Cassazione sul tema dell’impugnabilità del certificato 
dei carichi pendenti risolvendolo in senso contrario in quanto l’atto non è stato ritenuto compreso tra quelli 
impugnabili ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992. tale conclusione è condivisibile ma, al contempo, 
sollevano perplessità i passi della sentenza che hanno escluso alla radice la tutela anticipata e facoltativa nel 
caso di infedeltà del certificato pregiudizievole al contribuente alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 
19704 del 2015, relativa all’estratto di ruolo, e del progressivo ampliamento dell’accesso alla tutela giudiziale 
ad opera della suprema corte. 
Parole chiave: certificato carichi pendenti, atti atipici, impugnazione facoltativa e anticipata, assimilazione 
all’estratto di ruolo, conoscenza occasionale.

Abstract
The paper comments on the first judgment handed down by the Italian Supreme Court concerning the possi-
bility of appeal of the “certificate of pending tax charges”, that was deemed not to be among those that could 
be challenged under art. 19 of D. Lgs. This conclusion is unreservedly shared, but it raises concerns about 
the steps of the judgment which have excluded the possibility of resorting to early and optional protection in 
the case of infidelity prejudicial to the taxpayer in accordance with decision No 19704 of 2015 ruling by Joint 
Sections of the Supreme Court, with reference to “tax debts extract” and the progressive extension of access 
to judicial protection by the Supreme Court. 
Keywords: “certificate of pending tax charges”, atypical acts, optional and early appeal, assimilation to the 
“tax debts extract”, occasional knowledge.

Sommario: 1. Introduzione. - 2. I termini della controversia. - 3. Le recenti indicazioni delle Se-
zioni Unite della Suprema Corte in merito all’impugnabilità degli atti atipici. - 4. Il certificato dei 
carichi pendenti quale possibile veicolo di accesso all’impugnazione anticipata e facoltativa. 
- 4. Considerazioni conclusive.
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1. L’ordinanza in esame affronta un tema privo di precedenti giurisprudenziali nonostante la notevo-
le rilevanza pratica e professionale: l’impugnabilità del certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, 
a richiesta dell’interessato, allo scopo di certificare i carichi pendenti ovvero i debiti tributari e le altre 
pretese insoddisfatti o in corso di definizione. Nel passato la questione non ha attirato l’attenzione della 
dottrina mentre recentemente è sopraggiunto un intervento del legislatore in quanto la disciplina di rife-
rimento ha subito un restyling in ambito endofallimentare con l’art. 364 del D. Lgs. n. 14 del 19 gennaio 
2019 generalmente noto come codice della crisi e dell’insolvenza.

L’assenza di riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, quindi, obbliga a ragionare sulla base del-
la scarna disciplina di riferimento ma, soprattutto, facendo buon uso dei principi generali desumibili 
dall’esperienza sulla impugnabilità dei cosiddetti atti “atipici” sebbene la fattispecie concreta presenti 
tratti peculiari e distinti da quelli considerati rilevanti per altri atti assimilabili al certificato dei carichi 
pendenti. Essi suggeriscono di passare immediatamente all’esposizione dei fatti non senza aver prima 
espresso un giudizio favorevole sulla conclusione cui è pervenuta la suprema corte anche se, come 
vedremo in seguito, suscita perplessità la trama argomentativa nella parte in cui esclude alla radice 
qualsiasi forma di tutela nel caso di potenziale pregiudizio alla sfera patrimoniale del destinatario in 
conseguenza della conoscenza “occasionale” di pretese risalenti nel tempo non più attuali.

2. La controversia sottoposta alla valutazione della Corte di Cassazione riguarda una certificazione 
dei carichi pendenti del 14 maggio 2008 dalla quale il contribuente ha appreso che pendevano due car-
telle di pagamento riferite ai periodi di imposta 1995 e 1996. In particolare, il contribuente era convinto 
di aver estinto le due posizioni perché si era avvalso del condono previsto dalla legge n. 289 del 2002 
ma nel corso del giudizio di primo grado l’Ufficio ha documentato che le somme versate si erano rivelate 
insufficienti al punto che erano stati emessi due provvedimenti di sgravio parziale a fronte dei pagamenti 
effettuati.

Non è chiaro se i provvedimenti di sgravio siano stati notificati al contribuente – il che sarebbe valso 
quantomeno ad informarlo della permanenza di una iscrizione a ruolo di ammontare ridotto – ma questi 
pochi elementi consentono sin da ora di evidenziare che:
a) la certificazione non è stato il veicolo di conoscenza di un debito tributario “nuovo” e, dunque, la 

fattispecie non è assimilabile alle ipotesi, più ricorrenti nell’esperienza giurisprudenziale, nelle quali 
atti di natura certificativa rendono nota al contribuente dell’esistenza di iscrizioni a ruolo o cartelle 
di pagamento risalenti nel tempo generalmente a causa di vizi della notifica;

b) non è chiaro se il certificato esponeva il debito originario (trascurando i pagamenti effettuati) oppure 
quello residuo al netto dei provvedimenti di sgravio: solo nella prima ipotesi esso avrebbe rappre-
sentato una situazione non conforme alla realtà (ed astrattamente pregiudizievole) ma, in ogni caso, 
non sarebbe stato possibile certificare la regolarità fiscale del richiedente; peraltro, trattandosi di un 
debito originato dall’inosservanza di una norma (id est: la legge sul condono n. 289 del 2002), anche 
l’eventuale mancata indicazione nel certificato non avrebbe mai determinato la sua estinzione se non 
opponendo le (altre) ipotesi previste dalla legge (ad esempio, la prescrizione oppure la cancellazione 
dei debiti di importo inferiore ad euro 1.000 ai sensi della legge n. 136 del 2018);

c) non risulta che il contribuente abbia richiesto la rettifica del certificato in via amministrativa (rite-
nendo di aver condonato le somme dovute), né è noto se la domanda formulata in sede di ricorso 
introduttivo aveva ad oggetto l’iscrizione a ruolo oppure il certificato in se; sembra però che, dopo 
aver preso atto del proprio errore, il debito residuo non è stato contestato dal contribuente al punto 
che la controversia si è sostanzialmente indirizzata sull’impugnazione del certificato in quanto tale 
piuttosto che sulla correttezza del suo contenuto (in quanto recante un debito non più attuale).
Il giudizio di primo grado è stato definito con l’inammissibilità del ricorso, in quanto il certificato 

dei carichi pendenti non è stato considerato un atto impugnabile ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 
del 1992, mentre alla conclusione opposta è pervenuto il giudice di appello in quanto “Una recente giu-
risprudenza della Corte di Cassazione ha fornito una interpretazione estensiva dell’art. 19 consentendo 
l’impugnabilità di atti, non ricompresi specificatamente nell’elenco, espressivi di una manifestazione di 
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volontà impositiva, per cui il contribuente non ha altra soluzione, per evitare che detta pretesa si vesta 
di una forma autoritativa, che ricorrere al giudice tributario per accertare se nella fattispecie trattasi 
di negligenza posta in essere dagli uffici finanziari tale da determinare conseguenze negative valutabili 
anche sul piano risarcitorio”.

La questione è stata sottoposta alla corte di cassazione che ha accolto il motivo di ricorso con il 
quale è stata opposta l’impossibilità di comprendere il certificato in esame nel novero degli atti impu-
gnabili ed ha deciso la causa nel merito, ai sensi del primo comma dell’art. 384 del cod. Proc. civ., in 
assenza di ulteriori accertamenti in fatto. tale conclusione è stata assistita da un percorso argomentativo 
analogo a quello adottato dal giudice di appello perché fondato sulle recenti indicazioni delle sezioni 
unite in materia di impugnabilità dei cosiddetti atti atipici: su questo aspetto vale la pena di indirizzare 
l’attenzione dopo aver prima riservato un cenno all’evoluzione intervenuta in materia e, soprattutto, al 
precedente della sezioni unite considerato la fonte principale di riferimento nel corso dell’intero giu-
dizio.

3. In sede scientifica si rischia di essere banali se si evidenzia che, a partire dall’ampliamento dei 
confini della giurisdizione tributaria per effetto della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (e delle ulteriori 
modifiche recate dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005), il tema degli atti impugnabili ha subito una 
radicale evoluzione che ha portato ad individuare una nuova categoria (oltre a quelli “impugnabili” e 
“non impugnabili”) costituita dagli “atti impugnabili in via facoltativa”: questo è un dato pacifico seb-
bene molte opinioni in merito alla razionalità del processo evolutivo non siano favorevoli soprattutto 
nella prospettiva di coloro che hanno invocato la tassatività (e la tipicità) degli atti impugnabili indicati 
nell’art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992, la necessità di un’interpretazione restrittiva del relativo elenco e 
l’impugnabilità degli altri atti, congiuntamente a quelli tipizzati, secondo il noto schema della cosiddetta 
impugnazione differita nonostante i dubbi sollevati dalla risalente sentenza della corte costituzionale 
n. 313 del 1985 sulla tutela procrastinata nel tempo (tra i tanti, cfr. russo, da ultimo in manuale di 
diritto tributario. Il processo tributario, milano, 2013, 103; tabEt, Diritto vivente e tutela anticipata 
nei confronti di atti atipici, in Riv. Giur. Trib., 2001, 283, nonché Verso la fine del principio di tipicità 
degli atti impugnabili?, in riv. di giur. trib., 2008, 507; fransonI, spunti ricostruttivi in tema di 
atti impugnabili nel processo tributario, in riv. dir. trib., 2012, I, 279; basILavEccHIa, funzione 
impositiva e forme di tutela, torino, 2013, 48; carIncI, considerazioni intorno all’avviso di presa a 
carico dell’accertamento esecutivo ed alla sua impugnabilità, in riv. giur. trib., 2015, 806; cIPoLLa, 
Processo tributario e modelli di riferimento: dall’onere di impugnazione all’impugnazione facoltativa, 
in Riv. dir. trib., 2012, I, 697; INGRAO, Prime riflessioni sull’impugnazione facoltativa nel processo tri-
butario (a proposito dell’impugnabilità di avvisi di pagamento, comunicazioni di irregolarità, preavvisi 
di fermo di beni mobili e fatture), in riv. dir. trib., 2007, I, 1075).

Sono così venuti meno prima i limiti definiti dalla dottrina “esterni” o “orizzontali” (a seguito delle 
modifiche all’art. 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992) e poi quelli “interni” o “verticali” ed a questo risultato 
la giurisprudenza di legittimità è pervenuta ricorrendo all’interpretazione estensiva degli articoli 24, 97 
e 113 della cost. salvaguardando la struttura sostanzialmente impugnatoria del processo tributario. In 
estrema sintesi, può ritenersi che si è pervenuti ad una giurisdizione tributaria generale ratione materiae 
in quanto i suoi confini sono stati ampliati a scapito della giurisdizione ordinaria e di quella ammini-
strativa nonostante l’ultimo comma dell’art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente reciti “la natura 
tributaria dell’atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa quando ricorrono 
i presupposti costituti dalla lesione di situazioni di interesse legittimo” (sul tema della giurisdizione 
esclusiva e per materia del giudice tributario, tra i tanti, cfr. russo, Il riparto della giurisdizione fra 
giudice amministrativo e contabile, in riv. dir. trib., 2009, I, 1; tEsauro, gli atti impugnabili ed i 
limiti alla giurisdizione tributaria, in Giust. Trib., 2007, 11; GLENDI, Aspetti applicativi delle modifi-
che apportate al processo tributario, in corr. trib., 2006, 420; tabEt, una giurisdizione speciale alla 
ricerca della sua identità, in riv. dir. trib., 2009, I, 21).
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nel solco di una maggiore sensibilità all’accesso alla tutela giurisdizionale, una spinta decisiva 
in questo senso è ascrivibile alla giurisprudenza della suprema corte in quanto ha progressivamente 
ammesso l’impugnabilità facoltativa degli atti diversi da quelli previsti dall’art. 19 purché esprimano 
una pretesa impositiva determinata e sussista l’interesse ad agire (tale tendenza è stata autorevolmente 
definita di deregulation giurisprudenziale da tEsauro, manuale del processo tributario, torino, 2013, 
82, ma in senso critico, tra i tanti, si veda altresì russo, L’eccessiva e riprovevole dilatazione della 
giurisprudenza tributaria, in rass. trib., 2006, 590). L’ampliamento realizzato in sede giurisprudenziale 
può considerarsi apprezzabile in risposta all’assetto autoritativo che caratterizzava la struttura originaria 
dell’art. 19 ed alla concezione che identificava nella tassatività dell’elenco i confini della categoria com-
prensiva degli unici atti considerati espressione di un interesse ad agire immediato e qualificato. 

ma, anche a prescindere dalla tecnica utilizzata (fondata principalmente sull’interpretazione esten-
siva criticata in dottrina), esso ha favorito notevoli incertezze interpretative perché non include tutti gli 
atti meritevoli di tutela compresi nella giurisdizione del giudice tributario – soprattutto in assenza di una 
pretesa impositiva concreta e determinata (ad esempio, gli atti istruttori, l’interpello di cui al secondo 
comma dell’art. 11 dello statuto dei diritti del contribuente, gli atti di autotutela nonché quelli aventi una 
funzione meramente certificativa) – in aggiunta ai dubbi di carattere generale che origina la categoria 
degli atti impugnabili in via facoltativa, essendo in aperto contrasto con il sistema del processo tributario 
e con la relativa natura impugnatoria.

L’avvio di questa vis espansiva della giurisdizione tributaria è, in genere, individuato nella sentenza 
delle sezioni unite della suprema corte n. 16776 del 10 agosto 2005 (in Riv. dir. trib., 2006, II, 29, con 
nota di muscara’, La giurisdizione (quasi) esclusiva delle commissioni tributarie nella ricostruzio-
ne sistematica delle SS. UU. della Cassazione) ma un’altra tappa significativa è stata la sentenza, resa 
sempre dalle sezioni unite, n. 19704 del 2 ottobre 2015 perché ha risolto un delicato contrasto sull’im-
pugnabilità dell’estratto di ruolo ben evidenziato dall’ordinanza di rinvio n. 16055 del 5 giugno 2014 
(commentata da ranDazzo, alle sezioni unite la questione dell’autonoma impugnabilità dell’estrat-
to di ruolo, in Corr. Trib., 2014, 3121; COPPOLA, Riflessioni sull’obbligo generalizzato di una decisio-
ne partecipata ai fini della legittimità della pretesa tributaria e dell’azionabilità del diritto di difesa, in 
riv. dir. trib., 2014, I, 1041; rasI, La conoscenza “occasionale” e “legale” dell’”estratto di ruolo” nella 
giurisprudenza della cassazione: effetti in tema di impugnabilità, in Dir. e Prat. trib., 2014, I, 1012).

Essa è stata accolta in modo tendenzialmente favorevole dalla dottrina, anche se con sfumature 
diverse (ad esempio, si veda bruzzonE, Le ss.uu. ammettono l’impugnazione di cartella e/o ruolo 
sulla base dell’”estratto di ruolo”, in corr. trib., 2015, 4377; carnImEo, gli “atti tributari”, ancorché 
invalidamente notificati, sono sempre impugnabili dal contribuente che sia venuto “comunque” a co-
noscenza della loro esistenza, in boll. trib., 2015, 1574; cErIonI, La cassazione riforma il processo 
tributario: dalle azioni impugnatorie a quella di accertamento dell’obbligazione tributaria, in riv. giur. 
Trib., 2016, 34; CORDA, Riflessioni in merito all’impugnabilità dell’estratto di ruolo, in Riv. dir. trib., 
2016, II, 168, che però ha anche sollevato due critiche conclusive), mentre per parte nostra abbiamo 
manifestato qualche riserva dovuta non solo alla compatibilità ed alla coerenza sistematica rispetto 
all’assetto della giurisdizione tributaria (si veda, se si vuole, il nostro Le indicazioni delle sezioni unite 
della suprema corte sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo e gli effetti sull’ammissione al passivo dei 
crediti tributari, in riv. dir. trib., 2017, I, 1, ma in senso critico si è espressa anche KostnEr, gli atti 
autonomamente impugnabili nel processo tributario: crisi del principio di tassatività?, in riv. trim. dir. 
trib., 2016, 865).

Pertanto, poiché la questione riguardante il certificato dei carichi pendenti presenta univoci elementi 
comuni a quella avente ad oggetto l’estratto di ruolo, come pure risulta dalla sentenza in commento, a 
beneficio del lettore, non è superfluo richiamare sommariamente i passi essenziali ed il principio di dirit-
to enunciati in precedenza per verificare se essi siano stati applicati correttamente o meno. In particolare, 
la sentenza delle sezioni unite n. 19704 del 2015 ha precisato che:
1)  “l’«estratto di ruolo» … è (e resta sempre) solo un «documento» (un “elaborato informatico ... 

contenente gli .... elementi della cartella”, quindi unicamente gli «elementi» di un atto impositivo) 
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formato dal concessionario della riscossione, che non contiene (né, per sua natura, può contenere) 
nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta”;

2) “Escluso … l’interesse del richiedente ad impugnare il documento «estratto di ruolo», può ovvia-
mente sussistere un interesse del medesimo ad impugnare il «contenuto» del documento stesso, ossia 
gli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati”;

3) “nell’ultimo decennio in numerose pronunce di questa Corte, anche a sezioni unite, si è ripetuta-
mente affermata l’impugnabilità dinanzi al giudice tributario di tutti gli atti adottati dall’ente impo-
sitore che portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, 
senza necessità che essi siano espressi in forma autoritativa”;

4) “una lettura costituzionalmente orientata dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 19 del d. lgs. n. 
546 citato (non esclusa dal tenore letterale del testo) impone pertanto di ritenere che l’impugnabi-
lità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato ivi prevista non co-
stituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il destinatario 
sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la facoltà del medesimo 
di far valere, appena avutane conoscenza, la suddetta invalidità”;

5) “la possibilità per il contribuente di conoscere legittimamente attraverso il cd. estratto di ruolo le 
iscrizioni a proprio carico e l’eventuale emissione e notificazione di cartelle potrebbe rappresentare 
un «correttivo» idoneo a bilanciare il rapporto sperequato tra amministrazione e contribuente sol-
tanto se la conoscenza – attraverso l’estratto di ruolo – di un atto che il contribuente avrebbe avuto 
il diritto di impugnare … ne consentisse l’immediata impugnazione, non certo se al contribuente … 
si continui a negare tale accesso”;

6) per concludere con il seguente principio di diritto “è ammissibile l›impugnazione della cartella 
(e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto 
a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato … senza che a ciò sia di ostacolo il disposto 
dell’ultima parte del terzo comma dell›art. 19 d. lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costi-
tuzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto 
precedente non notificato unitamente all›atto successivo notificato non costituisca l’unica possibili-
tà di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittima-
mente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche 
prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, 
ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale”. 
In sostanza, un atto interno sconosciuto all’ordinamento giuridico come l’estratto di ruolo – che, nel-

la migliore delle ipotesi, ha una valenza certificativa dell’attività compiuta dall’agente della riscossione 
e che “non contiene (né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiret-
ta” – non è impugnabile ex se, perché non è ipotizzabile un giudizio impugnatorio che si concluda con 
l’“annullamento” della certificazione, ma lo è il suo contenuto, seppur in via facoltativa, evidentemente 
nel presupposto che sia suscettibile di incidere sulla sfera patrimoniale del contribuente e che sussista 
l’interesse ad agire. tale conclusione si fonda sul carattere recettizio degli atti impositivi e sulla esigenza 
che la loro conoscenza possa essere acquisita dal destinatario anche con modalità e tempi diversi dalla 
notifica.

In questa prospettiva non è stato considerato preclusivo nemmeno il contenuto incompleto dell’atto 
chiaramente riflesso nella definizione di “estratto”, che è indicativa di una rappresentazione sintetica e 
di difficile comprensione per l’ampio utilizzo di codici alfanumerici anche nelle parti dove è richiesta la 
fonte normativa. Infatti, l’estratto di ruolo consente al contribuente, al più, di apprendere sommariamen-
te di eventuali atti che lo riguardano ma la sua incompletezza non è stata considerata una preclusione 
all’impugnazione facoltativa; questa cornice di principi consente di esaminare più agevolmente la deci-
sione e la trama motivazionale riferite al certificato dei carichi pendenti.

4. ripercorrendo un percorso analogo a quella adottato dalle sezioni unite, la decisione in commen-
to si sofferma preliminarmente sulla disciplina dell’atto, distinguendo quella precedente (applicabile 
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alla controversia) dalle novità intervenute con il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 la cui entrata in vigore 
è stata ulteriormente differita al 1 settembre 2021 dal DL n. 23 del 8 aprile 2020. In precedenza, infatti, 
gli artt. 1 e 2 del provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001 hanno 
disciplinato: 
a) “il modello di certificazione dei carichi pendenti risultanti dall’interrogazione al sistema infor-

mativo dell’anagrafe tributaria relativi alle imposte dirette, all’imposta sul valore aggiunto e alle 
imposte indirette sugli affari” rilasciato dall’ufficio competente in base al domicilio fiscale del ri-
chiedente 

b) nonché “le istruzioni concernenti la tipologia dei carichi pendenti” con la finalità di documentare 
(rectius: certificare) al richiedente l’ammontare, la natura e lo stato dei debiti tributari in attesa di 
adempimento (processi verbali di constatazione, atti di contestazione, avvisi di irrogazione di san-
zioni, avvisi di rettifica e di accertamento, avvisi di liquidazione, somme dovute a seguito di liqui-
dazione delle dichiarazioni annuali, iscrizioni a ruolo, somme dovute in pendenza di giudizio, con 
specificazione del grado di giudizio e dell’eventuale avviso di liquidazione).
tuttavia, oltre alla funzione meramente conoscitiva analoga a quella che assiste l’estratto di ruolo 

(per conferma, tra le tante, si veda cass., sez. III, n. 11794 del 21 gennaio 2016, in Il fisco, 2016, 2772; 
cass., sez. III, n. 12415 del 16 giugno 2016, in Il fisco, 2016, 2696, ma soprattutto cass., sez. un., n. 
19071 del 19 luglio 2016, in Il Fisco, 2016, 4172), il certificato in esame ha assunto una rilevanza più 
ampia, almeno in determinati ambiti, perché consente di distinguere la meritevolezza dei contribuenti. 

ad esempio, con l’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di 
cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 il certificato dei carichi pendenti è diventato il documento che 
attesta la regolarità fiscale degli operatori economici ed è, dunque, un requisito soggettivo ai fini della 
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e ser-
vizi non diversamente dagli altri fissati in autonomia dalla stazione appaltante per selezionare l’impresa 
che si aggiudica la gara (in questi termini si vedano i chiarimenti sopraggiunti con la circ. ag. Entrate 
n. 34/E del 25 maggio 2007 che ha invitato gli Uffici ad indicare separatamente “anche le violazioni che 
non risultano definitivamente accertate”): pertanto, un certificato errato può determinare un pregiudizio 
immediato se l’Ufficio non provvede alla sua correzione tempestiva in sede amministrativa per la parte 
dei debiti non più attuali anche perché la fedeltà del suo contenuto non può essere rimessa alla valuta-
zione della stazione appaltante.

Invece, diversa è l’ipotesi se il contribuente viene occasionalmente a conoscenza di debiti che ritene-
va erroneamente di aver soddisfatto in quanto la conoscenza tardiva non può far premio sulla legittimità 
delle pretese per il solo fatto gli è portata a conoscenza una situazione fiscale corretta che è sufficiente 
per escludere l’interesse ad agire (sul tema si veda carIncI, Impugnazione del ruolo: l’interesse ad 
agire torna (inspiegabilmente) ad essere ancorato all’idoneità dell’atto a definire effetti pregiudizievoli 
per il contribuente, in riv. giur. trib., 2013, 587).

Pertanto, il principio che privilegia genericamente l’idoneità del contenuto dell’atto a produrre ef-
fetti esterni merita di essere precisato in quanto non è sufficiente la mera indicazione di atti e debiti 
pregressi sconosciuti al contribuente ma è necessario che essi esprimano pretese dell’amm. fin. non 
più attuali, in punto di an o quantum: conseguentemente è da escludere qualsiasi rimedio giudiziale se 
il contenuto del certificato dei carichi pendenti non identifica un atto meritevole di essere impugnato e, 
dunque, se la sua natura probatoria non può essere smentita in forza di un’azione promossa quando l’atto 
acquista rilevanza nei confronti del destinatario.

In realtà, occorrerebbe distinguere i casi in cui l’esercizio del diritto consente di porre rimedio al 
contenuto errato dell’atto dalle ipotesi in cui può esplicarsi solo sul piano risarcitorio in quanto il pre-
giudizio è definitivo ed irreversibile e consegue dall’aver confidato nella corrispondenza tra la situazio-
ne risultante dalla certificazione con quella reale ma, in ogni caso, perché possa ipotizzarsi un’azione 
giudiziale è necessario che il contenuto del certificato sia idoneo a ledere una situazione soggettiva del 
destinatario per effetto della indicazione di debiti non più attuali. rispetto a questa impostazione altri 
profili, pure astrattamente pertinenti, meritano di essere collocati in secondo piano.
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Ad esempio, può porsi un problema teorico di tutela dell’affidamento e della buona fede, ai sensi 
dell’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, se il certificato non riporta alcun carico pendente 
ma poi ne sopraggiunge un altro che indica pendenze risalenti nel tempo dalle quali possono derivare 
pregiudizi che si sarebbero potuti evitare se quello (o quelli) precedente fosse stato puntuale e preci-
so. Invece, la completezza del certificato non sembra un fattore decisivo in un senso o nell’altro in 
quanto nella prospettiva indicata dalle sezioni unite rileva semplicemente che esso acquisti rilevanza 
all’esterno quale veicolo di conoscenza di atti precedenti mai portati a conoscenza del destinatario non 
diversamente da quanto accade con l’estratto di ruolo oppure con le risultanze desumibili dal cosiddetto 
“cassetto fiscale”.

Un altro settore in cui trova largo utilizzo il certificato in esame è quello delle procedure concorsuali 
allo scopo di determinare o verificare i debiti tributari pendenti nella prospettiva di accertare il passivo 
concorsuale e di determinare la possibile percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari: anche 
in questo caso è difficile dubitare del pregiudizio che può determinare il contenuto del certificato per 
l’impresa in crisi e per gli altri creditori (con la conseguente lesione della par condicio) se espone debiti 
non più attuali o meritevoli di essere impugnati (e l’Ufficio non si attiva alla correzione tempestivamen-
te) al punto che in detto ambito è più avvertita l’esigenza di una tutela giudiziale immediata (doverosa ed 
obbligatoria per il curatore) a causa dell’ammissione del credito dinanzi al giudice fallimentare e posto 
che un atto successivo potrebbe non intervenire mai (rendendo la tutela differita meramente teorica) 
dal momento che l’art. 51 della legge fallimentare prevede il divieto ad avviare o proseguire le azioni 
esecutive e cautelari (ora codificato all’art. 150 del Codice della crisi).

In questa prospettiva, non pare che l’art. 364 del codice della crisi e dell’insolvenza abbia apportato 
novità sostanziali per effetto dell’obbligo a carico dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, competente 
per territorio in base al domicilio fiscale del debitore, di rilasciare “su richiesta del debitore o del tribu-
nale, un certificato unico sull’esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso 
e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti”. In particolare, in esecuzione del 
comma 2, è intervenuto il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 27 giugno 2019, 
prot. n. 224245/2019, che ha approvato il modello denominato “certificato unico debiti tributari”, il 
quale deve evidenziare “i debiti risultanti dall’interrogazione al sistema informativo dell’anagrafe tri-
butaria relativi agli atti, alle contestazioni in corso e a quelle già definite per le quali i debiti non sono 
stati soddisfatti, in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette”.

Pertanto, si tratta di un certificato non dissimile da quello introdotto dal provvedimento del Direttore 
dell’agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001 con le uniche novità riconducibili alla fonte della discipli-
na di rango primario ed al termine di 30 giorni entro il quale l’Ufficio deve soddisfare la richiesta anche 
se la norma non prevede alcuna conseguenza nell’ipotesi di inosservanza del termine: infatti, la formu-
lazione dei due provvedimenti è pressoché analoga, l’oggetto riguarda i medesimi tributi, così come 
è comune l’idoneità ad acquisire rilevanza esterna e ad informare il destinatario dell’esistenza di atti 
pregressi. Né può ritenersi che il “certificato unico debiti tributari” abbia un’efficacia limitata all’ambito 
fallimentare in quanto in favore della possibilità di richiederlo in via generalizzata depone l’esperienza 
della disciplina precedente ma, soprattutto, che nel provvedimento di attuazione è precisato che esso è 
volto a promuovere “l’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di 
settore” senza trascurare che sarebbe quantomeno irrazionale escludere la richiesta del certificato nella 
fase che precede l’avvio di una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza (ovvero quando 
può essere fatta solo dal debitore).

In definitiva, la novità intervenuta con il Codice della crisi è apprezzabile ai fini della ricognizione 
della situazione debitoria del richiedente perché comprende tutti gli atti che danno luogo a debiti certi ed 
a passività potenziali al netto dei pagamenti effettuati, delle rateizzazioni pendenti e dei provvedimenti 
di sospensione (amministrativa o giudiziale) con la sola esclusione degli interessi di mora di cui all’art. 
30 del DPR n. 602 del 1973. Essa rappresenta una modalità di certificazione più completa rispetto al 
passato e ad altri atti che assolvono ad una funzione analoga (ad esempio, gli estratti di ruolo oppure le 
risultanze del cassetto fiscale), richiedibile da chiunque, per disporre di un documento “unico”.
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D’altro canto, oltre a quella prevista dall’art. 364, il sistema del codice della crisi prevede altre for-
me di certificazioni che rischiano di produrre duplicazioni: ad esempio, l’art. 39 disciplina gli obblighi 
a carico del debitore di depositare un complesso di documenti fra i quali “un’idonea certificazione sui 
debiti fiscali” mentre l’art. 365 impone alla cancelleria di acquisire una “idonea certificazione sui debiti 
fiscali, contributivi e per premi assicurativi”.

A questo variegato sistema di certificazioni si aggiungono le altre previste dalle norme tributarie: 
ad esempio, per le incertezze che ha suscitato in dottrina ed in giurisprudenza, una menzione merita il 
certificato che gli uffici dell’Amm. Fin e gli “enti preposti all’accertamento dei tributi di loro compe-
tenza” sono tenuti a rilasciare nell’ipotesi di cessione di azienda “sull’esistenza di contestazioni in corso 
e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti” ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 
472 del 1997 (in giurisprudenza, si vedano le sentenze della corte di cassazione n. 5979 del 14 marzo 
2014 e n. 9219 del 10 aprile 2017 ma soprattutto la n. 17264 del 13 luglio 2017, che ha modificato l’o-
rientamento precedente precisando che la mancata richiesta del certificato preclude l’estensione della 
responsabilità ed impedisce al cessionario di avvalersi dell’eventuale effetto liberatorio; in dottrina, 
cfr. marInI, note in tema di responsabilità per i debiti tributari del cessionario di azienda, in riv. dir. 
trib., 2009, I, 181; DonatELLI, osservazioni sulla responsabilità tributaria del cessionario d’azienda, 
in rass. trib., 2003, 486; DEL fEDErIco, cessione di azienda e responsabilità per i debiti tributari, 
in corr. trib., 2002, 3670). com’è noto, si tratta di un documento al quale la norma attribuisce, oltre alla 
consueta funzione ricognitiva dei carichi pendenti, un effetto liberatorio (se negativo), anche nel caso 
in cui “non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta”, e tale aspetto non è trascurabile nella 
prospettiva delle situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela in sede giudiziale.

In definitiva, in forza di queste brevi indicazioni è possibile precisare quanto segue:
a) il certificato dei carichi pendenti è una delle tante modalità con le quali l’Amm. Fin. soddisfa la 

richiesta del contribuente di verificare la propria regolarità fiscale ovvero l’ammontare, la natura ed 
il titolo dei debiti pendenti; il codice della crisi non ha apportato novità sostanziali alla disciplina 
di riferimento, né consente di superare i principi enunciati con la sentenza delle sezioni unite della 
suprema corte n. 19704 del 2 ottobre 2015;

b) generalmente tali atti soddisfano una funzione ricognitiva che assume una rilevanza esterna sul pia-
no della “conoscenza occasionale” di atti e pretese pregressi ignoti al contribuente e dunque privi di 
effetti consolidati; in queste ipotesi il rimedio della tutela anticipata in via facoltativa è ipotizzabile 
limitatamente agli atti indicati nel certificato che recano pretese non più attuali o, più genericamente, 
che presentano vizi opponibili in sede giudiziale;

c) il complesso di tali atti non è sorretto da una disciplina unitaria in quanto talvolta è indicato un termi-
ne entro il quale l’Ufficio deve adempiere mentre in altri casi l’inerzia o l’inosservanza del termine 
producono effetti favorevoli al richiedente: in ogni caso, nell’ipotesi di imprecisione o di infedeltà 
del certificato, è da escludere qualsiasi efficacia costitutiva o estintiva per le pretese superiori a quel-
le effettive oppure se non sono indicati debiti attuali e pendenti;

d) l’eterogeneità delle fattispecie riscontrabili in concreto e l’esigenza di una valutazione caso per caso 
impongono dunque di declinare con precisione le ipotesi in cui il contenuto dell’atto può dar luogo 
ad una tutela anticipata e facoltativa; a questi fini, in base alle indicazioni delle Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione, si è dell’avviso che tale rimedio non è ammissibile per impugnare il certificato 
in quanto tale, né per opporre un contenuto genericamente difforme dalla situazione reale oppure 
la mera tardività della conoscenza della pretesa ma nei soli casi in cui espone debiti non attuali 
mai portati a conoscenza del destinatario. In questi termini l’impugnazione è il rimedio a fronte 
dell’inerzia amministrativa a correggere errori ed infedeltà pregiudizievoli al richiedente e tende a 
ripristinare un contenuto dell’atto aderente alla situazione effettiva.

5. In forza del quadro sistematico sin qui delineato è possibile esaminare lo stringato impianto mo-
tivazionale della decisione ed avviarci alla conclusione.
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In questo senso è condivisibile quanto è stato precisato in merito alla natura dell’atto ovvero “che 
si tratta di un documento destinato a fornire informazioni sintetiche e riassuntive sull’esistenza, per 
consentire di valutare l’affidabilità e la solvibilità del contribuente in sede contrattuale, amministrativa 
o giudiziaria”. Ed è altresì condivisibile la conclusione che ha escluso l’impugnabilità del certificato 
ma sollevano perplessità i passaggi successivi con i quali, ad esempio, è stato evidenziato che “non ha 
alcuna utilità sul piano pratico il riconoscimento di una tutela anticipatoria dinanzi al giudice tributa-
rio in relazione ad una certificazione dal contenuto generale ed onnicomprensivo, destinata a fornire 
un’informazione riassuntiva, in forma sintetica e riepilogativa … senza alcun diretto collegamento con 
gli atti e i provvedimenti che si inseriscono nella sequenza procedimentale per l’accertamento e la ri-
scossione dei singoli tributi”.

In sintesi, a differenza di quanto è stato precisato per l’estratto di ruolo, la suprema corte è dell’av-
viso che il certificato dei carichi pendenti non possa mai dare luogo ad una tutela anticipata sicché l’e-
ventuale pregiudizio a carico del destinatario è affidato esclusivamente a quella differita che richiede la 
notifica di un atto impositivo in senso stretto.

tale conclusione si fonda sulla considerazione che “la tutela del diritto di difesa del contribuente 
attraverso l’esercizio dell’impugnazione dell’atto impositivo (in special modo, se «atipico» rispetto 
all’elencazione dell’art. 19 del D. L.vo 31 dicembre 1992 n. 546) dinanzi al giudice tributario esige 
l’autosufficienza del suo contenuto sul piano della enunciazione (ancorché stringata) dei presupposti 
fattuali e delle ragioni giuridiche della pretesa impositiva, soprattutto quando (come, per l’appunto, 
nel caso di specie) si tratti del diniego di ammissione ad una definizione agevolata, non bastando a tal 
fine la mera indicazione dei debiti che risultano ancora iscritti a ruolo per l’esito negativo dell’istanza 
di condono” al punto che è stato precisato che “il tenore stesso del documento in questione – anche per 
come è stato ora concepito dal legislatore – non garantisce il livello minimo di cognizione sulle singole 
pretese tributarie, che è indispensabile per l’esercizio del diritto di difesa dinanzi al giudice tributario”.

Questi passaggi non sono condivisibili per almeno tre ragioni. In primo luogo, sul piano pratico, è 
sufficiente confrontare un estratto di ruolo ed un certificato dei carichi pendenti per riscontrare agevol-
mente che, in un contesto di generale laconicità delle informazioni fornite al richiedente, non pare affat-
to che il secondo sia più incompleto del primo, men che meno che sia privo di un “diretto collegamento 
con gli atti e i provvedimenti che si inseriscono nella sequenza procedimentale per l’accertamento e la 
riscossione dei singoli tributi”. Pertanto, se per un atto definito “estratto” e sconosciuto all’ordinamento 
giuridico è stata ammessa la tutela anticipata, per coerenza e per le stesse ragioni, è arduo negarla in 
assoluto per un documento che assume la forma, almeno in astratto, della (più completa) certificazione. 

Diversamente occorrerebbe concludere che tra i due atti sussista una differenza ontologica in punto 
di finalità, natura e contenuto ma tale percorso si esporrebbe inevitabilmente ad almeno a due repliche. 
anzitutto, sul piano logico, non vi sarebbe ragione per riferirsi all’esperienza dell’estratto di ruolo in 
relazione ad un atto ritenuto profondamente diverso e non assimilabile anche perché, a tacer d’altro, la 
sentenza delle sezioni unite considera irrilevanti la completezza e l’esaustività del contenuto e l’indivi-
duazione analitica delle singole pretese.

Inoltre, se si ritiene che la certificazione dei carichi pendenti possa essere rilasciata senza rispettare 
un contenuto minimo a beneficio del destinatario, la conseguenza più immediata è che troverebbero 
ingresso nella nostra materia una nuova categoria di atti in aggiunta a quelle tradizionali (di indirizzo, 
istruttori, impositivi, sanzionatori, ecc..): quelli, cioè, che non soddisfano nemmeno l’esigenza di indivi-
duare gli elementi essenziali delle singole pretese al punto che potrebbero avere un contenuto variabile 
di volta in volta (in ragione della completezza dell’attività ricognitiva) ed essere, in ogni caso, sostan-
zialmente inutili.

Vi è, infine, un punto della sentenza che è contraddittorio: quello, cioè, dove viene messa in relazio-
ne, da un lato, “una certificazione dal contenuto generale ed onnicomprensivo, destinata a fornire un’in-
formazione riassuntiva, in forma sintetica e riepilogativa”, il “livello minimo di cognizione delle singole 
pretese” e “l’autosufficienza del suo contenuto sul piano della enunciazione (ancorché stringata) dei 
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presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche della pretesa impositiva” con “l’esercizio del diritto di 
difesa dinanzi al giudice tributario” dall’altro.

Infatti, un certificato dai tratti così generici ed evanescenti, come quelli descritti dalla Suprema 
corte ma non desumibili dalla disciplina primaria, oltre a presentare dubbi di conformità ai principi di 
cui all’art. 97 della Cost. ed alle regole che governano l’esercizio dell’azione impositiva, non può mai 
essere lesivo dei diritti del richiedente per il solo fatto che la sua incompletezza è ascrivibile esclusi-
vamente alla condotta dell’Ufficio: vale a dire, che sarebbe irrazionale imporre agli Uffici di rilasciare 
un documento nell’interesse del richiedente – individuabile nel diritto ad essere informato di eventuali 
pendenze a proprio carico – se poi l’incompletezza dell’atto non solo non soddisfa la finalità perseguita 
ma, addirittura, impedirebbe di agire in giudizio ove sia idoneo ad arrecare un pregiudizio immediato 
al destinatario.

In questi termini, è agevole richiamare quanto osservato dalle sezioni unite sull’impossibilità di 
riconoscere all’amm. fin. “il potere di stabilire … quando consentire al destinatario di impugnare tale 
volontà impositiva” posto che “una diversa lettura della norma in esame (nel senso che l’impugnazione 
di un atto non notificato possa avvenire sempre e soltanto unitamente all’impugnazione di un atto suc-
cessivo notificato) comporterebbe … una abnorme ed ingiustificata disparità tra i soggetti del rapporto 
tributario”. In sintesi, “la possibilità per il contribuente di conoscere” i propri debiti tributari con le 
modalità previste dalla legge costituisce “un «correttivo» idoneo a bilanciare il rapporto sperequato tra 
amministrazione e contribuente soltanto se la conoscenza di un atto che il contribuente avrebbe avuto 
il diritto di impugnare (e che non è stato impugnato in quanto non conosciuto perché malamente notifi-
cato) … ne consentisse l’immediata impugnazione, non certo se al contribuente … si continui a negare 
tale accesso”.

Pertanto, se si prescinde dalle opzioni teoriche sul sistema degli atti impugnabili, i principi indicati 
dalla giurisprudenza consentono di concludere che il discrimine al fini del riconoscimento o della nega-
zione della tutela anticipata non può ricondursi alla individuazione esaustiva e completa della pretesa 
impositiva bensì alla conoscenza sopravvenuta di un debito non dovuto idoneo a produrre una lesione 
nella sfera patrimoniale del destinatario; in questo senso depongono anche i commi 1 e 3-bis dell’art. 6 
dello statuto dei diritti del contribuente, a presidio della conoscenza e della compensabilità degli atti, 
ma, se così non fosse, potrebbe giungersi al paradosso in forza del quale, nonostante il contenuto mini-
mo previsto dalla legge, più gli atti ricognitivi sono incompleti ed oscuri più sarebbe negato il diritto di 
difesa, senza trascurare le incertezze sulle informazioni sufficienti nelle singole fattispecie che in questa 
discutibile prospettiva sarebbero rimesse alla valutazione del giudice tributario.
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Appunti sul processo matematico-mv. L’accordo 
giudiziale-mv in giusmatematichese-mv 

Notes on the mathematic process. The judicial settlement in legal-
mathematicalese-mv

mArCO VErSIgLIONI

Abstract
scopo precipuo del contributo è testare un peculiare modello legistico-mv ricavabile dal Diritto matematico-mv. 
Come materiali da testare, esso propone alcune preliminari idee formulate ai fini dello studio di una riforma 
del processo tributario e, più in particolare, dell’accordo giudiziale, inteso come equivalente-mv della sentenza. 
Dopo aver fissato alcune minimali premesse, viene elaborata un’ipotesi di articolato legislativo pensato e 
scritto in giusmatematichese-mv, linguaggio, questo, a metodo vincolato formale e di facile softwarizzabiltà. 
L’articolato è, infatti, accompagnato da tabelle di automazione-mv ordinanti l’uso, analogico o informatizzato, 
delle disposizioni prefigurate e costituenti, esse stesse, parti necessarie del testo legislativo. Probabilmente, nel 
futuro prossimo delle leggi digitali le tabelle di automazione-mv costituiranno la fonte del diritto e l’articolato 
tradizionale la spiegazione.

Abstract
The primary objective of the article is to test an original model for law-making-mv deriving from Mathemati-
cal Law-mv.  As materials to be tested, it proposes some preliminary ideas formulated to study a reform of the 
tax trial and, more specifically, of the judicial settlement, understood as the equivalent-mv of judgment.  After 
establishing some minimal premises, it develops an hypothesis of legislative structure imagined and written 
in legal-mathematicalese-mv, a language with a formal constrained method that can be easily translated into 
software.  In fact, the structure is accompanied by automation tables-mv ordering the use, analogical or digital, 
of the provisions hypothesized and constituting, themselves, necessary parts of the legal text. It is postulated 
that in the near future of digital laws-mv, the automation tables-mv will become the source of law and the legal 
text the explanation.

Sommario: I. Premessa. - II. Logica matematica-mv e linguaggio matematico-mv come metodi di rifor-
ma del processo. - III. Riforme e leggi sulle leggi. - IV. Riforme e leggi tributarie sostanziali. - V. 
Riforme e leggi sul processo tributario. – VI. Proposta di articolato scritto in giusmatematichese-mv 
e tabelle di automazione-mv.

I. ricevuto l’invito a fornire un contributo di idee nell’ambito dei lavori della commissione di stu-
dio istituita dall’aIPsDt per una riforma della vigente legislazione sul processo tributario, ho doman-
dato e ottenuto licenza di spaziare oltre l’usuale, ossia di superare i confini tipici del metodo legistico 
tradizionale e del merito “manutentivo” dell’esistente.

Il tema a me assegnato comprende il reclamo, la mediazione e la conciliazione giudiziale. nel tema 
sono anche inclusi i c.d. aDr (alternative dispute resolution) che, alla luce della recente normativa, 
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dovrebbero consentire alle amministrazioni fiscali dei vari paesi di superare questioni giuridiche inter-
nazionali. In definitiva, il tema è la ’attuazione consensuale della norma tributaria’ 

così, vorrei cogliere questa importante occasione, forse unica, per testare anche in sede legistica-mv 
la famiglia-mv, ossia l’algoritmo-mv (a-mv) (2) del diritto matematico-mv ponendo sul banco di prova pro-
prio il tema a me assegnato. 

certamente, per svolgere il test e per seguirne l’andamento occorre un bagaglio di attrezzature che 
qui non è possibile tornare ad illustrare. Perciò, corre l’obbligo rinviare ai miei precedenti lavori (3), con 
la speranza che il lettore abbia la pazienza e la curiosità di sfogliare il minidizionario-mv del giusmatema-
tichese-mv che utilizzerò per affrontare la prova.

si tratta di appunti, anzi - volutamente - di primi e parziali appunti, sperabilmente provocatori di una 
dialettica. Tant’è che, proprio auspicando di suscitare qualche risposta falsificante, in essi sono presenti 
talune imperfezioni o contraddizioni logiche (che eliminerò poi). 

Dovrò tuttavia, per forza di cose, esporre qui sia nuove premesse generali sul processo e sul pro-
cedimento che sono propri di un diritto con verità-mv, sia nuove premesse speciali sul tributo, sul pro-
cedimento e sul processo tributario, sia, infine, nuove premesse e parole logico-matematiche, ancorché 
limitate allo stretto necessario. 

L’obiettivo, per quanto possibile all’umana debolezza, è lasciare intatte le prerogative e le forze del 
metodo-mv di cui è fatto il diritto matematico-mv, così che il risultato legistico possa risultare quanto più 
puro, ossia estraneo ad agenti deterministici o a scelte di preferibilità.

tale obiettivo sarà perseguito mantenendo ferma la prospettiva di una facile “softwarizzabilità” del 
risultato legistico-mv, fatto di parole, segni e discorsi (non numeri) tutti matematicamente classificabili 
in semplici e univoche tabelle di verità-mv e/o tabelle di automazione-mv. come tali, informatizzabili di-
gitalmente in via binaria. 

Le tabelle di verità-mv, le tabelle informatiche-mv o tabelle di codificazione binaria-mv, nonché le tabel-
le di automazione-mv sono particolarmente importanti. Infatti, a prescindere dalla posizione qui assegna-
ta, in calce all’articolato, tali tabelle, in caso di dubbio, prevalgono sull’articolato testuale. 

Probabilmente, nel futuro prossimo delle leggi digitali  (4), tali tabelle costituiranno la fonte del 
diritto e l’articolato tradizionale la spiegazione. Il processo formativo o applicativo del diritto sarà ana-
logico-analogico – digitale - analogico.

forse, stando a quanto si osserva, in un futuro molto più eventuale e lontano, la c.d. intelligenza 
artificiale potrebbe dotare l’umanoide della capacità di ascoltare il caso e fungere da indice-mv idoneo 
ad attivare l’algoritmo-mv. In tal caso, il processo formativo o applicativo del diritto potrebbe divenire 
analogico-digitale-digitale-analogico. 

II. Ecco, dunque, alcune riflessioni sul metodo logico e sul linguaggio matematico-mv.
1. Pensando al processo (e al procedimento) in genere, forse sarebbe utile trovare un modo che con-

sentisse di superare e lasciare definitivamente alle spalle l’antico e perdurante conflittualismo duale, 
riconducibile al tipo ordinatorio/codicistico e rappresentato da molteplici e noti trade off: isonomi-
co/asimmetrico, dispositivo/inquisitorio, dichiarativo/costitutivo etc.

2. Probabilmente, un modo potrebbe essere identificare il processo (e il previo procedimento) con la 
funzione pluralista di tipo retributivo a ciascuno il suo-mv; una funzione, la cui ragione di verità è 

 (2)  Per l’illustrazione dell’algoritmo a-mv, si veda M. veRsiGlioni, Diritto Matematico-mv, Pisa, 2020, 17 ss., in part. 21 ss.
 (3)  Per una recente raccolta di lavori sul tema, v. M. veRsiGlioni, Diritto Matematico-mv, Pisa, 2020, passim. Eventualmente, 

per un veloce approccio, v. WWW.DIrIttomatEmatIco.It
 (4)  M. veRsiGlioni, Legistica, ‘diritto matematico’ e ‘diritto digitale’, in Innovazione e diritto (online free), 2014; o in 

WWW.DIrIttomatEmatIco.It



723

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2020

V – IL PROCESSO TRIBUTARIO

l’uguaglianza proporzionale, vale a dire, ancor più in dettaglio, in termini logico-matematici, l’‘e-
quivalenza’  (5). 

3. La funzione pluralista-mv (= la funzione di equivalenza processuale-mv) è infatti la traduzione logico-
matematica della “uguaglianza di tutti davanti alla legge”, così come della “non discriminazione di 
alcuno” o della “parità di tutti” etc.

4. Perciò, tale funzione ordinatrice è la sola in grado di superare a priori, senza vinti né vincitori, l’an-
tico conflitto ordinatorio/codicistico duale di cui si è detto (6). Infatti, essa ordina di dare a ciascun 
indice-mv (=questione controversa) il suo codice-mv (ordine o forma logica), cioè la forma matematica-

mv ‘da usare’ per risolvere la questione, a prescindere dal fatto che essa dipenda dalla forza della 
natura delle cose o dalla debolezza dell’artificio umano.

5. un qualunque processo (tipico di ogni stato di diritto) che implichi la coppia “ciascuno” “e” “suo” 
implica analogamente una coppia indice-mv e-mv codice-mv, cioè un combinamento, se non altro perché 
testimoniato senza dubbio dalla presenza della congiunzione “e”  (7).

6. un processo ha ad oggetto questioni, ossia relazioni apofantiche tra il fatto e la sua realtà; tra l’atto 
e il suo modello; tra la disposizione e la sua norma etc.

7. Le relazioni di cui un processo matematico-mv è fatto matematico-mv (ossia gli indici-mv) possono pre-
sentare solo quattro (non tre, non cinque) forme logiche (codici-mv).

8. gli indici-mv sono così chiamati perché mediante la funzione di equivalenza-mv essi indicano all’al-
goritmo-mv di chiamare a sé, ossia di pescare, il loro codice-mv (e così innescano la costruzione del 
combinamento, ossia la coppia).

9. I codici-mv sono elementi unificanti di insiemi di regole (statuti o regimi) identificati dal tipo di 
logica-mv, ossia dal tipo di verità-mv che alimenta l’operatore logico.

10.  I codici-mv sono quattro e costituiscono al contempo fine e mezzo del diritto, ossia i possibili caratteri 
tipologici. 

11. ciascun codice-mv ha una propria forma logica-mv e contiene in sé una propria regola-mv. I codici-mv 
disciplinano tutto ciò che serve al processo e che va usato nel processo (prova, interpretazione, mo-
tivazione, decisione, accertamento, composizione, divisione, unione, etc.) affinché ogni sentenza e 
ogni accordo processuale possano dirsi equivalenti.

12. Due sentenze (s1 e s2) si dicono equivalenti-mv quando rendono uguali i rapporti tra se stessi e i loro 
casi (c1 e c2); di tal ché s1 : c2 = s2 : c2. 

13. allo stesso modo due accordi processuali (aP1 e aP2) si dicono equivalenti quando rendono uguali 
i rapporti tra se stessi e i loro casi (c1 e c2); di tal ché aP1 : c1 = aP2 : c2. 

14. Quanto appena visto è un dato comune anche nei sistemi di common Law, e, per quanto interessa, 
lo è anche nella dottrina delle aDr ove, appunto, la sentenza (s) è diversa dall’accordo processuale 

 (5)  In metafora, non c’è a priori una ragione logica (tantomeno normativa) che indichi il tipo ordinatorio (il tipo di codice) da 
usare in assoluto per misurare la lunghezza delle cose (il chilometro o il metro ovvero il chilometro o il miglio terrestre); 
ciò che conta è che la misura sia matematicamente vera-mv. Ed essa è tale quando i tipi ordinatori (pur diversi tra loro) 
rendono (tradotto quanto v’è da tradurre, semplificato quanto v’è da semplificare) la stessa soluzione (3.000 m = 3Km o 
2 miglia = 3,21 km), ossia quando a ciascun tipo ordinatorio si dà il suo (vale a dire quando la distanza venga misurata 
usando per lo stesso caso lo stesso tipo di ordine (funzione).

 (6)  Per ampi riferimenti su questo aspetto, se si vuole, M. veRsiGlioni, Prova e studi di settore, milano, 2007, passim; M. 
veRsiGlioni, ‘Logiche’, ‘regole’ e ‘principi’ del ‘ragionamento giuridico tributario (2007), ora in Diritto matematico-mv, 
Pisa, 2020, pag. 65 ss.

 (7)  In metafora, si tratta della stessa funzione naturale che a chi domanda a colui che deve (ex lege) aprire una cosa chiusa 
con viti e dadi combina le coppie vere (vite e cacciavite); (dado e chiave), e, specularmente, combina le coppie false (vite 
e chiave); (dado e cacciavite). Peraltro, tale funzione è copiata dall’uomo che crea continuamente funzioni artificiali che 
hanno la stessa forma logica [Y=f(x)]: si pensi alla funzione artificiale che combina il colore del bollino (bianco, verde, 
giallo o rosso) con il malato che si presenta in pronto soccorso in funzione della gravità del male. o ancora, per restare 
all’attualità, alla funzione che combina il colore della carta geografica con la regione affetta da Covid-19 in funzione della 
gravità della diffusione del virus. 
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(aP) perché non è possibile costruire l’eguaglianza proporzionale tra mezzi diversi, ossia (s1 : c2 
= S2 : C2) ≠ (AP1 : C1 = AP2 : C2). 

15. Il problema è che in un diritto con verità-mv, ossia un diritto di fonte legale, valido se, e solo se, veri-
fica un parametro (costituzionale, unionale, internazionale) che ad esso preesiste, un diritto dunque 
che rende logicamente indisponibile il falso, non è possibile la disuguaglianza proporzionale (tipica 
di un diritto senza verità-mv) che è invece implicata dalla dottrina delle aDr (quali second best); in-
fatti, in un diritto con verità-mv, tale diseguaglianza non è valida a priori. Il parametro di validità del 
diritto con verità-mv impone infatti necessariamente: (s1 : c2 = s2 : c2) = (aP1 : c1 = aP2 : c2).

16. In definitiva, se è l’equivalenza la regola fondamentale del diritto, allora quanto è a dirsi per l’accor-
do può (rectius: deve) dirsi per la sentenza, per il provvedimento, per il contratto, per il negozio, per 
l’atto giuridico, per il fatto giuridico etc. se, infatti, unico è il giusmatematichese-mv, unico è anche 
il rapporto che corre tra ciascuna di queste cose e la ‘sua’ dirittocità-mv.

III. Di seguito alcune propedeutiche proposte di modifica di leggi sulle leggi. 
17. La legistica matematica-mv. Le tradizionali leggi scritte, qualunque sia il loro tipo (sostanziale, stru-

mentale, sanzionatorio etc.) dovrebbero essere formulate con logica matematica-mv e scritte con lin-
guaggio giuridico matematico-mv (=giusmatematichese-mv). L’articolato che segue ne è mero, incom-
piuto e provvisorio esempio. 

18. Inoltre, le futuribili leggi matematiche digitali-mv (a contraddizione esclusa) dovrebbero indicare, 
con riguardo alle parole-chiave, sia i sinonimi e i contrari veri, sia i sinonimi e i contrari falsi e, 
riguardo al resto, conformarsi alla progressione dei risultati che le tecniche di digitalizzazione del 
linguaggio, come tale, stanno registrando. 

19. L’automazione legislativa matematica-mv. al testo delle leggi, fatto di parole, segni e discorsi, do-
vrebbero seguire, in appendice, le relative tabelle di verità-mv e/o di automazione matematiche-mv. 
Le tabelle di verità e/o di automazione matematica poste a margine della proposta di articolato che 
segue ne sono un primo, parziale e provvisorio esempio. 

20. Le regole di giudizio matematiche-mv. La legge dovrebbe esplicitare le regole di giudizio matemati-
che-mv destinate a tutti gli operatori del diritto, ivi incluso il giudice.

21. L’interpretazione giusmatematica-mv. La legge dovrebbe contenere una disciplina integrativa/de-
rogatoria dell’attuale articolo art. 12 delle preleggi al c.c. (8) Questa disciplina dovrebbe rendere 
esplicite le norme d’uso-mv del diritto con verità-mv (ad es. il diritto tributario o il diritto penale) e del 
diritto senza verità-mv (ad es. parte del diritto privato o del diritto amministrativo), elencando le for-
me logiche della identità-mv, della corrispondenza-mv, della coerenza-mv e del consenso-mv, esplicitando 
i relativi codici-mv e rinviando, per i regimi, ai loro statuti logico-matematici-mv.

22. L’analogia matematica-mv. La legge dovrebbe ammettere e disciplinare in via generale l’analogia 
matematica-mv ( (9)), purché usata in via di equivalente-mv. Invece, dovrebbe essere esclusa la metafo-
ra-mv.

23. I Brocardi matematici-mv e gli argomenti retorico-matematici-mv. La legge dovrebbe classificare, si-
stemare e disciplinare in senso matematico-mv i brocardi e gli argomenti retorici classici. Tutto ciò 
dovrebbe confluire in tabelle di verità o di automazione-mv  (10).

 (8)  Inoltre, nella prospettiva tipica del settore del diritto al quale è destinato il presente lavoro, la legge dovrebbe abrogare 
l’attuale art. 10-bis dello statuto dei diritti del contribuente, perché incostituzionale. In quest’ultimo senso, per una sintesi 
prova di espressioni matematiche, si veda M. veRsiGlioni, Abuso del diritto. Logica e Costituzione. ‘Imposta impossibile’ 
e ‘sanzione possibile’, in Abuso del diritto ed elusione fiscale, a cura della Valle, Ficari e Marini, Torino, 2016, pag. 47 
ss.. Invece, per un approccio più analitico, contenente anche le espressioni matematiche sottese al, e a prova del, discorso, 
v. M. veRsiGlioni, Abuso del diritto. Logica e Costituzione, Pacini, 2016, pag. 53 ss. 

 (9)  se si vuole, per un approfondimento, v. M. veRsiGlioni, Abuso del diritto. Logica e Costituzione, Pacini, 2016, pag. 42 
ss.

 (10)  si tratta di un lavoro in corso di realizzazione e di mia prossima pubblicazione, si fa per dire.
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24. La prova matematica-mv. La legge dovrebbe aggiornare la disciplina della prova-mv, distinguendo i 
tipi (prova scientifica-mv e prova etica-mv) e riformando, in chiave matematica-mv, l’attuale disciplina 
codicistica delle “prove”. Ciò anche in considerazione che le “prove” attuali sono basate su tralati-
cie massime di comune esperienza ormai superate dall’etica attuale e sono in gran misura non più 
idonee a fondare e sorreggere il passaggio matematico-mv dal fatto noto al fatto ignorato.

25. I codici matematici-mv e gli statuti matematici-mv. chiarite le regole dell’interpretazione matematica-

mv, dell’analogia matematica-mv, dei brocardi matematici-mv degli argomenti retorico matematici-mv, 
nonché della prova matematica-mv, queste regole dovrebbero essere poi raccolte in quattro distinti in-
siemi omogenei, ciascuno dei quali identificato da uno dei quattro codici-mv. tali insiemi dovrebbero 
poi includere le regole dei rispettivi regimi, ossia gli statuti matematici-mv (ad es. le regole di giudizio 
concernenti la domanda, il contraddittorio, la non contestazione, il litisconsorzio, la divisibilità, le 
patologie degli atti, la successione delle leggi, la successione degli atti etc.).

26. International Equivalent Dispute Resolution-mv. sono gli accordi internazionali raggiunti consen-
sualmente dalle amministrazioni fiscali nazionali, e la cui disciplina si conforma all’equivalenza 
come regola fondamentale del diritto.

IV. Di seguito alcune propedeutiche proposte di modifica di leggi tributarie sostanziali.
27. L’ imposta equa-mv: ciascuna legge di imposta (o, in alternativa, lo statuto dei diritti del contribuen-

te) dovrebbe includere una disposizione integrativa della disciplina ordinaria dettata per la determi-
nazione della base imponibile e dell’imposta; tale disposizione dovrebbe prevedere in via residuale 
che nei casi nei quali la determinazione della base imponibile e dell’imposta implica la soluzione di 
questioni controvertibili all’infinito-mv, l’imposta è dovuta sulla base di una determinazione equitati-
va. La determinazione equitativa è fatta sulla base del criterio etico-mv del male minore oggettivo-mv 
(ossia il male minore per il singolo e per la collettività), tenuto conto, in modo efficiente, del grado 
di incertezza della questione e della probabilità, ora scientifica-mv, ora etica-mv relativa delle diverse 
possibili soluzioni. 

28. L’imposta equamente ripartita. Le leggi di imposta che hanno ad oggetto tributi a possibile rilevanza 
internazionale e suscettibili di divenire oggetto di convenzioni volte ad evitare doppie imposizioni 
dovrebbero includere una disciplina integrativa della disciplina ordinaria dettata per la determina-
zione della base imponibile e dell’imposta; tale disposizione dovrebbe prevedere in via residuale 
che nei casi nei quali la determinazione della base imponibile e dell’imposta implica la soluzione di 
questioni controvertibili all’infinito-mv, che formano oggetto di accordo tra amministrazione fiscali è 
fatta sulla base della determinazione equitativa del riparto delle imposte stabilito dall’EDr. 

29. La non sanzionabilità logica-mv. La disciplina delle sanzioni (amministrative e penali) dovrebbe pre-
vedere la non sanzionabilità/non punibilità delle condotte relative ai casi disciplinati da disposizioni 
controvertibili all’infinito-mv o comunque implicanti questioni controvertibili all’infinito. 

30. La sanzione equa-mv. La disciplina delle sanzioni dovrebbe prevedere una sanzione specifica per la 
condotta abusiva (ossia la condotta di chi profitta a suo vantaggio di norme tributarie invalide - ma 
vigenti perché non dichiarate tali – in quanto non atte a verificare la relazione necessaria con il loro 
parametro costituzionale).

V. Inoltre, alcune propedeutiche proposte di modifica di leggi sul processo tributario.
31. La lite ad attuazione equitativa-mv. La lite che ha ad oggetto una o più questioni controvertibili all’in-

finito è decisa con procedimento speciale che si conclude con la sentenza equa-mv.
32. La lite mista-mv. La lite che, oltre a questioni controvertibili all’infinito, ha ad oggetto anche distinte 

ed autonome questioni di altro tipo, è decisa con procedimento speciale che, limitatamente alle que-
stioni controvertibili all’infinito, si conclude con la sentenza equa-mv.

33. La sentenza equa-mv. La sentenza equa-mv è assunta dalle sezioni unite Equitative. Le sezioni unite 
equitative sono costituite da sei membri, dei quali tre appartenenti alla commissione tributaria pro-
vinciale e tre appartenenti alla commissione tributaria regionale. avverso la sentenza equa-mv può 
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essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri dell’art. 360 del codice di proce-
dura civile. La sentenza equa è impugnabile ai sensi dell’art. 395 del codice di procedura civile.

34. La non appellabilità della decisione su questioni controvertibili all’infinito. se la questione è con-
trovertibile all’infinito, la decisione giudiziale va assunta alla luce della verità consenso e dell’equità 
etica. tale decisione non è appellabile, non esistendo logicamente una soluzione giuridica predeter-
minata. 

VI. Infine, la proposta di articolato scritto in giusmatematichese-mv e le tabelle di automazione-mv

capo X
attuazione consensuale eQuivalente 

Della noRMa tRiButaRia o Dell’aDeMpiMento tRiButaRio

i – noRMe GeneRali

Art. 1. Possibilità dell’attuazione consensuale tributaria. 
1. L’attuazione della norma tributaria o dell’adempimento tributario può formare oggetto di attuazione 

consensuale tributaria (nel prosieguo “attuazione consensuale”). 
2. Fine ordinamentale dell’attuazione consensuale è evitare o comporre un conflitto giuridico o un 

conflitto economico, realizzando una pronta e perequata attuazione del tributo mediante il combina-
mento logico dei valori di certezza e di giustizia che assicura che ciascuno riceva il suo o dia il suo. 
Art. 2. L’attuazione consensuale amministrativa. 

1. L’attuazione consensuale realizzata in sede amministrativa è bilaterale e, se riferita al medesimo og-
getto, evita o falsifica e dunque sostituisce l’attuazione unilaterale, sia essa spontanea o autoritativa. 
Art. 3. L’attuazione consensuale giudiziale. 

1. L’attuazione consensuale realizzata in sede giudiziale è bilaterale e, se riferita al medesimo oggetto, 
evita o falsifica e dunque sostituisce l’attuazione unilaterale, sia essa spontanea o autoritativa. Tut-
tavia, l’attuazione consensuale giudiziale si svolge con l’assistenza del giudice che, se ne sussistono 
i presupposti di validità logico-giuridica, la promuove e/o l’ammette e, senza svolgere alcun sin-
dacato di merito, dopo averne constatato il perfezionamento, dichiara l’estinzione del giudizio per 
cessata materia del contendere. 
Art. 4. Validità logico-giuridica dell’attuazione consensuale. 

1. L’attuazione consensuale amministrativa e l’attuazione consensuale giudiziale sono valide ed effica-
ci se e solo se equivalenti, sul piano logico-giuridico, rispettivamente, all’attuazione amministrativa 
o all’attuazione giudiziale. 

2. si ha equivalenza logico-giuridica quando sono rispettate tutte le disposizioni di questo capo che 
disciplinano i presupposti e il contenuto dell’attuazione consensuale.
Art. 5. Fonte legale della prestazione tributaria. Indisponibilità tributaria. 

1. L’attuazione consensuale soggiace al principio della fonte legale della prestazione tributaria e alla 
conseguente indisponibilità tributaria. 

2. L’indisponibilità tributaria dipende in senso inversamente proporzionale dal codice di controver-
tibilità indicato dalla questione tributaria controversa. L’indisponibilità tributaria presenta codice 
ideale, puntuale, intervallare o rovesciato se il codice indicato dalla controvertibilità logico-giuridica 
della questione controversa è rispettivamente: inesistente, puntuale, intervallare o infinito. 

3. L’indisponibilità tributaria ideale implica verità-identità, l’indisponibilità puntuale implica verità-
corrispondenza, l’indisponibilità intervallare implica verità-coerenza, l’indisponibilità rovesciata 
implica verità-consenso. 

4. La controvertibilità logica ideale, puntuale o intervallare implica accertabilità ideale, puntuale o 
intervallare. La controvertibilità logica infinita implica non accertabilità ma componibilità. 

5. Se la questione controversa è accertabile, l’Amministrazione finanziaria e il contribuente hanno il 
dovere di accertare anche in caso di attuazione consensuale. se la questione controversa non è ac-
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certabile, l’Amministrazione finanziaria e il contribuente hanno il dovere rovesciato di fare quanto 
possibile per comporre, senza tentare di accertare. 

6. sono fonti di responsabilità sia la violazione del dovere di accertare, sia la violazione del dovere 
rovesciato di comporre. 
Art. 5. Funzione dell’attuazione consensuale. 

1. L’attuazione consensuale della norma tributaria può avere funzione liquidatoria, accertativa o com-
positiva. La funzione dell’attuazione consensuale dipende dal tipo, ideale, puntuale, intervallare o 
impossibile della accertabilità logico-giuridica di ogni singola questione controversa: se l’accerta-
bilità logico-giuridica è ideale, la funzione è liquidatoria; se è puntuale o intervallare, la funzione è 
accertativa; se è impossibile, la funzione è compositiva.

2. L’attuazione consensuale dell’adempimento tributario, se verte su una questione giuridica, può ave-
re funzione liquidatoria, accertativa o compositiva nei termini indicati al comma 1. se, invece, verte 
su un conflitto economico, ha funzione compositiva. 
Art. 6. Unitarietà e parziarietà dell’attuazione consensuale. 

1. se la questione controversa, unitariamente intesa rispetto a una data ragione di divisibilità, è divi-
sibile perché costituita da questioni parziali identificabili tipologicamente in base ad altra valida 
ragione di divisibilità, l’attuazione consensuale somma le differenti funzioni e, ove non altrimenti 
possibile, opera mediante prevalenza; se la questione controversa, unitariamente intesa, non è divisi-
bile in questioni parziarie identificabili tipologicamente mediante altra valida ragione di divisibilità, 
la funzione è necessariamente compositiva. 
Art. 7. Efficacia dell’attuazione consensuale. 

1. L’attuazione consensuale della norma tributaria e dell’adempimento tributario può raffigurare o pre-
figurare, trovare o stabilire. 

2. L’efficacia dell’attuazione consensuale è limitata al controverso che le parti devono confinare pre-
viamente, a pena di invalidità. 

3. L’ambito del controverso che ha formato oggetto di attuazione consensuale è premessa di applica-
zione del principio rebus sic stantibus, quando la funzione è accertativa o del principio pacta sunt 
servanda, quando la funzione è compositiva. 

4. L’efficacia della attuazione consensuale può essere dichiarativa-conoscitiva, dichiarativa-accerta-
tiva, costitutiva-accertativa e costitutiva-compositiva. È dichiarativa-conoscitiva, se la questione 
controversa è ideale, è dichiarativa-accertativa, se la questione controversa è puntuale, è costitutiva-
accertativa, se la questione controversa è intervallare, è costitutivo-compositiva, se la questione 
controversa è impossibile. 
Art. 8. Ragioni dell’attuazione consensuale. 

1. Le ragioni soggettive delle parti che attuano consensualmente la norma tributaria o il pagamento 
tributario devono rappresentare le ragioni oggettive della stessa, sia sul piano cognitivo, sia sul piano 
volitivo. 

2. sono ragioni oggettive di attuazione consensuale le ragioni, desumibili dalla logica della questione 
controversa, che spiegano la soluzione trovata o giustificano la soluzione stabilita, secondo il tipo, 
scientifico o etico, della concreta questione controversa ovvero la natura giuridica od economica del 
concreto conflitto.
Art. 9. Partecipazione e contraddittorio.

1. La partecipazione in senso lato include il contraddittorio. La partecipazione in senso stretto non lo 
include. 

2. La partecipazione in senso stretto è implicata da questioni idealmente non controvertibili, si fonda 
su mere conoscenze, e non ha efficacia confessoria.

3. Il contraddittorio cognitivo è implicato da questioni in pratica non controvertibili, si fonda su prove 
scientifiche e ha efficacia confessoria.
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4. Il contraddittorio cognitivo/deliberativo è implicato da questioni controvertibili entro limiti dati dal 
legislatore, si fonda in parte maggioritaria su prove scientifiche o prove etiche nonché, in parte mi-
noritaria, su deliberazioni e, per la parte cognitiva, ha efficacia confessoria. 

5. Il contraddittorio deliberativo è implicato da questioni controvertibili all’infinito, si fonda su non-
prove, siano esse mere conoscenze, medie o altre logiche valide a prescindere dalla loro relazione 
con la realtà, e non ha efficacia confessoria. 
Art. 10. Motivazione trasparente dell’attuazione consensuale. 

1. L’attuazione consensuale implica necessariamente, a pena di nullità, la motivazione trasparente.
2. La motivazione è trasparente quando dà conto matematico di tutti i seguenti elementi: a) contenuto e 

limiti oggettivi del controverso; b) tipo, ideale, puntuale, intervallare o impossibile, del controverso; 
c) presenza o assenze di riserve espresse dalle parti sul controvertibile non controverso; d) metodo 
logico e criterio di verità; e) iter logico-giuridico; f) criterio e calcolo di efficienza.
Art. 11. Forme dell’attuazione consensuale. 

1. se la legge non prevede diversamente, l’attuazione consensuale implica, a pena di inesistenza o di 
nullità, sia la manifestazione di volontà bilaterale, sia la forma scritta ed espressa in modelli di atti 
predefiniti da regolamento ministeriale, ancorché possa essere realizzata mediante dichiarazioni di-
stinte. 
Art. 12. Perfezionamento degli atti che veicolano l’attuazione consensuale. 

1. se l’attuazione consensuale ha funzione liquidatoria o accertativa, gli atti mediante i quali essa si 
realizza si perfezionano con la sottoscrizione. 

2. se l’attuazione consensuale ha funzione compositiva o adempitiva, gli atti mediante i quali essa si 
realizza si perfezionano con il pagamento di quanto dovuto, nel rispetto dei modi e dei termini pat-
tuiti. In caso di pattuito pagamento rateale, l’accordo si perfeziona col pagamento dell’ultima rata 
ma, in caso di inadempimento o di tardivo adempimento nel pagamento di almeno due rate del piano 
pattuito, le parti potranno novare la precedente pattuizione. 
Art. 13. Mezzo tipico di attuazione consensuale. 

1. L’attuazione consensuale si realizza per mezzo dell’accordo tributario. 
2. L’accordo tributario è costituito da veicolo amministrativo o giudiziale e da contenuto consensuale. 
3. L’accordo tributario è disciplinato da norme tributarie; in caso di lacuna, se compatibili con le nor-

me tributarie, è disciplinato da norme di diritto pubblico e di diritto amministrativo con riguardo al 
veicolo e dalle norme del diritto civile con riguardo al contenuto consensuale e alla funzione.
Art. 14. Tipi e tipologie dell’accordo tributario. 

1. I tipi dell’accordo tributario sono riconducibili a due tipologie: la tipologia strutturale e la tipologia 
funzionale. 

2. La tipologia strutturale include due tipi: l’accordo amministrativo tributario e l’accordo giudiziale 
tributario. L’accordo amministrativo tributario è veicolato da un atto amministrativo e segue le re-
gole che disciplinano direttamente o indirettamente l’attuazione amministrativa tributaria, l’accordo 
giudiziale tributario è veicolato da un atto giudiziale e segue le regole che disciplinano direttamente 
o indirettamente l’attuazione giurisdizionale tributaria. 

3. La tipologia funzionale dell’accordo tributario include quattro tipi: l’accordo tributario liquidatorio, 
l’accordo tributario accertativo, l’accordo tributario compositivo, l’accordo tributario adempitivo 
o estintivo. L’accordo amministrativo tributario e l’accordo giudiziale tributario possono veicolare 
contestualmente, distinti accordi tributari riconducibili a tipi funzionali diversi. 
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ii- noRMe speciali

ii. – accoRDo tRiButaRio aMMinistRativo

…..
ii.B - accoRDo tRiButaRio GiuDiziale

Art. 20. Accordo tributario giudiziale. 
1. In pendenza di giudizio, qualunque sia il grado o la fase, le parti possono svolgere trattative col fine 

di far cessare la lite mediante l’accordo tributario giudiziale, come disciplinato, in via generale e 
sistematica, dagli articoli da 1 a 14 e, in via specifica, dagli articoli seguenti. 

2. L’iniziativa volta a raggiungere l’accordo può essere presa da una qualunque delle parti. Può, inoltre, 
venir promossa dal giudice.

3. L’accordo giudiziale tributario può avere ad oggetto una parte del controverso, purché logicamente 
divisibile e diviso dal resto. In ogni caso i resti sono individuati e disciplinati con logica modulare. 

4. nel caso in cui parte del controverso rivesta natura internazionale e tale parte sia divisibile trova 
applicazione l’accordo internazionale equivalente. 
Art. 21. Accordo giudiziale liquidatorio e accertativo. 

1. Se la questione controversa confinata dalle parti indica codice di accertabilità ideale, l’accordo tri-
butario è liquidatorio; se invece indica codice di accertabilità puntuale, l’accordo è accertativo. 
Le ragioni di questi accordi sono costituite da discorsi brevi basati su mere conoscenze o fatti di 
accertamento scientifici che, sul piano cognitivo, implicano l’automaticità logico-scientifica ideale 
o pratica e, sul piano volitivo, implicano convenienza logica ideale o puntuale quale causa della 
doverosità di liquidazione o di accertamento puntuale. 

2. Se la questione controversa confinata dalle parti è accertabile in modo intervallare, l’accordo tribu-
tario è accertativo. In questo caso, le ragioni sono costituite da discorsi lunghi basati anche su fatti 
di accertamento etici che, sul piano cognitivo, implicano discrezionalità logica nei termini imposta 
dal tema e, sul piano volitivo, implicano sia il ricorso a ragioni ulteriori e diverse rispetto a quelle 
che giustificano i limiti dell’intervallo, sia il bilanciamento efficiente e imparziale tra la logica pacta 
sunt servanda e la logica rebus sic stantibus. 

3. Nell’accordo giudiziale liquidatorio o accertativo le parti descrivono e confinano la questione con-
troversa, quindi trovano la soluzione consensuale alla luce dei fatti e delle disposizioni che regolano 
la determinazione unilaterale della base imponibile e/o dell’imposta. 

4. Laddove applicabili, le sanzioni sono ridotte ad un terzo del minimo edittale. 
5. L’accordo giudiziale liquidatorio o accertativo si perfeziona con la sottoscrizione e costituisce titolo 

per la riscossione.
6. Le parti depositano l’accordo giudiziale liquidatorio o accertativo presso la segreteria della com-

missione tributaria e domandano congiuntamente che sia dichiarata la cessata materia del contende-
re. In sede di udienza, alla presenza delle parti, la commissione tributaria, se riscontra la sussistenza 
delle condizioni di ammissibilità, pronuncia sentenza di cessata materia del contendere, altrimenti, 
fissa con ordinanza l’udienza di trattazione.

7. L’accordo giudiziale liquidatorio o accertativo è modificabile, integrabile e impugnabile, entro il ter-
mine di decadenza dell’azione accertativa, sia in caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi fatti rile-
vanti e decisivi, sia in caso di violazione delle norme tributarie generali e speciali di cui al presente 
capo, sia in caso di violazione di altre norme ad esso applicabili in caso di lacuna e di compatibilità. 
Art. 21. Accordo giudiziale compositivo. 

1. Se la questione controversa confinata dalle parti indica codice di controvertibilità infinito, l’accordo 
tributario giudiziale è compositivo. Le ragioni di questo accordo sono costituite da discorsi lunghi 
ricavati dal contraddittorio deliberativo, svolto in adempimento del dovere di massima ricerca del 
consenso, seguendo logiche di convenienza, bilanciando prontezza e perequazione del tributo e ap-
plicando criteri di realizzazione del male minore per entrambe le parti. 
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2. Nell’accordo giudiziale compositivo le parti descrivono e confinano la questione controversa, pro-
vano l’assenza di una o di più soluzioni predeterminate dalla legge, quindi stabiliscono consensual-
mente l’imposta equa o il credito di imposta equo. 

3. Le sanzioni non sono applicate e gli interessi di ritardato pagamento o rimborso dell’imposta non 
sono dovuti. 

4. L’accordo giudiziale compositivo si perfeziona con il pagamento e con l’adempimento dell’accordo 
adempitivo ad esso eventualmente collegato. In caso di inadempimento dell’accordo adempitivo 
collegato all’accordo compositivo, le parti potranno novare la precedente pattuizione. In caso di 
assenza di nuovo accordo l’accordo giudiziale compositivo non si perfeziona 

5. Le parti depositano l’accordo compositivo presso la segreteria della commissione tributaria e do-
mandano congiuntamente che sia dichiarata la cessata materia del contendere. In sede di udienza, 
alla presenza delle parti, la commissione tributaria, se riscontra la sussistenza delle condizioni di 
ammissibilità, pronuncia sentenza di cessata materia del contendere, altrimenti, fissa con ordinanza 
l’udienza di trattazione.

6. L’accordo giudiziale compositivo è non modificabile e non integrabile anche in caso di sopravvenuta 
conoscenza di nuovi fatti rilevanti e decisivi; è tuttavia impugnabile sia in caso di violazione delle 
norme tributarie generali e speciali di cui al presente capo, sia in caso di violazione di altre norme 
ad esso applicabili in caso di lacuna e di compatibilità alla luce della sua natura compositiva e defi-
nitoria.
Art. 22. Accordo giudiziale adempitivo o estintivo..(continua)

capo X
taBelle Di autoMazione-Mv 

indice Esempio di fatto giuridico Esempio di concetto 
giuridico 

codice statuto 

assolutamente non 
controvertibili

risultato della somma di due 
numeri

51% =› maggioranza ( ≡ ) indisponibilità assoluta

in pratica non 
controvertibili

calcolo superficie terreno grado di parentela ( · ) indisponibilità puntuale

controvertibili entro 
limiti certi

valutazione rimanenze finali in 
base a più criteri

calcolo sanzione tra min e 
max fissati dalla legge

( — ) indisponibilità intervallare 
(discrezionalità)

controvertibili 
all’infinito

stima del valore venale
determinazione transfer price

( ϕ ) indisponibilità rovesciata

Codice accertabilità implicazione algoritmica funzione forma dialettica efficacia

( ≡ ) puntuale ideale …non cercare meramente conoscitiva partecipazione dichiarativa

( · ) puntuale pratica …trovare la unica soluzione
(anche se arrotondata)

cognitiva contraddittorio 
accertativo

dichiarativa

( — ) intervallare …trovare “la” soluzione tra le 
più soluzioni

cognitivo-
deliberativa

contraddittorio
accertativo
deliberativo 

costitutiva

( ϕ ) impossibile
…cercare il consenso

o
… trovare la soluzione equa

(in entrambi i casi secondo il criterio del male 
minore per entrambe le parti)

deliberativa
(equivalente) 

(non alternativa)

contraddittorio 
compositivo costitutiva
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indice codice tipo di incertezza ‘funzione’
------------------------

‘dialettica’

ricorso o sentenza o 
accordo 

idealmente 
non controvertibile

( ≡ ) soggettiva meramente conoscitiva
----------------------------

partecipazione
liquidatorio 

 

praticamente 
non controvertibile 

( · ) soggettiva cognitiva
-------------------------

contraddittorio accertativo
accertativo

controvertibile 
entro limiti certi

( — ) oggettiva
(superabile unilateralmente se 
cognizione > deliberazione) 

cognitivo-deliberativa
-------------------------

contraddittorio 
accertativo-deliberativo 

accertativo

controvertibile 
all’infinito

( ϕ )
oggettiva

(non superabile 
unilateralmente)

deliberativa
--------------------------------
contraddittorio compositivo 

compositivo 





VI – IL SISTEmA SANZIONATOrIO 
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 sAnzIOnI AmmInIsTrATIVe 

la compatibilità europea degli ordinamenti 
sanzionatori nazionali alla luce del principio di 
proporzionalità: profili sistematici

The european compliance of country tax penalties systems on the 
basis of the principle of proportionality: systematic profiles

(nota a/notes to corte di giustizia, grande sezione, 3 marzo 2020, c-482/18, Google)

ALESSANDrO ALbANO

Abstract
La sentenza della grande sezione della corte di giustizia dello scorso 3 marzo 2020, resa in causa c-482/18, 
ha affrontato la questione della compatibilità comunitaria della normativa nazionale di repressione delle vio-
lazioni tributarie, alla luce delle libertà fondamentali (nella specie, libertà di prestazione dei servizi). L’arresto 
verifica la compatibilità delle sanzioni amministrative tributarie - alla luce del principio di proporzionalità 
- sotto il profilo degli aspetti procedimentali, oltre che sostanziali. La sentenza offre numerosi spunti di rifles-
sione, sollecitando ad una rilettura della normativa (anche impropriamente) sanzionatoria nazionale.
Parole chiave: libertà fondamentali, non discriminazione, proporzionalità, sanzioni amministrative tributarie

Abstract
The statement of the Court of Justice, Grand Chamber issued on March 3, 2020 in case C-482/18, deal with 
the European compliance of the domestic legislation of tax penalties, in the light of fundamental freedoms (in 
this case, freedom to provide services). The statement check the compliance of administrative tax penalties - in 
the light of the principle of proportionality – under both procedural, and substantial profiles. The statement 
trigger food for toughts, soliciting re-interpretation of the domestic (also improper) penalties legislation.
Keywords: fundamental freedoms, non discrimination, proportionality, tax administrative penalties 

Sommario: 1. La sentenza della Corte di Giustizia: inquadramento delle questioni sottoposte 
all’analisi del giudice comunitario nel contesto della valorizzazione del principio di proporzio-
nalità. - 2. Il contenuto del principio di proporzionalità: profili procedimentali e sostanziali in 
materia sanzionatoria. - 3. Il principio di proporzionalità nella giurisprudenza nazionale. - 4. 
Il principio comunitario di proporzionalità, alcuni profili di conflitto e di (auspicabile) sviluppo 
della normativa nazionale.

1. La corte di giustizia, grande sezione, con la importante sentenza del 3 marzo 2020, in causa 
c-482/18, Google, si è espressa in merito al delicato rapporto tra diritto comunitario (oltre alle norme 
del trattato sul funzionamento dell’unione europea in materia di libertà fondamentali e principio di non 
discriminazione, rilevano le disposizioni in materia di giusto procedimento e processo, recate dalla car-
ta europea dei diritti dell’uomo) ed ordinamenti nazionali in materia di presupposti del potere impositivo 
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degli Stati nazionali e – per quanto di rilievo ai fini della presente annotazione – in merito alla coerenza 
con i principi comunitari dei sistemi sanzionatori nazionali.

La fattispecie posta all’attenzione della corte di giustizia trae origine dal contenzioso instaurato in 
Ungheria da Google, società multinazionale (come noto) legalmente e fiscalmente residente in Irlanda, 
a seguito di impugnazione in sede giurisdizionale di provvedimenti notificati dall’Amministrazione fi-
scale ungherese, afferenti violazioni formali (obbligo dichiarativo) previsti dalla normativa nazionale in 
materia di imposta sulla pubblicità. 

si segnala come - pur essendo non direttamente attinente al tema della presente annotazione - il pre-
supposto impositivo della normativa domestica, consistente nella pubblicazione di annunci pubblicitari 
su siti Internet “prevalentemente” in lingua ungherese, ovvero in lingua ungherese da parte di google, 
sollecita l’avvocato generale alla disamina recata nelle proprie conclusioni, rese il 12 settembre 2019, 
tenuto conto della novità della questione sottoposta alla corte di giustizia circa la necessità di un ade-
guato “nesso territoriale” per l’applicazione di un’imposta nazionale e se, nel caso di specie, tale ade-
guato “nesso territoriale” possa essere considerato soddisfatto dal riferimento alla lingua ungherese (sul 
tema della ricerca di un adeguato nesso territoriale, cfr. MAISTO, Brevi riflessioni sulla evoluzione del 
concetto di “genuine link” ai fini della territorialità dell’imposizione tributaria tra diritto internazionale 
generale e diritto dell’unione europea, riv. Dir. trib., 2013, I, 892 ss., ivi anche per riferimenti alla 
dottrina estera).

La corte di giustizia affronta le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice nazionale, sostanzial-
mente basate sulla richiesta di scrutinio della normativa nazionale ungherese (procedimentale e – in 
particolare – sanzionatoria) in materia di imposta sulla pubblicità, alla luce della possibile lesione delle 
libertà fondamentali (in particolare, libertà di prestazione di servizi, art. 56 tfuE) e del divieto di di-
scriminazione (art. 18, tfuE). 

La corte, dopo aver affermato la compatibilità con il diritto comunitario degli obblighi dichiarativi 
previsti dal legislatore ungherese (ai fini degli adempimenti richiesti i soggetti vengono distinti a se-
conda che essi siano previamente registrati - o meno - presso l’Amministrazione fiscale, e non in base 
allo status di residente/non residente, dal che ne discende l’assenza di un profilo discriminatorio, o di 
potenziale violazione della libertà di prestazione dei servizi), concentra la propria analisi sulle sanzioni 
previste in caso di violazione degli obblighi dichiarativi.

Dal punto di vista formale, i soggetti passivi dell’imposta sulla pubblicità devono registrarsi presso 
l’Amministrazione fiscale ungherese entro 15 giorni decorrenti dall’inizio dell’attività rilevante ai fini 
impositivi (in pratica, si devono identificare mediante richiesta di codice fiscale); in caso di inosservan-
za a tale obbligo (che insiste essenzialmente sui non residenti, in quanto coloro che possiedono già un 
codice fiscale non sono tenuti ad alcun adempimento) è prevista l’irrogazione di una sanzione ammini-
strativa, inizialmente pari ad Euro 31.000.

a seguito del riscontro da parte dell’amministrazione del reiterato inadempimento – su base gior-
naliera (!) - l’importo della sanzione irrogabile si incrementa giungendo sino all’importo massimo di 
3,1 milioni di euro. Le decisioni dell’Amministrazione finanziaria ungherese, con cui viene accertato 
l’inadempimento (anche dopo diversi giorni dalla prima inosservanza, sanzionata in Euro 31.000) sono 
definitive ed esecutive ed impugnabili soltanto in sede giurisdizionale, mediante un procedimento carat-
terizzato dal contraddittorio scritto (non è ammessa la discussione in pubblica udienza).

I profili di possibile contrasto della normativa ungherese con il diritto comunitario, declinati dal giu-
dice nazionale del rinvio riguardano sia la normativa sostanziale che quella procedimentale in materia 
di repressione delle violazioni dell’imposta sulla pubblicità. 

La corte di giustizia analizza la fattispecie alla luce del contemperamento tra tutela dell’interes-
se fiscale, diretto ad assicurare l’efficace riscossione dell’imposta, e la necessaria “proporzione” della 
sanzione inflitta, richiamando in materia i precedenti arresti afferenti la violazione della normativa do-
mestica alla luce della libertà di prestazione di servizi – sentenze 26 maggio 2016, c-48/15, NN (L) 
International, e 25 luglio 2018, c-553/16, TTL.
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nel caso di specie, la corte di giustizia ravvisa che le sanzioni amministrative sono irrogate a ca-
rico dell’autore della violazione senza che vi sia alcuna correlazione al fatturato prodotto, ed inoltre il 
meccanismo applicativo, su base giornaliera ed automatica, rende impossibile ottemperare all’obbligo 
dichiarativo senza poter evitare, in concreto, di incorrere nell’incremento delle violazioni, sino all’im-
porto massimo sopra richiamato, pari a 3,1 milioni di euro.

Inoltre, il prestatore di servizi non residente non è nelle condizioni di poter presentare osservazioni 
in sede amministrativa, prima che si cristallizzi il provvedimento di irrogazione sanzioni, dal che con-
segue l’impossibilità per l’Amministrazione finanziaria di poter esaminare la gravità dell’infrazione 
commessa, prima che essa divenga definitiva.

Ciò porta la Corte di Giustizia a reputare come “in tali circostanze” la normativa nazionale risulti 
“sproporzionata”, rispetto all’interesse fiscale nazionale, sia per la quantificazione elevata, rispetto alla 
violazione commessa, della sanzione potenzialmente comminabile, sia in quanto tale rigoroso tratta-
mento sanzionatorio non è bilanciato da un adeguato assetto di tutele in sede procedimentale per il 
contribuente.

Ai fini del proprio giudizio, la Corte non reputa peraltro decisivo il profilo, sottolineato dal Governo 
ungherese, circa il potere di cui dispone l’Amministrazione finanziaria di ridurre significativamente la 
misura delle sanzioni irrogate, in caso di ravvedimento da parte del contribuente, in quanto trattasi di 
una mera facoltà di cui dispone l’amministrazione. 

In pratica, pare desumersi da quanto affermato dalla corte, poiché la suddetta facoltà non è, in so-
stanza, un meccanismo automatico, analogo a quello che ricorre in caso inosservanza ripetuta, su base 
giornaliera, degli obblighi di comunicazione a carico degli operatori economici, essa non consente un 
effettivo “riequilibrio” della situazione dedotta nel caso di specie.

L’arresto della corte di giustizia, consapevolmente orientato dalle conclusioni dell’avvocato gene-
rale Kokott, rappresenta un elemento di importante riflessione alla luce del percorso di necessario im-
pulso alla corretta valorizzazione del principio di proporzionalità quale paradigma di riferimento anche 
per individuare possibili linee comuni di tutela “europea” del contribuente.

In tale ottica, come si avrà modo di rappresentare nel successivo paragrafo, il principio di proporzio-
nalità non limita la sua portata all’ambito delle imposte armonizzate, estendendosi – mediante l’analisi 
del possibile contrasto con le libertà fondamentali del trattato – all’intera materia tributaria positiva (e 
conseguentemente anche procedimentale).

2. La sentenza della Corte di giustizia consente, grazie alla lettura delle riflessioni dell’Avvocato 
generale (per quanto ivi di interesse, punti 63 ss. e – in particolare – 84 ss.) e nel contesto della giu-
risprudenza comunitaria, di declinare il principio di proporzionalità in materia sanzionatoria (senza 
pretesa di esaustività, in materia di principio di proporzionalità e imposte armonizzate, cfr. monDInI, 
contributo allo studio del principio di proporzionalità nel sistema dell’Iva europea, Pisa, 2012; per una 
ricostruzione del principio di proporzionalità in materia procedimentale moscHEttI g., Il principio 
di proporzionalità come “giusta misura” del potere nel diritto tributario, Padova, 2017 e PEtrILLo, Il 
principio di proporzionalità nell’azione amministrativa di accertamento tributario, bari, 2015 nonché 
vanz, I principi della proporzionalità e della ragionevolezza nelle attività conoscitive e di controllo 
dell’amministrazione finanziaria, Dir. prat. Trib., 2017, I, 1912 ss. Con particolare riferimento alla ma-
teria sanzionatoria, cfr. montanarI, La dimensione multilivello delle sanzioni tributarie e le diverse 
declinazioni del principio di offensività-proporzione, su questa rivista, 2017, I, 471 ss.; a partire dal 
quadro sovranazionale amatuccI, I principi della proporzionalità e del ne bis in idem nel sistema 
sanzionatorio tributario, Dir. prat. trib. Int., 2015, I, 415 ss. e – dello stesso autore, Il sistema delle 
sanzioni amministrative tributarie secondo il diritto uE e il diritto internazionale, in gIovannInI (a 
cura di), Trattato, cit., II, 1367 ss. Per una riflessione con particolare attenzione all’ambito doganale, 
fratErnaLI, sanzioni doganali e art. 303 tuLD: i giudici tributari nazionali riconoscono la vio-
lazione del principio di proporzionalità, su questa rivista, 18 dicembre 2019. nella dottrina straniera, 
maLHErbE, administrative tax surcharges and the Proportionality Principle in sEEr-WILms (a 
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cura di) surcharges and Penalties in tax Law, amsterdam, 2016; frEYEr, the proportionality princi-
ple under Eu tax Law: general and practical problems caused by its extensive application, in European 
taxation, 2017, september (part 1, 384 ss.), october (part 2, 428 ss.). 

L’analisi del principio di proporzionalità si inquadra, in ottica nazionale, nella definizione del cor-
retto bilanciamento, alla luce del principio di offensività, tra principi di tutela del contribuente - autore 
dell’illecito tributario - e l’interesse fiscale a cui presidio è posta la normativa sanzionatoria tributaria (su 
tale profilo cfr. MELIS, Gli interessi tutelati, in GIOVANNINI, a cura di, Trattato di diritto sanzionatorio 
tributario, Milano, 2016, II, 1293 ss. e, su tematica coeva ed ivi accennata, quale riflesso nazionale del 
portato della sentenza della corte di giustizia, DEL fEDErIco, sanzioni proprie e sanzioni improprie, 
in gIovannInI, a cura di, trattato, cit., II, 1237 ss. nella dottrina penalistica, cfr. mazzacuva, Le 
pene nascoste, torino, 2017).

Limitando l’analisi al profilo comunitario, lo studio della giurisprudenza della Corte consente di 
apprezzare come il principio di proporzionalità sia diversamente declinato a seconda dell’intervento in 
controversie afferenti o meno la materia armonizzata (cfr. per un richiamo a tale contesto, le conclusioni 
dell’avvocato generale g. Hogan in causa c-565/18, Societé générale; tale fattispecie è stata richiamata 
dallo stesso avvocato generale J. Kokott nella controversia Google ivi annotata).

La Corte analizza il principio di proporzionalità alla luce del bilanciamento tra interesse fiscale 
dell’Ungheria alla efficace riscossione dell’imposta sulla pubblicità (non riguardando certamente un set-
tore armonizzato) e la libertà di prestazione di servizi (viene, infatti, richiamata dall’avvocato generale 
e poi dalla corte di giustizia il precedente c-48/15, NN (L) International). Il perimetro di osservazione 
è diverso in materia armonizzata (Iva, dazi doganali ed accise), in quanto il principio di proporzionalità 
viene scrutinato nell’ottica di corretto equilibrio tra interesse all’efficace riscossione di risorse (anche 
proprie dell’unione) e le norme recanti i diritti dei contribuenti, tra cui in particolare, in materia Iva, il 
diritto alla detrazione, nel prisma quindi del rispetto del principio di neutralità.

La corte ha censurato (anche molto recentemente, cfr. sentenza 2 luglio 2020, causa c-835/18, Ter-
racult) le normative degli stati nazionali che negano il diritto alla detrazione in caso di inosservanza di 
obblighi formali nel sistema dell’Iva, ed assenza di danno erariale (in materia, cfr. da ultimo fannI Le 
sanzioni Iva e le fattispecie (problematiche) caratterizzate dall’assenza di danno erariale, corr. trib., 
2020, 6, 573 ss.); per contro, la corte ritiene legittima la reazione punitiva degli ordinamenti nazionali 
per il contrasto alle frodi al sistema dell’Iva, che compromettono il principio di neutralità (in materia, 
cfr. inter alia gIovanarDI, Le frodi Iva, torino 2013).

malgrado il metodo di analisi seguito dalla corte di giustizia sia differente, a seconda dell’ambito 
(armonizzato o meno), emerge, grazie alla sentenza Google, la portata sistematica del principio di pro-
porzionalità, che riguarda sia l’entità della sanzione irrogata, che le garanzie procedimentali che devono 
essere assicurate al contribuente; in tale ottica, il diritto ad un “giusto procedimento” tributario può 
essere apprezzato come una necessaria conseguenza del principio di proporzionalità (cfr. travErsa-
travErsa, La protezione dei diritti dei contribuenti nella giurisprudenza della corte di giustizia 
dell’unione europea, Dir. prat. trib. Int., 2016, 4, 1365 ss., nonché, con particolare attenzione al pro-
cedimento di irrogazione delle sanzioni, tunDo, Il “prezzo” del contraddittorio nel procedimento di 
irrogazione delle sanzioni amministrative, corr. trib., 2017, 7, 573 ss.).

La sentenza annotata consente, infatti, di riprendere e chiarire l’importanza sistematica dei diritti dei 
contribuenti nel procedimento tributario, anche in materia di imposte non armonizzate (in precedenza, il 
diritto al “giusto procedimento” è stato declinato tipicamente in caso di procedimenti nazionali riguar-
danti l’imposta sul valore aggiunto ed i dazi doganali; cfr. sentenza 18 dicembre 2008, causa c-349/07, 
Sopropé, nonché 12 luglio 2009, causa c-262/09, Louladakis). 

Sotto tale profilo, peraltro, la riflessione dei giudici comunitari si arricchisce del contributo della 
giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo, come peraltro confermato anche dal richiamo 
effettuato nella sentenza Google (in materia, cfr. corDEIro guErra, La tutela – processuale e 
procedurale – del contribuente sottoposto a sanzioni nella giurisprudenza della corte europea dei diritti 
dell’uomo in aa.vv., convenzione europea dei diritti dell’uomo e giustizia tributaria italiana, torino, 
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2014, 230 ss. e, nella stessa opera, tEsauro, tutela del contribuente nel sistema della cEDu, 369 
ss.).

resta naturalmente di competenza del giudice nazionale l’accertamento della situazione di fatto, al 
fine di procedere all’applicazione della normativa nazionale coerentemente con il principio comunitario 
di proporzionalità, come declinato dalla corte di giustizia.

3. Passando dal piano comunitario a quello nazionale, si evidenzia che il principio di proporzionalità 
si è progressivamente affermato anche nella giurisprudenza di legittimità interna; d’altra parte il percor-
so di progressiva rilevanza negli stati nazionali di tale principio è noto da tempo (cfr. marcHEssou, 
Uguaglianza e proporzionalità nel diritto tributario, in DI PIETRO, a cura di, Per una Costituzione fisca-
le europea, Padova, 2008, 237 ss.).

La corte di cassazione ha recepito l’elaborazione comunitaria del principio di proporzionalità in 
materia sanzionatoria, con particolare attenzione alla sua declinazione quale elaborazione del princi-
pio di offensività, chiarendo che la violazione formale non punibile, ossia la violazione meramente 
formale, deve rispondere a due concorrenti requisiti, e cioè non deve arrecare pregiudizio all’esercizio 
delle azioni di controllo ed, al contempo, non deve incidere sulla determinazione della base imponibile 
dell’imposta e sul versamento del tributo (cfr. cass. civ., sez. t, n. 5897/2013, Perrino, rv. 625953-01).

La suprema corte ha anche ritenuto che la sanzione per la tardiva presentazione della dichiarazione 
relativa all’applicazione del regime dell’Iva di gruppo è legittima e non comporta alcuna violazione del 
principio comunitario di proporzionalità, venendo il rispetto di tale principio assicurato dalla combina-
zione dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con l’art. 13, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 472 del 
1997, che prevedeva una riduzione della sanzione in considerazione del momento del ravvedimento, e 
dall’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997 (nel testo vigente ratione temporis), che sanciva, a fronte 
di circostanze eccezionali che rendessero manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo e la sanzione, 
la possibilità di riduzione di quest’ultima fino alla metà del minimo (Sez. T, n. 12639/2017, Perrino, Rv. 
644691-02).

tale ultima conclusione appare coerente con i principi da ultimo sanciti dalla sentenza google; il po-
tere discrezionale dell’Amministrazione finanziaria, seppure non sufficiente – nell’ottica rappresentata 
dalla sentenza annotata – si aggiunge alla sostanziale possibilità per il contribuente di procedere auto-
nomamente, in forza del dettato normativo, alla riduzione dell’onere sanzionatorio, mediante l’istituto 
del ravvedimento operoso.

tale passaggio non risulta essere presente nella legislazione ungherese; se anche google, a fronte 
della violazione dell’imposta sulla pubblicità ungherese, avesse potuto attivare in concreto il ravvedi-
mento operoso, forse le conclusioni della corte di giustizia avrebbero potuto essere differenti.

La corte di cassazione ha, inoltre, perlustrato – percorrendo tuttavia un sentiero di sostanziale tutela 
della normativa domestica – anche la normativa non “propriamente” sanzionatoria, ma afferente la ma-
teria delle presunzioni e preclusioni, che attiene alla vasta categoria delle “sanzioni improprie” (su cui 
per tutti cfr. L. DEL fEDErIco, cit.).

In merito alla disciplina domestica delle società di comodo, ad esempio, la corte ha stabilito (sez. 5, 
n. 16204/2018, venegoni, rv. 649230-02) che il meccanismo di determinazione presuntiva del reddito, 
superabile mediante prova contraria, non si pone in contrasto con il principio di proporzionalità, rispetto 
al quale la corte di giustizia (e la corte di cassazione richiama l’arresto reso il 13 marzo 2007, causa 
c-524/04, Test Claimants) ha affermato che una normativa nazionale che si fondi sull’esame di elementi 
oggettivi e verificabili per stabilire se un’operazione consista in una costruzione di puro artificio ai soli 
fini fiscali, e quindi elusiva, va considerata come non eccedente quanto necessario per prevenire prati-
che abusive, ove il contribuente sia messo in grado, “senza oneri eccessivi”, di dimostrare le eventuali 
ragioni commerciali che giustificano detta operazione. 

La corte, quindi, ha in tal modo “legittimato”, alla luce del principio di proporzionalità, i mecca-
nismi presuntivi stabiliti dalla legge, perlomeno a determinate condizioni; la tematica non può tuttavia 
ritenersi superata perché – seppure situazioni di incompatibilità comunitaria sono state risolte dal legi-
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slatore interno, sulla scorta anche del contributo offerto dalla corte di giustizia (si pensi, ad esempio, 
alla disciplina dei costi black list, ovvero del reverse charge, e dei costi da reato) – non mancano nuovi 
adempimenti ed oneri procedurali il cui mancato assolvimento provoca conseguenze (propriamente o 
“impropriamente”) sanzionatorie (gli obblighi di segnalazione in dichiarazione dei redditi ad esempio, 
proprio in materia di coerenza con la disciplina delle società di comodo, conseguenti alla presentazione 
o meno di istanza di interpello, ovvero le conseguenze di violazioni formali in materia di prezzi di trasfe-
rimento, su cui aLbano, Illecito tributario e sanzioni improprie in materia di prezzi di trasferimento, 
riv. Dir. trib., 2013, v, 73 ss.). 

Il principio di proporzionalità, in ottica nazionale, sollecita pertanto un esame della normativa “pro-
priamente” sanzionatoria ma anche una ricognizione della categoria delle sanzioni “improprie” a cui 
chiaramente in tale sede non ci si può dedicare compiutamente. 

4. Da ultimo, è interessante osservare come la dottrina e la giurisprudenza siano sempre più sensibili 
allo scrutinio delle fattispecie domestiche nell’ambito del principio di proporzionalità, in ciò sollecitate 
– oltre che dalla giurisprudenza sovranazionale - dalla recente riforma delle sanzioni amministrative tri-
butarie, che ha – nell’ambito dell’art. 7, D. Lgs. n. 472/1997 – reso maggiormente cogente, per gli uffici 
dell’Amministrazione finanziaria, il meccanismo della recidiva (comma 3), al contempo ampliando la 
facoltà di riduzione delle sanzioni amministrative irrogabili in caso di “manifesta sproporzione” rispetto 
alla gravità della violazione commessa (in materia, di recente, cfr. DE VITO, Sanzioni da ridefinire in 
caso di manifesta sproporzione rispetto al tributo, norme e tributi Plus, Il sole 24 ore, 30 aprile 2020, 
nota a c.t.r. Lazio, roma, sentenza 11 marzo 2020, n. 1366).

come osservato (amatuccI, I principi della proporzionalità e del ne bis in idem, cit., 425) l’art. 
7 del D. Lgs. n. 472/1997 sembra effettivamente voler attuare in materia sanzionatoria, seppure con una 
portata più circoscritta, il principio di proporzionalità affermato a livello comunitario.

La normativa presenta profili di criticità, in quanto, come sopra accennato, mentre il legislatore 
ha posto l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di procedere all’incremento sanzionatorio, giusta 
l’art. 7, comma 3, in caso di recidiva, amplia la facoltà (non sussistendo alcun obbligo) per gli uffici di 
ricorrere alla riduzione per “manifesta sproporzione” delle sanzioni amministrative irrogabili (possibile 
in caso di mere “circostanze”, non più necessariamente qualificabili come “eccezionali”) (in materia, 
cfr. santacrocE-LoDoLI, automatismo o discrezionalità nell’applicazione della recidiva per le 
sanzioni? Limiti di proporzionalità, Il fisco, 2016, 4, 355 ss.).

La situazione parrebbe, quindi, provocare una potenziale reazione sproporzionata rispetto alla gravi-
tà della violazione commessa, in quanto – al pari di quanto previsto dalla legislazione ungherese – non 
vi è alcun obbligo per l’amministrazione di procedere ad una riduzione delle sanzioni in caso di “circo-
stanze” che rendono “manifesta” la sproporzione rispetto alla condotta posta in essere dall’autore della 
violazione.

Probabilmente, seguendo l’interpretazione sopra riportata, resa dalla corte di cassazione, la disci-
plina del ravvedimento operoso (a più forte ragione, per i tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate, 
successivamente alla riforma recata dal D. Lgs. n. 158/2015) può rappresentare una norma di chiusura 
idonea a consentire la riconduzione entro limiti di proporzionalità la sanzione ammnistrativa (sostanzial-
mente punitiva, cioè afflittiva) irrogabile.

non si è tuttavia certi di tale approdo; oltretutto, dal punto di vista concreto ed operativo, l’art. 7, 
comma 4 del D. lgs. n. 472/1997 – se prima della riforma era sostanzialmente disapplicato – nell’attuale 
vigenza della disciplina non è comunque diffusamente adottato dagli uffici; mancano, al riguardo, istru-
zioni da parte della Direzione centrale agli uffici periferici che dovrebbero fornire un decisivo impulso 
alla materia.

Il quadro è certamente composito, e potrebbero essere altri i profili sussumibili in tale riflessione (si 
pensi, ad esempio, al meccanismo di riduzione sanzionatoria in caso di infedele dichiarazione di importo 
contenuto, ex art. 1, comma 4, D. Lgs. n. 471/1997, preclusa al contribuente in caso di attivazione di un 
istituto deflattivo del contenzioso, potendo essere applicata soltanto nell’accertamento d’ufficio).
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Si consenta una riflessione conclusiva: l’attuale emergenza sanitaria (ed economica) provocata da 
COVID-19 può certamente rappresentare una “circostanza” che gli uffici dell’Amministrazione finan-
ziaria dovranno considerare ai fini della riduzione delle sanzioni ex art. 7, comma 4 (quindi sino a che 
per il 2020, e forse anche per il 2021, non saranno spirati i termini di accertamento); tale impostazio-
ne, certamente coerente con il principio di proporzionalità, dovrebbe essere “incoraggiata” dalla prassi 
dell’Amministrazione finanziaria, che potrebbe cogliere l’occasione per aggiornare e rendere maggior-
mente attuale al contesto normativo e complessivo la circolare n. 180/E del 1998.

si tratterebbe di un passaggio importante nella prassi, di natura sistematica, che certamente rende-
rebbe maggiormente “proporzionata” la futura attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria 
e rappresenterebbe piena attuazione dei principi comunitari nel diritto interno (sull’importanza dei prin-
cipi nel diritto tributario, cfr. anche vanIstEnDaEL, Le nuove fonti del diritto ed il ruolo dei principi 
comuni nel diritto tributario, in DI PIETRO, a cura di, Per una Costituzione fiscale europea, Padova, 
2008, 91 ss.)
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 sAnzIOnI AmmInIsTrATIVe 

la lunga marcia per il riconoscimento del ne bis in 
idem nell’ordinamento tributario italiano

The long march towards the recognition of ne bis in idem in the 
Italian tax system

ALbErTO CALZOLArI

Abstract
Da molto tempo la dottrina evidenzia le criticità del doppio binario sanzionatorio dell’ordinamento tributario 
italiano rispetto al principio del ne bis in idem. tuttavia, le successive evoluzioni della giurisprudenza della 
corte EDu hanno procrastinato sino a oggi il pieno riconoscimento della violazione da parte delle corti italia-
ne. Il consolidamento della giurisprudenza di strasburgo riguardo alle condizioni di applicabilità del test sulla 
stretta connessione materiale e temporale dei procedimenti (introdotto con la sentenza a e b v. norvegia del 
2016) rende ora ancora più evidente l’inadeguatezza dell’ordinamento nazionale, specie se si considera che 
il ne bis in idem rientra nella ristretta cerchia dei diritti fondamentali incomprimibili. La corte costituzionale 
ha invitato esplicitamente i giudici rimettenti a formulare la questione di legittimità costituzionale in maniera 
empirica, eseguendo il test cEDu nella causa che stanno scrutinando. se questo sarà effettuato correttamente, 
non si vede come le norme che impongono il doppio binario possano evitare la declaratoria di incostituziona-
lità, a causa del mancato rispetto del parametro convenzionale, introdotto nell’ordinamento attraverso l’art. 
117 della costituzione.
Parole chiave: Ne bis in idem, doppio binario sanzionatorio, corte EDu, questione di legittimità costituzio-
nale, connessione materiale e temporale dei procedimenti

Abstract
The doctrine has long highlighted the critical points of the double track sanctions of the Italian tax system 
with respect to the principle of ne bis in idem. However, subsequent developments in the jurisprudence of the 
ECHR have so far delayed the full recognition of the violation by the Italian Courts. The consolidation of 
the Strasbourg jurisprudence regarding the conditions of applicability of the test on the close connection in 
substance and in time of the proceedings, introduced with the A and B judgement v. Norway in 2016, makes 
the inadequacy of the Italian legal system even more apparent. This is particularly evident if one considers 
that ne bis in idem falls within the restricted circle of incompressible fundamental rights. The Constitutional 
Court has explicitly invited the referring judges to formulate the question of constitutional legitimacy in an 
empirical manner by carrying out the European Convention test on the case under examination. If this will be 
carried out correctly, the key rules of the double track will most probably be declared unconstitutional due to 
the non-compliance with the conventional parameter, introduced into the legal system through art. 117 of the 
Constitution.
Keywords: Ne bis in idem, double track sanctions, ECHR, question of constitutional legitimacy, connection 
in substance and in time of the proceedings

Sommario: 1. L’evoluzione della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo. - 2. Il 
conseguente adeguamento delle Alte Corti. - 3. Il recente disallineamento tra Corte di Giustizia 
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e Corte Europea. - 4. Le criticità del doppio binario dell’ordinamento punitivo tributario. - 5. La 
Corte Costituzionale chiede un approccio empirico.

1. È ormai risalente l’estensione della tutela del ne bis in idem alle fattispecie connotate da una plu-
ralità di procedimenti di diversa natura volti a contrastare il medesimo fatto illecito, fattispecie normal-
mente composte da un procedimento formalmente amministrativo e da un procedimento formalmente 
penale, entrambi con natura sostanzialmente penale. L’applicabilità del principio del ne bis in idem 
alla fenomenologia del “doppio binario” è certamente dovuta all’evoluzione della giurisprudenza della 
corte Europea dei diritti dell’uomo (d’ora in poi, corte EDu o corte Europea) che ha progressivamente 
esteso i parametri di riferimento dell’art. 4 del Prot. n. 7 della cEDu, rubricato “diritto di non essere 
giudicato o punito due volte” (d’ora in poi, art. 4P7). una volta affermati, con una ancor più risalente 
sentenza (corte EDu 8.6.1976, Causa Engel et alii v. Olanda) i criteri che definiscono la natura sostan-
zialmente penale delle sanzioni irrogate nei singoli ordinamenti nazionali, occorre fare riferimento a tre 
sentenze fondamentali al fine di comprendere il percorso esegetico relativo al ne bis in idem:

- la sentenza zolotukhin (corte EDu 10.2.2009, Causa Sergey Zolotukhin v. Russia) con la quale 
i giudici di strasburgo hanno chiarito il concetto di idem factum, ossia il medesimo fatto illecito per-
seguito con il doppio binario, da intendersi in senso storico naturale, scevro dalle interpretazioni che 
ne definiscono la fattispecie giuridica (l’art. 4P7 dunque opera quando l’oggetto dei due procedimenti 
sostanzialmente penali è costituito da fatti che sono nella sostanza i medesimi);

- la sentenza grande stevens (corte EDu 4.3.2014, Causa Grande Stevens et alii v. Italia) con cui 
la corte ha enfatizzato la dimensione processuale del divieto di bis in idem, che, come chiarito dalla 
giurisprudenza del biennio successivo, impedisce la prosecuzione del secondo procedimento quando il 
primo è giunto al termine, ovvero vieta tout court l’abbrivio di un nuovo procedimento se il primo ha 
già conosciuto la fine;

- la sentenza a. e b. (corte EDu 15.11.2016, Causa A. e B. v. Norvegia) con la quale i giudici hanno 
affermato che lo svolgimento di un doppio procedimento non è vietato in sé, essendo legittimo lo svilup-
po di un doppio binario, anche con la continuazione, o l’inizio, del secondo dopo lo spirare del primo, 
ma solo se i due procedimenti sono strettamente connessi da un punto di vista materiale e temporale.

In realtà gli approdi delle sentenze testé enucleate sono sempre stati graduali, essendo lento e co-
stante l’affinamento dell’interpretazione fornita dalla Corte Europea. Regola ermeneutica che si sta 
confermando anche per la sentenza a. e b., che ha da subito posto molteplici dubbi applicativi, cui la 
giurisprudenza di strasburgo degli ultimi tre anni ha gradatamente fornito una risposta, che ora ne con-
sente un’attuazione empirica. Il riferimento è all’applicabilità del test della stretta connessione materiale 
e temporale dei procedimenti, riguardo al quale la Corte EDU ha progressivamente affinato i parametri 
da rispettare, oltre a chiarire che l’ordinamento punitivo nazionale può essere considerato idoneo (cioè 
conforme al divieto di bis in idem) solo se rispetta tutti, simultaneamente, i requisiti che definiscono il 
test. brevemente, si tratta dei seguenti cinque requisiti:

a) i due procedimenti devono perseguire scopi (gli obiettivi di politica criminale) diversi e comple-
mentari;

b) la duplicazione dei procedimenti deve essere prevedibile nell’ambito dell’ordinamento nazionale;
c) le autorità procedenti devono interagire e coordinarsi in modo da evitare la duplicazione della 

ricerca delle prove e la valutazione delle stesse secondo canoni differenti;
d) la pena complessivamente comminata (all’esito dei due procedimenti) deve essere proporzionata 

al disvalore del fatto illecito (anche attraverso meccanismi di compensazione della pena irrogabile dal 
secondo giudice, che tenga conto dell’esito del primo procedimento);

e) i due procedimenti devono svolgersi parallelamente (non è necessario che la sovrapposizione 
sia totale, ma le frazioni che si svolgono senza intersecarsi non possono avere una durata significativa 
rispetto allo svolgimento complessivo del doppio procedimento).
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2. La corte di giustizia, la corte costituzionale e la corte di cassazione hanno sempre recepito gli 
insegnamenti della corte EDu nell’ambito applicativo del ne bis in idem. A titolo esemplificativo, si 
rammenta la sentenza fransson (corte di giustizia 26.2.2013, c-617/10), con la quale i giudici di Lus-
semburgo hanno applicato l’art. 50 della cDfuE (che sancisce il ne bis in idem nell’ambito dei diritti 
fondamentali affermati dalla carta Europea) in una causa inerente a violazioni in materia di Iva e di 
imposta sul reddito imputate a un cittadino svedese. In tale occasione la cguE aveva reso una lettura 
conforme a quella fornita dalla corte Europea sull’art. 4P7 cEDu, recependone l’interpretazione in 
tema di sanzioni di natura sostanzialmente penale (secondo i sopra menzionati criteri Engel) e riguardo 
alla connotazione del fatto illecito comune ai due procedimenti, valutando in concreto l’identità dei 
fatti materiali e non confrontando le fattispecie legali astratte. ad analoghe conclusioni è pervenuta la 
corte costituzionale con la sentenza n. 200/2016, con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituziona-
le dell’art. 649 c.p.p., per violazione dell’art. 117 cost. in relazione all’art. 4P7 cEDu. L’articolo che 
disciplina il ne bis in idem nel nostro ordinamento penale è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui 
non considera l’ipotesi che il fatto illecito sia il medesimo a causa della sussistenza del concorso for-
male tra un reato già vagliato, con sentenza passata in giudicato, e il reato di cui al nuovo procedimento 
penale.

anche la corte di cassazione, sebbene con una tangibile “ritrosia” in materia tributaria (a tutt’oggi 
non si rammentano sentenze che hanno rilevato il ne bis in idem nel doppio binario tributario), ha fatto 
propri gli strumenti esegetici europei per la valutazione della violazione del principio in esame. I criteri 
Engel, la dimensione storico-naturalistica dell’idem factum, la verifica della stretta connessione materia-
le e temporale dei due procedimenti, si possono dire definitivamente acquisiti nel patrimonio ermeneuti-
co del giudice di legittimità. tuttavia, tocca dar conto di un contrasto interpretativo che è recentemente 
emerso tra corte di giustizia e corte EDu, contrasto che è responsabile della non corretta applicazione 
dei suddetti strumenti da parte della corte di cassazione nei più recenti arresti relativi al ne bis in idem 
(cfr. da ultimo cass. n. 7131/2019; cass. n. 33050/2019).

3. In una serie di sentenze rese su rinvio pregiudiziale dei giudici italiani, la corte di giustizia nel 
corso del 2018 ha interpretato la garanzia del ne bis in idem dando, per la prima volta, applicazione ai 
criteri illustrati dalla Corte EDU nella sentenza A. e B. Di particolare rilievo ai nostri fini è la sentenza 
menci (corte di giustizia 20.3.2018, c-524/15), emessa su rinvio del giudice penale di bergamo, che 
aveva sollevato la questione pregiudiziale sulla compatibilità con l’art. 50 cDfuE del doppio binario 
sanzionatorio previsto dall’ordinamento tributario italiano, in un caso di omesso versamento Iva. Pur 
rimettendo al giudice a quo il compito di verificare, nella fattispecie concreta, le conseguenze dell’in-
terpretazione fornita nella sentenza (conformemente alla natura del giudizio pregiudiziale ex art. 267 
del tfuE), la medesima corte ha fornito un chiaro indirizzo di conformità dell’ordinamento italiano 
rispetto all’art. 50 cDfuE, ritenendo astrattamente non violato il principio del ne bis in idem. La proble-
maticità di questa sentenza deriva da due peculiari scelte esegetiche compiute dalla corte di giustizia:

i) la corte afferma che il principio in esame è un diritto comprimibile;
ii) la compressione del ne bis in idem può avvenire alle condizioni poste dall’art. 52 § 1 della 

CDFUE, dunque è legittima una limitazione prevista dalla legge, per rispondere a finalità di interesse 
generale, e nel rispetto del principio di proporzionalità.

Definita la cornice ermeneutica, la CGUE ha verificato i) la fonte normativa codificata delle doppie 
misure sanzionatorie, ii) che mirano alla salvaguardia delle risorse finanziarie dell’UE oltre che dell’in-
teresse erariale dello stato italiano, e iii) che la compressione del ne bis in idem è attuata nel rispetto 
del principio di proporzionalità. Per la valutazione di detto principio la cguE ha fatto riferimento ai 
criteri dettati dalla corte EDu per il vaglio della stretta connessione dei due procedimenti (esaminati nel 
precedente § 1), tuttavia i giudici di Lussemburgo si sono soffermati solo sui primi quattro requisiti, che 
definiscono la connessione materiale dei due procedimenti, mentre hanno trascurato del tutto il quinto, 
ossia la dimensione temporale della connessione procedimentale. Inoltre, la corte di giustizia è rimasta 
nell’ambito dell’esame astratto delle norme che alimentano il doppio binario sull’omesso versamento 
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dell’Iva, producendo una serie di argomentazioni che appaiono non sufficientemente ponderate, se solo 
si considera i) l’incongruenza dell’affermazione circa l’asserita complementarità degli scopi perseguiti 
dalla norma tributaria e da quella penale (vedi infra), e ii) la inaccuratezza del giudizio di proporzio-
nalità complessiva della sommatoria delle pene irrogabili, giustificato alla luce degli istituti premiali, 
contemplati dagli artt. 13 e 13-bis del DLgs. 74/2000, e dell’ipotetico funzionamento dell’art. 19 (sulla 
specialità della pena) e dell’art. 21 (sulla non eseguibilità della sanzione amministrativa nell’ipotesi di 
condanna in sede penale) del medesimo Decreto. riguardo agli istituti premiali, occorre infatti sottoline-
are che nel giudizio a quo non erano risultati esperibili, dal momento che, in sede di apertura del dibatti-
mento penale, era in corso il pagamento del debito tributario rateizzato, mentre i raccordi procedimentali 
ex artt. 19 e 21 non hanno mai conosciuto un’applicazione pratica nel nostro ordinamento.

anche nelle altre “cause italiane” del 2018 (corte di giustizia 20.3.2018, c-537/16; corte di giu-
stizia 20.3.2018, cause riunite C-596/16 e C-597/16), tutte relative alla verifica della violazione del ne 
bis in idem in tema di market abuse (il t.u.f. contempla un doppio binario sanzionatorio, in capo alla 
consob e al giudice penale), la cguE si è focalizzata sul rispetto del principio di proporzionalità, con-
sentendo agli osservatori di affermare che (i) nel Diritto unionale si sta imponendo un’interpretazione 
che si focalizza sul grado di afflittività della sanzione in proporzione al disvalore del fatto illecito e (ii) 
che la dimensione processuale del ne bis in idem è ormai del tutto trascurata dalla corte di giustizia. 
Dunque, attenzione esclusiva alla dimensione sostanziale del ne bis in idem ed effettuazione di un test 
di proporzionalità che guarda soprattutto all’entità della sanzione complessivamente irrogata all’esito 
dei due procedimenti.

se è questa l’esegesi della corte di giustizia, occorre dissentire con fermezza rispetto alla tesi che 
valuta la sostanziale coincidenza dei “nuovi” approdi cui sono pervenuti le due alte corti europee nei ri-
spettivi percorsi giurisprudenziali, successivi alla sentenza a. e b. Per la corte Europea, infatti, il ne bis 
in idem non è affatto un diritto comprimibile, rimanendo saldamente inserito nella ristretta cerchia dei 
diritti fondamentali assoluti, in nessuna misura riducibili dagli stati sottoscrittori della cEDu (al pari 
del diritto alla vita ex art. 2 come integrato dal Prot. n. 6, del divieto di tortura e di trattamenti inumani e 
degradanti ex art. 3, del divieto di schiavitù e del lavoro forzato ex art. 4, e del nullum crimen sine lege, 
ex art. 7 della convenzione). nemmeno è deducibile, dalla più recente giurisprudenza di strasburgo, che 
l’art. 4P7 cEDu abbia perso l’aspetto processuale della tutela: il ne bis in idem convenzionale mantiene 
intatte entrambe le dimensioni: quella sostanziale, relativa al divieto di subire una doppia condanna, 
e quella processuale, afferente al divieto di un doppio giudizio sull’idem factum. Il test sulla stretta 
connessione materiale e temporale dei due procedimenti, progressivamente affinato con la giurispru-
denza degli ultimi tre anni (cfr. corte EDu 6.6.2019, Causa Nodet v. Francia; corte EDu 8.10.2019, 
Causa Korneyeva v. Russia) serve proprio a verificare che gli ordinamenti punitivi non realizzino due 
procedure slegate e incoerenti. La duplicazione è tollerata se è afferente alla formale ripartizione dei riti 
dell’ordinamento nazionale, ma concretamente i due procedimenti devono svolgersi parallelamente e in 
maniera integrata: due procedimenti solo formalmente distinti, ma essenzialmente avvinti in un percorso 
che impone l’integrazione dello svolgimento delle indagini e dei processi. In caso contrario, sarebbe 
certo l’aggravio per il cittadino a fronte di un allungamento dei tempi di esposizione ai procedimenti, 
conseguente alle separate acquisizioni e valutazioni delle prove e alle differenti scansioni temporali dei 
due binari, e a fronte dell’irrogazione di sanzioni non prevedibili, indeterminate e sproporzionate rispet-
to alla gravità dell’infrazione. rimane dunque l’aspetto processuale del divieto di bis in idem, perché 
non è consentito il doppio giudizio, salva l’ipotesi dell’integrazione dei procedimenti nella dimensione 
sia materiale sia temporale; come pure rimane l’aspetto sostanziale del divieto, non essendo consentita 
una doppia sanzione, salva la complementarità degli scopi e salva l’esistenza di meccanismi che assicu-
rino l’irrogazione di una sanzione complessivamente proporzionata al disvalore dell’unico fatto illecito.

4. È diffusa la consapevolezza delle criticità del doppio binario tributario italiano rispetto alla garan-
zia convenzionale del ne bis in idem. tuttavia, la faticosa comprensione e diffusione del test della stretta 
connessione materiale e temporale dei procedimenti ha ulteriormente rallentato il riconoscimento della 
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violazione, particolarmente grave anche in considerazione del fatto che l’art. 4P7 definisce un diritto 
assoluto, incomprimibile da parte dello stato. È appena il caso di rammentare come la corte costituzio-
nale, nella sentenza n. 43/2018, avesse ormai raggiunto un giudizio di illegittimità dell’art. 649 c.p.p. 
nella parte in cui non prevede il divieto di un secondo processo nei confronti dell’imputato cui è già 
stata irrogata una sanzione formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale (il caso riguardava 
il doppio procedimento originato dall’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e Iva). non-
dimeno, poiché il tribunale di monza aveva emesso l’ordinanza di rimessione alla consulta prima della 
sentenza a. e b. della corte EDu, la corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice 
a quo, affinché riesaminasse la fondatezza della q.l.c. alla luce del revirement della giurisprudenza di 
Strasburgo. Molti osservatori avevano scorto nella sent. n. 43/2018 un monito al Parlamento, affinché 
risolvesse l’annosa questione della incompatibilità del doppio binario punitivo tributario con il principio 
del ne bis in idem.

con l’introduzione del test della stretta connessione dei procedimenti, le condizioni per il rilievo del 
contrasto con l’art. 4P7 sono indubbiamente mutate, ma è ragionevole ritenere che l’esito di incompati-
bilità del doppio binario rimanga immutato. È sufficiente, in questa sede, un brevissimo cenno ai fattori 
di contrasto tra l’ordinamento punitivo tributario e i singoli criteri del test (cfr. il precedente §1):

a) entrambi i procedimenti sanzionatori hanno una finalità afflittiva, che si attua con sanzioni volte 
alla deterrenza e alla repressione dell’illecito, come si evince chiaramente dai lavori preparatori e dalla 
ratio delle rispettive discipline (il DLgs. 74/2000 per le sanzioni penaltributarie, e il Dlgs. 471/1997 
con il DLgs. 472/1997 per le sanzioni formalmente amministrative). Inoltre, il bene giuridico tutelato, a 
fronte dell’idem factum illecito, è sempre il medesimo, ossia l’interesse dello stato alla percezione dei 
tributi, anche se di volta in volta può assumere le forme di un diverso interesse mediato, quale la tutela 
dell’attività di accertamento o di riscossione dell’amministrazione finanziaria, oppure la trasparenza 
del cittadino contribuente;

b) il criterio della prevedibilità dell’assoggettamento a un duplice procedimento appare, almeno in 
astratto, l’unico che possa essere conseguito dall’ordinamento tributario, anche se occorre osservare che 
il moltiplicarsi dei meccanismi premiali (all’interno di entrambe le discipline), l’incertezza sulla possi-
bilità di conseguirli (talvolta dovuta allo splitting di responsabilità delle sanzioni, cagionata dall’art. 7 
del DL 269/2003, conv. mod. L. 326/2003, nell’ambito delle violazioni ascrivibili alle persone giuridi-
che), il moltiplicarsi delle sanzioni collegate all’illecito, come la confisca per equivalente e la confisca 
allargata, nonché le sanzioni accessorie, rendono comunque arduo per il contribuente prevedere, con 
sufficiente grado di determinabilità, le sanzioni che saranno irrogate a fronte di un illecito tributario;

c) il doppio binario è contraddistinto dalla presenza di due diverse strutture investigative, da due 
diversi ordinamenti processuali, da norme d’indagine ben distinte (e con inconciliabili gradi di tutela per 
l’indagato), da differenti regimi probatori che condizionano l’introduzione delle prove nei rispettivi riti 
processuali, volte a dimostrare l’esistenza di un fatto illecito, che sovente è misurato in maniera diver-
gente dai due procedimenti (la grandezza “imposta evasa” è determinata con criteri specifici nel DLgs. 
74/2000 rispetto al DLgs. 471/1997);

d) l’assenza di esperibilità concreta dei già citati artt. 19 e 21 del DLgs. 74/2000 e l’alea d’incertezza 
sulla reale praticabilità (estremamente variabile sotto il profilo soggettivo e oggettivo) dei meccanismi 
premiali (ex artt. 13 e 13-bis del DLgs 74/2000 per il regime penaltributario, oppure contenuti nelle 
varie norme che consentono una riduzione ovvero la definizione delle sanzioni, per la disciplina ammi-
nistrativa) rendono incerta la possibilità di conseguire una sanzione complessivamente proporzionata al 
disvalore dell’idem factum illecito;

e) assolutamente incerta o del tutto improbabile è, infine, la possibilità che i due procedimenti si 
svolgano parallelamente, ovvero che la loro sovrapposizione sia tale da lasciare “scoperto”, in un lasso 
temporale non significativo, uno dei due procedimenti, rispetto alla complessiva durata del doppio pro-
cedimento. Basti pensare all’ipotesi in cui le sanzioni amministrative diventano definitive perché non 
impugnate (eventualmente proprio per conseguire uno degli effetti premiali summenzionati) e all’incer-
tezza della durata del procedimento davanti alla corte di cassazione civile e penale.
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occorre ora rilevare che il labirinto in cui si dipana il doppio binario tributario è diventato ancora più 
lungo e intricato, in seguito alle recenti novelle normative, contenute nel “decreto fiscale” del 2020 (cfr. 
art. 39 del DL 124/2019, conv. mod. L. 157/2019) e nel DLgs. 75/2020, collegato al recepimento della 
Direttiva UE 2017/1371 (la “Direttiva PIF”, emanata a tutela degli interessi finanziari dell’UE). Somma-
riamente si rammenta che con il primo provvedimento è aumentato il grado di afflittività delle sanzioni 
penali (per molteplici reati sono aumentati sia i minimi sia i massimi edittali della pena), è diminuita 
la soglia di punibilità per il reato di dichiarazione infedele (ex art. 4 DLgs. 74/2000), è stato esteso il 
regime di punibilità degli enti ex DLgs. 231/2001 ad alcuni dei reati contenuti nel DLgs. 74/2000 (quelli 
che hanno una connotazione fraudolenta, con l’aggiunta del reato di occultamento o distruzione di do-
cumenti contabili ex art. 10). Inoltre, per le fattispecie criminogene ritenute più gravi, è stata disposta 
l’applicabilità del sequestro e della conseguente confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p. con il se-
condo provvedimento, invece, è stato ulteriormente allargato il catalogo dei reati presupposto ex DLgs. 
231/200: per ciò che rileva in questa sede, l’elenco si è arricchito con i reati dichiarativi ex artt. 4 e 5 e 
con l’indebita compensazione ex art. 10-quater DLgs. 74/2000, anche se va precisato che l’estensione è 
riferita alle sole fattispecie che s’inseriscono in sistemi fraudolenti transfrontalieri, finalizzati a evadere 
l’Iva per un importo non inferiore a dieci milioni di euro.

L’impatto delle nuove norme non sarà di poco momento. già la sola estensione della responsabilità 
amministrativa degli enti a numerosi reati tributari è foriera di un grave aumento di criticità rispetto alla 
garanzia del ne bis in idem: basti rammentare l’automatica duplicazione delle sanzioni per le persone 
giuridiche (alle quali, oltre all’imputazione delle sanzioni amministrative per effetto dell’art. 7 del DL 
269/2003, saranno ora ascrivibili le sanzioni ex DLgs. 231), nonché il fatto che diviene ora applicabile 
anche alle persone giuridiche la confisca per equivalente del prezzo o del profitto del reato (per effetto 
dell’art. 19 c. 2 del DLgs. 231/2001), sulla cui natura di sanzione sostanzialmente penale ormai non 
dimorano più dubbi. a ben vedere, allora, le recenti novità sono foriere non solo di una moltiplica-
zione delle sanzioni a fronte dell’idem factum (con riflessi sul ne bis in idem sostanziale) ma anche di 
un aumento dei procedimenti (con riflessi sul ne bis in idem processuale), dal momento che sono stati 
introdotti il giudizio sulla responsabilità amministrativa degli enti e il giudizio sulla responsabilità pa-
trimoniale dei soggetti indagati, volto a carpire i beni ai fini della confisca allargata previo eventuale 
esperimento della confisca per equivalente del profitto del reato.

5. Le considerazioni di cui al paragrafo precedente enumerano i più evidenti elementi di frizione 
del doppio binario tributario rispetto al divieto di bis in idem; tuttavia, come mostra la più recente giu-
risprudenza della corte costituzionale, dette considerazioni, pur se ulteriormente sviluppate, non sareb-
bero adeguate a sorreggere la motivazione di una questione di legittimità costituzionale. La consulta 
lo ha affermato chiaramente nelle ultime due pronunce afferenti al principio in esame, ove dapprima 
il giudice del tribunale di bergamo (corte costituzionale n. 222/2019), poi il giudice del tribunale di 
rovigo (corte costituzionale n. 114/2020) hanno sollevato la q. l. c. in relazione all’art. 117 c. 1 cost., 
per violazione dell’art. 4P7 cEDu e dell’art. 50 cDfuE, a causa dell’assenza di previsione nell’art. 
649 c.p.p. dell’ipotesi del previo esaurimento di un procedimento di natura formalmente non penale (sia 
la sentenza n. 222 sia l’ordinanza n. 114 riguardano il caso di un imprenditore individuale sottoposto a 
giudizio penale in un’epoca successiva alla definitività della sanzione amministrativa per omesso ver-
samento dell’Iva, ex art. 13 del Dlgs. 471/1997, con la richiesta del Pm di procedere per il reato di cui 
all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000).

nella sentenza n. 222/2019 la consulta ha evidenziato il carattere apodittico dei rilievi mossi dal 
giudice di bergamo, e gli ha risposto “per le rime”, sciorinando una serie di considerazioni teoriche che, 
valorizzando le norme di raccordo tra il procedimento tributario e quello penale, nonché i diversi istituti 
premiali contemplati sia nella disciplina amministrativa sia in quella penaltributaria, potrebbero astrat-
tamente configurare una condizione di osservanza del doppio binario rispetto al principio del ne bis in 
idem. a tale riguardo, la corte costituzionale ha rammentato che dopo la sentenza a. e b. della corte 
EDu le affermazioni astratte non possono più sostenere la motivazione di illegittimità costituzionale, 
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poiché i giudici di strasburgo hanno introdotto il test della stretta connessione materiale e temporale dei 
due procedimenti, predisposto appositamente per verificare in via empirica il rispetto dei cinque illu-
strati criteri, attraverso la cui sola e simultanea rispondenza l’ordinamento nazionale può dirsi idoneo ri-
spetto al test, e perciò conforme al dettato dell’art. 4P7 della CEDU. È appena il caso di osservare come 
nell’ordinanza n. 114/2020 la consulta si sia, sostanzialmente, limitata a rinviare alle argomentazioni 
della sentenza n. 222/2019, rilevando nella motivazione del tribunale di rovigo le medesime lacune ap-
palesate dal tribunale di bergamo, ossia il mancato esperimento del test cEDu sulla stretta connessione 
materiale e temporale dei due procedimenti (peraltro occorre evidenziare che l’ordinanza di rimessione 
del giudice di rovigo è successiva alla pubblicazione della sentenza n. 222/2019).

con l’invito esplicito a eseguire il test cEDu, la corte costituzionale ha dunque recepito, secondo 
costante tradizione, l’interpretazione della corte Europea sul ne bis in idem: l’approccio empirico deve 
sostituire le affermazioni teoriche, calando nelle pieghe del caso concreto le risultanze delle verifiche 
attuate per ognuno dei cinque criteri che compongono il test. occorre tuttavia rilevare che la consulta 
non affronta il nodo della divergenza interpretativa che è affiorata tra Corte di Giustizia e Corte EDU 
(cfr. il precedente § 3). L’invito a effettuare il test di cui alla sentenza a. e b., come successivamente 
affinato dalla giurisprudenza dei giudici di Strasburgo, rappresenta comunque una scelta di campo. Né 
si potrebbe trascurare l’art. 52 § 3 della CDFUE, ove è affermato che il significato e la portata dei diritti 
fondamentali sono definiti dalla CEDU, che fissa il livello minimo di garanzia, non precludendo al Di-
ritto uE di “concedere una protezione più estesa”. La corte di giustizia nelle sopra ricordate “cause ita-
liane” del 2018 non ha fatto applicazione di tale principio, aggrappandosi a una giustificazione formale, 
qual è la mancata sottoscrizione della cEDu da parte dell’unione Europea. allo stato attuale, ai singoli 
ordinamenti nazionali tocca riconoscere la maggiore protezione offerta dalla cEDu, che continua a va-
lutare il ne bis in idem come un diritto assoluto, non comprimibile in alcuna misura da parte dei singoli 
stati sottoscrittori della cEDu.

nelle more di un’ordinanza di rimessione alla corte costituzionale correttamente strutturata, con-
forme al test cEDu, quindi nell’attesa dell’epilogo naturale di un lungo percorso giurisprudenziale, 
soccorre un’ultima riflessione. Ignorare, per le violazioni afferenti ai tributi “armonizzati”, il dictum 
della Corte EDU significherebbe discriminare i contribuenti, andando ad assoggettare le fattispecie con 
disciplina unionale (come l’Iva) a un grado di tutela inferiore (il semplice test di proporzionalità, che 
guarda al solo rispetto del ne bis in idem sostanziale) rispetto alle fattispecie relative alle imposte dirette 
(avvinte al test cEDu, che mira alla salvaguardia assoluta, nella dimensione sostanziale e processuale, 
del ne bis in idem). Per l’ordinamento italiano, al netto delle problematiche questioni insorgenti sul 
rispetto dell’art. 117, significherebbe violare il divieto di discriminazioni, corollario del principio di 
uguaglianza di cui all’art. 3 della costituzione.
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 sAnzIOnI AmmInIsTrATIVe 

La regolarizzazione dell’errata applicazione 
del reverse charge a operazioni territorialmente 
rilevanti in Italia effettuate nei confronti di un 
soggetto estero identificato 

The regularization of the incorrect application of the reverse 
charge to transactions carried out in Italy towards an identified 
foreign entity

LOrENZO ugOLINI E CArmEN ATZENI

Abstract
nella fattispecie esaminata si prenderà in considerazione l’ipotesi in cui due soggetti non stabiliti nel territorio 
nazionale effettuino operazioni rilevanti ai fini Iva in Italia e il cessionario assolva erroneamente l’imposta 
attraverso inversione contabile. spessa, infatti, una società comunitaria acquista beni da un’azienda italiana 
per poi, a sua volta, rivenderli nello Stato a un soggetto unionale, identificato direttamente ai fini Iva o tramite 
rappresentante fiscale. In tale ipotesi, il cedente dovrebbe identificarsi in Italia ed emettere fatture con Iva nei 
confronti del cessionario non stabilito, il quale non può assolvere l’imposta con inversione contabile. Qualora 
il cedente non si identificasse e il cessionario integrasse la fattura, allora sarà necessario regolarizzare la po-
sizione fiscale.
Parole chiave: cessioni tra soggetti non stabiliti, identificazione tardiva, inversione contabile, art. 17 comma 
2 D.P.r. 633/1972, detrazione, regolarizzazione a posteriori, rimborso, ravvedimento operoso, sanzioni 

Abstract
In the case examined, we will consider the hypothesis in which two subjects, not established in the national 
territory, carry out transactions relevant for VAT purposes in Italy and the buyer erroneously fulfills the tax 
through reverse charge. Often, in fact, a EU based company buys goods from an Italian company and then, 
in turn, resells them in the state to a EU based subject, identified directly for VAT purposes or through a tax 
representative. In this case, the seller should obtain a fiscal status in Italy and issue invoices with VAT to the 
non-established buyer, who will not be able to pay the tax with reverse charge. If the seller obtains a fiscal 
status and the buyer integrates the invoice, then it will be necessary to regularize the tax position.
Keywords: transfers between non-established subjects, late identification, reverse charge, art. 17 paragraph 
2 D.P.R. 633/1972, VAT deduction, regularization, reimbursement, active repentance, penalties

Sommario: 1. Premessa: la fattispecie concreta. - 2. Le cessioni tra soggetti non stabiliti. - 2.1. 
L’erronea applicazione dell’integrazione contabile. - 3. Identificazione diretta tardiva e rimbor-
so Iva. - 3.1. Identificazione diretta tardiva e detrazione Iva. - 4. Il ravvedimento operoso: le 
sanzioni applicabili.

1. nella pratica professionale non è infrequente scoprire che determinate situazioni, che vengono 
compiutamente analizzate soltanto a posteriori (ad esempio in occasione della valutazione della percor-
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ribilità di un rimborso Iva), necessitano di essere regolarizzate mediante l’identificazione diretta o la 
nomina tardiva di un rappresentante fiscale. 

nella fattispecie che esamineremo nel presente contributo, una società comunitaria, che chiameremo 
b, priva di partita Iva in Italia, acquisti da un fornitore a stabilito nel territorio nazionale prodotti che 
vengono successivamente ceduti ad un altro soggetto estero (denominato C), identificato ai fini Iva nello 
Stato (tramite identificazione diretta ovvero rappresentanza fiscale), con consegna diretta della merce da 
a a c sempre all’interno del territorio italiano. Per il promotore b, sia l’operazione di acquisto da a che 
la successiva cessione a C rilevano ai fini IVA in Italia, in forza del disposto dell’art. 7 bis, d.p.r. 26 ot-
tobre 1972, n. 633, giacché la merce non esce mai dal territorio italiano e viene consegnata direttamente 
dal primo cedente all’ultimo cessionario. 

In tale ipotesi, il primo cedente a emette fatture con addebito di Iva nei confronti del promotore b, 
riportando su di esse la partita Iva estera di b (che, si ricorda è un soggetto comunitario non stabilito e 
non identificato in Italia). A sua volta, il promotore B non si trova nelle condizioni di poter addebitare 
l’imposta nella successiva vendita alla rappresentanza fiscale (o identificazione diretta) del suo cliente 
finale C, il quale assolve l’Iva mediante inversione contabile, ritenendo erroneamente che possa trovare 
applicazione l’art. 17, c. 2, d.p.r. 633 del 1972.

In simili circostanze, occorre in primo luogo analizzare la correttezza, sotto il profilo Iva, delle 
operazioni di vendita poste in essere dalla società comunitaria non stabilita b verso il proprio cliente 
C, valutando la necessità, da parte della prima, di identificarsi in Italia, seppur tardivamente. Inoltre, 
è opportuno soffermarsi sull’eventuale possibilità, per il soggetto unionale b, di chiedere il rimborso 
dell’Iva pagata in ragione degli acquisti da a ovvero di procedere alla detrazione di tale imposta, consi-
derando che questo aspetto produrrà effetti anche ai fini del ravvedimento operoso. 

Infatti, nel regolarizzare la posizione fiscale della società comunitaria non stabilita B, occorre do-
mandarsi se sia necessario liquidare l’Iva dovuta considerando solamente l’imposta a debito sulle ven-
dite a c, ovvero se non sia comunque possibile scomputare da questa l’Iva a credito sugli acquisti 
effettuati da a, ancorché le relative fatture siano intestate alla sua partita Iva comunitaria (e non a quella 
italiana, che all’epoca dei fatti b non possedeva). La questione riveste una certa importanza, non solo 
in relazione alla determinazione dell’imposta da versare, ma anche ai fini del calcolo della sanzione di 
cui all’art. 13, d.lgs. 471 del 1997, che si applica in misura pari al 30% di ciascun versamento omesso.

2. In primo luogo occorre verificare se l’operatore intermedio unionale B ha correttamente fatturato 
nei confronti del proprio cliente C, soggetto non stabilito in Italia, ma solo identificato ai fini Iva, il quale 
ha assolto l’imposta attraverso inversione contabile.

come noto, l’art. 17, secondo comma, d.p.r. 633/72 stabilisce che “gli obblighi relativi alle ces-
sioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti 
nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (…) sono adempiuti dai cessionari o 
committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto 
passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie 
gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-
legge 30 agosto 1993, n. 331”.

tale disposizione individua nel cessionario (o nel committente) il debitore d’imposta nel caso di 
un’operazione territorialmente rilevante ai fini Iva in Italia effettuata da un soggetto passivo non re-
sidente nel territorio nazionale e resa nei confronti di un soggetto passivo stabilito nello stato. tutti 
gli adempimenti fiscali relativi all’applicazione dell’imposta sono a carico del cessionario stabilito, il 
quale deve provvedere all’autofatturazione (reverse charge) se il cedente risiede fuori dall’uE, mentre, 
se quest’ultimo risiede in un altro Paese membro, è tenuto ad adempiere agli obblighi di fatturazione e 
registrazione attraverso il sistema dell’integrazione della fattura.

Il sistema dell’inversione contabile, sia con autofattura che con l’integrazione della fattura del sog-
getto comunitario, è obbligatorio e prescinde dal fatto che il fornitore non residente sia identificato o 
abbia nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia.



 SANZIONI AMMINISTRATIVE 753

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2020

tale disciplina, tuttavia, non si applica solo nell’ipotesi in cui anche il cessionario (o committente), 
soggetto passivo, sia anch’esso stabilito fuori del territorio nazionale, con la conseguenza che l’Iva è 
dovuta dal cedente.

E invero, l’art. 17, c. 3, d.p.r. 633/72 prevede che “nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti 
dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero 
a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi 
sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi 
dell’articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato 
(…)”(si veda art. 7, c. 1, lett. d), d.p.r. 633/72 per la nozione di soggetto passivo stabilito nel territorio 
dello stato).

Qualora, pertanto, la cessione dei beni, rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato, coinvolga 
soggetti passivi non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, gli obblighi e i diritti derivanti 
dall’applicazione delle norme in materia Iva devono essere adempiute dal soggetto cedente, identificato 
in Italia direttamente o tramite un proprio rappresentante fiscale.

a conferma di quanto sopra esposto, l’agenzia delle entrate (circ. 29 luglio 2011, n. 37/E) ha chiari-
to che il meccanismo dell’inversione contabile non trova applicazione nel caso in cui “le operazioni di 
cessione di beni o di prestazione di servizi territorialmente rilevanti in Italia siano effettuate da un sog-
getto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato” nei confronti di: 
i) cessionari o committenti soggetti passivi che siano stabiliti fuori del territorio dello stato; 
ii) cessionari o committenti che non possano essere qualificati come soggetti passivi ai sensi dell’arti-

colo 7-ter, comma 2, del d.P.r. n. 633. 
Di conseguenza, in tali circostanze torna applicabile la regola generale di cui all’art. 17, c. 1, d.p.r. 

633/72, che individua il debitore d’imposta nel cedente (cfr. anche agenzia delle entrate, risol., 28 mar-
zo 2012, n. 28/E).

Nella fattispecie in analisi, pertanto, poiché la cessione si è verificata tra due soggetti non stabiliti in 
Italia (b e c), non ricorrono i presupposti che consentono, in capo all’ultimo cessionario c, di ricorrere 
al meccanismo dell’inversione contabile.

2.1. La società comunitaria b, avendo effettuato una cessione nazionale nei confronti di un sogget-
to non stabilito e privo di stabile organizzazione nel territorio dello stato, avrebbe dovuto provvedere 
all’assolvimento dell’imposta previa identificazione diretta in Italia, ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 
633/1972 ovvero nomina di un rappresentante fiscale.

E invero, l’IVA non può essere considerata regolarmente assolta attraverso il meccanismo dell’in-
versione contabile, avvenuto in assenza di un presupposto sostanziale del regime (i.e. il cessionario deve 
essere un soggetto stabilito in Italia).

al riguardo, la corte di giustizia - in fattispecie opposte al quella in esame ma sostanzialmente iden-
tiche, in cui il fornitore ha emesso erroneamente fatture con Iva in relazione a operazioni soggette al 
meccanismo dell’inversione contabile - ha affermato che “non risulta rispettato un obbligo sostanziale 
di tale regime, vale a dire il versamento dell’IVA alle autorità tributarie da parte del soggetto passi-
vo che richieda la detrazione. Una simile situazione ha impedito all’autorità compente di controllare 
l’applicazione del regime dell’inversione contabile e ha determinato un rischio di perdita di gettito 
fiscale per lo Stato membro interessato”. Deve, pertanto, essere negato al committente/cessionario “il 
diritto a detrarre l’IVA che tale impresa (…) ha indebitamente versato al fornitore (…) sulla base di 
una fattura che quest’ultimo ha emesso secondo le regole relative al regime ordinario dell’IVA, mentre 
l’operazione pertinente era soggetta al meccanismo di inversione contabile” (corte di giust. 11 aprile 
2019, c-691/17, PORR; corte di giust. 26 aprile 2017, c-564/15, Frakas; corte di giust., c-424/12 del 
6 febbraio 2014, Fatorie).

In altri termini, secondo l’orientamento giurisprudenziale della corte di giustizia l’erronea applica-
zione dell’Iva a un’operazione soggetta al meccanismo dell’inversione contabile non consente al cliente 
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di esercitare la detrazione, potendo quest’ultimo soltanto chiedere il rimborso dell’imposta al fornitore 
o, se insolvente, direttamente all’Autorità fiscale.

E invero, con riferimento alla natura dell’obbligo di inversione contabile, i giudici unionali ribadi-
scono che, in base al principio di neutralità fiscale, la detrazione deve essere riconosciuta a condizione 
che siano rispettati i requisiti sostanziali.

L’errore commesso dal fornitore in sede di fatturazione – vale a dire l’addebito dell’imposta e, 
conseguentemente, la mancata indicazione nel documento della dicitura “inversione contabile” –incide 
sull’esercizio della detrazione perché non risulta soddisfatto il requisito sostanziale previsto per le ope-
razioni soggette a inversione contabile, ossia l’applicazione dell’imposta da parte del cliente, in confor-
mità all’articolo 199 della Direttiva 2006/112/cE.

La medesima violazione, mutatis mutandis, si verifica nella fattispecie in questione in presenza di 
operazioni attive in Italia tra soggetti non stabiliti, giacché il fornitore unionale b ha impropriamente 
emesso un documento senza Iva quando, invece, l’imposta avrebbe dovuto essere direttamente adde-
bitata in fattura.

Il cessionario c, infatti, non possiede i requisiti sostanziali per assolvere l’Iva sugli acquisti me-
diante inversione contabile, essendo un soggetto estero non stabilito nel territorio nazionale.

al riguardo, la stessa agenzia delle entrate ha chiarito come integri una violazione sostanziale il 
ricorso al reverse charge in “ipotesi palesemente estranee a detto regime”, quale il caso in cui il ceden-
te/prestatore non emetta fattura o la emetta senza Iva (agenzia delle entrate, circ. 11 maggio 2017, n. 
16/E).

Di conseguenza, il cedente estero B dovrà identificarsi ai fini IVA in Italia, seppur tardivamente, e 
riemettere le fatture con Iva nei confronti del proprio cliente c, imputandole al periodo di effettuazione 
delle operazioni di cessione, nonché provvedere a regolarizzare la propria posizione, valutando, da un 
lato, se sia possibile chiedere a rimborso ovvero portarsi in detrazione l’Iva sugli acquisti assolta prima 
dell’identificazione, dall’altro, quali sanzioni devono essere applicate. 

3. Il soggetto unionale non stabilito B avrebbe dovuto identificarsi ai fini Iva prima di effettuare 
operazioni attive nel territorio dello stato e, successivamente, emettere fatture con addebito di Iva nei 
confronti del cessionario c, anch’esso non stabilito in Italia.

E invero, in linea generale, l’identificazione diretta del soggetto non stabilito, prevista all’art. 35-ter, 
d.p.r. 633 del 1972 ovvero la nomina di un rappresentante fiscale, di cui all’art. 17, c, 3, del medesimo 
decreto devono avvenire in un momento antecedente rispetto a quello dell’effettuazione dell’operazione 
rilevante in Italia.

Qualora, come nella fattispecie in esame, ciò non si sia verificato, occorre analizzare se il soggetto 
estero b ha diritto di chiedere il rimborso ai sensi dell’art. 38-bis2, d.p.r. 633 del 1972 o portarsi in de-
trazione l’Iva pagata sugli acquisti da a.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 1° marzo 2005, n. 31/E ha chiarito che “in 
caso di nomina [tardiva] del rappresentante fiscale, quest’ultimo può esercitare il diritto al rimborso 
ovvero alla detrazione secondo le ordinarie disposizioni, in relazione alle operazioni compiute succes-
sivamente alla sua nomina (…). Né potrebbe essere altrimenti, considerati che il rappresentante fiscale 
risponde in solido, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, con il soggetto rappresentato” (cfr. 
anche agenzia delle entrate, risol. 301/2002).

In altri termini, l’obbligo della preventiva nomina del rappresentante fiscale costituisce una condi-
zione sostanziale per l’esercizio della detrazione Iva sugli acquisti precedentemente effettuati, stante la 
responsabilità in solido con il rappresentato.

Diversa, invece, risulta essere l’identificazione diretta (tardiva) ai fini Iva. E invero, al riguardo l’Uf-
ficio ha affermato che “l’identificazione diretta (…) costituisce uno strumento alternativo alla nomina 
del rappresentante fiscale, del quale il soggetto non residente può avvalersi per esercitare i diritti e 
assolvere gli obblighi Iva, anche in tal caso il diritto al rimborso di cui all’art. 38 ter potrà esercitarsi 
soltanto per il periodo antecedente la predetta identificazione diretta” (Agenzia delle entrate, risol., 1° 
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marzo 2005, n. 31/E; cfr. anche agenzia delle entrate, risol., 27 maggio 2009, n. 129 e risol., 8 aprile 
2008, n. 137/E).

sembrerebbe, pertanto, possibile affermare che, qualora il soggetto non residente b non abbia prov-
veduto a identificarsi direttamente ovvero a nominare un rappresentante fiscale, lo stesso possa avvalersi 
della procedura di cui all’art. 38-bis2, d.p.r. 633 del 1972, precedentemente prevista dall’art. 38-ter, solo 
se si identifica direttamente (seppur tardivamente), ma al ricorrere delle condizioni indicate dalla norma.

In particolare, come noto, non è possibile attivare la procedura di rimborso da parte di soggetti non 
residenti stabiliti in un altro stato membro laddove costoro abbiano effettuato in Italia operazioni attive, 
a eccezione di operazioni per le quali l’imposta è assolta dal cessionario con il meccanismo dell’inver-
sione contabile.

In tal senso si è espressa più volte l’agenzia delle entrate, affermando che “l’art. 38-ter [n.d.r. art. 
38-bis 2] del D.P.R. n. 633 del 1972 subordina il diritto al rimborso alla circostanza che il soggetto non 
residente non abbia realizzato operazioni attive nel territorio dello Stato, fatte salve alcune eccezioni” 
tra le quali rientrano le operazioni per le quali il debitore dell’imposta è committente o cessionario che 
provvede ad adempiere ai relativi obblighi mediante reverse charge (cfr. agenzia delle entrate, risol., 27 
maggio 2009, n. 129; 8 aprile 2008, n. 137/E e risol, 24 gennaio 2008, n. 17/E).

Nel caso di specie, come descritto al par. 2.1, non può trovare applicazione tale eccezione, giacché 
l’IVA non può essere considerata regolarmente assolta attraverso il meccanismo dell’inversione conta-
bile da parte del cessionario non stabilito in Italia.

ne consegue, pertanto, che, poiché il cedente non residente b ha posto in essere operazioni attive nel 
territorio dello Stato, non può fruire del diritto al rimborso, di cui all’art. 38-bis2, d.p.r. n. 633 del 1972.

3.1. Il cedente comunitario non residente B, tardivamente identificato ai fini Iva in Italia, pur non 
potendo ottenere il rimborso ex art. 38-bis2 del D.P.r. 633/72, potrebbe esercitare il diritto di detrazione, 
di cui all’art. 19, d.p.r. 633 del 1972, relativamente all’imposta gravante sui prodotti acquistati.

Non sembra infatti costituire impedimento all’esercizio di tale diritto l’omessa identificazione ai fini 
Iva in Italia da parte di b, dal momento che l’obbligo di dichiarazione di inizio attività, con conseguen-
te attribuzione del numero di partita Iva, riveste carattere esclusivamente dichiarativo e, pertanto, non 
costitutivo del diritto di detrazione. 

al riguardo, la corte di giustizia ha chiarito che i soggetti passivi, in ottemperanza dell’art. 213 
della Direttiva 2006/112/cE (recepito dall’art. 35 del d.p.r. 633 del 1972) hanno anche l’obbligo di 
dichiarare l’inizio, la variazione e la cessazione delle loro attività, conformemente ai provvedimenti 
adottati a tal fine dagli Stati membri. Tuttavia, tale disposizione non autorizza affatto gli Stati membri, in 
mancanza della dichiarazione, a posticipare il diritto di detrazione sino all’inizio effettivo dello svolgi-
mento abituale delle operazioni imponibili, oppure a precludere al soggetto passivo l’esercizio del diritto 
stesso (cfr. corte di giust., 21 ottobre 2010, c-385/09, Nidera).

I giudici europei hanno, inoltre, ritenuto che i provvedimenti che gli stati membri possono adotta-
re, in forza dell’art. 273 della Direttiva Iva, per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare 
frodi, non devono eccedere quanto necessario a tal fine e non devono mettere in discussione la neutra-
lità dell’imposta (ex pluribus, corte di giust., 27 settembre 2007, c-146/05, Collée; corte di giust., 8 
maggio 2008, c-95/07 e c-96/97, Ecotrade; corte di giust., 19 dicembre 2013, causa c 563/12, BDV).

In applicazione di tali principi, può ritenersi che un soggetto passivo che si identifichi ai fini IVA 
entro un termine ragionevole a decorrere dall’effettuazione delle operazioni passive che danno luogo 
alla detrazione, non può essere privato di tale diritto.

Con specifico riferimento all’ordinamento nazionale, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto op-
portuno soffermarsi sull’ipotesi in cui il soggetto non residente, pur avendo effettuato operazioni attive 
e passive nel territorio dello Stato, abbia adempiuto all’obbligo di identificazione solo successivamente 
all’effettuazione delle medesime (cfr. risoluzione n. 31/E del 1° marzo 2005).

In relazione a tale circostanza, l’agenzia delle Entrate ha precisato che “il soggetto non residente, al 
fine di ottenere il rimborso ai sensi dell’articolo 38-bis, conseguente alla detrazione dell’imposta gra-
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vante sugli acquisti di cui agli articoli 19 e ss. del D.P.R. n. 633 del 1972, dovrà comunque dimostrare 
di aver effettuato tali acquisti in relazione ad un’attività economica avviata. In caso contrario il diritto 
alla detrazione non potrà essere esercitato” (cfr. Agenzia delle entrate, risol., 1° marzo 2005, n. 31/E; 
anche risol., 27 maggio 2009, n. 129 e risol., 8 aprile 2008, n. 137/E). 

L’imposta, pertanto, è detraibile soltanto se afferente alle operazioni effettuate e inerente all’eserci-
zio dell’attività svolta, nel senso che deve essere individuato uno “stretto rapporto di strumentalità” tra 
l’esercizio dell’attività svolta dal soggetto passivo e l’utilizzo del bene acquistato (agenzia delle entrate, 
risol. 23 luglio 2002, n. 244/E).

Sotto questo profilo, il semplice fatto che le fatture di vendita siano state intestate alla partita Iva 
estera di b non sembrerebbe incidere sulla possibilità, per il cedente unionale non stabilito, di portare in 
detrazione la relativa Iva sulla propria partita Iva Italiana, anche perché tali fatture sono state emesse 
correttamente da a, esistendo, all’epoca dei fatti, solamente la partita Iva estera di b.

In presenza dei presupposti sostanziali (soggettività passiva del contribuente e inerenza del bene, 
come infra specificato), pertanto, sembra condivisibile la tesi per cui il diritto alla detrazione non può 
essere disconosciuto, in virtù del principio di neutralità (in tal senso, manuale gdf in materia di contra-
sto all’evasione e alle frodi fiscali del 2018, Vol. III, E Cass., sez. trib., 24 settembre 2015, n. 18924 e 
21 maggio 2014, n. 11168; corte di giust. 11 dicembre 2014, c-590/1311; cass., sez. trib., 23 dicembre 
2015, n. 25871).

In linea con questa impostazione, sembra possibile ritenere che, al fine dell’esercizio del diritto di 
detrazione, sia sufficiente la sussistenza dei presupposti sostanziali, consistenti (i) nella soggettività pas-
siva del contribuente e (ii) nell’inerenza del bene alla sua attività economica, con la logica conseguenza 
che il diritto alla detrazione non può essere negato laddove la fattura non riporti l’identificativo italiano 
della società comunitaria. 

tale conclusione sembrerebbe rafforzata anche dalla risoluzione dell’agenzia delle entrate 20 no-
vembre 2001, n. 185/E, secondo la quale, nell’ipotesi in cui un soggetto non residente nomini il proprio 
rappresentante fiscale o si identifichi direttamente successivamente all’emissione di fatture da parte di 
un soggetto nazionale e intestate direttamente al soggetto non residente e non al rappresentante fiscale, 
non è consentito al cedente nazionale di emettere note di accredito a totale storno delle fatture emesse 
ed emettere le corrispondenti note di addebito nei confronti del rappresentante fiscale del soggetto non 
residente. In tale ipotesi, infatti, secondo l’Ufficio:
• non ricorrono i presupposti di cui all’art. 26, d.p.r. 633 del 1972 (dichiarazione di nullità, annulla-

mento, revoca, risoluzione, rescissione e simili del contratto o dell’atto a base della cessione o pre-
stazione imponibile, ovvero mancato pagamento del corrispettivo a causa di procedure concorsuali 
o esecutive rimaste infruttuose, oppure successiva applicazione di abbuoni e sconti previsti contrat-
tualmente);

• non ricorre il presupposto per l’applicazione dell’articolo 26, c. 3, d.p.r. 633 del 1972, che ricono-
sce la possibilità di rettificare inesattezze della fatturazione, in quanto non è un evento successivo 
all’emissione e registrazione della fattura, ma soltanto un fatto che incide sulla sua intestazione per 
operazioni ancora non concluse e non fatturate;

• non si configura un errore originario della fattura in sé considerata che sin dalla sua emissione 
esprima una divergenza tra la realtà effettiva e quella dichiarata, in quanto nella fattispecie una tale 
divergenza non sussiste, poiché il soggetto non residente non ha dichiarato, prima dell’effettuazione 
delle operazioni, che aveva nominato un proprio rappresentante fiscale.
Si ritiene pertanto che il cedente non stabilito B – una volta identificato tardivamente ai fini IVA in 

Italia – possa avvalersi del diritto alla detrazione dell’imposta assolta in Italia quale soggetto ivi iden-
tificato ai fini IVA in relazione alle fatture di acquisto antecedenti la propria identificazione emesse dal 
fornitore a alla propria partita Iva estera.

A seguito della identificazione tardiva, inoltre, il cedente B dovrà poi provvedere a stornare e riemet-
tere le fatture con addebito di Iva nei confronti del cessionario non residente c (il quale potrà portarsi 
in detrazione la relativa Iva, cfr. agenzia delle entrate, 21 agosto 2020, n. 267), imputandole al periodo 
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di effettuazione delle operazioni di cessione, oltre a registrare gli acquisti effettuati da a e adempiere a 
tutti gli obblighi dichiarativi imposti dalla normativa Iva.

su queste basi, il cedente b regolarizzerà la propria posizione mediante ravvedimento operoso, 
liquidando l’imposta dovuta in misura pari al differenziale tra l’imposta a debito sulle vendite a c 
regolarizzate e quella portata in detrazione sugli acquisti da a, provvedendo a effettuare i versamenti 
dell’imposta netta, unitamente alle sanzioni corrispondenti. 

4. Il cedente non stabilito b, una volta ottenuto il numero di partita Iva, dovrà regolarizzare la pro-
pria posizione in ragione della tardiva identificazione diretta in Italia, nonché del conseguente mancato 
assolvimento degli obblighi derivanti dalla corretta applicazione della disciplina sull’imposta sul valore 
aggiunto.

Di conseguenza, tale soggetto dovrà liquidare l’Iva dovuta, gli interessi e le relative sanzioni, ridotte 
a seconda di quando avviene il ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13, d.lgs. 472 del 1997.

con riferimento all’imposta da versare, si ritiene, in linea con il par. 3.1, che questa debba essere cal-
colata sulla differenza tra Iva a debito e Iva a credito, potendo b portare in detrazione tramite la propria 
partita Iva nazionale l’imposta assolta sugli acquisti dal fornitore A L’omessa identificazione ai fini IVA 
in Italia da parte di b, infatti, riveste carattere esclusivamente dichiarativo e, pertanto, non costitutivo 
del diritto di detrazione (in caso contrario, la società rimarrebbe definitivamente incisa dall’imposta, non 
potendola chiedere a rimborso ai sensi dell’art. 38-bis2, d.p.r. 633 del 1972, in violazione del principio 
di neutralità dell’imposta).

con riferimento alle sanzioni, occorre prendere in considerazione innanzitutto la violazione agli ob-
blighi di dichiarazione di inizio o variazione di attività di cui all’art. 5, c. 4, d.lgs. 471 del 1997, il quale 
prevede che “Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio o variazio-
ne di attività, previste dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l’individuazione 
del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l’attività o in cui sono conservati libri, registri, scritture e 
documenti è punito con sanzione da euro 500 a euro 2.000”. 

ben di altra portata è la previsione di cui all’art. 6, c. 1, d.lgs. 471 del 1997, che punisce chi viola gli 
obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta 
sul valore aggiunto con la sanzione amministrativa compresa fra il 90 e il 180 per cento dell’imposta 
relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio.

E invero, nella fattispecie descritta, in cui due soggetti non stabiliti effettuano operazioni rilevanti 
in Italia e il cessionario assolve l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile, non può trovare 
applicazione la sanzione in misura fissa (compresa tra Euro 250,00 ed Euro 10.000,00) di cui all’art. 6, c. 
9-bis2, del D.Lgs. 471/1997, che punisce il cedente o il prestatore laddove – pur in assenza dei requisiti 
previsti per l’applicazione del reverse charge – “l’imposta relativa a una cessione di beni o a una pre-
stazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erro-
neamente assolta dal cessionario o committente”. al riguardo vale la pena evidenziare come l’agenzia 
delle Entrate abbia chiarito che “in base alla ratio della norma, la disposizione di cui al comma 9-bis 
2 non si applica, invece, nel caso di ricorso all’inversione contabile in ipotesi palesemente estranee a 
detto regime. In tale evenienza tornano applicabili al cedente/prestatore e al cessionario/committente, 
rispettivamente le sanzioni di cui ai citati commi 1 e 8 dell’art. 6” (cfr. circolare n. 16/E dell’11 maggio 
2017 dell’Agenzia delle Entrate). Nel medesimo documento di prassi, infatti, l’Amministrazione finan-
ziaria ha ritenuto opportuno precisare che “la norma è applicabile solo al caso di irregolare assolvimen-
to dell’imposta relativa a cessioni di beni o a prestazioni di servizi di cui alle disposizioni menzionate 
nel primo periodo del comma 9-bis <<in assenza dei requisiti prescritti per l’applicazione dell’inver-
sione contabile>>” richiamando la “relazione di accompagnamento al decreto” in cui si legge che “le 
ipotesi in cui l’imposta è stata erroneamente assolta dal cessionario/committente con il meccanismo 
dell’inversione contabile (…) per operazioni riconducibili alle ipotesi di reverse charge, ma per le quali 
non ricorrevano tutte le condizioni per la sua applicazione”.
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trovano altresì applicazione le sanzioni di cui all’art. 9, c. 1, d.lgs. n. 471 del 1997, relativa alla 
violazione degli obblighi relativi alla contabilità (da euro 1.000 a euro 8.000), e dell’art. 11, c. 1, lett. a), 
d.lgs. 471 del 1997, relativa all’omessa comunicazione d’inizio dell’attività (da euro 250 a euro 2.000), 
nonché la sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter, d.lgs. n. 471 del 1997 sulle violazioni in materia di 
comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva (da euro 500 a euro 2000 per ciascuna comunicazione 
omessa).

Da ultimo, occorre considerare la sanzione relativa all’omesso versamento dell’imposta di cui all’art. 
13, c. 1, d.lgs. 471/1997, pari al 30% dell’imposta a debito risultante dalle liquidazioni periodiche o dal-
la dichiarazione annuale, importo da calcolarsi scomputando dall’Iva a debito anche l’imposta detraibile 
sugli acquisti effettuati prima dell’ottenimento della partita Iva italiana.
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 SAnzIOnI PEnAlI TRIbuTARIE 

Dubbi sull’applicazione della fattispecie penale 
di indebita compensazione qualora involga tributi 
differenti dalle Imposte sui redditi e dall’Iva 

Doubts about the application of the criminal case of undue 
compensation whenever it involves taxes other than the Income 
Tax or Value Added Tax

FEDErICA CAmpANELLA

Abstract
Lo scritto affronta il problema relativo all’individuazione degli esatti confini della fattispecie penale di inde-
bita compensazione di cui all’art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000. nonostante la collocazione e la formu-
lazione della norma, sono sorte incertezze giurisprudenziali in merito alla sua applicabilità alle ipotesi in cui 
l’indebita compensazione involga tributi differenti dalle Imposte sui redditi e dall’Iva sul fronte dei crediti e 
dei debiti oggetto di compensazione. Prendendo spunto dal più recente orientamento della cassazione che 
amplia forzatamente lo spettro applicativo della norma a qualsiasi ipotesi di compensazione indebita, evi-
denziamo le ragioni che dovrebbero indurre l’interprete a concentrare la reazione penale alle ipotesi in cui il 
debito assolto per compensazione riguardi esclusivamente le Imposte sui redditi e l’Iva, lasciando spazio alla 
sanzione amministrativa per tutte le altre ipotesi.
Parole chiave: reati tributari, indebita compensazione, ambito di applicazione, principio di legalità

Abstract
This paper deals with the problem of identifying the exact boundaries of the criminal case of undue compen-
sation pursuant to art. 10-quater of Legislative Decree n. 74/2000. Despite the regulatory location and the 
current wording of this provision, jurisprudential uncertainties have arisen about its applicability to the cases 
where the undue compensation involves taxes other than the Income Tax or the Value Added Tax on the front 
of the claims and liabilities countervailed. Taking inspiration from the most recent guidelines of the Court of 
Cassation which forcibly expands the scope of the rule to any cases of undue compensation, we point out the 
reasons that should lead the interpreter to concentrate the criminal reaction to the cases in which the debt 
paid for compensation concerns exclusively the Income Tax and the Value Added Tax, leaving space to the 
administrative sanctions for all other cases.
Keywords: tax crimes, undue compensation, field of application, principle of legality

Sommario: 1. Cenni sul reato di indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000). 
- 2. Il contrasto giurisprudenziale emerso in merito all’esatta applicazione della fattispecie pe-
nale. - 3. L’interpretazione dell’art. 10-quater alla luce dei principi di legalità e coerenza siste-
matica. - 4. Considerazioni conclusive.
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1. L’art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000 punisce penalmente chiunque non versa le somme dovute, 
utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, crediti non spettanti o inesi-
stenti, per un importo annuo superiore a € 50.000.

La norma differenzia, sul piano sanzionatorio, l’indebita compensazione di crediti inesistenti – cioè 
quelli per cui manca il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile attraverso i con-
trolli formali di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.r. n. 600/1973 – dall’indebita compensazione di 
crediti non spettanti, vale a dire quelli che, seppur esistenti, non risultano utilizzabili in virtù di precise 
limitazioni legislative. nel primo caso, trattandosi di una condotta caratterizzata da un elevato disvalore, 
è prevista la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni; nel secondo caso, essendo minore 
l’insidiosità del comportamento, è prevista la reclusione da sei mesi a due anni. 

Tali pene si giustificano in considerazione del fatto che il reato in questione determina delle conse-
guenze, in termini di danno erariale, del tutto analoghe a quelle di un omesso versamento del tributo. 

occorre notare da subito che l’indebita compensazione rappresenta, in ogni caso, una condotta più 
insidiosa del mero omesso versamento di Iva e di ritenute Irpef, in quanto essa è accertabile dall’Ufficio 
fiscale con maggiore difficoltà, soprattutto nel caso in cui la compensazione abbia ad oggetto crediti 
inesistenti. 

Il reato di cui all’art. 10-quater si connota, in particolare, per uno specifico disvalore di azione, con-
sistente nella redazione di un «documento ideologicamente falso» (il modello f24), mediante l’abusiva 
utilizzazione dell’istituto della compensazione tributaria ex art. 17 del D.lgs. n. 241/1997. ne consegue 
che “non è sufficiente, evidentemente, ad integrare il reato, un mancato versamento ma occorre che lo 
stesso risulti, a monte, formalmente ‘giustificato’ da una operata compensazione tra le somme dovute 
all’Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti od inesistenti. Ed è proprio la condotta, 
necessaria, di compensazione ad esprimere la componente decettiva o di frode insita nella fattispecie, 
la quale rappresenta il quid pluris che differenzia il reato di cui all’art. 10-quater rispetto ad una fatti-
specie di mero omesso versamento” (cass. Pen., sez. III, n. 15236/2015). Per questi motivi, la soglia di 
punibilità prevista dall’art. 10-quater (€ 50.000) è nettamente più bassa rispetto a quella in atto prevista 
per i delitti di omesso versamento di ritenute Irpef e di Iva (rispettivamente, € 150.000 e € 250.000 per 
ciascun periodo d’imposta).

Il reato si perfeziona all’atto dell’invio o della presentazione del modello di versamento f24 conte-
nente la compensazione indebita, e non al momento in cui viene presentata la dichiarazione tributaria 
dalla quale emerge il credito che poi viene fatto valere in compensazione nel modello f24. non è, per-
tanto, l’esposizione di un credito inesistente in dichiarazione ad essere sanzionata con l’art. 10-quater, 
ma l’effettivo utilizzo dello stesso in compensazione (cass. Pen., sez. III, n. 44737/2019).

Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, il reato richiede il dolo generico, consistente nella con-
sapevolezza e nella volontà di utilizzare in compensazione crediti inesistenti o non spettanti.

2. fatta questa breve premessa, veniamo al cuore del problema che intendiamo affrontare. L’art. 
10-quater non precisa né il tipo di debito assolto né la tipologia di credito oggetto di compensazione, 
determinando incertezze in merito all’esatta applicazione della fattispecie di reato.

Si possono sul punto profilare quattro ipotesi di compensazioni fiscali che, ove risultino indebite e 
per importi superiori alla soglia di € 50.000, possono rientrare astrattamente nel campo di applicazione 
della norma: 
a) compensazioni che involgono l’Iva e le Imposte sui redditi quale credito inesistente o irregolare (es. 

compensazione di un credito Iva con un debito previdenziale); 
b) compensazioni che involgono l’Iva e le Imposte sui redditi quale debito da versare (es. compensa-

zione di un credito previdenziale con un debito Ires).
c) compensazioni che non involgono in alcun modo l’Iva e le Imposte sui redditi (es. compensazione 

di un credito previdenziale con un debito Imu);
d) compensazioni “miste” ove la soglia di punibilità viene superata tenendo conto anche di crediti di-

versi dalle Imposte sui redditi e Iva.



 SANZIONI PENALI TRIBUTARIE 761

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2020

secondo le più recenti pronunce della corte di cassazione (cass. Pen., sez. III, n. 13149/2020; 
cass. Pen., sez. III, n. 14763/2020), il reato di indebita compensazione riguarderebbe i casi in cui il 
debito assolto o il credito oggetto della compensazione attenga non soltanto alle Imposte sui redditi o 
all’Iva, ma a qualsiasi tributo o contributo. Di conseguenza, risulterebbe penalmente rilevante qualun-
que indebita compensazione attuata nel modello di versamento f24 con crediti inesistenti o non spettanti 
per un importo annuo superiore a € 50.000, a prescindere dalla tipologia di tributo compensato. tale 
soglia di rilevanza penale, tuttavia, non va valutata sulla scorta dell’entità dei tributi a debito, ma in base 
all’entità del credito inesistente o non spettante nelle sue molteplici causali esposte nel modello f24. 

In questa misura, dunque, la soglia di punibilità “non va riferita alle sole imposte sui redditi o sul 
valore aggiunto non versate per effetto della indebita compensazione, bensì all’ammontare complessivo 
dei crediti non spettanti o inesistenti indebitamente utilizzati in compensazione”, con la conseguenza 
che, “per accertare il superamento della soglia, occorre procedere alla somma algebrica degli importi 
dei crediti inesistenti o non spettanti portati in compensazione” (cass. Pen., sez. III, n. 14763/2020).

Questa tesi pone le basi sull’orientamento della corte costituzionale (sentenza n. 35/2018), la quale 
– sia pur con il fine di differenziare la fattispecie di dichiarazione infedele (art. 4., D. Lgs. n. 74/2000) 
da quella di indebita compensazione – ha rimarcato il fatto che la prima tutela solo le Imposte sui redditi 
e l’Iva, mentre la seconda ha un ambito di applicazione che va oltre i predetti tributi. I reati descritti 
dall’art. 4 e dall’art. 10-quater hanno, infatti, un oggetto materiale differente: quello del reato di di-
chiarazione infedele coincide con le dichiarazioni annuali in materia di Imposte dirette o di Iva, mentre 
quello dell’indebita compensazione deve individuarsi nel modello di pagamento unitario (modello f24) 
nel quale si inseriscono i crediti non spettanti o inesistenti a qualsiasi titolo esposti.

Il ragionamento della corte costituzionale risulta supportato dal fatto che l’art. 10-quater richiama 
espressamente l’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, il quale prevede la possibilità per il contribuente di 
effettuare un pagamento unitario delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e delle altre 
somme a favore dello stato, delle regioni o di altri enti (tra cui, ad esempio, camere di commercio, 
determinate casse previdenziali professionali), con eventuale compensazione dei “crediti dello stesso 
periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche 
presentate”.

Ed allora, prendendo spunto da queste argomentazioni, le più recenti pronunce della cassazione 
affermano che il reato di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater risulterebbe integrato anche 
nell’ipotesi in cui il contribuente utilizzi in compensazione, ad esempio, un credito Iva non spettante per 
estinguere un debito previdenziale, ovvero un credito previdenziale inesistente per estinguere un debito 
Imu, purché venga superata la soglia di punibilità.

va evidenziato, tuttavia, che le citate sentenze n. 13149/2020 e n. 14763/2020 risultano contrastanti 
con un pregresso orientamento giurisprudenziale (cass. Pen., sez. III, n. 38042/2019), secondo cui 
l’ambito di applicazione dell’art. 10-quater sarebbe limitato alle sole indebite compensazioni di crediti 
inesistenti o non spettanti (qualunque sia la loro natura) che determinino l’omesso versamento di somme 
dovute a titolo di Imposte sui redditi o Iva. 

nella sentenza n. 38042/2019, la corte di cassazione ha precisato che bisogna attribuire rilevanza 
alla collocazione della norma che definisce il reato di indebita compensazione nell’ambito di un decre-
to legislativo la cui rubrica è “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore 
aggiunto”, e le cui fattispecie criminose non contemplano altro bene giuridico tutelato che la corretta 
riscossione di tali sole imposte. Sarebbe, dunque, da escludere che il reato in questione si configuri in 
tutti i casi in cui l’indebita compensazione determini il mancato versamento di somme attinenti a tutti i 
debiti (sia tributari, sia di altra natura) per il cui pagamento debba essere utilizzato il modello di versa-
mento f24.

secondo questa impostazione, l’art. 10-quater, coerentemente alla ratio complessiva del decreto, 
è “diretto a sanzionare le violazioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e, dunque, 
prende in considerazione soltanto tali tipologie di tributi sul lato passivo, ma non anche sul lato attivo, 
potendo così venire in rilievo, quale strumento per diminuire artificiosamente l’entità dell’imposta da 
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versare, qualunque tributo o contributo che possa opporsi in compensazione secondo le disposizioni 
dettate in materia”.

Ed allora, il richiamo dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, contenuto nella disposizione di cui all’art. 
10-quater, dovrebbe essere riferito esclusivamente a tutti i crediti che potrebbero essere indebitamente 
utilizzati in compensazione per estinguere un debito di natura fiscale, il quale, invece, dovrebbe riguar-
dare solamente le Imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e non già debiti di altra natura dei quali 
l’intero testo normativo non si occupa.

occorre segnale ancora un ulteriore, e più risalente, orientamento giurisprudenziale (cass. Pen., sez. 
III, n. 5177/2015), secondo cui l’art. 10-quater sarebbe applicabile qualora i debiti da versare riguardino 
altri tributi e il credito compensato sia relativo alle Imposte sui redditi e all’Iva, in quanto il disvalore 
della condotta consisterebbe nell’aver utilizzato in compensazione un credito Irpef, Ires o Iva, inesisten-
te o non spettante.

3. orbene, tra le predette interpretazioni fornite dalla giurisprudenza relativamente alla fattispecie 
di reato di cui all’art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000, è sostenibile che la più corretta sia quella pro-
spettata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 38042/2019, secondo cui il reato si configura solo se 
l’omesso versamento – realizzatosi in conseguenza di un’indebita compensazione – riguardi le Imposte 
sui redditi o l’Iva, a prescindere dalla tipologia del credito compensato. Questa tesi risulta, infatti, coe-
rente con la collocazione della norma incriminatrice all’interno di un decreto legislativo che disciplina i 
reati in materia di Imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

occorre, invero, osservare che, in materia penale, il principio di legalità impone che reati, pene e 
misure di sicurezza siano previsti dalla legge espressamente, attraverso indicazioni tipiche e tassative, 
sufficientemente determinate, che non concedano spazio, in sede giudiziale, ad integrazioni o addirittura 
all’applicazione analogica.

Qualora il richiamo dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 sia valutato nel senso dell’integrazione della 
previsione di cui all’art. 10-quater mediante norma extra-penale, vi sarebbe il rischio di un’incontrolla-
bile dilazione dell’area del sanzionabile, posto che l’art. 17, comma 2, lett. h-ter), D. Lgs. n. 241/1997, 
prevede la possibilità di un inserimento di altri crediti compensabili in virtù di un decreto ministeriale. 
Ciò, chiaramente, desta serie perplessità alla luce del principio di legalità ex art. 25 cost.

oltretutto, un’interpretazione estensiva della fattispecie di reato, quale quella operata dalla corte 
di cassazione nelle recenti sentenze n. 13149/2020 e n. 14763/2020, potrebbe eventualmente ammet-
tersi soltanto laddove, adottando il criterio interpretativo teleologico, risulti che l’art. 10-quater sia, in 
realtà, diretto a tutelare il corretto versamento non delle sole Imposte sui redditi o sul valore aggiunto, 
ma di qualunque tributo astrattamente suscettibile di compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 
241/1997.

a tal proposito, occorre ricordare che l’art. 10-quater è stato introdotto nel D. Lgs. n. 74/2000 ad 
opera dell’art. 35, comma 7 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, la cui rubrica era “Disposizioni urgenti per 
il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché 
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”. Questo decreto-legge (convertito 
con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), come risulta evidente dalla sua rubrica, conteneva 
misure volte alla realizzazione di obiettivi di varia natura (fiscale e penal-tributaria), non afferenti esclu-
sivamente alla corretta corresponsione delle Imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Ciò non è tuttavia 
sufficiente per affermare che il bene giuridico tutelato dall’art. 10-quater si estenda a tributi diversi ed 
ulteriori rispetto a quelli oggetto del decreto legislativo in cui è inserito.

bisogna, infatti, considerare che l’art. 35, comma 7, del D.L. n. 223/2006, nell’introdurre l’art. 
10-quater nel D. Lgs. n. 74/2000, operava un esplicito richiamo all’art. 10-bis, disponendo che tale 
disposizione si applicasse, “nei limiti ivi previsti”, anche a chiunque non versasse le somme dovute, 
utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, crediti non spettanti 
o inesistenti. L’art. 10-quater è stato, dunque, introdotto come disposizione ancillare a quella dell’art. 
10-bis e punitiva delle condotte di indebita compensazione nei soli limiti previsti da tale ultima disposi-
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zione: se ciò non deve far ritenere che il bene giuridico tutelato dal reato di indebita compensazione sia 
limitato alla corretta riscossione delle ritenute dovute o certificate, non si vede come si possa giungere 
a sostenere che tale norma sia diretta a tutelare la corretta riscossione di tutti i tributi e contributi di cui 
sia stato omesso il versamento attraverso un’indebita compensazione, e non semplicemente la corretta 
riscossione delle sole Imposte sui redditi e sul valore aggiunto, al pari di tutte le altre disposizioni del 
D. Lgs. n. 74/2000.

sebbene oggi sia venuto meno il richiamo dell’art. 10-bis per effetto delle modifiche apportate 
all’art. 10-quater dal D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, non è neppure stata inserita nell’art. 10-quater 
alcuna specificazione normativa che autorizzi a ritenere che il reato in questione punisca l’indebita com-
pensazione di tributi diversi ed ulteriori rispetto a quelli oggetto del decreto legislativo in cui è inserito.

Significativa risulta, in tal senso, la precisazione contenuta nella relazione illustrativa del D. Lgs. n. 
158/2015, secondo cui “la circostanza che la legge di delegazione n. 23/2014, all’art. 8, parli di «revisio-
ne» del sistema sanzionatorio penale tributario, e non già di «riforma» o di «riscrittura», lascia intendere 
come l’intervento debba comunque muoversi entro le coordinate di fondo del sistema vigente, delineate 
dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74”.

a sua volta, la relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 74/2000 chiarisce quale sia l’obiettivo 
della nuova disciplina dei reati tributari, vale a dire limitare la repressione penale ai soli fatti direttamen-
te correlati, tanto sul versante oggettivo che su quello soggettivo, alla lesione degli interessi fiscali, con 
conseguente rinuncia alla criminalizzazione delle violazioni meramente formali o preparatorie. In tal 
modo, si intende dare piena attuazione al principio di sussidiarietà della sanzione penale, la quale deve 
rappresentare l’extrema ratio, cioè l’ultima forma di repressione delle violazioni tributarie. Il nuovo si-
stema risulta, dunque, imperniato su un ristretto catalogo di fattispecie criminose, connotate da rilevante 
offensività e da dolo specifico di evasione. Viene, comunque, ribadito che le fattispecie di reato con-
template dal decreto riguardano le Imposte sui redditi e sul valore aggiunto, come d’altronde era stato 
disposto dall’art. 9 della legge delega 25 giugno 1999, n. 205.

Le condotte di indebita compensazione riguardanti tributi o contributi diversi dalle Imposte sui red-
diti e sul valore aggiunto, invero, non resterebbero “impunite” qualora si dovesse sostenere la loro non 
rilevanza penale. In tal caso, escludendo l’applicazione della pena di cui all’art. 10-quater, troverebbero, 
infatti, applicazione le sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 13, D. Lgs. n. 471/1997.

D’altra parte, il legislatore, qualora abbia inteso prevedere fatti penalmente rilevanti che fossero tra-
sversali su tutte le imposte, ha introdotto delle disposizioni specifiche collocate al di fuori del D. Lgs. n. 
74/2000, come, ad esempio, è avvenuto in passato con riferimento alla fattispecie di reato di cui all’art. 
11, D.L. n. 201/2011 – relativo al rilascio di documenti falsi e di dichiarazioni mendaci nel corso dell’i-
struttoria – il quale risulta teoricamente applicabile anche in relazione a tributi diversi dalle Imposte sui 
redditi e dall’Iva.

4. All’esito della rapida analisi condotta, è sostenibile che il motivo di diversificati orientamenti 
giurisprudenziali in merito all’ambito di applicazione del reato di indebita compensazione risieda nella 
formulazione dell’art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000, non impeccabile tanto nella vigente stesura, 
quanto in quella originaria. I maggiori dubbi interpretativi derivano dalla locuzione “somme dovute” 
adoperata nella disposizione citata, mentre, per tutti gli altri reati disciplinati nel D. Lgs. n. 74/2000, si 
ha uno specifico riferimento alle Imposte sui redditi e all’Iva.

a tal proposito, si è osservato che, se l’intenzione del legislatore fosse stata quella di limitare l’am-
bito di applicazione della norma incriminatrice alle sole Imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non 
sarebbe stato utilizzato il generico termine “somme” ma quello più preciso di “imposte”. giungere, sulla 
base di questo rilievo, ad affermare l’applicabilità dell’art. 10-quater a tutte le ipotesi di indebita com-
pensazione non appare, tuttavia, condivisibile, in quanto una simile conclusione, come si è visto, non 
risulterebbe coerente rispetto alla ratio complessiva del decreto legislativo in cui tale norma è inserita. È 
sostenibile, invero, che l’utilizzo di un’espressione così generica, in luogo di un termine più preciso qua-
le quello di “imposte”, possa trovare una giustificazione nell’intenzione del legislatore di includere nella 
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nozione di “somme”, oltre a quanto dovuto per gli obblighi fiscali, anche ulteriori importi a titolo, ad 
esempio, di sanzioni o interessi moratori (cHEccaccI, I reati con condotta di omesso adempimento 
all’obbligo tributario, in gIovannInI – marzaDurI – DI martIno, a cura di, trattato di diritto 
sanzionatorio tributario, milano, 2016, vol. I, p. 778).

ulteriori dubbi derivano, come si è già evidenziato, dal richiamo dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, 
a cui viene attribuita una rilevanza decisiva dalla corte di cassazione, nelle più recenti sentenze sul 
tema, al fine di estendere l’ambito di applicazione della fattispecie di reato a tutti i tributi e contributi 
compensabili ai sensi di tale disposizione.

Non può sottacersi, tuttavia, che lo “sforzo interpretativo” diretto ad ampliare il campo di applicazio-
ne della norma incriminatrice è teso ad assicurare una più ampia tutela agli interessi connessi al prelievo 
fiscale, non limitandosi a considerare penalmente rilevanti le sole ipotesi di indebita compensazione che 
determinino l’omesso versamento delle Imposte sui redditi o dell’Imposta sul valore aggiunto, bensì – 
come detto - includendo tutte le indebite compensazioni aventi ad oggetto qualunque dei crediti indicati 
nell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, con il correlato omesso versamento di debiti di qualsiasi natura. 

D’altronde, le ipotesi di indebita compensazione che più di frequente si realizzano in concreto sono 
proprio quelle che involgono l’Iva e le Imposte sui redditi quale credito inesistente o irregolare opposto 
in compensazione per estinguere debiti afferenti ad altri tributi o contributi.

Si è evidenziato, però, che, in considerazione della sua collocazione normativa e della sua attuale 
formulazione, un’interpretazione così ampia dell’art. 10-quater rischierebbe di determinare una viola-
zione del principio di legalità sancito nell’art. 25 cost. e nell’art. 1 c.p.

Per far sì che possa essere validamente sostenuta la tesi massimamente estensiva, accolta dalla corte 
di cassazione nelle recenti sentenze n. 13149/2020 e n. 14763/2020, sarebbe opportuno un intervento 
del legislatore volto ad introdurre un’apposita previsione incriminatrice, collocata al di fuori del D. Lgs. 
n. 74/2000, che punisca le indebite compensazioni attuate nel modello di versamento f24, a prescindere 
dalla tipologia del tributo compensato. In tal modo verrebbero superati i limiti derivanti dalla colloca-
zione della norma nell’ambito di un decreto che disciplina i soli reati in materia di Imposte sui redditi 
e sul valore aggiunto e verrebbero, inoltre, eliminate le incertezze e le perplessità sinora sorte in merito 
all’esatta applicazione della fattispecie di reato.
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 SAnzIOnI PEnAlI TRIbuTARIE 

brevi note sulla condotta che integra il delitto di 
“indebita compensazione” di cui all’art. 10-quater 
D.llgs. n. 74 /2000

Brief notes on the conduct that constitutes the crime referred to in 
article 10-quater of Legislative Decree no. 74/2000

(commento a/notes to cass., sez. pen. III, 13 maggio 2020, n. 14763) 

NICOLò ZANOTTI

Abstract
La pronuncia in commento s’inserisce nell’attuale dibattito giurisprudenziale circa l’esatto ambito di applica-
zione del reato di indebita compensazione, di cui all’art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000, confermando quell’o-
rientamento che, in spregio ai principi che hanno ispirato il sistema penale tributario introdotto dal D.Lgs. 
n. 74/2000, vorrebbe inopinatamente attribuire rilevanza, ai fini della realizzazione della condotta, anche ai 
debiti diversi da quelli per imposte dirette ed Iva, parametrando la soglia di punibilità ai crediti di qualsiasi 
natura portati in compensazione, purché indicati nell’art. 17 D. L. n. 241/1997.
Parole chiave: reati tributari, indebita compensazione, interesse erariale, soglia di punibilità, debito tributario 

Abstract
the decision in question is part of the current jurisprudential debate about the exact field of application of the 
crime of undue compensation, pursuant to art. 10-quater of D.Lgs. n. 74/2000, confirming that orientation 
which, in disregard of the principles that inspired the criminal tax system introduced by Legislative Decree 
n. 74/2000, would like to unexpectedly attribute relevance, for the purposes of carrying out the conduct, also 
to debts other than those for direct taxes and VAT, setting the punishment threshold to credits of any nature 
brought in compensation, as long as indicated in art. 17 D.Lgs. n. 241/1997.
Keywords: tax crimes, undue compensation, tax interest, punishment threshold, tax debt

Sommario: 1. La pronuncia in commento. - 2. La disciplina del reato di cui all’art. 10-quater 
D.Lgs. n. 74/2000. -3. La natura dei versamenti omessi in forza dell’indebita compensazione. 
- 4. La soglia di punibilità. - 5. Considerazioni conclusive.

1. Con la sentenza 13 maggio 2020, n. 14763, la Cassazione ha inteso definire l’ambito di applica-
zione dell’art. 10-quaterD.Lgs. n. 74/2000 che, nel sanzionare penalmente chiunque non versa le somme 
dovute attraverso un indebito ricorso allo strumento della compensazione di cui all’art. 17 D.Lgs. n. 
241/1997, ha subordinato la punibilità della condotta al superamento di una soglia pari a cinquantamila 
euro per ciascun anno.

I giudici di legittimità, in particolare, hanno disposto che detta soglia andrebbe riferita al com-
plessivo ammontare dei crediti, non spettanti o inesistenti, utilizzati in compensazione. ad avviso del 
collegio, tale conclusione sarebbe da ricondurre alla stessa ratio sottesa alla norma che, nell’intento di 
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tutelare l’interesse erariale alla riscossione dei tributi, sanziona quei comportamenti che si estrinsecano 
nell’indebita compensazione, cui dovrebbe quindi essere correlata la rilevanza penale della condotta. 
Più nel dettaglio, nel caso di specie l’indagato aveva proposto ricorso per cassazione avverso un prov-
vedimento di sequestro preventivo, confermato dal tribunale del riesame di torino, sostenendo che, in 
forza della collocazione della norma incriminatrice all’interno del D.Lgs. n. 74/2000, avrebbe dovuto 
aversi riguardo esclusivamente alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che, da sole, non avrebbero 
consentito di superare i cinquantamila euro. secondo la suprema corte, invece, sarebbe l’art. 17 D.Lgs. 
n. 241/1997 a costituire la chiave ermeneutica per definire l’ambito di operatività della fattispecie incri-
minatrice.

razionalmente, pare che i giudici di legittimità, nel caso di specie, posto il principio di diritto, 
abbiano costruito intorno ad esso la motivazione, che risulta difficilmente condivisibile: da un lato, in-
fatti, sembrano confondere, al fini del computo della soglia di rilevanza penale, l’ammontare dei crediti 
utilizzati in compensazione con l’insieme dei debiti che attraverso tali crediti vengono estinti; dall’altro 
lato, pongono pacificamente tra le entrate di natura “tributaria”, che possono costituire presupposto per 
l’applicazione della sanzione penale, anche quelle di carattere previdenziale e contributivo (per la loro 
natura, per tutti, cfr. mastroIacovo, tributi e prestazioni imposte nel dialogo tra le corti, in Il libro 
dell’anno del diritto, treccani, 2019, 363 ss.; PurI, Destinazione previdenziale e prelievo tributario: 
dalla parafiscalità alla fiscalizzazione del sistema previdenziale, Milano, 2005, 115). 

2. La disciplina legislativa che caratterizza il delitto in esame è stata introdotta dall’art. 35, comma 
7, D.L. n. 223/2006 (MARTINI, Reati in materia di finanze e tributi, in Trattato di diritto penale. Parte 
speciale, vol. XvII, milano, 2010, 622 ss.; soana, Il reato di indebita compensazione, in rass. trib., 
2008, 1, 61 ss.) ed interamente riscritta ad opera del D.Lgs. n. 158/2015 ( cHEccaccI, I reati con 
condotta di omesso adempimento all’obbligo tributario, in aa.vv., trattato di diritto sanzionatorio tri-
butario, milano, 2016, I, 775 ss.), che ha inteso scindere le due condotte punite dalla norma, con la pre-
visione di una pena più severa per la compensazione operata con crediti inesistenti. La disposizione si 
colloca nell’alveo della disciplina di revisione del sistema penale tributario di cui al D.Lgs. n. 74/2000, 
che originariamente incentrava il proprio intervento repressivo sulla sola fase dell’autoaccertamento del 
debito d’imposta, e persegue l’intento, comune alle disposizioni contenute nel cd. decreto bersani, di 
prevedere nuove figure di reato tese a colpire anche gli illeciti inerenti alla fase della riscossione (SOA-
na, fanELLI, I reati tributari, Iv ed., milano, 2018, 393 ss). 

Più nel dettaglio, l’art. 10-quater ha introdotto uno strumento volto a reprimere possibili prassi 
illecite incidenti sul gettito dello Stato, sorte in correlazione con il crescente affidamento di funzioni 
al privato e, in particolare, con la concessione della possibilità di calcolare autonomamente le somme 
da versare mediante il modello f24 e di estinguerle attraverso la compensazione disciplinata dall’art. 
17 D.Lgs. n. 241/1997 (mauro, voce compensazione tributaria, in Dig. disc. priv., sez. civ., I agg., 
torino, 2016, 27 ss. e gIrELLI, La compensazione tributaria, milano, 2010, 155 ss.). La fattispecie 
delittuosa si realizza dunque nel caso in cui il contribuente si sottragga al concreto versamento di somme 
dovute, provocando un danno all’Erario mediante l’utilizzo di uno strumento ingannatorio idoneo a ren-
dere più difficile la rilevazione dell’omesso pagamento. La condotta non si sviluppa, quindi, al generico 
ricorrere di qualsiasi operazione di “compensazione tributaria”, così come disciplinata dall’art. 8 dello 
statuto dei diritti del contribuente, ma richiede la compilazione ed il successivo invio di un modello 
f24, dal quale risulti l’impiego di crediti “non spettanti” o “inesistenti”. In altri termini, il reato prevede 
un disvalore di evento, dovuto all’omesso versamento delle somme, cui si aggiunge un disvalore della 
condotta, non immediatamente percepibile, consistente nel ricorso all’istituto della compensazione, se-
condo le forme del citato art. 17, che richiedono la predisposizione di un documento ideologicamente 
falso ed il suo invio in forma telematica, anche con saldo pari a zero. 

considerata la formulazione generica della norma, che si riferisce al mancato versamento di qualsia-
si “somma dovuta”, continuano a permanere dubbi, nonostante la revisione del 2015, sul fatto che la pre-
visione tenda a salvaguardare solo lo specifico interesse al versamento delle imposte dirette e dell’IVA, 
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oppure, più generalmente, riguardi anche le altre entrate richiamate dall’art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, in-
dipendentemente dalla loro natura tributaria (baDoDI, Indebita compensazione, in aa.vv., La riforma 
dei reati tributari, a cura di Nocerino,Putinati, Torino, 2015, 237 ss.). Ad una prima superficiale lettura 
della norma sembrerebbe, infatti, che l’interesse primario tutelato sia il corretto versamento di tutte le 
somme cui si riferisce il citato art. 17, qualora la condotta assuma un connotato particolarmente riprove-
vole, dipendente dall’utilizzo del modello f24 per compiere un’indebita compensazione. come diremo, 
tuttavia, per risolvere la questione, occorre contestualizzare la disposizione nel sistema tributario penale.

Ciò che, invece, non credo sia revocabile in dubbio è la natura del credito che può essere portato 
in compensazione, poiché proprio l’espresso rinvio all’art. 17 D.Lgs. n. 241/1997 deve essere letto nel 
senso che, perché la condotta possa dirsi realizzata, è sufficiente che l’omesso versamento sia suppor-
tato dal ricorso a tale specifica forma di compensazione, che contempla la possibilità di utilizzare non 
solo crediti per imposte, ma anche per contributi e, più in generale, per altri tipi di entrate vantate nei 
confronti di stato, regioni ed enti previdenziali (rossI, omesso versamento Iva ed indebita compen-
sazione: artt. 10-ter e 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000 ex D.L. n. 223/2006, in il fisco, 2006, 31, 4879). 
L’essenziale è, quindi, che queste voci di credito, indipendentemente dall’effettiva spettanza, possano 
essere indicate in un modello f24. razionalmente, una diversa interpretazione creerebbe una profonda 
disparità di trattamento, oltre che una facile via di fuga per il contribuente, che potrebbe facilmente 
evitare la sanzione penale creando artatamente un credito “compensabile” diverso da quelli per imposte, 
purché contemplato dal citato art. 17.

3. Ciò premesso, va rilevato che le modifiche e le integrazioni introdotte dal legislatore del 2006 tro-
vano ragione in un percorso di progressiva criminalizzazione, volto a sanzionare anche quelle condotte 
che, nonostante una dichiarazione fedele, siano dirette ad omettere il pagamento di imposte (PErInI, 
voce reati tributari, in Dig. disc. pen., agg. I, torino, 2016, 573 ss.; DorIgo, reati tributari, in Dig. 
disc. priv., sez. comm., agg. vIII, torino, 2017). ciononostante, la tesi per cui il citato art. 10-quater 
sarebbe volto a sanzionare le indebite compensazioni relative a tutte le entrate contemplate dall’art. 
17D.Lgs. n. 241/1997 (Cass. n. 13996/2012 e Cass. n. 13149/2020) sembra confliggere con l’intento di 
limitare l’intervento normativo in parola alle sole condotte che possano produrre conseguenze di rilievo 
nell’ottenimento del gettito fiscale. Estendere l’ambito applicativo della norma anche a debiti diversi da 
quelli per imposte dirette ed Iva parrebbe, quindi, contrastare con l’armonia del sistema penale tributa-
rio. Tale rilievo, tuttavia, non può da solo giustificare una presa di posizione in un senso, piuttosto che 
in un altro.

Razionalmente, non si può negare, del resto, che le ragioni in senso opposto (CAPOLUPO, Indebita 
compensazione: i punti controversi, in il fisco, 2006, 46, 7069 ss. e BRIGHENTI, Novità in tema di reati 
tributari, in boll. trib., 2006, 1263 ss.) siano in linea di principio condivisibili, se lette sotto la lente delle 
sole previsioni contenute nell’ordinamento tributario, laddove il ricorso allo strumento della compensa-
zione, per come disciplinato nello statuto dei diritti del contribuente (fEDELE, L’art. 8 dello statuto dei 
diritti del contribuente, in riv. dir. trib., 2001, I, 883; mEssIna, La compensazione nel diritto tributa-
rio, milano, 2006, passim), appare oggi possedere un perimetro di operatività tendenzialmente generale. 
Ciò di cui bisogna tener conto sono, piuttosto, i principi di riserva di legge e di tassatività (DI SIENA, La 
nuova fattispecie criminosa di indebita compensazione: fisiologia (sintetica) di una norma imperfetta, 
in il fisco, 2006, 5643 ss.), propri del diritto penale, dato che l’art. 10-quater non richiama la compen-
sazione, intesa come istituto giuridico operante in via generalizzata, ma ne definisce la portata, riferen-
dosi in modo esplicito al citato art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, che, nell’ammettere l’operazione in sede di 
versamenti unitari, ne limita l’applicazione alle ipotesi di crediti dello stesso periodo, nei confronti dei 
medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente 
alla sua data di entrata in vigore.

Deve escludersi, quindi, che ogni operazione di indebita utilizzazione di un credito per soddisfare 
posizioni debitorie fiscali o previdenziali possa, per ciò solo, essere sanzionata ai sensi del citato art. 
10-quater, a prescindere dall’avvenuto ricorso al modello f24. La ratio della norma è, infatti, da ri-
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condurre alla potenziale insidiosità dello strumento; non pare, perciò, condivisibile quell’orientamento 
(cass. n. 42462/2010) che vorrebbe applicare la disposizione anche in caso di detrazione del credito Iva 
derivante da una dichiarazione annuale, proprio perché, in tal caso, non si tratta di una compensazione 
“fiscale” in senso stretto (PERRONE, Limiti di applicabilità del reato previsto dall’art. 10-quater del d. 
lgs. n. 74/2000: un opinabile orientamento della suprema corte, in riv. dir. trib., 2011, 9, III, 137; ba-
sILavEccHIa, credito “riportato” ma inesistente: rilevanza penale dell’utilizzo, in corr. trib., 2011, 
3, 212 ss.).

ugualmente, non pare colga nel segno la tesi ( soana, op. cit., 73) per cui, limitando la condotta 
al solo omesso versamento delle imposte sui redditi e dell’Iva, sarebbe ravvisabile un’inaccettabile di-
scriminazione di situazioni di fatto uguali, invogliando il privato a compensare debiti di diversa natura. 
In primis, è rimesso alla discrezionalità legislativa stabilire quali comportamenti sanzionare, considerata 
anche la intrinseca differenza che caratterizza le diverse entrate ed il principio di frammentarietà del 
diritto penale (manna, corso di diritto penale. Parte generale, milano, 2020, 25), per cui il legislatore 
è libero di rinunciare all’applicazione della pena per comportamenti caratterizzati da un disvalore pa-
ragonabile ad altri invece sanzionati. In secundis, le altre violazioni non rimangono comunque prive di 
tutela; la condotta di omesso versamento di ritenute previdenziali è già punita dall’art. 2, comma 1-bis, 
D.L. n. 463/1983, che, prevedendo una pena più severa rispetto all’art. 10-quater, comma 1, dovrebbe in 
ogni caso ritenersi prevalente. Inoltre, per le ipotesi di indebita compensazione di crediti inesistenti non 
riconducibili al comma 2, dell’art. 10-quater, potrebbe comunque essere contestato il reato di indebita 
percezione di erogazioni a danno dello stato, ex art. 316-ter c.p. (cass. n. 7662/2012).

Una diversa lettura potrebbe, del resto, giustificare una deriva interpretativa nel senso di riconoscere 
la responsabilità penale, ai sensi dell’art. 10-quater, anche a coloro che, in ambito previdenziale, nelle 
denunce mensili delle retribuzioni, pongono a conguaglio somme che sostengano essere state anticipate 
a vario titolo ai lavoratori dipendenti (Cass. n. 5177/2015), con ciò favorendo un pericoloso allonta-
namento dall’originario ambito applicativo della norma, agevolato dalla difficoltà dei giudici penali 
di inquadrare i meccanismi fiscali (STEVANATO,SEPIO, Evasione da riscossione e reati tributari, in 
Dial. trib., 2010, 4, 385 ss.). non mi pare, d’altronde, condivisibile la tesi (soana, op. cit., 73) per 
cui la limitazione delle somme non versate a quelle a titolo di Iva e imposte dirette renderebbe di fatto 
inapplicabile la norma, in quanto non sarebbe possibile determinare in che misura il credito abbia inciso 
su un’entrata, piuttosto che su un’altra; all’interno delle singole sezioni del modello f24 sono, infatti, 
ben identificati i singoli debiti che vengono estinti per compensazione, senza possibilità di incorrere in 
errori di sorta. 

credo, quindi, che il richiamo al citato art. 17 debba essere letto tenendo presente la ratio sottesa 
all’art. 10-quater, che, collocandosi nell’ambito del D. Lgs. n. 74/2000, sembra essere quella di tutelare 
i mancati versamenti delle imposte dirette ed IVA; perciò, tale riferimento deve essere inteso nel senso 
di voler sanzionare tutte quelle violazioni, inerenti tali tributi, che presuppongano il ricorso all’istituto 
della compensazione cd. “fiscale” (Cass. n. 38042/2019). In altre parole, il rinvio all’art. 17 non intende 
riferirsi a tutte le entrate ivi menzionate, ma indicare soltanto il metodo di estinzione dell’obbligazione 
mediante la specifica procedura caratterizzata dall’utilizzo del modello F24 che, come detto, essendo 
affidata al privato, è dotata di particolare insidiosità.

4. ne consegue che anche il superamento della soglia di punibilità, posta al di sopra dei cinquanta-
mila euro, dovrà essere determinato considerando cumulativamente tutte le operazioni riconducibili al 
delitto di cui all’art. 10-quater che siano state poste in essere nel corso della stessa annualità, quand’an-
che la realizzazione della condotta dipenda da plurime indebite compensazioni effettuate nel medesimo 
arco temporale, attraverso l’invio di molteplici modelli f24 (DI sIEna, La corte costituzionale e la 
soglia di punibilità del delitto di indebita compensazione, in giur. cost., 2018, 335).

occorre, quindi, stabilire se debbano tenersi distinte le indebite compensazioni operate con crediti 
non spettanti da quelle eseguite con crediti inesistenti, senza poter sommare gli uni agli altri, secondo 
la tesi per cui i due reati rappresentano fattispecie autonome, caratterizzate dall’assenza di un rapporto 
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di specialità (fassI, Indebita compensazione ex art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000, in cass. pen., 2018, 
1737 ss.). A mio parere, tale interpretazione può valere per la realizzazione del reato più grave, non 
potendo dirsi integrata la condotta qualora la soglia sia superata solo in forza della congiunta presenza 
di crediti in parte non spettanti ed in parte inesistenti. Potrà però ritenersi perfezionato il delitto di cui al 
comma 1, poiché, razionalmente, un credito inesistente sarà sempre di per sé stesso inutilizzabile. E ciò 
è confortato dalla mancanza di una definizione legislativa di credito inesistente e di credito non spettan-
te e dall’esistenza di un’ampia “zona grigia” in cui è difficile individuare la linea di confine tra le due 
fattispecie. ragionando diversamente si giungerebbe all’assurda conclusione per cui sarebbe sanzionato 
penalmente colui che utilizzi crediti “soltanto” non spettanti per un importo che superi, anche di poco, 
la soglia di punibilità e non, invece, colui che operi la compensazione usufruendo di crediti in parte non 
spettanti ed in parte inesistenti, che sommati tra loro abbiano un valore anche molto maggiore di cin-
quantamila euro, ma che considerati singolarmente non riescano a raggiungerlo.

tanto premesso, mi pare si debbano tenere ben presenti i già richiamati valori penalistici di tassati-
vità e determinatezza; non sembra, perciò, condivisibile un’interpretazione analogica in malam partem 
della norma, dovendo sempre riferirsi alla ratio della previsione, che, lo ripetiamo, è quella di scongiura-
re il mancato versamento di imposte dirette ed Iva, perpetrato attraverso una condotta considerata par-
ticolarmente insidiosa. Per lo stesso motivo, anche la soglia di punibilità dovrà necessariamente rispec-
chiare questo scopo, misurandosi sulle somme che dovessero risultare non versate nel corso dell’anno 
e non sui crediti utilizzati in compensazione. Ciò che materialmente lede l’interesse erariale è, infatti, 
il mancato pagamento delle imposte e non lo strumento attraverso il quale questo viene perpetrato, che 
rappresenta solo un mezzo per giungere al risultato.

Razionalmente, mi pare che ai fini della determinazione della soglia occorra, quindi, riferirsi a tutte 
le somme non versate a titolo di imposte dirette o IVA nell’annualità e questo può essere il solo motivo 
per cui il legislatore ha inteso mantenere la locuzione “somme dovute”, volendo accomunare le varie 
entrate, purché ricadenti in quelle disciplinate dal decreto in considerazione. semmai, tale generico 
riferimento potrebbe essere giustificato col fatto che nella sezione “Erario” del modello F24 potreb-
bero essere inseriti e compensati anche importi da versare a titolo di sanzioni ed interessi. una diversa 
lettura si porrebbe, del resto, in aperto contrasto con quell’orientamento della suprema corte (cass. 
n. 11147/2011; cass. n. 12810/2016 cass. n. 39678/2018) che ha correttamente ritenuto non punibile, 
nell’ambito del D.Lgs. n. 74/2000, una condotta inerente all’IRAP e sarebbe, altresì, confliggente con le 
previsioni di cui agli artt. 13, comma 1, e 13-bis, comma 1, del medesimo decreto, che prevedono una 
causa di non punibilità ed una circostanza attenuante in caso di compensazione con crediti, rispettiva-
mente, non spettanti o inesistenti, quando il contribuente, prima dell’apertura del dibattimento, versi le 
somme dovute all’Erario.

Il fatto che tali incentivi all’adempimento contengano un riferimento espresso ai soli debiti di natura 
tributaria ed agli specifici procedimenti deflattivi propri della nostra materia costituisce cartina di torna-
sole dell’interpretazione resa della norma; emergerebbe, altrimenti, una palese disparità di trattamento, 
assolutamente ingiustificata, tra coloro che hanno commesso violazioni fiscali e coloro che, invece, si 
trovano in una posizione deteriore, dipendente esclusivamente dalla diversa natura dei debiti e dalla net-
ta differenza che caratterizza le procedure previdenziali. se l’intento di tali istituti premiali, nell’ottica 
di una politica criminale maggiormente volta alla tutela del bene giuridico protetto, è di incentivare la 
resipiscenza del contribuente, al fine di garantire l’ottenimento del gettito fiscale, piuttosto che la pu-
nizione dei trasgressori (gIarDa, aLLoIsIo, Le nuove cause di estinzione del reato e di esclusione 
della punibilità, in aa.vv., La nuova giustizia penale tributaria, milano, 2016, 435), è ben chiaro che 
dette misure debbano riguardare tutti e solo gli elementi che compongono il reato e, quindi, in ultima 
analisi, le sole voci di carattere fiscale.

anche nella determinazione del superamento della soglia di punibilità, il richiamo all’art. 17 L. n. 
241/1997 deve, quindi, essere letto come un semplice rinvio ad un particolare tipo di compensazione 
(cd. “fiscale”), che dovrà comunque operare nei più stringenti limiti propri del D.Lgs. n. 74/2000; trova, 
perciò, conferma quanto detto sopra circa la necessità di escludere dal computo, sia le entrate diverse 
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dalle imposte dirette e dall’Iva, sia, a maggior ragione, il totale dei crediti utilizzati in compensazione, 
riferendosi la norma a “chiunque non versa” somme superiori a cinquantamila euro e, quindi, al lato 
debitorio del rapporto compensativo.

5. tanto premesso, non pare condivisibile l’assunto della cassazione secondo cui la soglia di rile-
vanza penale deve “ritenersi riferita all’ammontare dei crediti (…) utilizzati per le compensazioni inde-
bite”; tanto più che, a giustificazione di tale affermazione, il Collegio ricorda la ratio della fattispecie, 
che sarebbe quella di “tutelare l’interesse erariale alla riscossione dei tributi”, con ciò confermando che, 
indipendentemente dalle modalità di esecuzione della condotta, l’elemento primario da salvaguardare è 
il corretto versamento delle imposte.

La suprema corte sembra, quindi, contraddirsi laddove, pur ammettendo in nuce che il D.Lgs. n. 
74/2000 è diretto a sanzionare le violazioni in materia di imposte dirette e sul valore aggiunto, ritiene 
che la chiave ermeneutica per definire l’ambito di operatività della norma sia rappresentata dall’art. 17 
D.Lgs. n. 241/1997 e, quindi, la soglia di punibilità vada parametrata a qualunque tributo o contributo 
posto in compensazione. Questa lettura appare, infatti, caratterizzata da una contraddizione logica, an-
cor prima che giuridica, poiché, indipendentemente dalla collocazione della fattispecie incriminatrice 
all’interno del D.Lgs. n. 74/2000, la Corte di Cassazione intende subordinare la configurabilità del reato 
alla natura dei crediti utilizzabili in compensazione, con ciò giustificando anche il fatto che la condotta 
in considerazione potrebbe realizzarsi a prescindere dalla “presenza di una compensazione indebita di 
imposte dirette e Iva”.

Sembra, infine, criticabile la decisione degli Ermellini di non rimettere la questione alle Sezioni 
Unite, giustificando la scelta con l’asserito affievolimento della riflessione giurisprudenziale in materia, 
anche se ciò, come dimostrato, non rappresenta la realtà dei fatti; tanto più che tale rinvio avrebbe co-
munque consentito di definire con maggiore certezza l’interpretazione di una norma, ancora oggi, spesso 
travisata.
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riflessioni sulla proposta di una imposta sui 
redditi incrementali. Anticipazioni di una riforma 
dell’imposizione sui redditi?

Reflections upon the proposal of an incremental income tax. 
Anticipating an income taxation reform? 

DANIELE CANè

Abstract
si esaminano le proposte di legge relative all’introduzione, in via sperimentale, di un’imposta sui redditi in-
crementali. se ne considerano obiettivi politici ed implicazioni, con particolare riguardo alla discriminazione 
tra redditi di lavoro, che esse determinano. Si tracciano, infine, le linee di una possibile riforma.
Parole chiave: imposta sui redditi incrementali, discriminazione qualitative, riforma fiscale

Abstract
We examine the proposal of an incremental income tax, its policy objectives and possible implications, focu-
sing in particular on discrimination within earned income. We finally draw the lines of a possible fiscal reform.
Keywords: incremental income tax, fiscal discrimination, tax reform

Sommario: 1. Anticipazioni di una possibile riforma. - 2. Aspetti generali dell’imposta sui redditi 
incrementali. - 3. Flat tax e progressività. - 4. Selettività dell’Irpef. - 5. Progressività e limiti alla 
discriminazione qualitativa tra redditi di lavoro. Problemi dell’imposta sui redditi incrementali. - 
6. Linee di una possibile (vera) riforma.

1. non è semplice progettare i tributi in un tempo in cui il sistema di valori, in base al quale sono 
stati ordinati quelli esistenti, subisce continue alterazioni. Può allora capitare che progetti pensati per 
una rifondazione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche tornino utili, in altri contesti, per politiche 
emergenziali.

Diversamente dalle linee di riforma perseguite dal governo, che vorrebbe mantenere l’Irpef al-
leggerendola per i redditi medi, il Parlamento ha avviato l’esame di due proposte di legge, che prean-
nunciano l’eliminazione della progressività sui redditi incrementali di tutti i contribuenti (ac 1061, 3 
agosto 2018; ac 1501, 15 gennaio 2019). comune alle proposte è l’idea di sottrarre il maggior reddito 
conseguito, rispetto a quello prodotto l’anno precedente, all’imposta progressiva sulle persone fisiche e 
a quella proporzionale sulle società, per sottoporlo a un’imposta sostitutiva con aliquota unica, inferiore 
sia a quella del primo scaglione Irpef (23 per cento) sia a quella Ires (24 per cento).

nella versione all’esame del Parlamento, l’imposta sui redditi incrementali favorisce di fatto, e in-
giustificatamente, i redditi di lavoro autonomo e d’impresa rispetto a quelli di lavoro dipendente, aggra-
vando le iniquità dell’Irpef. Essa crea, poi, ulteriori disparità – non facilmente correggibili – all’interno 
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della stessa categoria reddituale. occorre quindi considerare soluzioni alternative, che concilino le non 
sacrificabili esigenze di equità coi princìpi politici, cui queste proposte si ispirano.

2. Le proposte di legge in esame risalgono alla scorsa legislatura, ossia ad un tempo e ad un pro-
gramma politico diversi dagli attuali, che sono condizionati dall’urgenza di sussidiare tutti gli operatori 
economici danneggiati dalla pandemia, senza distinzioni. 

Entrambe le proposte prevedono un’imposta sul maggior reddito complessivo dichiarato rispetto 
all’anno precedente (rivalutato in base gli indici Istat, nella proposta ac 1501), in luogo di Irpef, Ires 
e loro addizionali, con aliquota fissa del 15 per cento.

L’imposta sul reddito incrementale non modificherebbe i numerosi regimi sostitutivi dell’Irpef, che 
continuerebbero ad applicarsi alla maggior parte dei redditi finanziari e immobiliari, così come ad im-
prenditori ed autonomi con fatturato fino a 65 mila euro, soggetti, salvo diversa opzione, al regime c.d. 
“forfettario” (che prevede la determinazione appunto forfettaria del reddito ed un’aliquota anch’essa del 
15 per cento). La proposta ac 1501 dispone anche l’esclusione da accertamento per i redditi incremen-
tali superiori al 10 per cento del reddito lordo dell’anno precedente (a meno che la sotto-dichiarazione 
integri reato).

L’imposta sui redditi incrementali si applicherebbe solo in via provvisoria (per un anno nella prima 
proposta, per un triennio nella seconda); e si accompagnerebbe ad un immediato innalzamento del limite 
di ricavi per l’accesso al suddetto regime forfettario – nella prima proposta – e alla sua estensione a tutti 
i contribuenti ma al termine del triennio, nella seconda.

3. L’imposta sui redditi incrementali è presentata come soluzione temporanea, finalizzata a stimolare 
la produzione di reddito aggiuntivo, a fare emergere quello non dichiarato, e, come si legge nella relazio-
ne alla proposta 1501, «a permettere il passaggio graduale dalle attuali aliquote progressive dell’IrPEf 
alla flat tax del 15 per cento».

Questa proposta sembra fare riferimento all’attuale imposta sostitutiva per autonomi ed imprenditori 
con fatturato inferiore a 65 mila euro, che prevede appunto un’aliquota del 15 per cento, ma che presenta 
caratteristiche tali da non poter essere estesa a tutti i contribuenti. Il punto di arrivo sembra invece la 
(vera) flat tax, ossia un’imposta sul reddito ad aliquota unica, applicata a tutti i redditi (effettivi e quindi 
non forfettizzati) posseduti dal contribuente. Essa esprime tuttavia una concezione della distribuzione e 
della funzione dei tributi molto diversa da quella che ha ispirato l’Irpef. 

La flat tax “pura”, cioè senza minimo esente, è, nella sostanza, un’imposta sul reddito-consumo 
applicata ai redditi di lavoro, di pensione ed ai redditi d’impresa, dedotti gli investimenti (cioè, il ri-
sparmio). In questa configurazione, essa non assicura la progressività enunciata dall’art. 53, secondo 
comma, Cost., peraltro non garantita dagli altri tributi del nostro ordinamento. La flat tax “corretta” con 
minimo esente, deduzioni e detrazioni realizza invece la progressività “dall’alto verso il basso”, cioè fa-
cendo decrescere l’imposta man mano che si riduce il reddito, diversamente dall’attuale Irpef, che opera, 
tramite aliquote crescenti, “dal basso verso l’alto”, determinando un aumento più che proporzionale del 
prelievo al crescere del reddito.

L’idea di fondo della flat tax “corretta” è, insomma, di moderare il prelievo sui meno abbienti, non 
di aggravarlo sui più ricchi, come si era invece inteso fare – in un sistema per la verità più regressivo di 
oggi – quando si è scritto in costituzione che il sistema tributario è informato a criteri di progressività. 

All’epoca, si guardava al sacrificio che l’imposizione arreca, considerato minore per i più abbienti 
che potevano in quest’ottica sopportare un prelievo più che proporzionalmente maggiore rispetto a quel-
lo riservato ai meno facoltosi. In quel disegno, la progressività realizza(va) insomma l’uguaglianza nei 
sacrifici tra contribuenti soggetti a prelievi quantitativamente diversi.

L’opzione per la flat tax riflette un giudizio diverso, figlio dell’idea che la progressività non solo 
ostacoli la produzione di reddito aggiuntivo, ma incentivi anche l’evasione; mentre un’imposta propor-
zionale incentiverebbe la prima ed ostacolerebbe la seconda, incrementando pure il gettito (secondo il 
noto slogan per cui “la flat tax si paga da sola”).



777

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2020

VII – L’IRPEF

Al di là dal dubbio riscontro empirico di queste teorie, importa evidenziare che, se significative 
riduzioni del prelievo reddituale sono storicamente associate a politiche marcatamente liberali (se non 
liberiste), è anche vero che l’imposta ad aliquota unica non implica necessariamente rinuncia alla pro-
gressività. Il punto – politico – è quanta progressività si desidera, soprattutto sui redditi più elevati, dato 
che la flat tax “corretta” realizza una progressività strutturalmente degressiva, poiché la sua incidenza 
non aumenta – anzi, diminuisce – oltre un certo livello di reddito; livello che rappresenta dunque il “tet-
to” oltre il quale il prelievo non può più aumentare e che esprime l’essenza della flat tax (esattamente 
speculare all’imposta progressiva, che non prevede un limite superiore ma solo uno inferiore, per esclu-
dere dal prelievo i redditi più bassi).

ferma la necessità di applicare l’imposta a tutti i redditi posseduti, va cercato in questo spazio il non 
facile compromesso tra l’irrinunciabile esigenza di equità del sistema tributario, oggi (mal) soddisfatta 
da gradi diversi di progressività, e le ragioni della flat tax – contrasto all’evasione, semplificazione ed in-
centivo alla produzione – senza trascurare le esigenze di gettito connesse alle crescenti spese pubbliche.

Il fatto è che il progetto all’esame del Parlamento investirebbe solo parte dei redditi soggetti ad 
Irpef; e ciò solleva altri problemi.

4. L’imposta sui redditi incrementali asseconda una fuga già in atto dalla progressività e rivela aspet-
ti di discriminazione, non apertamente dichiarati, tra redditi di lavoro dipendente e di pensione, da un 
lato, di lavoro autonomo e d’impresa, dall’altro.

Nessuna riforma può ignorare i difetti dell’Irpef, oggi applicata praticamente ai soli redditi di lavoro 
dipendente e di pensione (oltre ai redditi d’impresa più elevati ed a pochi redditi diversi), e le cui iniquità 
sono note da tempo. Quella forse più grave è la selettività dell’Irpef, che è stata ristretta tanto e per così 
varie ragioni che non è più dato comprendere il criterio in base al quale alcuni redditi vi sono soggetti 
e altri no. 

soprattutto, non si discriminano, se non indirettamente con l’Irap, i redditi di lavoro autonomo e 
d’impresa, formalmente soggetti alla progressività al pari dei redditi di lavoro dipendente, benché le 
rispettive attività siano molto diverse (anche tra loro).

Di fatto, però, una discriminazione fiscale tra redditi di lavoro si è comunque realizzata fuori dall’Ir-
pef, tramite regimi speciali, per lo più di favore, riservati a piccoli autonomi ed imprenditori individuali 
(artigiani, commercianti, etc.). tra questi, vi è appunto il regime “forfettario”, che è stato ampliato nella 
scorsa legislatura ed interessa oggi un quarto delle “partite Iva”.

L’imposta sostitutiva sui redditi incrementali prosegue questa tendenza, perché seleziona di fatto i 
redditi di lavoro autonomo e d’impresa, variabili per natura, includendovi però anche – forse, poco con-
sapevolmente – gli extra-profitti congiunturali (guadagni degli sportivi, dei top managers e dei settori 
economici favoriti dalla pandemia).

5. A prescindere dalla sostenibilità finanziaria e dall’opportunità politica di simili riduzioni, la possi-
bilità di trattare più favorevolmente i redditi di lavoro autonomo o d’impresa, rispetto a quelli di lavoro 
dipendente, richiede giustificazioni diverse da quelle che sorreggono le proposte in esame (l’incentivo 
delle attività economiche e dell’adempimento). gli esoneri di porzioni di reddito dalla progressività non 
sono certo nuovi, ma sono sempre stati condizionati ad una certa destinazione del reddito, rispondente 
a precise linee di politica economica. si pensi all’esenzione delle plusvalenze reinvestite in società 
operanti nel medesimo settore di quelle di cui sono cedute le partecipazioni, abrogata nel 2014; o alla 
deduzione nozionale per il capitale proprio formato da redditi non distribuiti (c.d. ace).

non che l’imposta sui redditi incrementali sia priva di ragioni. solo che, storicamente, la discrimi-
nazione è stata attuata a favore dei lavoratori dipendenti e non contro, aumentando il prelievo sui redditi 
derivanti anche dal capitale. Nella giurisprudenza costituzionale si è perciò consolidata l’idea che il 
concorso di fattori diversi dal lavoro – e solo esso – potrebbe giustificare aggravi impositivi (cfr. spec. 
corte cost., sent. n. 42/1980; sentt. n. 223/2012 e n. 116/2013).
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una minore tassazione dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa, che si voglia strutturale e non 
temporanea, andrebbe dunque giustificata in base a una minore capacità contributiva, da valutarsi rispet-
to alle caratteristiche dell’attività produttiva.

Il mutato contesto economico e sociale rivela, sotto questo profilo, aspetti di instabilità e precarietà 
della fonte produttiva-attività, che la crisi ha accentuato e che non si possono ignorare, perché mettono 
a rischio la stessa iniziativa economica privata, costituzionalmente tutelata nella misura in cui esprima 
utilità sociale (art. 41, cost.). Ed il rischio che essa scompaia, con notevolissime ricadute sociali, non 
può non condizionare la valutazione dell’utilità sociale della ricchezza, che concorre a definire il giudi-
zio di capacità contributiva. 

La considerazione di questi aspetti si aggiunge a quella relativa alla presenza di una componente pa-
trimoniale o di una “autonoma organizzazione”, che tradizionalmente distingue i redditi misti da quelli 
di solo lavoro, e consente ulteriori graduazioni dell’obbligo contributivo, anche nella stessa categoria 
reddituale (es., dipendenti pubblici/privati). una minore attitudine alla contribuzione potrebbe apprez-
zarsi nella più debole tutela previdenziale e assistenziale che il sistema pubblico offre ad autonomi ed 
imprenditori; nell’instabilità del relativo rapporto di lavoro, che non assicura redditi costanti nel tempo; 
nel rischio economico cui essi sono esposti, specie in periodi di crisi; nella minore capacità di adatta-
mento al cambiamento anche tecnologico.

Queste particolari condizioni possono giustificare interventi sia agevolativi, ad assetto normativo 
invariato, sia strutturali, però diversi dall’imposta sui redditi incrementali, che, nella versione all’esame 
del Parlamento, appare sproporzionata allo scopo ed irrazionale.

come misura agevolativa, o comunque temporanea e anticiclica, l’imposta sui redditi incrementa-
li appare comunque sproporzionata, perché non distingue le attività effettivamente danneggiate dalla 
pandemia da quelle che ne hanno beneficiato, per le quali la riduzione dell’imposizione appare del tutto 
ingiustificata.

anche a considerarla come misura strutturale, l’imposta in questione causerebbe intollerabili 
disparità di trattamento tra soggetti che, nello stesso anno, dichiarano lo stesso reddito, uno solo dei 
quali lo abbia però incrementato rispetto all’anno precedente. Il presupposto dell’imposta sarebbe in 
questi casi commisurato ad un elemento estraneo alla struttura dell’Irpef (il reddito dell’anno preceden-
te), che non dovrebbe tuttavia rilevare, stante il principio di autonomia dei periodi di imposta (l’imposta 
è determinata per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma). né 
sembra potersi superare il problema con correttivi specifici – tipo equalizzatore – senza rinnegare l’idea 
stessa di questo tipo di imposta (che vuole appunto ridurre il prelievo sui redditi aggiuntivi).

vi è poi la possibile violazione del principio della progressività, cui deve informarsi il sistema tri-
butario, giusta l’art. 53, secondo comma, cost. La progressività dell’Irpef – e quella dell’intero sistema 
– potrebbe infatti venir meno se tutti i contribuenti, in un dato anno, conseguissero un aumento di reddito 
così significativo da ridurre sostanzialmente od annullare la base imponibile Irpef. Non vanno inoltre 
sottovalutati gli effetti degressivi dell’imposta in questione derivanti dalla previsione di un’aliquota 
addirittura inferiore a quella minima dell’Irpef, soprattutto se combinati con quelli, analoghi, prodotti 
dagli attuali regimi sostitutivi (i quali, singolarmente presi, hanno una portata così circoscritta da non 
compromettere la progressività del sistema tributario).

L’imposta sui redditi incrementali potrebbe insomma giustificarsi, al massimo, come misura tem-
poranea ed anticiclica, limitata all’attuale congiuntura economica. Ciò dovrebbe tuttavia riflettersi più 
chiaramente sulla sua disciplina, che dovrebbe escludere chi ha lucrato dalla crisi. andrebbe altresì eli-
minata la preclusione degli accertamenti per i redditi pari o superiori al 10 per cento di quanto dichiarato 
l’anno precedente, che di fatto modifica il presupposto dell’imposta senza una valida ragione (un certo 
aumento del reddito non indica nulla, visto che i redditi sono per definizione variabili).

6. Gli evidenti limiti dell’imposta sui redditi incrementali dovrebbero far riflettere sull’urgenza di 
una vera riforma, che renda più razionale la divisione tra redditi sottoposti all’Irpef ed ai regimi so-
stitutivi, in funzione di una più equa, precisa e semplice misurazione della capacità contributiva degli 
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individui; e che tuttavia conservi gli aspetti più collaudati del sistema vigente, garantendo altresì la 
sostenibilità finanziaria.

Esclusa la possibilità di riassorbire nell’Irpef tutti i regimi sostitutivi, o di creare plurimi ed auto-
nomi microsistemi progressivi, potrebbe meritare considerazione l’idea di ricondurre tutti i redditi non 
finanziari sotto un’imposta unica, con tasso proporzionale e possibilmente allineato all’aliquota Ires (per 
semplificare il coordinamento tra i due prelievi). Progressività e minimo esente sarebbero assicurati, per 
i redditi meno elevati, da deduzioni, detrazioni e strumenti analoghi, estesi ai redditi di ogni tipologia 
(come oggi non accade), salvo quelli finanziari; sui redditi più elevati, invece, la progressività potrebbe 
eventualmente accentuarsi, a parere di chi scrive, o agendo su deduzioni e detrazioni, la cui efficacia è 
comunque limitata, o con un’aliquota aggiuntiva più elevata.

Questa soluzione, simile al sistema duale dei Paesi nordici, rispetterebbe la diversità strutturale tra 
redditi finanziari e di lavoro, riducendo il prelievo sui secondi ed assecondando le tendenze dell’ordi-
namento (identificabili nell’allineamento delle cedolari sui redditi finanziari e nella costante espansione 
dei regimi sostitutivi).

una simile riforma, che compenserebbe la riduzione delle aliquote Irpef con l’allargamento della 
sua base imponibile, conserverebbe le imposte esistenti (imposta sulle persone fisiche, da un lato, e su-
gli enti collettivi, dall’altro) e le relative regole di determinazione della base imponibile; accentuerebbe 
tuttavia la discriminazione tra redditi di lavoro “dall’esterno”, migliorando l’Irap o con altri sistemi 
(suggeriti oltre).

altre linee ideali di questa riforma sarebbero:
a) il riassorbimento dei redditi non finanziari nell’imposta sui redditi delle persone fisiche, la cui ali-

quota dovrebbe essere fissata ad un livello prossimo a quella Ires, con conseguente eliminazione 
dei dispositivi di integrazione tra le due imposte ed estensione della tassazione alla fonte sui redditi 
distribuiti dai soggetti Ires;

b) la ristrutturazione di deduzioni e detrazioni per spese famigliari e la loro estensione a tutti i redditua-
ri;

c) un migliore coordinamento dell’imposizione reddituale e patrimoniale sugli immobili, per contenere 
plurime imposizioni sulle stesse fonti (l’Imu sostituisce l’Irpef per i soli immobili non locati e non 
strumentali all’impresa o alla professione, mentre su quelli strumentali i due tributi si sono sempre 
cumulati, benché oggi solo in parte);

d) la conservazione ed omogeneizzazione delle ritenute in acconto, oggi prelevate ad aliquote diverse, 
e la loro trasformazione in ritenute d’imposta – su opzione, onde evitare discriminazioni costituzio-
nalmente rilevanti – per semplificare la riscossione;

e) il mantenimento dei regimi sostitutivi per i redditi finanziari, con aliquota unica ed allineata a un 
livello mediano rispetto alla nuova progressività, cui graduare sgravi ed aggravi; le aliquote andreb-
bero poi indicizzate all’inflazione, in ossequio ai princìpi costituzionali di tutela del risparmio e di 
tassazione secondo capacità contributiva (che sarebbero violati dalla tassazione del reddito destinato 
a compensare l’inflazione);

f) il riordino delle agevolazioni anche per i redditi finanziari, secondo criteri che privilegino gli inve-
stimenti conformi ad una certa linea politica (es., tutela dell’ambiente, produttività, lungo termine, 
etc.), con eliminazione di quelle inique od irrazionali (es., regimi per “neoresidenti” ed “impatriati”, 
i cui requisiti temporali paiono discutibili).
Qualsiasi vera riforma dovrebbe poi tener conto dei trend internazionali e fondarsi su decisioni poli-

tiche il più possibile condivise: su tutte, quanta progressività dare all’imposta sui redditi?
Infine, una nuova progettazione dei tributi deve assicurare equità al sistema, evitando ingiuste di-

scriminazioni. Fermi i regimi sostitutivi per i redditi finanziari – per cui esistono ancora le ragioni di una 
differenziazione, non solo di favore, comunque costituzionalmente giustificato – andrebbe riconsiderato 
il trattamento dei redditi c.d. misti. In assenza di un’imposta patrimoniale generale, che comunque certi 
programmi politici non escludono, dovrebbero essere (almeno) perfezionate le misure volte a seleziona-
re la componente di capitale nei redditi misti, oggi riservate ai redditi d’impresa.
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sulla riforma della fiscalità della famiglia: una 
proposta strutturale e articolata, che va oltre il c.d. 
assegno unico, tra ineludibili moniti del giudice delle 
leggi ed eliminabili effetti collaterali in punto di 
disincentivo al lavoro femminile (*)

A proposal for a family-supporting taxation in line with the 
relevant Constitutional principles and aimed at promoting female 
employment

ANgELO CONTrINO

Abstract
Il saggio, muovendo da uno status quo labilmente compatibile con la carta costituzionale, reca una proposta 
concreta di carattere strutturale per la riforma della fiscalità della famiglia, che va oltre il c.d. assegno unico, 
idonea a garantire l’attuazione dei principi reiteratamente esplicitati dal giudice costituzionale e a evitare, nel 
contempo, i possibili effetti collaterali in punto di disincentivo al lavoro femminile.
Parole chiave: imposta sul reddito, regime fiscale della famiglia, splitting, lavoro femminile 

Abstract
This article highlights the current issues of our tax systems with respect to single-income families and sets a 
proposal for a more family-supporting taxation in line with the relevant Constitutional principles and aimed 
at promoting female employment.
Key words: income tax, family taxation, splitting, female employment 

Sommario: 1. La storica e ancora attuale mancata valorizzazione della “famiglia”, pur tutelata 
sul piano costituzionale, quale possibile “microcosmo tributario” dotato di capacità contributiva 
autonoma e diversa dai singoli membri che la compongono. - 2. Il problema della discriminazio-
ne fiscale delle famiglie monoreddito, il fallimento delle revisioni del sistema deduzioni/detra-
zioni familiari e dei meccanismi correttivi (“quoziente familiare” e “fattore famiglia”) nel tempo 
proposti. - 3. La necessità di valorizzare la “famiglia”, al fine di garantire l’equità orizzontale, 
mediante soluzioni tecniche radicate nella Costituzione e scevre da pregiudizi ideologici: la 
strada tracciata dal giudice costituzionale e gli interventi legislativi in corso. - 4. Il c.d. assegno 
unico quale meritevole misura di razionalizzazione e di attuazione del favor familiae ex art. 31 
Cost., ma “fuori traiettoria” rispetto alla direzione indicata dalla giurisprudenza costituzionale e 

(*)  È il testo – con aggiustamenti minimi e l’aggiunta nel corpo testo e in calce della bibliografia, rispettivamente, specifica 
e generale – della relazione presentata alla conferenza “Strategie per una riforma dell’IRPEF”, organizzata dalla 
“associazione nazionale tributaristi Italiani” (a.n.t.I.), sezione Lombardia, e svoltasi il 15 dicembre 2020 in modalità 
webinar.
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alle politiche di riforma dell’IRPEF. - 5. La necessità di un intervento strutturale che, nel contesto 
di una più ampia riforma dell’IRPEF, elevi la famiglia a “unità impositiva” ai fini della tassazio-
ne dei redditi: le ragioni, anche di stampo costituzionale, che militano contro l’adozione del 
“quoziente familiare” alla francese. - 6. (Segue). La preferenza per lo “splitting” alla tedesca, 
in quanto modello idoneo a garantire l’eguaglianza di trattamento tra famiglie e a minimizza-
re i rischi dell’utilizzo di scale di equivalenza penalizzanti. - 7. Sulla possibilità di innestare 
facilmente lo splitting alla tedesca nel sistema dell’IRPEF e le proposte per un “trapianto” non 
traumatico e con limitati rischi di rigetto. - 8. L’obiezione secondo cui lo splitting produrrebbe 
un disincentivo al lavoro femminile: il problema è ridotto ai minimi termini, se non neutralizzato, 
laddove si effettui la valutazione nel contesto di un modello opzionale, con un’IRPEF riformata in 
punto di progressività e, in ogni caso, con l’adozione di specifici meccanismi agevolativi. - 9. 
L’individuazione delle cause che, secondo l’id quod plerumque accidit, possono indurre uno 
dei coniugi a non accedere o ad abbandonare il mercato del lavoro quale presupposto per la 
selezione di meccanismi d’incentivazione efficaci e comunque coerenti con l’art. 4 Cost.: due 
proposte concrete sul lato dell’offerta di lavoro. - 10. Due ulteriori proposte, non specificamente 
legate al regime dello splitting e attuative degli articoli 37 e 3, comma 2, Cost., in punto di 
incentivazione dell’accesso al mercato del lavoro per le madri di bimbi piccoli sul versante della 
domanda di lavoro. - 11. Osservazioni conclusive.

1. Il tema oggetto della mia relazione, ossia “La tassazione della famiglia”, va a completare e a chiu-
dere il catalogo delle aree di intervento selezionate dagli organizzatori nella prospettiva di una possibile 
riforma dell’IrPEf: le aree individuate, se certamente non esauriscono lo spettro dei possibili interventi 
(ma in questa sede sarebbe inimmaginabile il contrario), sono senza ombra di dubbio le più importanti, 
rappresentando i pilastri portanti su cui si erge l’edificio del tributo.

Ciò vale in modo particolare per la fiscalità relativa alla famiglia.
È un dato di fatto che, pur se presidiata sul piano costituzionale (artt. 29 e 31 cost.), la “famiglia” 

in quanto tale è pressoché ignorata da nostro sistema tributario, non esistendo – quanto meno a partire 
dalla riforma del ’73 – un regime fiscale riservato al “nucleo familiare”, quale possibile “microcosmo 
tributario” cui è riferibile una capacità contributiva diversa e autonoma rispetto a quella dei singoli ele-
menti che lo compongono.

nell’attuale sistema IrPEf, dopo la sentenza della corte cost. n. 179/1976 sul cumulo dei redditi (a 
tutti nota) e gli interventi legislativi che ne hanno dato attuazione (L. n. 751/1976 e L. n. 114/1977), il 
perno dell’imposizione è il singolo membro e la famiglia è recuperata, in chiave contributiva, attraverso 
una serie, frastagliata di correttivi, frutto di interventi contingenti e sempre più slegati fra loro, che han-
no progressivamente reso il complesso delle regole fiscali dedicato alla famiglia un quadro paragonabi-
le, per linearità e razionalità, a un’opera d’arte di Jean-michel basquiat.

2. ancora oggi, dopo quasi cinquant’anni da quella storica sentenza, l’impianto dell’IrPEf si tra-
scina il grave problema della discriminazione delle famiglie monoreddito e, più in generale, di quello 
delle famiglie in cui il reddito non è distribuito in modo omogeno tra i coniugi. tale problema che è solo 
mitigato dalla detrazione per il coniuge a carico, decrescente al crescere del reddito, la cui entità è – a 
dir poco – modesta (l’importo più alto, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, è 
di 800 euro!) e appena sufficiente a costituire palliativo, nel senso medico del termine, per tamponare il 
problema di costituzionalità del tributo in attesa di una riforma che non è mai arrivata.

nel corso degli anni, la ristrutturazione reiterata del complesso degli oneri deducibili e delle detra-
zioni soggettive riferibili alla famiglia – che pur costituisce una delle possibili forme di intervento per 
correggere le distorsioni esistenti – non ha consentito il superamento del problema, né tanto meno il 
disegno di un razionale regime fiscale della famiglia.
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E, per altro verso, i tentativi di affiancare alla tassazione individuale dei meccanismi correttivi op-
zionali – come, in concreto, la proposta di introduzione del “quoziente familiare” alla francese, conte-
nuta nella Legge delega n. 428/1990, ma rimasta inattuata; o, in astratto, l’idea di istituire un “fattore 
famiglia”, con la creazione di una “no tax area” latrice di una “imposizione negativa” – sono naufragati 
di fronte a scogli di matrice politica e ideologica, ma anche a quello – sempre presente e sempre difficile 
da aggirare – della copertura finanziaria, comportando riforme di tal fatta significative perdite di gettito 
in un contesto di pressione fiscale già alta.

3. oggi come in passato, parlare di tassazione della famiglia nel contesto di una possibile riforma 
dell’IRPEF significa, dunque, affrontare la necessità di valorizzare la famiglia per garantire l’equità 
orizzontale, senza discriminazione delle famiglie monoreddito o a composizione reddituale disomoge-
na, e tener conto del contributo che la famiglia già dà in natura alle spese pubbliche, circostanza, questa, 
non sempre considerata.

E ciò non può che essere fatto spogliandosi di pregiudizi politici e ideologici, ancorando le riflessio-
ni e le possibili soluzioni tecniche nei principi fondamentali della nostra costituzione, così come espli-
citati dal giudice delle leggi, i quali – contrariamente a quanto taluno, in modo a dir poco sbalorditivo, 
pensa – sono tutt’altro che inutili orpelli da burocrati, spregiativamente etichettati come “medioevo”, 
necessariamente recessivi al cospetto di modelli economici di stampo teorico che sarebbero ontologica-
mente dotati di una “divina” superiorità assiologica: la costituzione repubblicana è – costituirà sempre – 
“patto fondamentale sui valori che orientano e unificano l’intero ordinamento e quindi ne determinano 
la fisionomia” (così, cartabIa, Principi inviolabili e integrazione europea, milano, 1995, 5) da cui, 
fortunatamente per tutti, non si può prescindere.

con le sentenze n. 179/1976, n. 76/1983 e n. 358/1995 ha corte costituzionale ha reiteratamente 
ammonito che “dai calcoli tributari si constata senza dubbio che l’attuale trattamento fiscale della 
famiglia penalizza i nuclei monoreddito e le famiglie numerose con componenti che non producono o 
svolgono lavoro casalingo. Queste famiglie infatti - che dovrebbero essere agevolate ai sensi dell’art. 
31 della Costituzione - sono tenute a corrispondere un’imposta sui redditi delle persone fisiche notevol-
mente superiore rispetto ad altri nuclei familiari composti dallo stesso numero di componenti e con lo 
stesso reddito, ma percepito da più di uno dei suoi membri.

Tali effetti distorsivi furono - come si è già notato - segnalati più volte da questa Corte, dalla dottri-
na e dallo stesso legislatore che, con la legge n. 408 del 1990, delegò il Governo a provvedere adegua-
tamente, senza peraltro che tale delega abbia avuto, fino ad oggi, alcun seguito.

Ciò nonostante, è altrettanto evidente che i rimedi per il necessario ristabilimento dell’equità fiscale 
in materia e la tutela della famiglia sotto questo aspetto non possono essere apprestati da questa Corte 
mediante l’accoglimento della questione nei termini in cui è proposta, in quanto ciò implicherebbe plu-
ralità di complesse scelte, come emerge dalle varie ipotesi prospettate dalla citata sentenza n. 76 del 
1983, dalle diverse esperienze di altri Stati e dall’ampio recente dibattito parlamentare: scelte che com-
petono esclusivamente al legislatore. Né sarebbe percorribile la via indicata nell’ordinanza di rimessio-
ne, e cioè una pronuncia che, senza prefigurare in positivo l’articolazione di nuovi criteri di tassazione 
dei redditi della famiglia, di spettanza del legislatore, si limiti a dichiarare l’illegittimità costituzionale 
delle disposizioni vigenti: ciò infatti sarebbe fonte di inammissibili lacune nella disciplina, riguardo ad 
una materia che richiede, invece, il costante equilibrio del sistema.

Nell’ambito della complessità delle scelte e della modulazione delle soluzioni che si intendono in-
trodurre, al legislatore spetta pertanto tener conto anche delle eventuali ricadute delle auspicate inno-
vazioni, oltre che del reperimento delle risorse relative alla ripercussione sul gettito tributario. In ogni 
caso, pur con queste cautele e nella prospettiva di tutto il quadro delle varie situazioni, il legislatore non 
dovrà consentire ulteriormente, per rispetto ai principi costituzionali indicati ed ai criteri di giustizia 
tributaria, il protrarsi delle indicate sperequazioni in danno delle famiglie monoreddito e numerose” 
(così, corte cost., sent. n. 358/1995).
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Ancorché sia superfluo ricordarlo, i principi della nostra Costituzione – che costituiscono patrimo-
nio condiviso e reso oggettivo dalla giurisprudenza costituzionale – sono il riferimento primo e im-
prescindibile, il “faro” che deve necessariamente guidare ogni ipotesi di riforma della tassazione della 
famiglia, piaccia o non piaccia a chi pretende di ignorarli.

In questa prospettiva, occorre chiedersi, dapprima, se le riforme attualmente in corso di approvazio-
ne riguardanti in senso lato la famiglia – il riferimento è, segnatamente, alla proposta di introduzione del 
c.d. assegno unico – vadano nella direzione tracciata dalla corte costituzionale e come esse si collochi-
no all’interno dell’odierno assetto dell’IrPEf.

E, poi, se dovessero essere ritenute insufficienti – e, lo anticipo subito, a mio avviso sono tali – quale 
potrebbe essere un’ipotesi di intervento strutturale che si affianchi a tali riforme per garantire appieno – 
in un sistema di tassazione delle persone fisiche con aliquote progressive, qual è quello attuale e quale 
sarà verosimilmente quello futuro, anche se riformato – il rispetto del principio di uguaglianza di tratta-
mento tra famiglie con diversa distribuzione reddituale al loro interno.

4. La proposta di introduzione del c.d. assegno unico – che, dopo l’approvazione della camera, 
si appresta a essere discusso in senato (cfr. atto senato n. 1892, XvIII Legislatura) – è certamente 
meritevole sotto il profilo della razionalizzazione dell’arcipelago di misure a sostegno della natalità 
attualmente esistente, e altrettanto certamente va nella direzione dell’attuazione di quel favor familiae 
radicato nell’art. 31 cost.

Ciò nonostante, la predetta proposta non può considerarsi strumento attuativo dei principi reite-
ratamente affermati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di tassazione della famiglia, né si 
amalgama con le caratteristiche proprie dell’IRPEF e la politica fiscale da perseguire per la sua riforma.

Quanto al primo aspetto, l’assegno unico non vale a conferire attuazione ai principi scolpiti dalla 
giurisprudenza costituzionale, e sopra riportati, perché costituisce misura a vantaggio della filiazione, e 
non della famiglia in quanto tale. E infatti, come peraltro esplicitato nella relazione illustrativa di accom-
pagnamento, la proposta ha l’obiettivo di riordinare e potenziare le misure di sostegno per i figli a carico 
e di favorire la fruizione dei servizi a sostegno della genitorialità, nella prospettiva generale di porre un 
freno alla crisi demografica nel nostro Paese e, correlativamente, avviare una correzione agli squilibri 
delle finanze pubbliche che, come dimostrato univocamente dai demografi, si prospettano minacciosi 
all’orizzonte a causa del progressivo invecchiamento della popolazione.

Quanto al secondo aspetto, l’assegno unico non è linea con le caratteristiche dell’IrPEf e le poli-
tiche fiscali di riforma da perseguire, perché – proponendosi di sostituire, insieme all’attuale congerie 
di assegni, premi, bonus e provvidenze pubbliche, le detrazioni per figli a carico – esso incide ulterior-
mente in senso negativo sulla “personalità” dell’IrPEf, sottraendovi degli elementi: si esclude, infatti, 
la valorizzazione ai fini del tributo di quella parte del reddito che, essendo destinata al sostentamento 
dei figli, dovrebbe considerarsi esclusa da imposizione in quanto rientrante nel c.d. minimo vitale ri-
guardante la prole. Se tale circostanza è mitigata dal correttivo pratico della prevista irrilevanza ai fini 
IrPEf dell’assegno goduto, l’ulteriore scivolamento del tributo verso il campo delle imposte reali, 
accentuato dalla paventata riduzione delle deduzioni e detrazioni per oneri sostenuti dal contribuente, 
appare irreversibile.

E non sono parimenti rilevanti – nella prospettiva richiesta dalla corte costituzionali dell’equità 
orizzontale tra famiglie – neanche le altre proposte contenute nel progetto, come l’introduzione di age-
volazioni fiscali per la locazione dell’abitazione principale da parte di “giovani coppie”, la detrazione 
per i libri di testo universitari o per le spese di locazione degli universitari, ecc., senza peraltro conside-
rare che la parametrazione dell’assegno unico e degli altri benefici all’ISEE corre addirittura il rischio, 
per inadeguatezza dello strumento a sostenere le famiglie numerose, di condurre a risultati deteriori 
rispetto allo status quo.
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5. Le proposte attualmente in discussione sono, dunque, inidonee a contrastare gli attuali effetti 
distorsivi della tassazione individuale dei redditi dei coniugi e non risultano collimanti con l’assetto 
dell’IrPEf.

un intervento più strutturale è pertanto necessario, ma solo – si badi – nel contesto di una riforma 
del tributo di più ampio respiro, pena l’accentuarsi delle distorsioni attualmente esistenti per effetto 
dell’oramai incontrollata erosione della base imponibile e della susseguente, denunciata crisi della pro-
gressività del tributo.

E in tale contesto – considerata la sostanziale impossibilità di sfoltire e/o rimodulare al ribasso il 
complesso sistema degli oneri deducibili e delle detrazioni, in quanto la quasi totalità non sono agevola-
zioni, ma riguardano spese personali e familiari la cui valorizzazione ai fini IRPEF è costituzionalmente 
necessitata – l’unica possibilità per riportare in equilibrio costituzionale l’attuale trattamento fiscale del-
le famiglie con diversa distribuzione interna del reddito è un intervento che valorizzi la famiglia come 
“unità impositiva” ai fini della tassazione dei redditi.

I due modelli in campo sono, notoriamente, il quoziente familiare alla francese e lo splitting alla 
tedesca, modelli, questi, che – oltre a garantire l’equità orizzontale tra famiglie richiesta dalla corte 
Costituzionale – renderebbero il sistema dell’IRPEF meno manovrabile per ragioni di finanza pubblica, 
essendo ben più facile ridurre l’importo di una detrazione riconosciuta caso per caso piuttosto che scar-
dinare un meccanismo strutturale come il quoziente familiare o il sistema dello splitting.

Dei due modelli possibili, scarto subito il quoziente familiare alla francese, fra le altre, per due 
fondamentali ragioni, oltre che per il fatto che, oggi, esso si porrebbe strutturalmente in contrasto col 
sistema dell’assegno unico in dirittura d’arrivo,

Innanzitutto perché il divisore (fattore famiglia) generalmente non è composto conferendo a ciascun 
membro della famiglia valore di una unità, ma facendo progressivamente decrescere il valore conferito 
ai membri successivo al primo, secondo un sistema di scala di equivalenza, E in secondo luogo – ma 
questa circostanza è da sola decisiva – perché tale meccanismo della scala di equivalenza si fonda su un 
presupposto, quello delle presunte economie di scala di cui godrebbero i membri della famiglia succes-
sivi al primo, che è del tutto fallace.

Valga il seguente, semplice esempio. In una famiglia con tre figli, le spese sono sostanzialmente 
triple rispetto a quelle della famiglia con un figlio solo, poiché occorreranno tre lettini, tre seggiolini, il 
triplo dei pannolini, il triplo delle pappe, il triplo consumo idrico e così via. sicché continuare a utilizza-
re meccanismi di scale di equivalenza nei vari comparti di finanza pubblica corrisponde a una negazione 
della realtà che merita senz’altro di essere evitata o corretta, laddove presente come nel sistema italiano 
dell’ISEE. E ciò è tanto più evidente se, al contrario, quando il numero dei familiari agisce come molti-
plicatore (anziché come divisore), il legislatore è ben lungi (si pensi al sistema del tributo sui rifiuti) dal 
diminuire il peso “ponderato” dei membri successivo al primo.

fra l’altro, con la recente sentenza n. 219/2017 la nostra corte costituzionale ha stigmatizzato la 
tendenza a diminuire il “peso” ponderato dei membri della famiglia successivi al primo, onde l’eventua-
le implementazione di un meccanismo di quoziente familiare alla francese dovrebbe fare i conti anche 
con tale monito.

Per tale ragione si ritiene che lo scenario di una modifica della tassazione della famiglia debba es-
sere imperniato sul modello di splitting tedesco, ma con alcuni correttivi idonei a minimizzare, se non a 
sterilizzare, eventuali effetti distorsivi di un trapianto ex abrupto nel nostro sistema di tassazione IrPEf.

6. (Segue). Il modello dello splitting attualmente in uso in germania prevede la sommatoria (cumu-
lo) dei redditi dei coniugi, la divisione per due di tale cumulo (due essendo i coniugi) e l’applicazione sul 
totale del reddito (suddiviso tra i due coniugi ai fini degli obblighi strumentali) dell’aliquota marginale 
applicabile al risultato della divisione.

In questo modello il divisore familiare prende il posto della detrazione per il coniuge a carico, men-
tre vanno mantenute, per importi effettivi, le detrazioni per figli a carico e le deduzioni o detrazioni (in 
sede di formazione dell’imponibile o di determinazione dell’imposta) delle somme corrispondenti alle 
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spese di tutti i membri della famiglia (coniugi e figli) la cui valorizzazione ai fini IRPEF è costituzio-
nalmente necessaria.

Il modello garantisce perfettamente l’eguaglianza di trattamento tra famiglie e minimizza i rischi 
dell’utilizzo di scale di equivalenza penalizzanti, sebbene – è opportuno evidenziarlo – non ponga il 
sistema al riparo da interventi opportunistici del legislatore sull’ammontare delle permanenti detrazioni 
per figli a carico.

un esempio (si mutua, per semplicità, quello portato all’attenzione dell’opinione pubblica da giu-
seppe corasaniti con l’articolo pubblicato su “Il sole 24 ore” del 6 febbraio 2020) permette di chiarire 
bene il suo funzionamento (gli importi sono ottenuti dal calcolatore del ministero federale tedesco).

Ipotizzando un contribuente celibe/nubile tedesco possessore di un reddito imponibile pari a euro 
25.000 (nel 2020), il prelievo fiscale complessivo ammonta a euro 3.918,27: in tale caso l’aliquota me-
dia sarà pari al 15,68 per cento e l’aliquota marginale al 28,40 per cento.

Ipotizzando due coniugi tedeschi possessori di un reddito imponibile complessivo (in caso di dichia-
razione congiunta) pari a euro 50.000 (nel 2020), il prelievo fiscale complessivo sui due coniugi ammon-
ta a euro 7.836,24 esattamente pari al doppio dell’onere fiscale del contribuente celibe/nubile percettore 
di un reddito imponibile di euro 25.000. Il sistema tedesco dello splitting, applicabile ai contribuenti 
coniugati, lascia inalterata l’aliquota media al 15,68 per cento e l’aliquota marginale al 28,40 per cento 
applicabile al menzionato reddito complessivo, quale che sia la distribuzione interna del reddito tra i 
due coniugi, ossia anche se ciascuno percepisca un reddito diverso da euro 25.000 ma che – sommato al 
reddito dell’altro coniuge – dia comunque come risultato il doppio di euro 25.000.

se i due coniugi tedeschi – che possiedono un reddito imponibile complessivo pari a euro 50.000 (ad 
esempio, 30.000 euro prodotto dal coniuge a e 20.000 euro prodotto dal coniuge b nel 2020) – rinuncia-
no allo splitting, il prelievo fiscale sul reddito di A ammonta a euro 5.472,28 (aliquote media al 18,24% 
e aliquota marginale al 30,52%), mentre il prelievo fiscale sul reddito di B ammonta a euro 2475,03 
(aliquota media al 12,38% e aliquota marginale al 26,28%): il prelievo fiscale complessivo ammonta a 
euro 7.947,31 e, quindi, è peggiorativo rispetto a quello risultante dall’applicazione dello splitting.

Invece, se lo stesso reddito imponibile di 50.000 euro è prodotto da un contribuente celibe/nubile 
tedesco, il prelievo fiscale ammonta a euro 12.808.75, con la conseguenza che l’aliquota media è pari 
al 25,62 per cento e l’aliquota marginale al 39 per cento. onde appare evidente che la conformità del 
sistema dello splitting con la valorizzazione dei nuclei familiari ove entrambi i coniugi lavorano e pro-
ducono reddito.

7. Il modello dello splitting alla tedesca – che, come si è visto, consentirebbe l’attuazione dei prin-
cipi affermati dalla corte costituzionale italiana in tema di imposizione del reddito della famiglia – sa-
rebbe mutuabile e innestabile nel sistema dell’IrPEf senza grandi sconvolgimenti, richiedendo solo 
una rimodulazione dell’attuale scala di “progressività per scaglioni” del tributo, di cui si parla spesso, in 
guisa da renderla sostanzialmente equivalente alla “progressività continua” di stampo tedesco.

A tale fine, considerato che l’attuale curva dell’aliquota media IRPEF presenta la principale e più 
significativa criticità dopo il superamento della soglia di reddito di 28.000 euro, sarebbe sufficiente fra-
zionare opportunamente – come accertato in seno alla “commissione cottarelli” per la riforma dell’Ir-
PEf istituita presso il cnDcEc – l’attuale terzo scaglione di reddito (28.000 – 55.000), differenziando 
altrettanto opportunamente le aliquote marginali, per giungere a un risultato finale di sostanziale equi-
valenza ed evitare la radicale sostituzione – paventata a livello ministeriale – dell’attuale sistema di 
progressività per scaglioni con il metodo di progressività continua adottata in germania.

L’introduzione all’interno dell’IrPEf del metodo dello splitting dovrebbe essere accompagnato da 
alcuni accorgimenti necessari, per fini diversi, che possono essere compendiati nelle seguenti proposte.

Il sistema dello splitting coniugale dovrebbe essere introdotto, quanto meno nella fase iniziale, come 
regime opzionale. E ciò perché il carattere opzionale consente di: (i) valorizzare le eventuali valutazioni 
di maggior convenienza che i coniugi, per qualsiasi ragione (a cominciare dalla privacy), riservino al 
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regime attuale; (ii) evitare ogni questione, pur infondata, circa il rispetto del principio di personalità 
della capacità contributiva.

La sua introduzione dovrebbe comportare, e non potrebbe essere diversamente, l’eliminazione de-
trazione per coniuge a carico, ma anche l’integrazione di misure di riduzione del carico fiscale per i figli 
a carico.

Inoltre, poiché – come detto – è in dirittura d’arrivo l’approvazione della proposta che prevede la 
sostituzione dell’attuale sistema delle detrazioni e l’introduzione dell’assegno unico familiare, risulterà 
indispensabile:
(i) abolire o riformulare la scala di equivalenza posta a base dell’IsEE, che – come dimostrato da 

alcuni importanti studi economico-demografici (cfr., per tutti, bLangIarDo – vErnIzzI, De-
mographic trends and personal income tax in Italy in the context of raising children, in silesian 
statistical review, 2013, pag. 49 ss.; ma v. anche DEcLIcH – PoLIn, Individuo e famiglia: quale 
fisco? in Riv. dir. fin. sc. fin., 2007, par. 5) – risulta tra le più penalizzanti d’Europa per le famiglie 
con figli;

(ii) in caso di rideterminazione, fissarne i criteri nel rispetto del principio di riserva di legge, posto che 
la determinazione dei presupposti di accesso alle provvidenze pubbliche è riservata alla competenza 
del legislatore (cfr., da ultimo, corte cost., sent. n. 219/2017): l’attuale sistema IsEE si fonda su una 
scala di equivalenza per la quale la norma primaria (art. 5, D.L. n. 201/2011) non fornisce alcuna 
indicazione o criterio direttivo per l’autorità amministrativa;

(iii) mantenere le deduzioni (dall’imponibile IrPEf familiare) o le detrazioni (dall’imposta lorda fa-
miliare) connesse a spese sostenute per soddisfare diritti costituzionalmente garantiti dei figli e dei 
coniugi (segnatamente, diritto alla salute e libertà educativa, con connesse deduzioni o detrazioni 
per spese mediche, farmaceutiche e rette scolastiche dei figli).

8. Ancorché i risultati degli studi scientifici in merito non siano concordi, la circostanza è pressochè 
pacifica, ci si deve fare comunque carico della possibile obiezione secondo cui il metodo dello splitting 
produrrebbe un effetto di disincentivo al lavoro femminile [in tale senso, ad esempio, coLonna – 
marcassa, tassazione e partecipazione al mercato del lavoro: il caso italiano, in Questioni di Eco-
nomia e finanza (occasional Papers), n. 191, banca d’Italia, 2013], perché il confronto andrebbe fatto 
raffrontando non la tassazione complessiva dei due coniugi, bensì il prelievo fiscale su base individuale 
del coniuge con il reddito più basso con lo splitting e senza lo splitting.

tale obiezione è il frutto dell’applicazione meccanicistica di sottostanti ipotesi e modelli che pre-
scindono dalla ratio dell’istituto e dall’assetto complessivo del tributo in cui dovrebbe innestarsi.

E infatti, se lo splitting è misura finalizzata a eliminare le distorsioni impositive tra famiglie mo-
noreddito e bireddito (o, comunque, con distribuzione reddituale disomogenea tra i due coniugi), ogni 
valutazione non può che essere effettuata tenendo conto degli effetti complessivi della fiscalità della 
famiglia, e dunque considerando entrambi i coniugi: nel sistema dello splitting la “unità di tassazione” 
non è più l’individuo, ma la famiglia. Peraltro, proprio perché stiamo parlando di “famiglia”, è verosimi-
le che le decisioni di ciascun coniuge anche in ordine all’opportunità di lavorare siano assunte tenendo 
conto della fiscalità complessiva della famiglia medesima; circostanza, questa, che già attenua i paven-
tati effetti di disincentivo al lavoro del secondo coniuge valutati in maniera individuale, contro la logica 
stessa del sistema dello splitting.

A ciò si aggiunga che tutti gli studi effettuati in merito, ivi compresi quelli che hanno concluso per 
l’esistenza di un effetto di disincentivo al lavoro femminile, sono stati realizzati nel contesto dell’attuale 
sistema di tassazione IrPEf e non tengono conto del fatto che lo splitting dovrebbe innestarsi – come si 
è subito evidenziato in apertura – nel ceppo di una riforma della “progressività” del tributo in senso line-
are, o modulando l’attuale scala italiana delle aliquote o importando direttamente la progressività con-
tinua tedesca, la quale riduce significativamente la penalizzazione sull’offerta di lavoro della maggiore 
aliquota gravante sul coniuge con reddito minore: se ci si ispira al sistema tedesco, come sembrerebbe 
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voler fare anche il governo, il predetto sistema va considerato nella sua interezza e le valutazioni vanno 
fatte astraendo in parte qua dall’attuale assetto dell’IrPEf.

non è forse un caso, pur essendo consapevoli che il dato scaturisce anche da altre variabili diverse 
da quelle meramente fiscali, che i Paesi in cui il regime dello splitting è adottato registrino percentuali di 
occupazione femminile superiori rispetto a quelli dei Paesi che adottano un regime diverso. In germania 
il tasso di occupazione femminile è del 75,2 per cento, al terzo posto in Europa dopo svezia e Lituania, 
cioè abbondantemente al di sopra della media uE, che è del 66,5 per cento, e al dato italiano, penulti-
mo in Europa, con il 52,5 per cento (Dati Eurostat, elaborazione agI – openpolis, in occupazione 
2020. focus Europa, pag. 16).

Da ultimo, rispetto alla proposta concreta di introduzione dello splitting effettuata in questa sede, 
l’obiezione in esame risulta fortemente indebolita, a tacer d’altro, da due circostanze importanti.

La prima è che l’introduzione dello splitting alla tedesca è prospettata secondo il modello della 
“opzione”, lasciando dunque ai contribuenti e alle famiglie italiane la libertà di scegliere fra le due pos-
sibilità. Così configurato, lo splitting non può essere obiettivamente il male assoluto che si rappresenta 
in punto di disincentivo all’ingresso dell’altro coniuge nel mondo del lavoro. negarne aprioristicamente 
l’introduzione nei termini qui proposti risulterebbe una presa di posizione meramente ideologica, e solo 
per tale ragione da respingere con fermezza, che finisce ingiustamente col negare l’accesso a un “diritto” 
a chi intenderebbe esercitarlo.

La seconda circostanza è che – nonostante sia da tempo sostenuto da autorevolissimi scienziati delle 
finanze, assurti anche alle massime cariche istituzionali nell’ambito della finanza pubblica, che “i pos-
sibili effetti di disincentivo al lavoro connessi con l’adozione del reddito familiare quale misura della 
capacità contributiva devono essere considerati un costo, la cui entità potrebbe anche essere modesta, 
da sostenere per ottenere una maggiore equità fiscale” (così, sartor – franco, stato e famiglia. 
obiettivi e strumenti del sostegno pubblico dei carichi familiari, milano 1990, pag. 70) – nell’ipotesi 
prospettata lo splitting ben potrebbe essere accompagnato da agevolazioni all’ingresso nel mercato del 
lavoro, e ciò sia dal lato dell’offerta sia dal lato della domanda, che – se valutate insieme alla scelta di 
adottare il modello “opzionale” e, direttamente o indirettamente, in un contesto di progressività lineare 
alla tedesca (e, dunque, non ragionando più con gli attuali cinque scaglioni) – contribuiscono a rendere 
minimi, se non nulli, i paventati effetti negativi in punto di disincentivo del lavoro femminile.

9. L’efficacia delle misure di incentivazione del secondo coniuge ad accedere al mercato del lavoro 
è subordinata all’individuazione delle cause concrete che possono indurre uno dei due coniugi a non 
cercare accesso ovvero ad abbondare il mercato del lavoro.

tali misure, inoltre, non possono tradursi in una discriminazione a danno delle famiglie in cui uno 
dei coniugi decida di dedicarsi al lavoro casalingo, ponendosi altrimenti la misura in contrasto con il 
principio scolpito negli articoli 4 e 37 della costituzione.

In questa prospettiva, una delle principali cause che induce uno dei coniugi a non cercare accesso o 
ad abbandonare il mercato del lavoro sembra, notoriamente, essere la difficoltà di garantire la necessaria 
assistenza ai figli in pendenza di un rapporto di lavoro o dello svolgimento di una professione

È su tale aspetto che occorre, quindi, concentrare l’attenzione al fine di avanzare misure idonee a 
incentivare il secondo coniuge a cercare accesso al mercato del lavoro.

accanto a misure strutturali (come il potenziamento del sistema pubblico e privato di asili nido e 
scuole materne) e giuslavoristiche (che sono di importanza centrale ma esulano dal versante propria-
mente fiscale della tematica), l’obiettivo di incentivare il lavoro del secondo coniuge nell’ambito di un 
sistema di imposizione familiare del reddito potrebbe essere ottenuto tramite, fra le altre, le seguenti, 
due misure fiscali.

La prima, e più semplice da realizzare, è quella di rendere strutturale un bonus fiscale per le babysit-
ter (sul modello di quello già introdotto in via temporanea dalla legislazione emergenziale, mediante la 
concessione di un onere deducibile o di una detrazione che compensi in tutto o in parte il relativo costo) 
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nel caso in cui i coniugi che optino per lo splitting producano reddito da attività lavorativa di qualsivo-
glia natura (id est, lavoro dipendente, lavoro autonomo, impresa).

La seconda, forse più difficile da attuare per ragioni meramente economiche, ma pur sempre ispirata 
alla legislazione emergenziale del 2020, è quella di consentire ai nonni di bambini piccoli – i cui geni-
tori siano entrambi lavoratori che intendono affidare a un nonno anziché a una babysitter il compito di 
accudire i figli durante la loro attività lavorativa – di accedere al pensionamento con almeno un anno 
di anticipo rispetto al termine ordinario. La misura dovrebbe essere alternativa al bonus baby-sitter e 
consentita nel numero di un nonno per ciascun figlio dei genitori lavoratori, rimettendo alla famiglia 
la scelta di quale sia il nonno cui attribuire il compito e inserendo, ovviamente, adeguati meccanismi 
antielusivi volti a scongiurare l’uscita volontaria dal mercato del lavoro non appena ottenuto il beneficio 
previdenziale.

La configurazione delle misure illustrate come “compensative” dell’effetto disincentivante del lavo-
ro del secondo coniuge – che sarebbe prodotto, in tesi, da un sistema di imposizione familiare che com-
prende lo splitting – varrebbe a giustificarne la correlazione, sotto il profilo della ratio, al solo regime 
opzionale dello splitting, concretamente adottato, e la non estensione alla generalità del sistema IrPEf.

10. L’obiettivo di incentivazione dell’accesso al lavoro delle madri potrebbe essere perseguito anche 
tramite misure fiscali sul versante della domanda di lavoro.

In tale caso, il presupposto non sarebbe correlato al regime fiscale adottato dalla lavoratrice, onde 
sarebbe applicabile anche al di fuori dello splitting, ma al semplice fatto che la persona sia madre di figli 
piccoli.

La differenza di trattamento rispetto ai padri appare giustificata alla luce del tenore dell’art. 37 della 
costituzione, il quale – affermando che “le condizioni di lavoro devono (…) assicurare alla madre e al 
bambino una speciale adeguata protezione” – consente di creare condizioni di accesso al mercato del 
lavoro speciali rispetto a quelle degli uomini. Ciò anche in relazione al principio di cui all’art. 3, comma 
2 cost., che consente di fare oggetto di speciale promozione le categorie sociali per le quali si ritenga 
che il rispetto del principio di uguaglianza formale non sia in grado di garantire di fatto l’effettiva par-
tecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, come sembra potersi dire – dati 
alla mano – in relazione all’accesso e alla permanenza delle donne madri sul mercato del lavoro.

Al fine di rendere vantaggioso per datori di lavoro e clienti il lavoro svolto da madri di figli piccoli, 
si potrebbero prevedere, fra le altre, le seguenti due misure promozionali.

La prima è una “superdeduzione” (in misura, ad esempio, del 110 per cento) del costo che il datore 
di lavoro sostiene per il pagamento del salario di madri di figli piccoli: nell’ipotesi prospettata, la per-
centuale dovrebbe essere configurata in termini crescenti al crescere del numero di figli (120 per cento 
con due figli, 130 per cento con tre figli, ecc.).

La seconda misura è la concessione di un credito d’imposta per i soggetti (consumatori o esercenti 
imprese, arti o professioni) che si avvalgano di servizi prestati o beni ceduti da professioniste o impren-
ditrici madri di figli piccoli: il credito (ad esempio, il 5 per cento del costo del servizio) dovrebbe essere, 
anche in questo caso, di misura crescente con il numero dei figli.

Quest’ultima misura sarebbe, fra l’altro, una delle poche misure idonee a incentivare il lavoro indi-
pendente di professioniste o imprenditrici madri, rendendolo più competitivo.

La misura potrebbe essere affiancata da una proposta a livello europeo di riduzione, nei medesimi 
casi, di un punto dell’aliquota IVA per ogni figlio della madre professionista o imprenditrice.

11. Dalla disamina svolta emerge che, se vi è veramente la volontà di innovare il sistema della tassa-
zione della famiglia in senso costituzionale, la proposta di assegno unico e gli altri benefici previsti dalla 
relativa proposta in discussione vanno integrati con un intervento di carattere strutturale, l’introduzione 
dello splitting familiare, accompagnandolo – per scongiurare eventuali effetti di disincentivo al lavoro 
femminile – con misure fiscali “compensative” sul fronte sia dell’offerta sia della domanda di lavoro, 
molte già sperimentate con successo dalla legislazione emergenziale.
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Rimane un solo problema, che è quello ricorrente e non di poco momento: la copertura finanziaria. 
una proposta strutturale come quella ipotizzata in questa sede, che dovrebbe comunque collocar-

si nel contesto di una riforma più ampia dell’attuale impianto dell’IrPEf, comporta innegabilmente 
una perdita di gettito rilevante, che non può certo essere compensata con un aumento delle aliquote 
d’imposta, in quanto già al massimo (se non oltre), o con un taglio alle agevolazioni fiscali in senso 
lato attualmente esistenti, in quanto la cancellazione di quelle effettivamente eliminabili (siccome non 
costituzionalmente necessari) non raggiunge – da calcoli effettuati – la cifra di 2 miliardi su 80 di spesa 
complessiva.

L’esperienza di quest’ultimi decenni dimostra, purtroppo, che le riforme fiscali “a costo zero” sono 
soltanto un palliativo e che la relativa formula è solo apparentemente magica ma concretamente vuota: 
esse costituiscono – come in effetti hanno costituito fino ad oggi e senza eccezione alcuna – un mero 
gioco di illusionismo.

Visto l’enorme spreco di risorse finanziarie attualmente in corso realizzato con la concessione di pre-
bende “a pioggia”, senza un disegno complessivo (cashback, lotteria degli scontrini, voucher occhiali, 
bonus idrico, bonus bici, bonus moto elettriche o ibride, ecobonus per auto, eliminazione del tributo sui 
money transfer, ecc.), rimane l’auspicio che le risorse finanziarie “a debito” in arrivo dall’Europa per la 
pandemia possano essere utilizzate per finanziare una vera riforma fiscale che getti le basi per un sistema 
tributario più equo ed efficiente.

Si tratterebbe, in verità, della migliore forma di riduzione delle imposte sulle persone fisiche attua-
bile, riguardando direttamente il “cuore” del sistema Paese ed essendo potenzialmente idonea garantire 
una ripresa dei consumi e dell’occupazione, oltre a essere un contributo alla risposta da dare al più presto 
agli squilibri demografici nel medio-lungo termine.
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retribuzioni imponibili fiscali e previdenziali: 
l’unione fa la forza? 

Taxable and social security remuneration: is unity strength?

FrANCESCO CrOVATO

Abstract
Il rinvio alla disciplina fiscale per il calcolo dell’imponibile contributivo risponde soprattutto a esigenze di 
semplificazione per gli operatori chiamati a gestire il personale, consentendo di calcolare contributi e ritenute 
tendenzialmente su un unico dato. Nel tempo il reddito fiscale si è però dilatato con provvedimenti a pioggia. 
Di riflesso, direttamente senza filtri, queste scelte, fatte quasi sempre per ragioni di gettito, sono divenute 
scelte anche del sistema contributivo. Da ciò è derivato un ampliamento incontrollato della base imponibile 
fiscale e previdenziale, con un aumento del costo del lavoro che si è riflesso anche sulle dinamiche retributi-
ve della contrattazione collettiva. È emersa così anche la profonda diversità di punti di vista nei due ambiti, 
previdenziale e fiscale, unificati forse troppo frettolosamente sacrificando le esigenze di precisione a quelle 
di semplicità. Il contributo inaugura il tema e avvia un percorso su cui si inseriranno nei prossimi mesi altri 
interventi, in una sorta di continuity cui ci sembra ben si prestino le riviste telematiche.
Parole chiave: redditi di lavoro dipendente, contribuzione previdenziale, costo del lavoro 

Abstract 
Handling calculation of social security contribution through fiscal discipline, mainly meets simplification 
requirements of operators, who are in charge of managing employees thus allowing calculation of taxes and 
social security contributions in one data. Throughout the time the fiscal revenue has expanded. As a conse-
quence, straight unedited, often taken to ensure tax revenues, these choices have shared by social security 
contribution system. Hence an uncontrolled expansion of fiscal and social security tax base, with an increase 
in labor cost that has reflected also on retribution collective negotiation. Hence the remarkable difference 
between the two points of views, namely social security and taxation, that had been combined together too 
hastily, sacrificing the precision needs for simplification. This contribution introduces this subject and starts a 
route where other inputs will focus, in a sort of continuity, profitably lending itself to online journals.
Keywords: employment income, welfare contributions, labour cost

Sommario: 1. La tendenziale unificazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali nel nome 
della semplificazione degli adempimenti delle imprese. - 2. Un rinvio senza filtri al diritto tri-
butario: i riflessi nel tempo sul costo del lavoro. - 3. Le diverse prospettive nel guardare alla 
retribuzione nei due settori. - 3.1 Un esempio significativo. - 4. Il vero problema e una possibile 
soluzione. 

1. sono passati quasi venticinque anni dalla riforma della tassazione del lavoro dipendente (D.Lgs. 2 
settembre 1997, n. 314), una riforma che aveva seguito l’indicazione del legislatore delegante armoniz-
zando le basi imponibili fiscali e previdenziali, fino ad allora distinte. La legge delega smorzava un pri-
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mo riferimento perentorio (“completa equiparazione”) con un “ove possibile” (si veda la L. 23 dicembre 
1996, n. 662) già presupponendo le diversità dei due ambiti e alcune differenze ineludibili. 

La scelta fu così di non unificare le discipline, che sono non a caso collocate ancora in due leggi di-
stinte (tuir e L. 30 aprile 1969, n. 153), ma con la base di calcolo contributiva a richiamare direttamente 
quella tributaria. solo alcune limitate e tassative eccezioni (tfr, risarcimenti, e via enumerando) inserite 
nel corpo della legge previdenziale (precisamente, nell’art. 12 L. n. 153/1969) si aggiungono a quelle 
indicate in ambito fiscale, insieme alla previsione del criterio di competenza in luogo di quello di cassa, 
molto più - vedremo - di una semplice differenza di criterio di imputazione a periodo. 

Questa tendenza all’armonizzazione era già presente nel sistema giuridico e negli anni si è rafforzata 
fino a divenire dominante. Poco tempo prima della riforma dei redditi di lavoro dipendente, il calcolo 
dei contributi per le collaborazioni coordinate e continuative era stato infatti agganciato alla base im-
ponibile fiscale (allora contenuta nell’art. 49, comma 1, lett. c-bis): sul tema nIcoLInI, Problematiche 
inerenti la nozione fiscal-previdenziale di collaborazione continuativa e coordinata, in Mass. Giur. Lav., 
2005, 64 ss. e noGleR, La doppia nozione giuslavoristica di parasubordinazione, in mass. giur. Lav., 
2000, 1024 ss.). Inoltre, già da anni il rinvio alla disciplina fiscale era la regola pressoché generale per 
il calcolo dell’imponibile contributivo nel lavoro autonomo, in particolare nelle libere professioni, che 
non soffrono neppure le limitate eccezioni del lavoro dipendente.

Questo modo di procedere risponde soprattutto a esigenze di semplificazione per gli operatori chia-
mati a gestire il personale, consentendo di calcolare i contributi e le ritenute su un unico dato. L’esigenza 
di semplificazione degli adempimenti delle imprese, e gli effetti pratici della tendenziale coincidenza 
degli imponibili, si notano ancor più nitidamente se si considera anche il piano dei sistemi di controllo, 
accertamento e riscossione, con l’ulteriore delega in materia di versamenti unitari e compensazioni tra 
crediti previdenziali e fiscali cui seguì il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 (si veda sul punto, cipolla, 
Le nuove disposizioni sulla liquidazione e riscossione delle imposte sui redditi, dell’Iva, dei contributi 
e dei premi dovuti agli enti previdenziali, sul controllo formale delle dichiarazioni, sulla soppressione 
dei servizi di cassa, e sui versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori diversi dallo 
stato, in Miccinesi, a cura di, commento agli interventi di riforma tributaria, Padova 1999, 27 ss.). 

2. nel contempo la riforma della tassazione dei redditi di lavoro dipendente aveva delineato un 
criterio relativamente ampio per determinare la base imponibile (“somme e valori a qualunque titolo 
percepiti in relazione al rapporto di lavoro”), facendo attenzione a introdurre un sistema di benefici - 
somme e valori - che non concorrevano alla formazione del reddito caratterizzati in linea di principio da 
rilevanti finalità sociali (welfare, previdenza, etc.).

Negli anni successivi questo impianto è stato però progressivamente smantellato con l’abrogazione 
di molte delle previsioni originarie, facendo venir meno uno dei capisaldi della riforma. si pensi, a titolo 
esemplificativo, alle disposizioni in tema di sussidi (ad esempio il concorso al pagamento di un mutuo 
in un momento di particolare difficoltà), erogazioni liberali (per festività e ricorrenze), incentivi per l’e-
sodo, lavoro prestato all’estero, indennità di mensa, assegnazione di stock option, detrazioni per spese 
di produzione del reddito da lavoro.

Le scelte dettate dalla fiscalità sono avvenute con provvedimenti a pioggia, quasi sempre per ragioni 
di gettito, e qualche volta per vantaggi corporativi (abrogazione dell’agevolazione per l’indennità di 
mensa per fare un esempio, previsione che aveva sollevato l’opposizione delle società di buoni pasto), 
mentre non sono state eliminate disposizioni di dubbia ragionevolezza - e dal sapore di ingiustificato 
privilegio - come quelle riguardanti le mance ai croupier (che la commissione nominata per elaborare 
lo schema di decreto delegato aveva suggerito di abolire) o il trattamento favorevole delle indennità ai 
parlamentari. 

Non va dimenticato che si tratta della categoria numericamente più significativa di contribuenti, 
specie se si tiene conto che vi rientrano lavoratori attivi e pensionati. se si pensa anche alle ridotte 
possibilità di evasione, si comprende facilmente l’attenzione sul piano del gettito: una modifica, anche 
trascurabile, del relativo carico fiscale determina effetti rilevanti. Questa peculiarità risulta amplificata 
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dal fatto che il comparto del lavoro dipendente è, assieme a quello immobiliare, quello più statico, e 
quindi più difficilmente può profittare delle opportunità offerte dalla globalizzazione per sottrarsi al 
potere fiscale dei singoli Stati nazionali. In questo contesto, laddove la ricchezza finanziaria e l’impresa 
possono in buona misura scegliere il luogo dove essere tassate, il lavoro dipendente resta fra le fonti 
reddituali più esposte a tassazione. I redditi di lavoro dipendente, fortemente legati al territorio, sono 
così divenuti di fatto, assieme al lavoro indipendente, e particolarmente a quello della piccola impresa 
e dell’artigianato, l’unica area di progressività del nostro sistema impositivo (la tassazione dei redditi 
fondiari, pur progressiva, avviene comunque su base catastale). 

Questa non è comunque la testimonianza di un atteggiamento negativo nei confronti del lavoro, ma è 
appunto la conseguenza di una maggiore facilità di individuare e tassare questo tipo di redditi. Di riflesso 
però, direttamente senza filtri, le scelte di ampliare la base imponibile fiscale sono divenute scelte anche 
del sistema contributivo (appunto per la tendenziale equiparazione recata dalla riforma del 1997). Da ciò 
è derivato un ampliamento incontrollato della base imponibile fiscale e previdenziale, con un aumento 
del costo del lavoro che si è riflesso anche sulle dinamiche retributive della contrattazione collettiva. 
oggi, l’incidenza dei contributi è pari a oltre il 30 percento del salario lordo dei dipendenti con disin-
centivi sul piano delle assunzioni di nuova forza lavoro, impulso al lavoro nero e ripercussioni negative 
sulla competitività delle imprese. La ripartizione del peso contributivo prevalentemente sul datore di 
lavoro determina infatti per quest’ultimo un significativo elemento negativo di reddito.

Paradossalmente, ma neanche tanto se si tiene conto delle ragioni non certo di sistema delle mo-
difiche degli ultimi anni sul lavoro dipendente, in questi vent’anni cambiavano intanto le dinamiche 
retributive, senza che di questa evoluzione si tenesse conto sul piano tributario. Più volte in alcune de-
leghe fiscali si preannunciò di voler intervenire sul progressivo inserimento di componenti incentivanti 
e flessibili nella retribuzione, ma sono rimaste per lo più lettera morta. E anzi la normativa fiscale è 
sembrata andare in una direzione completamente opposta con l’abrogazione della disciplina sulle stock 
option. L’unico segnale in controtendenza è stata l’introduzione di un regime di favore per le retribuzio-
ni collegate all’andamento aziendale, da valutare positivamente per l’obiettivo sotteso ma sicuramente 
da ripensare nella struttura (si veda sull’assetto di questa disciplina all’epoca della sua introduzione e 
sulle sue criticità, cRovato, Retribuzioni variabili e incentivi fiscali tra segnali di cambiamento e 
indicazioni  contraddittorie, in corr. trib., 2008, 2487 ss.).

In questo quadro d’insieme non va poi dimenticata l’IraP, introdotta proprio in quegli anni. Questo 
tributo ha comportato una violazione del principio di neutralità delle forme di lavoro rispetto alla de-
terminazione del reddito a danno del lavoro dipendente. si è creata infatti una distorsione fra l’area del 
lavoro autonomo e quella dei collaboratori dipendenti o assimilati con veri e propri arbitraggi fiscali, con 
interesse per l’impresa ad utilizzare contribuenti autonomi (non organizzati) che non versano imposta, 
ma attribuiscono costi deducibili ai fini IRAP, rispetto a contribuenti dipendenti che non versano l’im-
posta, ma non davano deduzione. se infatti l’impresa assumeva i collaboratori come dipendenti pagava 
di fatto l’IraP, mentre se li utilizzava come fornitori indipendenti (in outsourcing di lavoro non orga-
nizzato), né loro né l’impresa pagavano l’imposta. Questa distorsione è stata solo negli ultimi anni pro-
gressivamente eliminata con la piena deduzione del costo del lavoro a tempo indeterminato dal tributo. 

Effetti collaterali sulla fiscalità del lavoro sono derivati anche dal progressivo inasprimento dei limiti 
alla deducibilità di alcuni costi del lavoro dal reddito d’impresa: si pensi all’aumento della percentuale 
di indeducibilità dei costi per auto in uso promiscuo ai dipendenti, che si è aggiunta a quella pressoché 
totale degli alloggi e agli importi deducibili mai aggiornati per le trasferte (ormai, per una missione 
all’estero, a livello pensione maria di rimini). occorre anche mettere in conto i continui incrementi dei 
costi amministrativi per i datori di lavoro, costretti a fare gli esattori del fisco senza alcun compenso per 
le imposte dovute dai loro dipendenti, svolgendo un’attività totalmente gratuita non solo per l’Irpef ma 
anche per le addizionali e l’Imu, a favore di stato, regioni, comuni.

3. È emersa così anche la profonda diversità di punti di vista nei due ambiti, previdenziale e fiscale, 
unificati forse troppo frettolosamente sacrificando le esigenze di precisione a quelle di semplicità. In 
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ambito previdenziale la rilevanza della retribuzione è collegata a quello che prima di tutto è un diritto del 
lavoratore. Infatti, anche se è previsto in parte un prelievo sul dipendente, sicuramente caratterizzante è 
il diritto di quest’ultimo a vedersi riconosciuta una prestazione previdenziale adeguata secondo l’indica-
zione dell’art. 38, comma 2, della costituzione. 

Cambia significativamente la prospettiva nel diritto tributario, ove la retribuzione viene assunta 
come parametro non per valutare un diritto, bensì per quantificare un dovere del lavoratore e misurare 
l’attitudine di quest’ultimo a contribuire alle spese pubbliche (su questo punto si consenta di rinviare a 
cRovato, Il lavoro dipendente nel sistema delle imposte sul reddito, Padova, 2001, 91 ss.). Il diritto 
tributario, inoltre, non si occupa della destinazione del gettito. salvo i tributi di scopo, il principio dell’u-
nità del bilancio dello Stato rende impossibile verificare la concreta destinazione delle entrate tributarie 
che vanno a finanziare le spese pubbliche indipendentemente dalla provenienza e confluiscono tutte in 
un’unica “cassa” (come scrive falsitta “Nessuno può dire dove vada a finire l’entrata”: falsitta, 
manuale di diritto tributario. Parte generale, Padova, 2008, 22). 

La diversa prospettiva si vede anche nelle esclusioni specifiche previste dalla legge previdenziale 
(L. n. 153/1969), molte delle quali riguardano emolumenti con funzione in senso lato previdenziale 
(trattamento di famiglia, contributi alla previdenza complementare - assoggettati a un contributo di soli-
darietà del 10 percento -, per certi versi lo stesso trattamento di fine rapporto). E si può osservare anche 
sul versante del principio di competenza previsto in luogo di quello di cassa del diritto tributario, come 
vedremo subito. 

3.1 si tratta, a ben guardare, ben più di una semplice differenza sull’imputazione a periodo. sul ver-
sante tributario, il criterio di cassa risponde prevalentemente a esigenze di semplicità applicativa. con-
sideriamo infatti per un attimo i profili caratteristici dei redditi di lavoro dipendente che possono essere 
utili per la scelta del miglior criterio di imputazione a periodo. In questa categoria reddituale non sono 
ammessi in deduzione costi e, a parte gli arretrati di lavoro, il fenomeno dei crediti non ha dimensioni 
rilevanti. Le componenti reddituali di carattere pluriennale esistono, ma sono assai rare e il loro ordine di 
grandezza non è significativo. Si tratta per di più di una categoria reddituale derivante esclusivamente o 
principalmente da un’attività del contribuente e non dal possesso o dall’impiego di cespiti patrimoniali: 
non si rende pertanto necessario un regime particolare che qualifichi un insieme di elementi patrimoniali 
rilevanti fiscalmente. L’ottica semplificatrice può quindi prevalere sull’esigenza di precisione e l’ado-
zione del principio di cassa è sicuramente la scelta più razionale. 

nel versante previdenziale, si è scelto invece il criterio di competenza per collegare la contribuzione 
alla semplice debenza della retribuzione, e indipendentemente dalle successive vicende dell’adempi-
mento. Questa scelta, distintiva e particolare, risponde all’esigenza di effettività della prestazione previ-
denziale (su cui si veda lucidamente nicolini, I problemi della contribuzione previdenziale, macerata, 
2008, 199 ss.). se la contribuzione fosse collegata al pagamento, come nel versante tributario, il datore 
di lavoro potrebbe rinviare il versamento dei contributi a quello della retribuzione e l’inadempimento 
retributivo si trasformerebbe automaticamente in inadempimento anche sul piano della contribuzione 
con alterazione nella formazione dei diritti previdenziali. 

4. In realtà la equiparazione tra le due nozioni di retribuzione non è un dato necessario né inderoga-
bile, tanto è vero che le eccezioni non mancavano già nel progetto originario di riforma.

Il vero problema è che negli anni si è compromesso il già delicato rapporto tra i due ambiti che hanno 
(come visto) logiche di fondo ed esigenze ben diverse, determinando talvolta incertezze interpretative e 
irrazionalità. soprattutto si sente l’assenza di un meccanismo per sorvegliare, e tener sotto controllo, i 
riflessi dell’evoluzione della disciplina fiscale sul versante previdenziale, disciplina che come noto su-
bisce modifiche molto frequenti e tutt’altro che lineari rispetto all’impianto generale. Queste modifiche 
spesso trovano la loro ragion d’essere solo nel versante fiscale, mentre perdono di significato se trasferi-
te – come invece avviene automaticamente - nel campo previdenziale. In assenza di filtri adeguati – con 
un monitoraggio e una costante manutenzione quando cambia la disciplina di riferimento – si rischiano 
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perciò irragionevolezze nel sistema previdenziale con vere e proprie crisi di rigetto (come vedremo in 
un prossimo articolo sul lavoro estero) e, in molti casi, un aumento incontrollato del costo del lavoro 
indotto dall’aumento di imposizione sul lavoro dipendente, favorendo il lavoro irregolare e impattando 
in modo significativo sulla competitività delle imprese che assumono.
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Prelievo fiscale e contributivo sul lavoro estero: 
quando un criterio comune provoca crisi di rigetto

Taxation and social security on work overseas: when a common 
criterium causes reject crisis

FrANCESCO CrOVATO

Abstract
In un precedente contributo in questa rivista ci siamo occupati del rinvio alla disciplina fiscale per il calcolo 
dell’imponibile contributivo, che avviene direttamente senza filtri, trapiantando direttamente le scelte fisca-
li anche nel sistema contributivo. Quando una disciplina tributaria viene recepita in ambiti diversi, espone 
però al rischio di generare crisi di rigetto e incertezze interpretative nel sistema che la accoglie. Un esempio 
significativo è quello del lavoro estero su cui il contributo si sofferma cercando di prospettare soluzioni alla 
situazione di stallo generatasi.
Parole chiave: redditi di lavoro dipendente, lavoro estero, retribuzioni convenzionali

Abstract
In our previous contribution in this magazine, we analyzed handling social security calculation through fiscal 
discipline to figure out taxable contribution, which takes place straight, unfiltered, transplanting the fiscal 
selections also into the contribution system. When a fiscal discipline is adopted in different areas, it means 
exposure to risk of generating interpretation issues. A significant example is work offshore analyzed by our 
contribution trying to introduce solutions to generated stalemate. 
Keywords: employee income, work abroad, conventional remuneration

Sommario: 1. Le incertezze di ritorno sulla disciplina del lavoro estero (art. 51, comma 8-bis): un 
riflesso della diversità di punti di vista nei due ambiti, previdenziale e fiscale. - 2. La linea di ten-
denza della giurisprudenza. - 2.1 Le motivazioni “apparenti” e quelle “reali”. - 3. Le ricadute 
sulle imprese. - 4. Una proposta per il futuro. 

1. Abbiamo visto in un precedente contributo in questa rivista come la tendenziale unificazione delle 
basi imponibili fiscale e previdenziale sia avvenuta nel nome della semplificazione degli adempimenti 
delle imprese (crovato, Retribuzioni imponibili fiscali e previdenziali: l’unione fa la forza?). Quan-
do però un segmento di una disciplina viene recepito pressoché integralmente in ambito diverso, senza 
sorvegliarne la compatibilità con l’evolversi della normativa di riferimento, espone al rischio di generare 
crisi di rigetto nel sistema che la accoglie. 

È quanto accaduto per il lavoro estero, tema sul quale pochi anni dopo la riforma dei redditi di lavoro 
dipendente (D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314) fu introdotta una nuova disposizione, l’art. 51, comma 
8-bis, senza che sul versante previdenziale venisse in alcun modo prevista una disposizione per neutra-
lizzarla. 
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fin da subito sul versante previdenziale si sono così sviluppati due orientamenti diametralmente 
opposti. a ben vedere, si tratta di orientamenti che risentono della profonda diversità di punti di vista nei 
due ambiti, previdenziale e fiscale. Se la rilevanza della retribuzione è collegata a quello che prima di 
tutto è un diritto del lavoratore, la retribuzione convenzionale (stabilita in base a tabelle ministeriali che 
fanno riferimento ai minimi da ccnL), normalmente inferiore rispetto alla retribuzione effettiva, viene 
percepita in termini di penalizzazione della posizione previdenziale del dipendente. al di là delle singole 
motivazioni di cui diremo fra breve, credo sia proprio la profonda diversità di prospettive dei due settori 
(su questo punto si consenta di rinviare a crovato, Il lavoro dipendente nel sistema delle imposte sul 
reddito,  Padova, 2001, 91 ss., e al precedente articolo sul tema in questa rivista) a spiegare buona parte 
delle incertezze che si sono generate negli ultimi 20 anni sulla disciplina del lavoro estero, tanti ne sono 
passati da quando il regime è entrato in vigore.

La posizione assunta dall’Inps (espressa nella circ. 10 aprile 2001, n. 86 basata su una precedente 
nota del ministero del lavoro e della previdenza sociale, 19 gennaio 2001, prot. 10291/P6Ii 158) ritiene 
applicabile la disposizione sul lavoro estero solamente all’ambito fiscale. Di conseguenza le contribuzio-
ni previdenziali dovute per i dipendenti inviati in Paesi europei o legati all’Italia da accordi di sicurezza 
sociale – casi in cui è operante la legislazione previdenziale italiana – dovrebbero sempre e comunque 
essere commisurate alle retribuzioni effettive. Le retribuzioni convenzionali rimarrebbero circoscritte ai 
lavoratori impiegati in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da un accordo previdenziale, ambito in 
cui sin dal 1987 (si veda l’art. 4, comma 1, L. 31 luglio 1987, n. 317) costituiscono base di riferimento 
per il calcolo contributivo. Solo ai fini fiscali, ricorrendone i presupposti, le retribuzioni convenzionali 
troverebbero applicazione nei confronti di dipendenti inviati in qualsivoglia Paese estero.

In verità, si è detto che a partire dal 1° gennaio 1998 le basi imponibili fiscale e previdenziale sono 
armonizzate e, salvo poche eccezioni fra cui non rientrano gli emolumenti per il lavoro estero, i criteri 
di quantificazione sono identici. Questa conclusione si ricava dalla lettura dell’art. 12, L. 30 aprile 1969, 
n. 153, che al secondo comma stabilisce inequivocabilmente che “per il calcolo dei contributi di pre-
videnza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell’art. 51 del tuIr, salvo quanto 
specificato nei seguenti commi”. La lista delle eccezioni è dunque tassativa. 

allo stato attuale della legislazione, nessuna eccezione è prevista con riferimento alla previsione 
dell’art. 51, comma 8-bis, il cui contenuto precettivo dovrebbe conseguentemente essere esteso anche 
all’area della contribuzione previdenziale. se il legislatore avesse inteso limitare l’ambito di applica-
zione della nuova disciplina solo all’ambito tributario, avrebbe verosimilmente dettato una disposizione 
autonoma, come avveniva nel regime previgente, ove il lavoro estero era regolamentato in una dispo-
sizione a parte del tuir. una tale conclusione si inscrive, tra l’altro, armonicamente nel programma di 
“equiparazione” delle nozioni di retribuzioni assoggettabili al prelievo fiscale e contributivo che ha ispi-
rato la legge delega 23 dicembre 1996, n. 662 e il successivo decreto delegato (D.Lgs. n. 314/1997). È 
significativo anzi che quest’ultimo provvedimento avesse abrogato l’esenzione fiscale sui redditi esteri 
(art. 3 tuir), sostituita successivamente con le retribuzioni convenzionali del comma 8-bis dell’art. 51, 
anche per attuare il principio dell’armonizzazione delle disposizioni fiscali e previdenziali sul lavoro 
dipendente! si leggano in questo senso le ragioni addotte nella relazione tecnica al provvedimento di 
modifica in cui – come anticipato – viene precisato che la norma abrogata aveva creato un notevole con-
tenzioso e rappresentava un elemento di incoerenza rispetto alla normativa previdenziale. 

si consideri, tra l’altro, come nessuno dubiti che la disposizione immediatamente precedente – il 
comma 8 dell’art. 51 sugli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all’estero 
dai dipendenti – abbia effetto sia ai fini tributari, sia a quelli contributivi. A molte imprese è sembrato 
dunque legittimo determinare anche l’imponibile contributivo dei lavoratori inviati in Paesi europei, o 
convenzionati con l’Italia, in base alla retribuzione convenzionale. una lettura aderente al dato norma-
tivo non dovrebbe infatti lasciare dubbi. 

2. La linea di tendenza della giurisprudenza appare comunque ormai abbastanza consolidata nel rite-
nere che, nel caso del lavoro estero, le due basi (previdenziale e fiscale) debbano invece rimanere distin-



799

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2020

VII – L’IRPEF

te. La questione è divenuta ancor più urgente e attuale a seguito della sentenza della corte di cassazione, 
6 settembre 2016, n. 17646, con la quale la corte ha accolto la tesi dell’Inps, negando l’applicabilità 
della base imponibile convenzionale, usualmente inferiore all’effettiva, per i lavoratori che prestano la 
loro opera in Paesi convenzionati con l’Italia in materia previdenziale. seguita dalla recente corte di 
cassazione, sez. lav., 30 maggio 2018, n. 13674, che ha confermato l’orientamento. 

2.1. non entriamo se non per un breve approfondimento nelle motivazioni previdenziali della sen-
tenza. Alcune in parte condivisibili. Il riferimento ai 183 giorni previsto nella norma fiscale “trova ed 
esaurisce la sua ragion d’essere nel campo fiscale, in quanto è legato al concetto di “residenza fiscale” 
delle persone fisiche ai sensi dell’art. 2, comma 2, Tuir, mentre perde ogni significato se trasportato nel 
campo previdenziale dove il concetto di “residenza” non rileva” (così scrivono i giudici della corte di 
cassazione, n. 13674/2018 citata). Il che determinerebbe una disparità di trattamento, irragionevole ai 
fini previdenziali, tra lavoratori assoggettati al regime previdenziale italiano che soggiornano all’estero 
per periodi inferiori o superiori a quello indicato dalla norma fiscale, dove il limite temporale è giustifi-
cato da ragioni specifiche. 

Il requisito temporale dei 183 giorni non ha però che nulla a che vedere con l’analogo parametro 
utilizzato dal Tuir per la residenza fiscale (come scrive invece la Cassazione nella motivazione), che anzi 
la disposizione sul lavoro estero (art. 51, comma 8-bis) dà per presupposta; altrimenti le retribuzioni 
convenzionali neppure si applicherebbero. nella disposizione sul lavoro estero, il requisito temporale 
sembra piuttosto collocarsi nel quadro di un più complesso sistema che tiene conto delle disposizioni 
convenzionali contro le doppie imposizioni (fiscali), secondo cui il dipendente che soggiorna nello Stato 
estero per non più di 183 giorni nell’arco di dodici mesi può - in presenza di altre condizioni - essere 
tassato solo nello Stato di residenza. Sul piano fiscale la disciplina interna sul lavoro estero si coordina 
e si innesta insomma su quella del diritto convenzionale, subentrando quando quest’ultima non può più 
essere applicata (crovato, Il lavoro dipendente transnazionale, in aa.vv., a cura di carpentieri, 
Lupi, stevanato, Il diritto tributario nei rapporti internazionali, milano, 2003). In questo modo, se il di-
pendente rimane residente in Italia e lavora nello stato estero per non più di 183 giorni, in base alle con-
venzioni contro le doppie imposizioni sarà tassato soltanto in Italia sulla retribuzione effettiva; se invece 
svolge attività nel Paese estero per più di 183 giorni (sempre rimanendo residente), sarà assoggettato 
a imposizione in Italia e nello stato estero, ma l’Italia utilizzerà come base imponibile la retribuzione 
convenzionale, accordando naturalmente il credito per le imposte pagate all’estero. Dunque, il requisito 
dei 183 giorni ha un significato ben preciso sul piano tributario e rappresenta in effetti un corpo estraneo 
per il sistema previdenziale. un esempio lampante di come una norma tributaria, scritta pensando a un 
ambito specifico del diritto e alle sue tematiche di fondo, possa provocare irrazionalità se trapiantata 
senza filtri nel diverso settore che ad essa in generale rinvia. Su questo punto la Cassazione ha dunque 
sicuramente ragione, ma si tratta solo di una considerazione generale che non sembra trovare riscontro 
nelle scelte adottate in concreto a livello legislativo.

altre motivazioni delle sentenze tuttavia non sono affatto convincenti (le critiche sono state forti 
anche in ambito previdenziale: si veda per tutti costa, criteri di individuazione della base imponibile 
ai fini contributivi nel distacco transnazionale (Corte di cassazione, sezione lavoro, 6 settembre 2016, 
n. 17646), in rivista del diritto della sicurezza sociale, 2016, 783 ss. e la dottrina ivi citata, nonché il 
più recente Lavoratori transnazionali e retribuzioni convenzionali ai fini previdenziali, in Diritto & 
Pratica del Lavoro, 2018, 1924 ss.; per i dubbi della dottrina tributaria sull’interpretazione restrittiva 
del ministero del lavoro e dell’InPs, si vedano - prima delle sentenze della cassazione - azzollini, 
Il reddito di lavoro dipendente svolto all’estero, in Il fisco, 2001, 26, 8939; ioRio, La tassazione del 
lavoro dipendente svolto all’estero, in corr. trib., 2002, 14, 1218 ss.; Revelant, Il lavoro dipendente 
all’estero tra diritto interno e normativa convenzionale, in corr. trib., 2001, 3547 ss.; caRDella, Il 
punto sulla disciplina dei redditi di lavoro dipendente prestato all’estero, in rass. trib., 2003, 894 ss.; 
Delli falconi-MaRianetti, fissati i livelli di retribuzione convenzionale per il lavoro prestato 
all’estero, in corr. trib., 2006, 12, 925-926; stizza, Il quadro normativo relativo ai redditi di lavoro 
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dipendente “transnazionale”, in E. Della valle, Perrone L., sacchetto, uckmar, a cura di, La mobilità 
transnazionale del lavoratore dipendente: profili tributari, Padova, 2006, 466 ss.). E sembrano più ispi-
rate alla necessità di salvaguardare il finanziamento del sistema previdenziale, citando tra l’altro espli-
citamente questa esigenza, che al dettato normativo. 

Per il resto infatti la decisione si fonda sull’argomentazione secondo cui l’equiparazione della defi-
nizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali deve essere operata “ove possibile”, 
richiamando l’indicazione del legislatore delegante. Il che escluderebbe secondo la corte “la natura 
recettizia del rinvio alle disposizioni del Tuir a fini previdenziali, occorrendo invece esaminare la com-
patibilità con il sistema previdenziale delle modifiche di volta in volta introdotte ai fini fiscali”: così 
ancora la ricordata sentenza del 2018. 

La sentenza omette invece di far riferimento a quelle che sono state le scelte effettive operate dal 
legislatore nel decreto delegato e negli anni successivi. Le indicazioni legislative in questo senso sem-
brano chiare: come anticipato, nell’elenco tassativo delle esclusioni dal rinvio alla disciplina fiscale non 
è stata inserita quella del lavoro estero. Piaccia o meno questa è la scelta: l’equiparazione sul punto non 
soffre eccezioni.

La tesi della Cassazione genererebbe, tra l’altro, incertezze interpretative a non finire perché oc-
correrebbe verificare sempre se le singole disposizioni fiscali dell’art. 51 Tuir siano compatibili con il 
sistema previdenziale, prima di applicarle anche a questo ambito. Ciò, oltre a non trovare riscontro nel 
dato normativo (eventuali deroghe sono tassative e devono quindi essere individuate per legge), contra-
sta apertamente con l’esigenza di semplicità che ha ispirato la riforma.

3. sottolineiamo solo in aggiunta che il costo del lavoro per le imprese italiane con commesse estere 
crescerebbe in modo sensibile, rendendo il lavoro italiano all’estero ancor meno competitivo. I pacchetti 
retributivi per l’estero comprendono infatti numerosi benefit e indennità legati all’assignment estero 
(assorbiti ai fini fiscali dalle retribuzioni convenzionali) su cui si dovrebbe applicare un’aliquota contri-
butiva che può raggiungere anche il 30 percento, molto più alta di quella di altri Paesi. Normalmente il 
pacchetto retributivo si incrementa per effetto dell’invio all’estero; ad esempio, vengono generalmente 
erogati ai dipendenti alcuni benefit in natura come l’alloggio, la scuola per i figli, rientri aerei, trasporto 
di familiari e cose, oltre a indennità in denaro. tutti questi elementi non verrebbero assoggettati a con-
tributi se fossero applicate le retribuzioni convenzionali. 

Il problema riguarda in particolare la base imponibile previdenziale dei lavoratori italiani impiegati 
in Paesi con i quali l’Italia ha stipulato accordi in materia previdenziale (ad esempio, tutta l’unione 
Europea, usa, brasile, per menzionarne alcuni). Il rischio è che l’Inps, forte della sentenza, pretenda 
contributi sulla base imponibile effettiva scoraggiando il distacco di lavoratori italiani all’estero e fa-
vorendo forme diverse di localizzazione all’estero della manodopera (sostituendo al personale italiano, 
personale europeo di altra provenienza) o con la creazione di global employment companies sparse per 
il mondo: a questa tendenza già ampiamente diffusa in molti settori d’impresa, sarà dedicato su questa 
rivista un prossimo articolo di questo ciclo tematico. 

4. non è facile trovare una soluzione a questa situazione di stallo perché dopo 20 lunghi anni di in-
certezze la situazione è molto variegata, un po’ come avvenuto per la fiscalità delle imprese con principi 
contabili internazionali, dove peraltro si è intervenuti con maggior tempestività. 

un’interpretazione autentica che confermi l’applicabilità delle retribuzioni convenzionali anche 
all’ambito previdenziale si scontrerebbe con l’orientamento dell’Inps e la sentenza della cassazione, 
oltre che con i comportamenti di quella parte delle imprese italiane che si sono adeguate alla posizione 
dell’Inps e, a quel punto, potrebbero chiedere rimborsi all’istituto previdenziale. 

al tempo stesso, è evidente che, per come è stata formulata, la norma sul lavoro estero ha indotto 
molte altre imprese ad applicare la base imponibile convenzionale, nonostante le circolari Inps contrarie, 
in un contesto caratterizzato da notevole incertezza normativa sin dal 2001 e da prassi diverse in uso nel-
le imprese italiane. ricordiamo, ad esempio, che la giurisprudenza di merito aveva spesso contradetto 
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la tesi dell’Inps in modo  deciso: si veda per un esempio la chiara decisione del tribunale di Pinerolo 27 
aprile 2009, n. 392, ove si legge che “L’interpretazione delle norme che disciplinano il caso in esame, 
ed in particolare dell’art. 51, comma 8-bis del tuIr, contenuta nella circolare Inps n. 86 del 2001, non 
appare rispettosa dei canoni ermeneutici di cui all’art. 12, comma 1, delle disposizioni sulla legge in 
generale giacché limitando la portata della disposizione al solo campo fiscale, tradiscono sia il principio 
introdotto con la legge delega 23 dicembre 1996, n. 662 e il successivo D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 
di equiparazione tra la definizione di reddito ai fini contributivi con quello fiscale, sia l’intenzione del 
legislatore il quale intervenendo successivamente e in un sistema di tassatività delle eccezioni al suddet-
to principio, non ha in alcun modo previsto le deroghe volute dall’Inps”.

si potrebbe allora pensare di accordare una sorta di più o meno implicita moratoria per il passato. 
Si veda per un esempio di intervento di questo tipo la vicenda della fiscalità IAS, dove una parte delle 
imprese era andata sulla derivazione dal bilancio e altre avevano assunto posizioni diverse in presenza 
di una normativa affatto chiara e di una casistica molto complessa: sul punto si può leggere la circ. 28 
febbraio 2011, n. 7/E. nel contempo si potrebbe prevedere per il futuro una riduzione della base impo-
nibile previdenziale e fiscale per il lavoro all’estero su tutto il pacchetto retributivo (compenso, benefit, 
indennità), ad esempio simmetricamente a quanto recentemente previsto ai fini fiscali per chi arriva in 
Italia (cd. Impatriati: su cui tra molti si veda in questa rivista nella versione cartacea, Mastellone, 
Il ventaglio dei regimi fiscali per attrarre soggetti ad “alta capacità” intellettuale, lavorativa, sportiva e… 
contributiva: pianificazione successoria e compatibilità con le regole europee, in Riv. Dir. Trib., 2020; la 
quota imponibile di reddito prodotto in Italia è stata ora abbassata dal 50 percento al 30 percento dalla 
L. 28 giugno 2019, n. 58, in vigore dal 30 giugno 2019) e con l’occasione eliminare il riferimento alle 
retribuzioni convenzionali dall’art. 51 tuir, che tanta confusione ha generato, anche con complicazioni 
sul calcolo del credito d’imposta estero. 

In alternativa, se si sceglie di mantenere il regime delle retribuzioni convenzionali ai fini fiscali (la-
sciando in vita l’art. 51, comma 8-bis, tuir), si potrebbe stabilire chiaramente che questo parametro si 
applica solo ai fini tributari, e intervenire sul piano previdenziale sgravando da contributi le indennità e 
i benefit aggiuntivi per il lavoro all’estero. L’intervento dovrebbe essere fatto sull’art. 12 L. n. 153/1969, 
introducendo i criteri di determinazione previdenziali della base imponibile in tutti i casi in cui trova 
applicazione l’art. 51, comma 8-bis ai fini fiscali. In particolare, sarebbe opportuna una previsione spe-
cifica per escludere gli alloggi esteri dalla base imponibile, o un valore forfettario simile alla rendita 
catastale, notoriamente non applicabile all’estero. 

Si può qui toccare con mano quanto sarebbe utile tener sotto controllo preventivamente i riflessi 
dell’evoluzione della disciplina fiscale sul versante previdenziale, senza dover rincorrere con forzature 
interpretative le questioni che sfuggono di mano, creando incertezze e ulteriori costi per le imprese.
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Divagazioni sulla riforma fiscale che verrà: fra 
equivoci mediatici e scarne certezze 

Digressions on the upcoming tax reform: between media 
misunderstandings and meager certainties

mArCO DI SIENA

Abstract
Di recente si è tornati a parlare di riforma fiscale e, tra tante incertezze, l’unico punto fermo appare il prean-
nunciato intervento sulla progressività del tributo personale per eccellenza, l’IrPEf. L’articolo si sofferma 
sulle difficoltà connesse ad una vera riforma fiscale strutturale – attualmente inattuabile – e sui problemi e le 
soluzioni concretamente presenti sul tavolo della discussione politica.
Parole chiave: riforma fiscale, IRPEF

Abstract
recently, talks about a tax reform are back on the table and, among many uncertainties, the only certitude se-
ems to be the announced intervention on the progressiveness of the Italian income tax on individuals, IrPEf. 
The article dwells on the difficulties related to a real structural tax reform - currently unfeasible - and on the 
problems and solutions that are concretely under discussion on the political table.
Keywords: tax reform, IRPEF

Sommario: 1. Introduzione. - 2. La riforma fiscale ed i suoi limiti strutturali nell’attuale contesto. 
La forza di un’espressione suggestiva. - 3. Quel (poco) che si sa della ipotizzata riforma fiscale: 
la revisione della progressività IRPEF è il vero problema? - 4. I problemi sul tavolo per la riforma 
fiscale che verrà. 

1. si torna a parlare di riforma fiscale e ciò non lascia sorpresi. L’idea che si debba lasciare il segno 
nella storia (tributaria) della repubblica costituisce una sorta di richiamo incoercibile per tutti gli esecu-
tivi: una sorta di cliché iterativo utile a dimostrare la forza progettuale ed innovativa di una compagine 
governativa. Sin qui nulla di nuovo anche se si dovrebbe seriamente discutere della reale efficacia di 
iniziative connotate da tale estemporaneità. Peraltro, ad oggi, di tale presunta riforma fiscale nulla si 
sa con certezza sebbene molti (fra cui, a questo punto, anche chi scrive) abbiano iniziato ad esprimere 
la propria opinione. Sotto molti profili la evocata riforma presenta i tratti dell’araba fenice: che vi sia 
tutti lo dicono dove sia nessun lo sa. In questo contesto generale a tratti nebuloso, tuttavia, sembra di 
scorgere un unico punto fermo: la prefigurata riforma comporterà un intervento sulla progressività del 
tributo personale per eccellenza vale a dire l’IRPEF. Una modifica incentrata – se bene si intende – sul 
superamento della tradizionale struttura per scaglioni da sostituirsi con un modulo di progressività con-
tinua (il cosiddetto modello alla tedesca). Sin qui quello che di tale ipotizzata riforma fiscale è lecito 
conoscere. Il resto, invece, è assolutamente nebuloso e non è agevole comprendere in quale direzione 
si intenda procedere. se questo è il milieu di riferimento è bene provare a formulare qualche riflessione 
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pur senza pretesa di sistematicità ed a costo di ripetere cose usurate che tuttavia è bene che siano ben 
presenti nel dibattito pubblico.

2. L’evocazione della nozione di riforma fiscale ha un successo trasversale nella comunicazione 
politica perché rinvia con immediatezza ad una sorta di mito fondativo o rifondativo (chi, fra gli stu-
diosi della materia fiscale, non è solito rammentare la grande riforma degli anni 70 ovvero il progetto 
di matrice tremontiana annunziato dal libro bianco del 1994 e poi trasfuso in larga parte nella L. n. 
80/2003?). v’è tuttavia da intendersi sulle modalità con cui tale parola è impiegata nel lessico comune 
e soprattutto viene percepita. nell’immaginario collettivo, infatti, il sostantivo riforma rimanda ad un 
intervento connotato da una significativa forza modificativa dell’esistente; altrimenti si tratta solo di tax 
design, ossia si tratta solo di modifiche dell’esistente (più o meno impattanti) che non fondano un nuovo 
sistema ma modificano in continuità quello previgente. Ora, in cosa sia destinato a sostanziarsi l’inter-
vento preannunziato e di cui si parla sugli organi di stampa non è dato sapere; ciò che è certo è che una 
mera modifica della progressività IRPEF (accompagnata da una revisione del sistema delle detrazioni e 
delle deduzioni) non ha di certo la forza per essere effettivamente considerato un intervento di sistema 
ma al più una sorta di manutenzione straordinaria. D’altronde, una riforma che sia tale dovrebbe risul-
tare il portato di un’analisi preliminare approfondita e di rilievo e di un dibattito pubblico adeguato e 
ponderato. Di questa fase (per così dire) di accumulazione di capitale scientifico, invece, non v’è alcuna 
traccia negli attuali frangenti. v’è dell’altro. una vaste réforme presuppone una forza politica da parte di 
chi la propone ed uno spatium deliberandi da parte di chi la deve realizzare; sono presupposti che sem-
brano totalmente estranei all’attualità. E di qui, quindi, è bene desumere la prima riflessione. Si faccia 
attenzione ad impiegare l’espressione (mediaticamente affascinante e vagamente poietica) di riforma 
per annunziare il futuro progetto. si rischia, infatti, la più classica truffa delle etichette. Quando si parla 
di riforma fiscale si alimenta l’attesa per una sorta di rivoluzione scientifica; se, di contro, l’obiettivo 
perseguito è quello di taluni interventi chirurgici (anche di rilievo come possono essere quelli sulla 
progressività dell’IrPEf o le tax expenditures) è bene essere chiari sin da subito evitando di alimentare 
equivoci comunicativi che potrebbero dare luogo a cocenti delusioni.

3. Nel merito, come detto, di ciò che dovrebbe rappresentare questa ipotizzata riforma fiscale si sa 
assai poco. L’unico punto fermo è rappresentato dalla richiamata modifica della progressività dell’IR-
PEf. non è questa la sede per alimentare il dibattito su quale sia il paradigma ottimale per realizzare 
la progressività dell’imposizione sulle persone fisiche. Talune considerazioni a latere tuttavia s’im-
pongono. non v’è dubbio che l’enfasi sull’esigenza di realizzare una progressività migliore di quella 
esistente risenta fortemente del dibattito politico. a fronte della radicale proposta di una flat tax sui 
redditi personali la risposta viene evidentemente considerata il possibile miglioramento dell’attuale 
progressività che risponderebbe a criteri di maggiore equità collettiva. In proposito, tuttavia, occorre 
essere chiari anche riflettendo sul passato. Una modifica delle aliquote IRPEF (un’iniziativa già spe-
rimentata in passato sebbene in maniera meno impattante) ha un appeal infinitamente minore (se non 
altro per la maggiore complessità) di un intervento incentrato su (più o meno concreti) progetti di flat 
tax. In termini mediatici e di comunicazione, pertanto, una siffatta riforma è destinata (inevitabilmente) 
a faticare. si potrebbe replicare (in un certo senso del tutto a ragione) che l’obiettivo della riforma non 
è così (bassamente) elettorale ma che si intende realizzare (come si dice sovente) un Fisco più giusto ed 
efficiente. Ma allora se questo è l’obiettivo – vale precisarlo subito – una modifica che abbia ad oggetto 
solo la progressività IrPEf è una direttrice datata nei presupposti e miope. Datata perché, con tutta 
evidenza, presuppone un primato concettuale e pratico dell’IrPEf che, oggi, non esiste più. L’idea di 
un tributo generale e progressivo che è alla base, tipicamente, del paradigma cui si conforma la nostra 
IrPEf è un quid d’antan. Lo è da un punto di vista pratico perché – come dimostrano le stesse statistiche 
diffuse dal MEF sui redditi 2018 – attualmente oltre 12 milioni di persone fisiche non versano in realtà 
alcunché a titolo di IrPEf per incapienza reddituale. Lo è poi da un punto di vista concettuale perché 
(da quasi trent’anni) gli studiosi si affannano ad evidenziare i limiti intrinseci di questo idealtipo la cui 
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crisi si è andata spiralizzando nell’epoca della globalizzazione per l’avvento dei redditi apolidi e per la 
progressiva frammentazione della base imponibile IrPEf. ma, come anticipato, l’ipotesi che il nucleo 
essenziale di una riforma fiscale sia rappresentato (principalmente) dalla revisione della progressività 
IrPEf costituisce anche (come anticipato) un esercizio miope. miope perché (non è dato sapere con 
quale grado di consapevolezza) presuppone che l’IrPEf si applichi effettivamente su di un imponibile 
onnicomprensivo. In realtà, e non è nozione da iniziati, non è affatto così. L’imponibile IrPEf è stato 
balcanizzato in maniera progressiva e sempre più intensa tant’è che, attualmente, esso è rappresentato 
per lo più da redditi da lavoro (dipendente ed autonomo fatte salve le forme di imposizione sostitutiva 
relativa a quest’ultima categoria). La conclusione è che la vigente progressività IrPEf è molto incisiva 
per chi è titolare di redditi da lavoro e pressoché nulla (ad esempio) per quanti siano titolari di redditi 
di capitale. La vera iniquità pertanto – se veramente si intende rendere il fisco più giusto – non è tanto 
(o comunque non solo) riconfigurare la progressività IRPEF ma porsi in maniera seria e sistematica il 
problema di un tributo che dovrebbe essere generale ed invece non lo è e finisce per discriminare in 
peggio i titolari di redditi da lavoro e talvolta solo taluni di essi. E tale discriminazione avviene non solo 
ignorando sostanzialmente l’esistenza del nucleo familiare ed il suo impatto sulla fiscalità dei singoli 
componenti (è opinione condivisa, infatti, che le detrazioni per cosiddetti carichi di famiglia abbiano 
un effetto concreto pressoché epidermico) ma anche selezionando (tendenzialmente in peius a parità 
di imponibile) i lavoratori autonomi rispetto a quelli dipendenti e distorcendo il fenomeno impositivo 
all’interno della stessa categoria del lavoro autonomo per effetto dell’esistenza di un regime di imposi-
zione sostitutiva fruibile solo da taluni e non anche da altri. In sintesi, un microsistema che, più ancora 
che confuso ed irrazionale, appare assolutamente entropico. Ma di tutto ciò ci si occuperà in occasio-
ne della annunziata riforma fiscale? Non è dato sapere e medio tempore si sente discutere di modello 
tedesco e nulla più. Ed invece ci si dovrebbe interrogare sull’allocazione del prelievo tributario nel 
suo complesso e sull’opportunità di rimodulare l’imposizione personale in profondità non disegnando 
i tributi reali ed interrogandosi tanto sul peso specifico che la fiscalità diretta dovrebbe avere rispetto a 
quella sui consumi quanto sul ruolo incentivante dell’evasione che un imponibile angusto e molto inciso 
dalla progressività (quale che ne sia la modalità di realizzazione) ha dimostrato di potere avere. su questi 
importanti profili, però, si levano poche voci nel dibattito pubblico. Una presa di coscienza collettiva, 
invece, sarebbe quanto mai necessaria. 

4. come spesso accade è agevole esprimersi in un’ottica destruens mentre è più difficile formulare 
qualche pensiero positivo. un tentativo, tuttavia, s’impone cercando di fornire taluni spunti di medita-
zione sebbene in (molta) sintesi. Il presupposto di queste riflessioni è una presa d’atto. Veicolare l’idea 
di una grande riforma fiscale con spazi cronologici e politici come quelli attuali ha poco senso e costi-
tuisce un esercizio di comunicazione decettivo. È bene, quindi, non alimentare equivoci soprattutto alla 
luce dell’attuale situazione del bilancio pubblico che impedisce una sensibile contrazione della pressio-
ne fiscale. Se l’obiettivo è quello della manutenzione migliorativa dell’esistente è opportuno dirlo con 
chiarezza. La collettività confusa dalle sirene della comunicazione che dovesse comprendere ex post 
che il grande sforzo innovativo si è risolto (in concreto) nello spostamento (per effetto della manovra 
sulla progressività IrPEf) di poche centinaia/migliaia di euro da una posizione individuale ad un’altra 
ne risulterebbe inevitabilmente delusa e vivrebbe la vaste réforme senza trasporto o (peggio) come un 
inganno (è presumibile, infatti, che chi dovesse esserne avvantaggiato non vedrebbe la propria posizione 
individuale migliorare in modo realmente significativo mentre chi ne dovesse subire gli effetti deteriori 
si sentirebbe colpito da un ulteriore incremento della pressione fiscale che già ora risulta elevata). In 
breve se di riforma reale e non di mero design si deve trattare - pur nella consapevolezza dei menzionati 
limiti - v’è l’esigenza di immaginare qualcosa in più di dare maggiore respiro strategico alla manovra. 
non necessariamente bisogna cambiare tutto ma di certo occorre interrogarsi sulle direttrici del mu-
tamento che si intende realizzare (se del caso anche in maniera modulare). talune iniziative, peraltro, 
appaiono alla portata ed a costo zero nonché molto efficaci. Un esempio su tutti: una reale forma di 
codificazione tributaria. Come stigmatizzato in maniera reiterata dagli studiosi, infatti, il vigente sistema 
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fiscale è connotato da un’elefantiasi e confusione normativa che rende molto difficile (se non impossi-
bile) la razionalizzazione dell’esistente. Il carattere ipertrofico della legislazione tributaria (alimentata 
dal miraggio della disposizione che dovrebbe risultare autoapplicativa e che, invece, dà spesso luogo 
ad una spiralizzazione di provvedimenti attuativi e di chiarimenti interpretativi) ha generato un sistema 
gassoso e non governato. una razionalizzazione normativa dell’esistente (una vera e propria forma di 
codificazione tributaria omogenea) risulterebbe quindi una misura assai efficace e molto opportuna per 
gli operatori. ma si potrebbe senz’altro osare di più. E qui - spiace dirlo - l’ipotesi che l’intervento di 
sistema possa risolversi nella sola riformulazione della progressività dell’IrPEf mostra tutti i suoi li-
miti. Il vero problema dell’IrPEf infatti è - come detto - la sua (evidenziata) perdita di generalità che 
ne fa un tributo dall’imponibile ristretto (essenzialmente i redditi da lavoro e non sempre tutti) e per 
di più soggetto a progressività molto spinta; il che costituisce un forte incentivo all’evasione (per chi 
ne ha la possibilità in quanto non assoggettato a forme di tassazione alla fonte). A ciò si aggiunge una 
composizione della platea dei contribuenti italiani del tutto peculiare con un elevato numero (in rappor-
to a quanto avviene in altri stati) di microautonomi (il sempre spesso menzionato popolo delle partite 
IVA). Questo è il milieu con cui ci si confronta e rispetto al quale approntare soluzioni. speculare solo 
di un modello astratto di progressività dell’IRPEF significa di fatto non cogliere il reale perimetro del 
problema (ed anche le attese dei contribuenti). Il sistema economico, infatti, non è più quello ravvisabile 
allorquando è stata immaginata quella che sarebbe stata poi la riforma degli anni 70; non v’è più quel 
rilievo preponderante dei datori di lavoro – sostituti d’imposta i quali con il meccanismo delle ritenute 
alla fonte facevano gran parte dell’attività per conto dell’Erario; oggi, al contrario, la presenza nel nostro 
sistema fiscale di microautonomi è assolutamente significativa sia in termini quantitativi che qualitativi 
e di ciò occorre tenere conto. Per tali autonomi un lavoro di cesello sul modello di progressività IrPEf 
(a cui, invece, sono senz’altro più sensibili i lavoratori dipendenti) rischia di apparire un esercizio ozioso 
(o comunque non fondamentale) e che, per l’Erario, non risolve invece il vero problema: ossia il tasso 
(elevato) di evasione fiscale. A tutto ciò occorre pensare quando si pone mano alla riforma fiscale. Quali 
sono le risposte che si immaginano per tale platea amplissima di contribuenti che: i) se si comporta 
correttamente è oggi esposta ceteris paribus ad un prelievo IRPEF assai significativo e di norma più 
intenso di quello a cui sono soggetti i lavoratori dipendenti (in ragione dei meccanismi di detrazione) 
e, ancora di più, i meri rentiers titolari di redditi di capitale (assoggettati ad imposizione sostitutiva); e 
ii) se invece evade è in grado di realizzare in house una progressività IrPEf a proprio uso e consumo 
così patologicamente efficace che le implicazioni del modello alla tedesca rischiano di apparire sem-
plici speculazioni da studiosi. non si tratta di una estremizzazione brutale ma di un nodo da affrontare 
in modo serio ed efficace perché presuppone faglie fondamentali del nostro sistema tributario, come: 
- la generalità dell’IrPEf e le deroghe alla onnicomprensività dell’imponibile del tributo (con l’ov-

via considerazione che in prospettiva quanto più generale risulterà l’imposta ed ampio il relativo 
imponibile tanto più l’IrPEf riuscirà ad essere veramente equa);

- la funzione dell’IrPEf quale tributo personale e la sua perdurante centralità nel sistema tributario 
e ciò alla luce dell’esigenza di catturare in maniera differente (forse in modo più frammentato ma al 
tempo stesso più semplice) le manifestazioni di ricchezza individuale. Il che pone immediatamente 
capo alla necessità di riflettere in termini generali sul riparto fra tributi diretti ed indiretti, sull’op-
portunità di garantire una maggiore realità al fenomeno impositivo, sull’eventualità di incrementare 
la tassazione patrimoniale alleggerendo la pressione fiscale sui redditi);

- il ruolo stesso dell’imposta personale sul reddito nell’attuale struttura economica nazionale che non 
può prescindere (o, in ogni caso, sarebbe poco avveduto che prescindesse) dal tenere conto del fatto 
che l’IrPEf di quanti ricevono un reddito pesantemente intermediato da un sostituto d’imposta 
presenta tratti concreti differenti dall’IrPEf propria dei menzionati microautonomi (basti pensare 
all’urticante argomento della possibilità di evasione ma non solo);

- il ruolo fisiologicamente disincentivante di una estrema progressività dell’IRPEF (per di più su di 
un imponibile quantitativamente ridotto) sul livello di produzione individuale e, viceversa, la natura 
ostativa che una siffatta caratteristica dispiega in modo naturale rispetto alla tax compliance dei 
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contribuenti (soprattutto in un sistema, come quello italiano, fortemente contraddistinto da microau-
tonomi). 
Ebbene di tutto ciò (e non è poco) il dibattito sulla riforma dell’IRPEF che verrà sembra disinteres-

sarsi preferendo focalizzarsi su simulazioni di curve e su ipotesi di algoritmi. se riforma deve essere 
pertanto s’impone un cambio di passo ed anche velocemente (pur nella consapevolezza dell’attuale 
scenario). altrimenti è bene seminare e studiare. si dirà che rischia di essere una forma di benaltrismo 
e che un intervento mirato è pur sempre meglio del nulla. È opinabile. L’atto del tassare come quello 
del punire costituiscono le massime espressioni dell’esercizio del potere pubblico e concorrono, quindi, 
a conformare le relazioni fra i consociati e l’autorità pubblica. sbagliare un intervento normativo o (an-
cora di più) darvi corso in maniera umorale e non meditata per inseguire l’opinione pubblica non è mai 
una opzione felice e priva di conseguenze. In questi ambiti normativi vale quanto mai l’antico motto 
festina lente (affrettati lentamente).
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Vantaggi, criticità ed implicazioni sistematiche 
dell’istituendo “Assegno unico e universale per Figli 
a carico”

Advantages, criticalities and systematic implications of the “Single 
and Universal Allowance for Dependent Children”

FrANCESCO pEpE

Abstract
Il contributo intende evidenziare i vantaggi e le criticità, giuridiche e politiche, che comporterà il passaggio da 
una logica “fiscale” ad una logica “sovvenzionale” nel sostegno pubblico alla “famiglia”, laddove l’istituendo 
“assegno unico e universale per i figli a carico” dovesse essere attuato nel nostro ordinamento. si evidenzia-
no, in particolare, le implicazioni sul sistema tributario.
Parole chiave: famiglia, imposta personale sui redditi, riforma fiscale, assegno unico e universale per figli a 
carico

Abstract
The contribution aims to highlight the advantages and critical points, legal and political, which will entail the 
transition from a “fiscal” logic to a “subsidized” logic of public support to the “family”, if the establishment 
of the “Single and Universal Allowance for Dependent Children” were to be implemented in our system. In 
particular, the implications on the tax system are highlighted.
Keywords: family, personal income tax, tax reform, single and universal dependent child allowance.

Sommario: 1. Premessa. Gli obiettivi dell’istituendo “Assegno Unico e Universale per Figli a cari-
co” (AUUF): unificazione e potenziamento delle misure a sostegno della “famiglia” e contrasto 
alla “de-natalità”. – 2. I vantaggi strutturali del passaggio da una logica “fiscale” ad una logica 
“sovvenzionale” degli interventi. – 3. (segue): la probabile “spinta” verso un sistema di tassa-
zione “proporzionale” dei redditi (flat-tax): vantaggi giuridici e problemi politici. – 4. (segue): 
la probabile “selettività” dell’intervento: limiti e rischi. – 5. Quali condizioni per una effettiva e 
fruttuosa attuazione dell’AUUF? 

1. Dopo l’approvazione alla camera, il progetto di legge delega per l’introduzione del cd. “asse-
gno unico e universale per figli a carico” (in prosieguo: “AUUF”) si appresta ad essere discusso anche 
in senato (atto senato n. 1892, XvIII Legislatura, in prosieguo “DDL”: http://www.senato.it/leg/18/
bgt/schede/Ddliter/49785.htm). La trasversale convergenza delle forze politiche nel primo ramo del 
Parlamento rende improbabili ulteriori modifiche, cosicché il testo attualmente in esame già si presta ad 
essere oggetto di un primo commento.

L’intervento normativo in itinere, come noto, si pone un duplice obiettivo (cfr. la relazione alla 
proposta di legge delega, presentata alla camera il 4 giugno 2018, atto camera n. 687, XvIII Legisla-
tura: https://www.camera.it/leg18/126?leg=18 &idDocumento=687), ossia: (i) un obiettivo immediato, 
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“riordinare e potenziare le misure di sostegno economico per i figli a carico e a favorire la fruizione di 
servizi a sostegno della genitorialità”, attesa l’esiguità e la frammentazione dei benefici (fiscali e non) 
attualmente esistenti, con molteplici effetti sperequativi; (ii) un obiettivo mediato, espressivo della vera 
ratio del progetto, ossia frenare il drastico calo della natalità in Italia, fenomeno che, se non contrastato 
adeguatamente – come dimostrato da ampi studi demografici (su tutti, si rinvia a ROSINA, Perché dob-
biamo preoccuparci della crisi demografica, in lavoce.info, 14 giugno 2016; ID., Allarme caduta delle 
nascite, il calo aumenta sempre di più, 30 giugno 2020; ID., Conseguenze secolari da una demografia 
sbilanciata, in lavoce.info, 21 luglio 2020) – provocherà in futuro gravi ed irrimediabili squilibri nelle 
finanze pubbliche.

A tali fini, si è scelto di far confluire tutte le misure esistenti in una misura unica, appunto l’auuf, 
diversamente declinata a seconda delle situazioni (assegno “standard”, assegno “maggiorato” per madri 
minorenni e figli disabili, assegno “ridotto” per figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, im-
pegnati in un percorso di studi o in cerca di occupazione: cfr. art. 2, co. 1, lett. a), b), c), d) del DDL), 
indipendente da altri eventuali sussidi, ad esempio a carattere regionale (art. 1, co. 2, lett. h) del DDL) e 
compatibile con la fruizione del “reddito di cittadinanza” (art. 1, co. 2, lett. d) del DDL).

In una prospettiva generale, una simile linea di intervento non può che accogliersi positivamente. 
anche prescindendo dai dubbi circa l’idoneità della proposta a realizzare davvero la sua finalità politica 
“ultima” (il contrasto al cd. “inverno demografico” italiano) – dubbi legati al diverso “peso” che ciascu-
no dà, quando tratta di scegliere per la “genitorialità”, al fattore economico rispetto agli altri fattori in 
gioco (sul punto. cfr. infra, par. 5) – che il sistema degli interventi in favore dei nuclei familiari necessiti 
di una razionalizzazione è pacifico (da ultimo, per ampi riferimenti, faRRi, Punti fermi e profili di irra-
zionalità nel regime fiscale della famiglia, in Riv. dir. trib., 2016, I, 89 ss.).

Quel che si può dire è che, rispetto ai suddetti obiettivi (che costituiscono il benchmark su cui giu-
dicare la riforma), se molti sono i pregi della misura in esame, non pochi appaiono anche i profili di 
criticità e – soprattutto – significative sono le possibili implicazioni sul sistema tributario. Procediamo 
con ordine.

2. Innanzitutto, deve registrarsi con favore la scelta di utilizzare, nell’ottica del sostegno economi-
co alle famiglie, lo strumento “sovvenzionale” in luogo di quello propriamente “fiscale”. Di agire cioè 
sul fronte della spesa pubblica e non su quello (della riduzione) delle imposte. vero è che una simile 
tendenza era – per così dire – “nell’aria”: proposte in tal senso erano già state in passato avanzate (cfr. 
ad esempio, Di nicola, palaDini, Per un’Irpef più equa, in lavoce.info, 3 marzo 2015), e sulla 
stessa linea si pone sostanzialmente l’introduzione di “franchigie di imposta” tarate sulla composizione 
familiare (no tax area) con diritto di alla percezione di “imposte negative” in caso di incapienza (ad 
esempio, Giovannini, famiglia e capacità contributiva, in riv. dir. trib., 2013, I, 230 ss.; o il cd. 
“fattore famiglia”, proposto per lungo tempo dal forum nazionale delle associazioni familiari, poi 
abbandonato: foRuM associazioni faMiliaRi, Il fattore famiglia, doc. 14 maggio 2012, http://
www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm06/documenti_acquisiti/Il%20fattore%20fa-
miglia.pdf): come noto, le “imposte negative” – seppur così definite – rappresentano pur sempre sussidi 
a carico dello stato, ancorché fruiti in occasione del prelievo (lupi, zanardi: imposta negativa, sussidio 
e difficile valutazione della povertà, in giustiziafiscale.com, 15 giugno 2013). Ed è sotto questo profilo 
che va intesa la possibilità, prevista dal DDL, di corrispondere l’auuf, oltre che in forma di erogazione 
mensile (in perfetta aderenza alla logica sovvenzionale), anche sotto specie di “credito di imposta” (cfr. 
art. 1, co. 2, lett. g) del DDL); una modalità – questa – da intendersi come destinata ad essere impiegata 
solo da quei contribuenti (essenzialmente soggetti passivi Iva in regime ordinario), tenuti al versamento 
mensile di imposte e/o contributi.

In ogni caso, il formale “distacco” delle misure “per la famiglia” dall’area della fiscalità – intrapre-
so dall’auuf – appare decisamente più adeguato all’attuale contesto ordinamentale, per una serie di 
ragioni.



VII – L’IRPEF810

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2020

In primo luogo, perché eviterebbe le storture che normalmente generano i vari meccanismi di “adat-
tamento” dell’IRPEF alla composizione del nucleo familiare finora proposti (quoziente familiare “alla 
francese”, splitting “alla tedesca”, o il “fattore famiglia”: su cui, ex multis, sacchetto, (a cura di), 
La tassazione della famiglia: aspetti nazionali e comparati, soveria mannelli, 2010; tuRchi, La fa-
miglia nell’ordinamento tributario. Parte seconda. tra favore e limiti del sistema, torino, 2015). È nota 
la tendenza di molti degli odierni sistemi di personal income tax – alimentata dalla internazionalizza-
zione dell’economia (già tReMonti, La fiscalità del terzo millennio, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1998, 
I, 83 ss.; tanzi, globalization, tax competition by the future of tax system, in v. uckmar, corso di 
diritto tributario internazionale, Padova, 1999, 39 ss.; ID., Lo Stato nel XXI secolo, in Riv. dir. fin. sc. 
fin., 2001, I, 322 ss.; ID., Globalizzazione e sistemi fiscali, Arezzo, Banca Etruria/Studi e ricerche, 
2002; cipollina, I confini giuridici del tempo presente. Il caso del diritto fiscale, Milano, 2003) e 
dalla connessa “mercatizzazione” delle fattispecie reddituali (in questi termini, DaGan, International 
tax Policy. between competition and cooperation, cambridge university Press, 2018, 23 ss.) – verso 
l’“erosione” delle basi imponibili (“erosione” frutto della moltiplicazione dei regimi sostitutivi nei con-
fronti delle fonti reddituali “mobili”, più esposte alla competizione fiscale internazionale: tReMonti, 
La crisi dell’imposizione personale progressiva e gli strumenti giuridici utilizzati ed utilizzabili, in riv. 
dir. fin. sc. fin., 1984, I, 89 ss.; ID., Una nota di politica fiscale: la crisi dell’Irpef e la questione della 
progressività. Il caso dell’Italia, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1999, I, 3 ss.). L’eventuale innesto – oggi – delle 
summenzionate misure (quoziente familiare, splitting, ecc…) su redditi non più “globali”, ma “limitati”, 
complice la progressività del prelievo, altro non farebbe infatti che amplificare la già presente distor-
sività e selettività di tali tributi; quella per cui – ad esempio – la progressività IRPEF finisce oggi per 
ricadere in modo pressoché esclusivo sui redditi di lavoro dipendente e sul ceto medio, ossia “su quelle 
classi che avrebbero bisogno di beneficiare degli effetti redistributivi di un sistema progressivo, piutto-
sto che finanziare la redistribuzione” (così, caRpentieRi, L’illusione della progressività. contributo 
allo studio del principio di progressività nell’ordinamento tributario italiano, roma, 2012, 60; ma si 
veda anche stevanato, Dalla crisi dell’Irpef alla flat-tax. Prospettive per una riforma dell’imposta 
sul reddito, bologna, 2017; BoRia, Il nuovo patto fiscale tra lo Stato e i cittadini. Un progetto legisla-
tivo, napoli, 2016, 22-23; tra gli economisti, liBeRati, scialà, L’ingiusta progressività dell’Irpef, 
in lavoce.info, 16 gennaio 2015).

In secondo luogo, lo spostamento della tutela della famiglia sul versante della spesa avrebbe poi un 
ulteriore vantaggio: realizzare una sostanziale tutela del “minimo vitale”, senza incappare nei problemi 
che – almeno in Italia – solleverebbe la previsione di una no tax area (ipotizzata ad esempio da BoRia, 
op. ult. cit., 45-47); ciò che, in fondo e da sempre, impedisce la riduzione delle aliquote relative agli 
scaglioni di reddito più bassi: assicurare pragmaticamente un qualche prelievo anche nei confronti di 
quei soggetti che, evadendo, abbattono “dall’alto” l’imponibile e che, per i noti deficit operativi dell’am-
ministrazione finanziaria, spesso sfuggono all’accertamento (lupi, aliquota minima ed evasione: un 
intreccio perverso, in giustiziafiscale.com, 20 febbraio 2012). 

In terzo luogo, la sostituzione della miriade di interventi “per la famiglia” (di natura fiscale e assi-
stenziale, ordinari e straordinari) con una misura sovvenzionale appunto “unica” e (salvo ciò che si dirà 
infra, par. 4) “universale” appare positiva anche da due ulteriori punti di vista: dal punto di vista del 
welfare state, che risulterebbe più efficace e, nel contempo più equo nel sostegno alle famiglie, atteso 
che il sussidio (ove fornito sub species sovvenzionale) finalmente raggiungerebbe anche coloro che – 
per l’essere ad esempio disoccupati, o a bassa redditività, dunque “incapienti” – sono oggi paradossal-
mente esclusi da ogni beneficio; nonché, dal punto della accountability (anche “istituzionale”: cfr. art. 
1, co. 2, lett. h) del DDL): la confluenza del sostegno pubblico alla famiglia in una unica misura rende 
infatti la qualità e la quantità dell’impegno pubblico in favore della famiglia (e le eventuali modifiche) 
immediatamente percepibili dall’elettorato, quindi più esposte al controllo ed al giudizio politico di 
quest’ultimo. ma non solo.



811

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2020

VII – L’IRPEF

3. L’abbandono del sostegno familiare “per via fiscale”, da taluno ancor oggi auspicato (per tutti 
faRRi, Un fisco sostenibile per la famiglia in Italia, Milano, 2018, spec. 168, ad esempio, il sostegno 
fiscale alla famiglia, pur fungendo solo da “ausilio sussidiario” di un sistema più articolato, comprensivo 
di interventi anche in aree extra-tributarie, sarebbe comunque una “condizione necessaria” ancorché 
“non sufficiente”) e la sua collocazione esclusivamente ed interamente sul binario delle forme di sovven-
zione diretta, può dar luogo ad un ulteriore vantaggio, sebbene indirettamente, per una ragione connessa 
all’impatto che l’auuf potrebbe avere sulla possibile evoluzione del sistema impositivo reddituale.

che la sua introduzione possa avere implicazioni di carattere sistematico nell’ordinamento tribu-
tario è un fatto di cui è ben conscio lo stesso legislatore, atteso che il superamento o la soppressione 
delle varie detrazioni fiscali per carichi di famiglia (allo stato le uniche vere forme di sostegno fiscale 
alla famiglia, attuative dell’art. 29 cost.: in tal senso, da ultimo, corte cost., sent. n. 120/2020, p. 4.3), 
oltre a costituire passaggio cardine per il finanziamento della misura (art. 3, co. 2 del DDL), è previsto 
avvengano solo “nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale” (così, art. 3, co. 1, lett. b) del 
DDL). Il che è corretto ed in un certo senso ovvio sotto diversi punti di vista.

In primo luogo, l’espunzione dall’IrPEf di tutti quegli elementi della fattispecie tesi ad adeguare il 
prelievo alla situazione ed alle spese “familiari”, in favore di una misura sovvenzionale unica, finisce per 
privare tale imposta dell’ultimo vero residuo di “personalità”, rendendone così la struttura “progressi-
va” – già fortemente minata nella sua “ragionevolezza” dalla cennata “erosione” dell’imponibile (su cui 
retro, par. 2) – ancor meno accettabile ed “equa”. È infatti osservazione diffusa tra gli studiosi quella per 
cui personalità, globalità e progressività sono connotati pur in diversa misura interconnessi sul piano 
della razionalità “interna” del prelievo (su tutti, feDele, Imposte reali ed imposte personali nel sistema 
tributario italiano, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2002, I, 458 ss.; ID., Uscire dal vicolo cieco: quali gli strumenti 
fiscali?, in Rass. trib., 2020, 303 ss.), ed il venir meno di uno di essi fa sì che gli altri possano dar vita a 
distorsioni e sperequazioni nel riparto dei carichi pubblici, risultando così sempre meno giustificati in 
termini giuridici, economici e – di riflesso – sociali (caRpentieRi, 2012, L’illusione della progressi-
vità, cit., spec. 58 ss.; stevanato, Dalla crisi dell’Irpef alla flat-tax , cit., spec. cap. 4).

Ebbene, se così è, allora la realizzazione dell’auuf (per come ipotizzata nel DDL) potrebbe rende-
re il superamento dell’IRPEF “personale e progressiva” a beneficio di un sistema di imposte “cedolari”, 
proporzionali e reali, differenziate per fonte – quelle che oggi (con lessico forse improprio, ma oramai 
consueto) sono dette “flat taxes” – sempre più necessitato (ed auspicato da stevanato, Dalla crisi 
dell’Irpef alla flat-tax, cit.; e da BoRia, Il nuovo patto fiscale, cit., 41 ss.). Esito che, se risolverebbe 
– sul piano giuridico – un grande e “storico” limite della “fiscalità familiare” italiana, dall’altro però 
finirebbe per sollevare – sul piano politico – una delicata questione.

Da un lato – nella specifica ottica della “fiscalità familiare” (al netto di ogni valutazione, etica e 
politica, sul sistema di imposizione “flat”) – un’imposizione reddituale proporzionale cancellerebbe 
infatti tutti quei profili di criticità e di sperequazione che la combinazione “tassazione separata” dei 
familiari (incentrata sulla singola persona quale unica “unità impositiva” costituzionalmente legittima, 
cfr. ex multis corte cost., sent. n. 179/1976) e “tassazione progressiva” notoriamente genera, in specie 
a danno delle famiglie cd. monoreddito; criticità da sempre segnalate in dottrina (ex multis, per riferi-
menti, tuRchi, La famiglia nell’ordinamento tributario. Parte prima. I modelli di tassazione dei redditi 
familiari, torino, 2012, 117 ss.; Giovannini, famiglia e capacità contributiva, in riv. dir. trib., 2013, 
I, 221 ss., spec. 228-230) e giurisprudenza costituzionale (cfr. corte cost., sent. n. 179/1976, spec. p. 14; 
sent. n. 76/1983, spec. pp. 7 e 8; sent. n. 266/1983; sent. n. 358/1995), invero ignorate dal legislatore (si 
pensi all’art. 19 l. delega n. 408/1990, mai attuata). venendo meno la progressività del prelievo, la di-
versa distribuzione tra i coniugi delle rispettive quote di “reddito familiare” risulterebbe infatti del tutto 
ininfluente sul carico fiscale dei familiari, sia individuale che complessivo.

Dall’altro lato, però, affiora prepotentemente un interrogativo politico: come conciliare una simile 
“spinta” sistematica con la volontà espressa dal ministro on. roberto gualtieri (in tal senso l’intervento 
al meeting di rimini del 21 agosto 2020) di riformare l’IrPEf introducendo addirittura una “progressi-
vità lineare”? I due interventi appaiono infatti – da un punto di vista giuridico e strutturale – difficilmen-
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te conciliabili: come può sposarsi una accentuazione della progressività (una aliquota progressiva “line-
are” impatta infatti su tutta la base imponibile complessiva, anche sui livelli “inferiori”, diversamente 
dall’attuale meccanismo degli “scaglioni”), con un prelievo ad oggi “parziale” nell’oggetto e che – con 
l’AUUF – sarebbe per di più “depurato” dei più significativi elementi di “personalità” (dunque sempre 
più “reale”)? certo, una simile possibilità potrebbe ammettersi previa re-capture legislativa degli im-
ponibili “erosi”, ergo con il ripristino di una IrPEf “universale” e l’eliminazione dell’intera selva di 
“cedolari” e tax expenditures oggi operanti (come proposto, ad esempio, da nannicini, Dili, nuova 
Irpef, stop a regimi speciali e nuovi scaglioni, in Il Riformista, 18 settembre 2020). Ciò tuttavia – se 
non accompagnato da una forte semplificazione amministrativa, nonché da un sostanziale abbassamento 
del prelievo medio sui redditi – rischia di produrre una perdita di gettito netta, in termini sia “fuga” di 
capitali (attratti da regimi esteri più “competitivi”) che di evasione fiscale; eventualità – quest’ultime – 
non a caso al cui contrasto sono rivolti proprio regimi sostitutivi e prelievi alla fonte (cfr. stevanato, 
fondamenti di diritto tributario, milano, 2019, 140-142, 146 ss.).

In assenza di simili (ed improbabili, secondo paDula, forfait e imposte sostitutive: il riordino è 
una missione impossibile, in Il sole 24 ore, 7 settembre 2020, 3) interventi, per poter realizzare con-
cretamente l’auuf senza “distorcere” il sistema, si dovrebbe dunque, medio tempore, far accettare 
all’elettorato l’idea di una riforma fiscale in senso “flat”, nonché – ed ancor prima! – far comprendere ad 
esso altresì un fatto agli studiosi già noto: che la progressività non è (e non deve necessariamente essere) 
connotato di ciascun tributo, bensì del “sistema tributario” (art. 53, co. 2 Cost.), e che essa può essere 
raggiunta anche per altre vie, ad esempio, attraverso una rimodulazione del rapporto tra imposizione sui 
redditi e sui consumi (in tal senso, ad esempio, caRpentieRi, L’illusione della progressività, cit., 165 
ss.), ovvero mediante l’innesto in un sistema di imposizione “flat” di esenzioni, deduzioni e detrazioni 
accuratamente “dosate” (stevanato, Dalla crisi dell’Irpef alla flat-tax, cit.), o in chiave più articolata 
( feDele, uscire dal vicolo cieco, cit., 303 ss.).

Tutto questo, però, sembra ad oggi estremamente complicato ed improbabile, considerato che l’at-
tuale maggioranza di governo difficilmente accetterà di farsi carico di un intervento che da sempre 
rappresenta il “cavallo di battaglia” (politico e mediatico) del principale partito di opposizione (Lega).

4. Un profilo dell’AUUF da valutare con estrema attenzione, e che potrebbe rendere la misura ad-
dirittura controproducente rispetto alla sua stessa ragion d’essere (e finanche con la sua stessa deno-
minazione!) è – poi – l’aggancio del beneficio all’ISEE, formalmente condizionante solo il quantum 
dell’assegno (in tal senso, l’art. 1, co. 2, lett. b) del DDL), ma – come si dirà – sostanzialmente destinato 
ad incidere anche sull’an della sua fruizione (non essendo testualmente esclusa l’eventualità, in presenza 
di determinate condizioni, di ammettere criteri che portino anche ad un quantum pari a zero).

Deve preliminarmente rammentarsi come, nel passaggio in commissione della camera, l’originario 
progetto di legge (a firma Delrio, Lepri e altri) abbia subìto una profonda e sostanziale rivisitazione. 
In particolare, da un lato, è venuta meno la “clausola di salvaguardia” che impediva una riduzione dei 
benefici per la singola famiglia nel passaggio dal vecchio al nuovo regime (l’art. 2, co. 1, lett. o) dell’ori-
ginario progetto di legge prevedeva infatti “meccanismi compensativi” tesi ad evitare un simile rischio, 
disposizione poi eliminata in sede di commissione); dall’altro, si è abbandonata l’espressa indicazione 
nella delega dell’entità (massima) dell’assegno (art. 2, co. 1, lett. a) e b) del progetto di legge originario), 
legando “a doppio filo” – ma diversamente forse non poteva essere, art. 81 Cost. alla mano! – la sorte 
dell’assegno ed il suo importo alle risorse finanziarie disponibili, attinte (in prima battuta) dalla soppres-
sione delle varie misure “familiari”, fiscali e non, oggi esistenti (art. 3, co. 1 del DDL), e (in seconda 
battuta) da nuove risorse eventualmente stanziate ad hoc, ad esempio in sede di future leggi di bilancio 
(art. 3, co. 2 del DDL).

Salvo ulteriori finanziamenti (su cui cfr. infra, par. 5), il legislatore delegato si troverà perciò dinanzi 
alla seguente alternativa: o (i) garantire a tutti l’auuf, rendendolo cioè davvero “universale”, ma – a 
parità delle attuali risorse – riducendone grandemente l’entità, con inutile (per le famiglie) e dannosa 
(per le casse pubbliche) “polverizzazione” del beneficio (vanificandone così anche la ratio di incentivo 
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alla genitorialità); o (ii) rendere l’auuf davvero incisivo sulla vita economica familiare, potenziandone 
l’importo per ciascun nucleo familiare, ma – in tal prospettiva – inevitabilmente limitandone la platea 
degli aventi diritto, appunto (come previsto) in funzione dell’IsEE o di suoi elementi.

È evidente come quest’ultima opzione appaia la più probabile, non solo alla luce del principio di 
“gradualità” che connota la riforma (art. 1, co. 1, terzo periodo, art. 2, co. 1, lett. h) ed art. 3, co. 1, lett. 
a) e b) del DDL), ma anche dalla razionale esigenza, propria di ogni forma di sovvenzione, di essere 
almeno in un certo grado “selettiva”, stante – come detto – la scarsità delle attuali risorse (allo stato, 
mancherebbero infatti circa 10 miliardi di euro di coperture: v. Melis, assegno unico per la famiglia 
e nuova Irpef: le prime mosse, in Il sole 24 ore, 7 settembre 2020, 2). In tale circostanza, l’assegno 
potrebbe ancora dirsi – sì – “universale”, ma non più nel senso (fatto proprio dalla proposta originaria) 
di “spettare a tutti”, bensì (molto più banalmente) di non essere più limitato ad alcune categorie di la-
voratori.

L’aspetto più critico di tale sistema è però un altro: è che ciò determinerà inevitabilmente un “ri-
mescolamento” dei benefici tra i vari nuclei familiari, con il risultato di ritrovarsi – divenuto operativo 
l’auuf – con famiglie “che vincono” (essenzialmente quelle ad oggi escluse dal circuito dei precedenti 
benefici, ad esempio le “partite IVA” con gli assegni per il nucleo familiare) e famiglie “che perdono” 
(buona parte di quelle che invece, attualmente, in questo circuito sono inserite).

Certo, tutto dipende da dove il governo, in sede di attuazione della delega, deciderà di fissare 
l’“asticella” dell’IsEE (o delle sue componenti eventualmente prescelte), ma che si determinerà un 
simile effetto è indubitabile (in tal senso, cfr. Bazzoli, MaRzaDRo, pieRi, Quattro scenari per 
l’assegno unico per i figli, in lavoce.info, 24 luglio 2020,), con la conseguenza – per chi ha proposto e 
per chi realizzerà la misura e come sempre avviene quando si “toccano” le tax expenditures – di andare 
incontro ad un possibile ed elevatissimo “costo politico”, in termini di consenso elettorale e mediatico 
(cfr. Giannini, MaRè, Se si apre il vaso di Pandora delle spese fiscali, in lavoce.info, 12 novembre 
2019,).

5. Alcune brevi considerazioni finali: l’esplicito obiettivo dell’AUUF è – come accennato in premes-
sa – fornire un concreto incentivo alla natalità, che metta cioè coloro che già desiderano un figlio (o un 
altro figlio), ma al quale oggi “rinunciano” per motivi economici, in condizioni (un po’…) migliori per 
poterlo eventualmente avere.

ora, la capacità dell’auuf di realizzare questo scopo dipende da tanti elementi, ovviamente non 
tutti “governabili” dai decisori politici (si pensi al fattore etico, culturale o religioso). In tal senso, l’as-
segno si limita ad operare sull’unico fattore effettivamente suscettibile di intervento politico: quello 
economico. Anche quest’ultimo, però, per poter funzionare richiede un contesto adeguato, un “terreno 
fertile” che lo metta nella condizione di incidere davvero (ed in termini positivi) sul comportamento 
delle persone; un “terreno” che – a sommesso avviso di chi scrive – può divenire tale solo a determinate 
condizioni.

In primo luogo, l’auuf deve essere e deve apparire un intervento “strutturale”, destinato a non 
venir meno (o ad essere ridotto) in futuro. anche il solo sospetto che possa trattarsi della ennesima sov-
venzione “occasionale” o “a termine” ne vanificherebbe infatti – come è intuibile – del tutto l’efficacia, 
un simile beneficio essendo infatti da valutare per i potenziali interessati in una prospettiva di lungo (se 
non lunghissimo!) periodo. sarebbe quindi utile interrogarsi su come assicurare istituzionalmente e giu-
ridicamente (nonché “costruire” mediaticamente) una tale “percezione sociale” dell’auuf (in generale, 
sull’inutilità in tale ottica di misure una tantum, cfr. casaRico, Del Boca, pRofeta, I bambini 
non nascono sotto un fertility day, in lavoce.info, 2 settembre 2016).

In secondo luogo, si dovrebbe agire per creare “a monte” un contesto economico favorevole al lavo-
ro, per una semplice (ed altrettanto intuitiva) ragione: la scelta per la genitorialità (anche se ardentemen-
te desiderata…) difficilmente la si compie senza la disponibilità di un’abitazione e – soprattutto – senza 
un lavoro con prospettive non (troppo) incerte. Questi elementi appaiono anzi condizioni primarie ed 
imprescindibili, in mancanza delle quali è lecito dubitare che l’auuf – da solo – possa servire a qual-



VII – L’IRPEF814

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2020

cosa (se non come sorta di ulteriore forma di “assistenza sociale” alle difficoltà sociali ed economiche 
di chi già ha figli, ma nulla più...). Occorre perciò innestare l’AUUF in un quadro (anche) di politiche 
attive del lavoro e di espansione dei “servizi alla famiglia”; altrimenti detto, incentivi al lavoro, alla 
casa, diffusione di servizi alla famiglia, da un lato, ed incentivi economici alla genitorialità, dall’altro, 
sono misure che vanno cioè di pari passo, ognuna avendo bisogno dell’altra, ognuna potenziandosi con 
l’altra: simul stabunt, simul cadent (cfr. alBeRtini, Rosina, riecco il bonus bebè, un’arma spuntata 
per la natalità, in lavoce.info, 17 maggio 2016).

In terzo luogo, benché possa suonare paradossale e contro-intuitivo, dovrebbe ipotizzarsi una “sca-
la” di quantificazione dell’assegno inversa rispetto al numero dei figli, concentrando gli assegni di 
maggior consistenza – ad esempio – sui primi due figli, per poi ridurne gradualmente l’importo per ogni 
figlio successivo. Se infatti il problema da risolvere è invertire il trend demografico complessivo, allora 
– data la scarsità delle risorse – appare più razionale impiegare queste ultime per fornire un incentivo 
economico maggiore in relazione ai primi “passi” nella costruzione di una famiglia; un incentivo cioè 
nel passaggio – per così dire – “da zero ad uno” (o “da uno a due”), solitamente quello più difficile, 
ma anche il più importante ed efficace nel contrasto agli squilibri demografici (in tal senso, molto chia-
ramente, luppi, Rosina, È poco fertile il terreno delle politiche familiari italiane, in lavoce.info, 9 
novembre 2018).

Infine, ed in diretta conseguenza di quanto sopra, imprescindibile è lo stanziamento (immediato) 
di ingenti risorse, non solo per realizzare l’auuf e renderlo realmente incisivo sull’economia e sulle 
scelte di vita delle persone, ma anche per implementare in parallelo gli altri interventi di cui sopra non 
sembra ci si possa permettere infatti – in tal campo – una “riforma monca” (magari ennesimo frutto 
di una gradualità “all’italiana”, per cui l’intervento nato come “transitorio” finisce poi per diventare 
regime “definitivo”…), perché semplicemente non funzionerebbe. o si attua davvero una politica per 
le famiglia “a 360°”, o si rischia di spendere risorse senza ottenere risultati (sul cd. Family Act, di cui 
l’auuf è fondamentale “tassello”, cfr. saRaceno, family act, un punto di partenza, in lavoce.info, 
15 giugno 2020).

Potrebbe dirsi – metaforicamente parlando – che l’edificio giuridico della fiscalità e delle misure so-
ciali ed assistenziali in favore della famiglie appare oramai cadere a pezzi da ogni lato, per insufficienza, 
inefficacia, inefficienza, iniquità ed inutilità. La “casa” istituzionale e normativa nella quale le famiglie 
italiane oggi vivono necessita cioè di una ristrutturazione urgente. Come esperienza mostra, però, non si 
avviano lavori di ristrutturazione senza disporre sin dall’inizio di tutte le risorse necessarie per portarli a 
termine. Il rischio infatti è di non realizzare la casa “nuova” e, nel contempo, di non poter più rientrare 
in quella “vecchia”, finendo per vivere in strada ed in condizioni di estrema difficoltà.

così potrebbe accadere anche per le future politiche familiari: senza un reale, consistente ed imme-
diato impegno politico, istituzionale e finanziario tutt’altro che improbabile appare la prospettiva (pur 
occultata dal paravento della “gradualità” delle riforme…) di perdere subito le attuali misure in favore 
della famiglia, senza arrivare mai a godere dei futuri (vagheggiati) nuovi e maggiori (?) benefici. Un’e-
ventualità, questa, che – oggi, in piena crisi sanitaria, economica ed occupazionale – le famiglie italiane, 
ed anzi l’intero Paese, decisamente non possono permettersi.
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membri “apicali” (coniugi/genitori) i concreti responsabili-prestatori dell’obbligazione tributaria (ivi, 440).

sull’apprezzamento della appartenenza ad una “famiglia”, da parte sia delle tradizionali politiche familiari in 
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Carried interest e piani di incentivazione “atipici”: 
note a margine della risposte nn. 407 e 435 del 
2020

Carried interest and “atypical” incentive plans: notes to 2020 
rulings no. 407 and no. 435

gIANLuCA STANCATI

Abstract
Nel testo si esaminano le recenti posizioni dell’Amministrazione finanziaria (risposte nn. 407 e 435 del 2020) 
sul trattamento dei carried interest, cercando di evidenziarne le criticità specifiche, oltre che il contrasto ri-
spetto ad alcuni principi sistematici. 
Parole chiave: carried interest, piani di incentivazione 

Abstract
The article focuses on recent rulings no. 407 and 435 of Italian Revenue Agency concerning the tax treatment 
of carried interest. The analysis is aimed at recognizing their critical contents, other than conflicts with major 
leading principles of income tax discipline.
Keywords: carried interest, incentive plans

Sommario: 1. Premessa. - 2. La risposta n. 407/2020. - 3. La risposta n. 435/2020. - 4. Iper-
trofia normativa e riconduzione a sistema. - 5. Disciplina speciale ed “indicatori indiretti”. - 6. 
L’esistenza di una adeguata remunerazione. - 7. La clausola di leavership. - 8. La misura dell’in-
vestimento. - 9. Osservazioni conclusive.

1. Con le recenti risposte nn. 407 e 435, l’Agenzia delle Entrate ritorna sul tema della qualificazione 
dei carried interest, vale a dire sui piani azionari di incentivazione al management che prevedono una 
quota maggiorata di partecipazione all’utile, subordinata alla realizzazione di risultati eccedenti una 
soglia (hurdle) posta a garanzia della remunerazione minima degli investitori “principali” [si vedano le 
risposte nn. 472 del 2019 e 23-55-77 del 2020, nonché le recentissime nn. 435 e 436]. 

come noto, l’art. 60 D.L. n. 50/2017, convertito dalla L.. n. 96/2017, a mo’ di presunzione relativa, 
opera una qualificazione (tra i redditi di capitale o diversi) dei proventi di strumenti finanziari aventi 
“diritti patrimoniali rafforzati” e detenuti da managers (dipendenti/amministratori) nella veste di co-
investitori, al ricorrere di una serie di condizioni che attengono (i) alla misura del co-investimento me-
desimo, (ii) ai presupposti di maturazione del rendimento e (iii) ad un vincolo “di lock up”.

La portata della summenzionata disposizione ha indotto la stessa Amministrazione finanziaria - sin 
dalla prima circolare esplicativa, n. 25/E/2017, sub par. 4 - ad evidenziare come, in difetto di una o più 
delle riferite condizione, sia necessario procedere ad una valutazione casistica, finalizzata alla verifica 
della sussistenza di elementi e caratteristiche che consentano di individuare, in capo al manager bene-
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ficiario del titolo/strumento partecipativo, una sostanziale posizione di “investitore”, tale da legittimare 
l’attrazione dei relativi “frutti” al regime dei redditi lato sensu finanziari.

Proprio in questa prospettiva le risposte in rassegna affrontano un caso di piano di incentivazione 
“atipico”, cioè non integrante la ricordata fattispecie qualificatoria.

2. L’interpello era stato presentato da una sgr attiva nel settore del Private equity in relazione al 
regolamento adottato da un suo fondo di investimento, con la previsione di due classi di quote, una 
destinata ad “investitori qualificati”, l’altra aperta, tra gli altri, ai manager e recante diritti patrimoniali 
rafforzati.

nel caso di specie mancava il requisito della “soglia minima di investimento” (1%, ex lett. a dell’art. 
60 citato).

muovendo dall’obiettivo di riscontrare l’eventuale allineamento di interessi e rischi dei manager 
rispetto a quelli degli altri investitori, nel senso “di una comune assunzione e condivisione del rischio 
societario”, l’Agenzia ne esclude la configurabilità, sulla base dei seguenti elementi:
· esiguità dell’investimento individuale e complessivo dei manager; 
· struttura della retribuzione ordinaria con una sola parte fissa; 
· limite massimo dei carried interest, innalzato fino a due volte la retribuzione rispetto ad alcune figu-

re “chiave” (key manager, amministratore delegato); 
· conservazione dello strumento e dei relativi diritti patrimoniali anche dopo la cessazione del rappor-

to di lavoro (tranne che per i casi di revoca per giusta causa, bad leavership).

3. La fattispecie sottoposta all’Amministrazione finanziaria concerneva un’ipotesi di incentive plan 
con l’attribuzione, a beneficio di manager e dipendenti, del diritto di sottoscrivere quote di un fondo 
di investimento aventi prerogative patrimoniali rafforzate; l’investimento nella medesima categoria di 
quota veniva esteso pari passu a determinati investitori istituzionali.

sempre in difetto del summenzionato requisito normativo della soglia minima, nella specie l’a-
genzia perviene ad una conclusione positiva, ritenendo che gli interessi dei beneficiari siano allineati a 
quelli della società in cui investono, alla luce delle seguenti circostanze:

· la rilevanza, in termini assoluti, dell’investimento dei manager [in senso analogo si veda 
la risposta n. 473/2020]; 

· l’esposizione dei beneficiari al rischio dell’investimento, anche dopo la cessazione del 
rapporto di lavoro (inclusi i casi di casi di revoca per giusta causa, bad leavership); 

· la previsione che i titoli partecipativi con diritti rafforzati siano offerti in pari quantità (pari 
passu) anche ad investitori istituzionali [al riguardo, circa l’incoerenza nella valutazione 
dei medesimi elementi ad opera delle due risposte in rassegna, cfr. antonInI - zoPPIs, 
Carried interest: non tutti condivisibili i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, in Il fisco, 
2020, 42, 4023 ss.].

ad avviso di chi scrive, per quanto si cercherà di argomentare nel prosieguo, tanto il metodo di in-
dagine, quanto molte delle considerazioni espresse confliggono con un inquadramento sistematico della 
materia e, pertanto, non sono condivisibili.

Prima di entrare nel merito degli elementi apprezzati dalla prassi in rassegna e per meglio argomen-
tarne le criticità, si ritiene opportuno svolgere alcune brevi notazioni sui limiti della normativa speciale 
e sulla necessità di delineare alcuni principi portanti. 

4. come si è già avuto modo di osservare [stancatI, Carried interest e strumenti finanziari di in-
centivazione al management tra specialità e principi sistematici, in corr. trib., 2017, 31, 2449 ss], sebbe-
ne accompagnato da un generale apprezzamento, l’intervento exD.L. n. 50/2017, ove non se ne ponderi 
attentamente la portata, rischia di indurre dubbi più che apportare certezze alla materia, lato sensu, dei 
profili fiscali dei management incentives.
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Del resto, secondo l’id quod plerumque accidit, sono queste le insidie che si nascondono nelle forme 
di “ipertrofia normativa”, in cui la ricerca esasperata di particolarismi descrittivi (e qualificatori) di una 
fattispecie impositiva affida ad un eccesso di legislazione speciale ciò che potrebbe essere affrontato in 
sede di mera interpretazione.

Ciò posto, occorre, innanzitutto, svolgere un passaggio preliminare. 
La circostanza che la figura del manager/dipendente sia in grado di influenzare la performance 

aziendale - e, per questa via, di contribuire al raggiungimento di obiettivi legati allo strumento finanzia-
rio incentivante - è senz’altro apprezzabile come mero dato empirico, che tuttavia non può e non deve 
condizionare, in modo acritico ovvero automatico, la qualificazione del reddito.

La storia decennale della disciplina dei “piani di azionariato non diffusi” ha contribuito, a fissare dei 
punti fermi sul binomio qualificatorio “redditi di lavoro-redditi finanziari” rispetto al dualismo funzio-
nale “manager-investitore”.

Questi principi portanti, non solo restano insindacabili a seguito dell’entrata in vigore delle previsio-
ni sui carried interest, ma soprattutto devono essere attentamente valorizzati e coerentemente applicati 
per un corretto inquadramento (logico, storico e sistematico) delle stesse, indispensabile prima della 
manovra correttiva 2017 e che, a fortiori, resta tale nel vigente quadro normativo.

a seguito dell’abrogazione delle disposizioni agevolative ex art. 51, comma 2, lett. g-bis, tuir - ad 
opera dell’art. 82, comma 23, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 
agosto 2008, n. 133 - la disciplina domestica è stata compiutamente allineata ai principi internazionali.

Come noto, per effetto delle considerazioni sviluppate dall’OCSE e definitivamente espresse in 
un documento approvato il 16 giugno 2004, si è proceduto ad integrare il commentario al modello di 
Convenzione, nel senso di statuire che debba qualificarsi: quale (i) reddito di lavoro, il maggior valore 
del titolo, rispetto al prezzo pagato dal dipendente, maturato tra l’offerta (c.d. grant) dell’opzione ed il 
suo esercizio; quale (ii) reddito finanziario, ogni ulteriore gain derivante da successive rivalutazioni del 
titolo medesimo (cfr. par. 12.2, sub art. 15) [in argomento, per tutti, cfr. DELLI faLconI - marIa-
nEttI, I piani di stock option nel nuovo modello ocsE, in corr. trib., 2005, 43, 3383]. 

In vigenza del citato regime di favore (ex art. 51, comma 2, lett. g-bis, tuir), il mismatch di prospet-
tiva era, a ben vedere, solo apparente [cfr. CROVATO, Stock option, strumenti finanziari e retribuzioni 
variabili, milano, 2005, 138-139].

Ciò in quanto, il plusvalore maturato fino all’assegnazione del titolo rimaneva concettualmente e 
‘naturalmente’ un reddito di lavoro che, per finalità agevolative, era sottratto ad imposizione fino al 
realizzo dello strumento medesimo, per poi essere soggetto ad una sorta di recapture e riqualificazione 
come reddito diverso.

D’altra parte, la disciplina domestica e “l’approccio ocsE” palesavano ab initio assoluta unicità 
di vedute nel considerare quale reddito finanziario il plusvalore maturato successivamente all’esercizio 
dell’opzione.

Ed ancora, da ultimo, la stessa circolare dell’agenzia delle Entrate n. 25/E/2017 (par. 3.1) mostra 
chiara consapevolezza di una “fattispecie a formazione progressiva” afferente alcune componenti in 
natura dei redditi di lavoro che devono essere tenute distinte dal posterius che investe - agli effetti dei 
successivi flussi reddituali - la diversa posizione del soggetto come investitore.

In particolare, ci si riferisce al caso, invero frequente nella prassi, in cui il dipendente riceva un 
“mutuo di scopo” a condizioni agevolate e ne destini le risorse ad investimenti oggetto di un piano “qua-
lificato” ex art. 60 D.L. n. 50/2017.

In merito, l’Amministrazione finanziaria, correttamente, separa i potenziali fringe benefit (tasso di 
interesse sul prestito; “sconto” sul prezzo di sottoscrizione dello strumento) dai successivi flussi finan-
ziari (dividendi; plusvalenze) suscettibili di rientrare nella qualificazione ex lege.

In questa prospettiva, se da una parte il nesso funzionale tra il compenso (in denaro o in natura) ed il 
rapporto di lavoro può determinare la perdurante attrazione del primo al secondo allorché la sua corre-
sponsione differita ne ecceda la vigenza [si consenta il rinvio al mio contributo, cessione delle azioni as-
segnate ai dipendenti prima del triennio, in corr. trib., 2002, 37, 3387 ss.], d’altro canto nel sistema non 
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si rinviene alcun principio che imponga di ricondurre al reddito di lavoro, per una sorta di “ultrattività 
qualificatoria”, i proventi aleatori, conseguenti ad un investimento di rischio che il dipendente/collabo-
ratore ha effettuato, ove pure aderendo ad un piano riservato a determinati beneficiari, con eventuali ele-
menti accessori “di favore” legati alle condizioni di ingresso e/o al reperimento delle risorse necessarie.

alla luce delle considerazioni che precedono, è possibile sintetizzare i summenzionati punti fermi, 
per poi valutarne la “valenza” rispetto alle esigenze, o presunte tali, che hanno portato all’intervento 
intervento legislativo del 2017:
· la c.d. “assegnazione” dello strumento, intesa come acquisto della sua titolarità, rappresenta un 

potenziale fringe benefit, allorché il manager sostenga un costo inferiore al valore normale ex art. 9 
tuir, salvo il caso di attribuzione di diritti di opzione cedibili, in cui l’eventuale momento impositivo 
è “immediato” ed antecedente alla successiva sottoscrizione dello strumento medesimo;

· il reddito in natura così eventualmente individuato e determinato può essere accompagnato da un 
ulteriore componente collegato ad un finanziamento a tasso agevolato ex art. 51, comma 4, lett. b), 
tuir, senza per questo subire condizionamenti qualitativi né quantitativi;

· una volta che il manager risulti titolare di opzioni cedibili e/o di strumenti/titoli partecipativi, lad-
dove non sussistano particolari condizioni o “protezioni” che svuotino la condizione sostanziale 
di investitore, l’assunzione di una effettiva posizione di rischio farà sì che i successivi flussi siano 
riconducibili alle categorie dei redditi finanziari, di capitale o diversi.
stante il riferito quadro, alcune peculiarità dei piani incentivanti, diffuse soprattutto nel mondo del 

Private equity, avevano fatto insorgere il dubbio che una quota maggiorata di partecipazione all’utile 
- se pure subordinata alla realizzazione di risultati eccedenti una soglia (hurdle) posta a garanzia della 
remunerazione minima degli investitori - potesse ex se comportarne una assorbenza omnicomprensiva 
nel reddito di lavoro.

Inoltre, ci si chiedeva se i suddetti criteri di qualificazione del reddito potessero essere messi in 
discussione in ragione della possibilità di mantenere l’investimento post cessazione del rapporto di la-
voro/collaborazione, anche alla luce dei contenuti della nota risoluzione n. 103/E/2012, di cui la stessa 
relazione all’art. 60D.L. n. 50/2017 fa menzione [cfr. il Dossier a.s. 2853].

In questa occasione, la quota non proporzionale del conferimento posto in essere dai manager è stata 
qualificata come remunerativa della prestazione di lavoro. Diversamente, i proventi da godimento o rea-
lizzo del titolo sono stati ricondotti alla categoria dei “redditi finanziari” (di capitale o diversi).

Presumibilmente l’equivoco ruotava intorno al passaggio argomentativo della risoluzione in cui 
si evidenzia che “la partecipazione agli utili non è subordinata all’esistenza del rapporto di lavoro, dal 
momento che il beneficiario potrebbe continuare a mantenere il possesso delle azioni anche in caso di 
cessazione del rapporto stesso”.

Questo passaggio ha fatto pensare che la soluzione interpretativa non sia applicabile a piani di incen-
tivazione che non consentano (o vietino) ai beneficiari di mantenere la titolarità dello strumento oltre la 
cessazione del rapporto di lavoro.

a ben vedere, il fondamentale concetto espresso in questa pronunzia si muove proprio all’interno 
delle riferite direttrici sistematiche, segnatamente nel senso di ribadire che l’art. 44 tuir ha esclusivo 
riguardo al ruolo e alla funzione “di azionista” senza null’altro considerare, laddove lo status di dipen-
dente/amministratore viene in considerazione unicamente al momento di assegnazione dello strumento 
[per una condivisibile lettura della summenzionata risoluzione, cfr. DELLI faLconI - marIanEttI, 
assegnazione non proporzionale di azioni ai lavoratori, in corr. trib., 2013, 529 ss.].

una volta richiamati i principi portanti e ridimensionate le questioni interpretative che hanno portato 
all’intervento legislativo, occorre definire il criterio fondamentale che debba/possa assistere l’interpre-
tazione dei “piani atipici”.

A tal fine, pur dubitandosi della sua utilità, si ritiene che la disciplina sui carried interest, quale 
norma “ultra-speciale”, se contestualizzata nel sistema, possa fornire al riguardo un valido contributo 
“indiretto”.
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5. tale ultima disciplina, come dianzi ricordato, prevede condizioni che attengono (i) alla misura 
minima del co-investimento, (ii) ai presupposti di maturazione del rendimento e (iii) ad un vincolo “di 
lock up”.

seguendo un approccio logico-sistematico, l’interprete dovrebbe valutare i “piani atipici” come 
meritevoli di trattamento analogo a quello della fattispecie normativa, non solo in quanto ne mutuino 
alcune caratteristiche quale, ad esempio, la previsione di una qualche remunerazione rafforzata o super 
return (“assimilazione in positivo”), ma anche laddove rechino peculiarità che il legislatore non ha 
considerato così rilevanti al punto di assumerle come condizioni ostative alla qualificazione reddituale 
espressa (“assimilazione in negativo”).

In questa ottica, vale la pena soffermarsi su due aspetti che riguardano, rispettivamente, la misura 
della remunerazione incentivante (anche rispetto alla “retribuzione fissa”) e la possibilità in astratto per 
il manager di mantenere l’investimento anche successivamente alla cessazione del rapporto.

6. sin dalla circolare n. 25/E/2017 (par. 4) l’agenzia ha assunto quale possibile “indice negativo” 
l’assenza di una remunerazione fissa adeguata ai parametri di mercato, indice puntualmente ribadito 
nelle varie pronunzie che si sono succedute. 

Come anzi evidenziato, addirittura, la risposta n. 407/2020 ravvisa una specifica criticità nell’assen-
za di una “retribuzione variabile” [sul punto, con riferimento ad alcuni parametri fissati dalle Authority, 
cfr. brunELLI - sanDoLI, carried interest, nuovo intervento dell’agenzia delle entrate, in Diritto-
bancario.it, 8 ottobre, 2020].

si è già detto che i piani azionari riservati al management sono riconducibili a politiche remunera-
tive incentivanti.

Ciò non di meno, resta sempre fondamentale ancorare l’analisi di dettaglio ai contenuti del tema in 
discussione.

In altri termini, occorre tener presente che nella specie si sta analizzando la corretta qualificazione 
dei redditi in funzione della loro riconducibilità alla posizione di dipendente/amministratore piuttosto 
che di investitore, ma sempre in una prospettiva di disciplina “ordinaria”, che non investe norme age-
volative.

Del resto, persino in vigenza di discipline di favore sull’azionariato dei dipendenti si era corretta-
mente rilevato come la proporzionalità tra retribuzione in denaro ed incentivi “finanziari”, lungi dal con-
trastare con principi dell’ordinamento e quindi esporsi a sindacato di elusione, dovesse necessariamente 
transitare attraverso eventuali previsioni espresse.

secondo questa condivisibile impostazione, laddove intenda detassare (ovvero assoggettare ad im-
posizione sostitutiva attenuata) una determinata componente del reddito di lavoro, il legislatore, all’ul-
teriore fine di circoscrivere la portata dell’agevolazione, è chiamato ad individuare puntualmente dei 
limiti quantitativi.

Dunque, il livello retributivo potrebbe rappresentare un valido parametro normativo per circoscri-
vere una disciplina che, sotto il profilo dei redditi di lavoro, accordi un trattamento di favore all’acqui-
sizione del “fringe benefit partecipativo” [cfr. CROVATO, op. cit., 116-119].

Per converso, la retribuzione (il suo livello e/o la sua configurazione) nulla ha a che fare con la quali-
ficazione dei rendimenti che il dipendente dovesse ritrarre dall’investimento (di rischio) che ha operato. 

Il rischio da investitore sussiste in ragione della disciplina dei diritti patrimoniali dello strumento 
partecipativo e, in alcun modo, può essere influenzato dal livello retributivo del beneficiario. 

7. un ulteriore aspetto attiene alle eventuali previsioni (c.d. clausola di leavership) che impongano 
al manager di cedere lo strumento in occasione della cessazione del suo rapporto [sul punto, cfr. anto-
nInI - zoPPIs, op. cit., 4026; rossI - amPoLILLa, La normativa sui carried interest: commenti a 
valle della circolare dell’agenzia delle entrate, in boll. trib. inf., 2018, 413 ss.].
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In merito, l’agenzia delle Entrate, pur attribuendo a questa circostanza valore indiziario “relativo” 
(nella circolare n. 25/E/2017), non ha mancato di riservarle una specifica analisi, anche nelle più recenti 
risposte.

al di là di apprezzamenti casistici, ancora una volta preme ribadire la necessità che l’interpretazione 
risponda a criteri logico-sistematici.

Se, come correttamente riconosce la stessa Amministrazione finanziaria, la presenza della suddetta 
clausola consente l’applicabilità della disciplina sui carried interest a piani “tipici”, deve quindi desu-
mersi che il legislatore non abbia considerato questo profilo così rilevante da farne elemento incompati-
bile con una determinata qualificazione reddituale.

In altri termini, la clausola di leavership, o rileva sempre (per i piani “tipici” e per “quelli atipici”), 
o non rileva mai.

Ciò non di meno, deve pur sempre sussistere il profilo di rischio, profilo che, come adombrato nella 
risposta n. 435, è vieppiù presente in capo al bad leaver il quale è usualmente soggetto ad un diritto 
potestativo di riscatto, verso un corrispettivo pari al minore tra il costo dell’investimento ed il valore del 
titolo al momento della sua cessione. 

8. Le considerazioni che precedono consentono, infine, di “smitizzare” l’apprezzamento quantitati-
vo dell’investimento effettuato dai manager.

La circostanza che la disciplina speciale operi, anche sotto questo profilo, come presunzione relativa 
priva di qualsivoglia rilevanza generale una misurazione di tal fatta.

Innumerevoli possono essere i fattori a monte delle scelte operate dal beneficiario, non ultima la sua 
capacità patrimoniale.

Ma se è vero, come è vero, che la qualificazione reddituale dei proventi derivanti dalla partecipa-
zione dipende dalla sussistenza di un “ordinario” rischio, non anche dal cash out messo sul piatto della 
bilancia, a parità di condizioni sottostanti, non vi è ragione alcuna per operare discriminazioni tra chi 
abbia investito molto e chi lo abbia fatto in misura nettamente inferiore [per alcune notazioni critiche in 
merito a questo parametro, cfr. BRUNELLI - SANDOLI, op. cit.; VINCIGUERRA, Trattamento fiscale 
dei carried interest tra evoluzione legislativa ed incertezze interpretative, in corr. trib., 2020, 1016 ss.]. 

9. L’osservazione della copiosa prassi in tema di carried interest non lascia ben sperare.
L’opinabilità e l’irrazionalità dei criteri enfatizzati, da un certo punto di vista, denunciano tutti i 

limiti ed i paradossi cui la legislazione speciale sta conducendo.
L’impressione è, quasi, quella per cui i piani “atipici” scontino una sorta di “peccato originale”, la 

cui redenzione passa attraverso delle condizioni, in gran parte, ultra legem.
ove, auspicabilmente, non si voglia dar vita all’ennesimo capitolo di incertezza del diritto, una volta 

per tutte, si dovrebbe abdicare ogni diversa esigenza, per concentrarsi sull’unico elemento che, sistema-
ticamente, può concretizzare l’agognato “allineamento di interessi”: la condivisione del rischio.

In questa prospettiva, per dare un qualche senso di ordine generale all’intervento normativo de quo, 
può comunque apprezzarsi come la centralità di tale elemento resti ferma anche laddove l’aleatorietà dei 
rendimenti possa premiare il manager in misura distintiva rispetto agli altri investitori. 
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Addizioni interpretative e principio di legalità 
nell’imposizione sui redditi di lavoro dipendente. 
Considerazioni critiche a margine della risoluzione 
25 settembre 2020, n. 55/e dell’Agenzia delle 
Entrate

Interpretative notes and rule of law in the context of taxation on 
income from employment. Critical observations on resolution no. 
55/E issued by the Italian Revenue Agency on 25th September 
2020

ThOmAS YANg

Abstract
L’agenzia delle Entrate, con la ris. 25 settembre 2020, n. 55/E, ha diffuso chiarimenti in materia di welfare 
aziendale, fornendo tuttavia una ricostruzione interpretativa riguardo ai presupposti di applicabilità delle age-
volazioni di cui all’art. 51, commi 2 e 3, tuIr che appare in contrasto con il principio costituzionale di legalità 
e con la funzione stessa di tali agevolazioni.
Parole chiave: redditi di lavoro dipendente, welfare aziendale; capacità contributiva, principio di legalità, ris. 
25 settembre 2020, n. 55/E.

Abstract
With the recent Resolution No. 55/E of 25 September 2020, the Italian Revenue Agency has issued certain 
clarifications on corporate welfare matters, thereby adopting an interpretation that regarding the conditions 
to be met to apply the tax exemptions provided for in such regard is in contrast both with the constitutional 
rule of law and with the purpose of the same tax exemptions.
Keywords: income from employment, corporate welfare, ability to pay; rule of law, resolution 25 September 
2020, No. 55/E.

Sommario: 1. Le “finalità retributive” nella ris. 25 settembre 2020, n. 55/E - 2. L’esenzione di cui 
all’art. 51, comma 2, lettera f). TUIR - 3. Considerazioni di carattere logico-sistematico - 3.1. La 
distinzione di “esclusioni” ed “esenzioni” - 3.2. L’animus remunerandi - 4. Conclusioni

1. In materia di redditi di lavoro dipendente, con particolare riferimento al trattamento fiscale da 
applicare a rimborsi, beni e servizi offerti ai lavoratori dipendenti nell’ambito di un piano di cd. “welfare 
aziendale”, si è di recente espressa l’agenzia delle Entrate con la ris. 25 settembre 2020, n. 55/E.

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate, nel fornire un’interpretazione dei presupposti di applicabi-
lità delle esenzioni previste per le prestazioni individuate al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 
3 dell’art. 51 D.P.r. n. 917/1986 (di seguito, per brevità “tuIr”), ha rilevato che “qualora tali benefit 
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rispondano a finalità retributive (ad esempio, per incentivare la performance del lavoratore o di ben 
individuati gruppi di lavoratori), il regime di totale o parziale esenzione non può trovare applicazione”.

tale interpretazione appare censurabile sotto molteplici aspetti. 
Innanzitutto, si rileva che l’asserita inapplicabilità delle esenzioni di cui all’art. 51, commi 2 e 3, 

TUIR rispetto a prestazioni che abbiano “finalità retributive” non trova riscontro alcuno nel dato testuale 
delle relative disposizioni.

si tratta dunque di una condizione introdotta in via esclusivamente interpretativa, tanto che l’agen-
zia delle Entrate non indica alcuna specifica disposizione a sostegno di tale interpretazione, ma si limita 
a richiamare i principi di capacità contributiva, progressività dell’imposizione e onnicomprensività del 
reddito di lavoro dipendente.

In proposito, fermo restando il valore precettivo del principio di capacità contributiva in quanto fon-
damento e limite del dovere contributivo, così come del principio di progressività dell’imposizione al 
quale il legislatore è tenuto a conformarsi, va osservato che l’art. 53 della costituzione, nel sancire tali 
principi, non contiene alcuna previsione circa il perimetro di applicabilità delle esenzioni di cui all’art. 
51, commi 2 e 3, tuIr.

analogamente deve concludersi con riguardo al principio di onnicomprensività del reddito di la-
voro dipendente, il cui richiamo per definire il perimetro di applicabilità delle esenzioni di cui all’art. 
51, commi 2 e 3, tuIr oltre che inconferente, appare errato sul piano logico, giacché, all’opposto, le 
esenzioni di cui all’art. 51, commi 2 e 3, tuIr costituiscono vere e proprie eccezioni a tale principio di 
onnicomprensività.

2. attesa l’assenza di un compiuto supporto argomentativo nell’ambito della ris. n. 55/E/2020, ri-
spetto alla pretesa condizione di assenza di “finalità retributive”, occorre verificare quale possa essere 
stato il percorso logico-giuridico (ivi non esplicitato) in ragione del quale l’agenzia delle Entrate è 
giunta a tale ricostruzione interpretativa.

In proposito, è possibile notare come la predetta interpretazione parrebbe poter trarre origine da 
talune limitazioni che venivano considerate applicabili rispetto ai benefits di cui all’art. 51, comma 2, 
lettera f), TUIR, in ragione di una formulazione della stessa lettera f) che tuttavia dal 1° gennaio 2016 
non è più in vigore.

In particolare, fino al 31 dicembre 2015, l’art. 51, comma 2, lettera f), TUIR prevedeva che fosse 
esclusa da tassazione “l’utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell’articolo 65 da parte 
dei dipendenti e dei soggetti indicati nell’articolo 12”.

Sulla scorta di tale previgente disposizione, l’Amministrazione finanziaria, aveva indicato quale 
presupposto per l’esenzione che “la spesa deve essere sostenuta volontariamente, e non in adempimen-
to di un vincolo contrattuale” (così, agenzia delle Entrate, ris. 10 marzo 2004, n. 34/E, e nello stesso 
senso si veda, ad esempio, anche la successiva ris. 29 marzo 2010, n. 26/E). Ciò in ragione del fatto che 
l’art. 100, comma 1, tuIr (che, secondo la numerazione introdotta dal D.Lgs. n. 344/2003, corrispon-
de all’art. 65, comma 1, tuIr della previgente numerazione) fa riferimento a spese “volontariamente 
sostenute” dal datore di lavoro. 

In ragione della predetta condizione di “volontarietà” alcuni commentatori avevano rilevato come 
l’utilizzo dei benefits di cui all’art. 51, comma 2, lettera f), tuIr per ridurre il “costo del lavoro” avreb-
be potuto generare criticità laddove ciò fosse stato oggetto di un accordo fra il datore di lavoro ed il 
lavoratore (in tal senso, si veda ad esempio, DELLI FALCONI - MARIANETTI, Riflessi fiscali delle 
politiche di «flexible benefits», in Corr. Trib., 2011, 47, 3951 ss., laddove veniva osservato che “una 
scelta, ad esempio, potrebbe essere quella di mantenere il medesimo costo aziendale modificando le 
varie componenti monetarie e in natura al fine di incrementare il netto atteso e, soprattutto, il livello 
di soddisfazione della forza lavoro. Ma ciò si pone in netta antitesi con la condizione innanzi esposta 
posto che l’erogazione viene posta in essere proprio a fronte di uno specifico accordo con il lavoratore 
e, pertanto, non si potrebbe parlare di «volontarietà»”).
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secondo altri commentatori, inoltre, la suddetta condizione di volontarietà sarebbe stata, di fatto, 
da contrapporre alla nozione stessa di retribuzione (si veda, in tal senso, PurI, redditi da lavoro, ca-
pacità contributiva e tramonto del mito del favor per i lavoratori, in riv. Dir. trib., , 2012, 10, 875 ss., 
laddove veniva rilevata l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 51, lettera f) del comma 2 del tuIr 
“a condizione che la spesa sostenuta dal datore di lavoro sia volontaria e l’offerta di servizi sia rivolta 
alla generalità dei dipendenti o a loro categorie. Se infatti l’offerta di servizi di utilità sociale viene ali-
mentata da somme costituenti retribuzione (fissa o variabile) il valore corrispondente ai servizi offerti 
concorrerà alla determinazione del reddito da lavoro”).

Ciò posto, va rilevato che la predetta “volontarietà” non veniva tout court imposta dall’amministra-
zione finanziaria quale condizione generalizzata per l’applicabilità di tutte le esenzioni previste all’art. 
51, commi 2 e 3, tuIr, essendo, appunto, riferita alla sola lettera f) dell’art. 51, comma 2, tuIr.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2016 - ai sensi dell’art. 1, comma 190, lett. a), n. 1), L. n. 208/2015 
- è stato espressamente previsto che l’esenzione di cui all’art. 51, comma 2, lettera f), tuIr è applicabile 
rispetto ai benefits riconosciuti dal datore di lavoro sia “volontariamente” sia su base contrattuale o in 
ragione di un apposito regolamento (come peraltro è stato correttamente riconosciuto dall’agenzia delle 
Entrate con la Risposta all’interpello n. 10 del 25 gennaio 2019 per ciò che attiene agli effetti di tale 
modifica rispetto al diritto alla integrale deduzione dei costi di tali benefits in capo al datore di lavoro).

La testuale previsione dell’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 51, comma 2, lettera f), tuIr 
anche ai benefits erogati sulla base di un contratto o di un regolamento ha dunque eliminato “a monte” 
non solo la predetta condizione di volontarietà per l’esenzione di cui alla citata lettera f), ma anche, ed a 
maggior ragione, tutti i corollari costruiti in via interpretativa in connessione a tale condizione.

Pare pertanto doversi escludere che la condizione dell’assenza di “finalità retributive” in commento 
possa validamente essere supportata da una previgente formulazione della lettera f) dell’art. 51, comma 
2, tuIr.

3. Ciò posto, si riscontra inoltre, nei commenti alla disciplina in oggetto, una peculiare ricostruzione 
interpretativa delle esenzioni di cui all’art. 51, comma 2, tuIr, che conduce a conclusioni analoghe a 
quelle raggiunte nella ris. n. 55/E/2020 circa la pretesa condizione di assenza di “finalità retributive”.

In tal senso, nell’ambito della ricerca di un’unica ratio legis per tutte le fattispecie dall’intero comma 
2 dell’art. 51 del tuIr, ivi unitariamente considerato quale “previsione di maggior favore”, è stato so-
stenuto che “ragioni logico-sistematiche, […] vorrebbero che le ipotesi di non concorrenza seguissero 
l’enunciazione del principio di carattere generale (i.e. l’onnicomprensività del reddito di lavoro dipen-
dente) e la definizione delle regole di determinazione dell’evento reddituale”, giungendo alla conclu-
sione per cui “le erogazioni disciplinate dal comma 2 dell’art. 51 del T.U.I.R. beneficiano di un regime 
di favore in quanto prive di natura retributiva e questo comporta che ove fosse ravvisabile un animus 
remunerandi da parte del soggetto erogatore, si dovrebbe concludere per la loro imponibilità fiscale” 
(così, LEo, Le imposte sui redditi nel testo unico, milano, 2020, 992-993).

La suddetta ricostruzione dottrinale pare tuttavia obliterare taluni fondamentali aspetti, a partire dal 
corretto riconoscimento del fatto che le molteplici fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 51 del tuIr 
sono espressione di altrettante diverse rationes.

In proposito, va innanzi tutto osservato come la stessa agenzia delle Entrate abbia messo in luce la 
specificità di ciascuna delle diverse fattispecie di cui all’art. 51, comma 2, TUIR, correttamente vaglian-
done le rispettive funzioni, ovverosia la ratio di ciascuna di esse.

Il fatto che ognuna delle singole fattispecie elencate nelle lettere dell’art. 51, comma 2, tuIr sia 
dotata di una propria ratio distinta da quella delle altre ivi elencate risulta del tutto evidente consideran-
do, ad esempio, quanto indicato dall’agenzia delle Entrate nella ris. 3 dicembre 2014, n. 107/E. In tale 
contesto, in relazione alla ratio dell’art. 51, comma 2, lettera a), tuIr, si legge che la funzione della 
detassazione ivi disposta risiede nella “volontà di promuovere, attraverso incentivi fiscali, l’erogazione 
di determinate prestazioni integrative rispetto a quelle già garantite dal servizio sanitario nazionale, 



827

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2020

VII – L’IRPEF

quanto meno entro una certa percentuale, anche da parte di enti o casse che, per il resto, possono ero-
gare anche le altre prestazioni sostitutive”.

tale ratio non riguarda ovviamente le altre fattispecie di cui all’art. 51, comma 2, tuIr. 
ad esempio, è evidente che la funzione di promozione di determinate prestazioni sanitarie è estranea 

alla fattispecie di cui all’articolo 51, comma 2, lettera e), tuIr relativa ai cc.dd. compensi reversibi-
li. Infatti, i compensi reversibili non concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai sensi 
dell’articolo 51, comma 2, lettera e), tuIr sulla base di una ratio totalmente diversa rispetto a quella 
che giustifica l’esenzione dei contributi sanitari di cui all’art. 51, comma 2, lettera a), TUIR. Secondo 
quanto è stato ribadito dall’agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 167 del 28 maggio 
2019, i predetti compensi reversibili non sono tassati “in base al principio generale secondo cui non si 
configurano quale reddito imponibile di un soggetto le somme di cui egli non ottenga in alcun modo la 
disponibilità”, ciò in quanto in tali casi non sussisterebbe il necessario presupposto del “possesso del 
reddito”.

Il riconoscimento del fatto che ognuna delle diverse disposizioni contenute nell’elenco di cui all’art. 
51, comma 2, tuIr è fondata su una propria ratio specifica ha un’importanza dirimente a fini logico-
sistematici.

3.1. Una corretta interpretazione logico-sistematica non può infatti obliterare la differenza tra “esclu-
sioni” ed “esenzioni” rispetto a fattispecie impositive, e la distinzione tra norme di esenzione e norme 
di esclusione deve essere tracciata proprio in base alla ratio delle stesse (in tal senso, si veda mIcHELI, 
corso di diritto tributario, torino, 1989, 345-346). 

come noto, le “esclusioni” sono fondate sulla stessa ratio della fattispecie impositiva cui sono ri-
ferite (in proposito, si veda La rosa, voce Esclusioni tributarie, in Enc. giur. treccani, roma, 1989, 
pag. 1, ove si specifica come l’“esclusione” si riferisca in “termini negativi” ad elementi che concorrono 
“alla definizione della struttura stessa del presupposto di fatto del tributo”).

Diversamente, le “esenzioni” costituiscono deroghe rispetto alla ratio della fattispecie impositiva 
cui si riferiscono, di modo che, mentre le norme di esclusione definiscono ed individuano i limiti della 
materia imponibile, le norme di esenzione determinano una deroga rispetto a tali limiti (in tal senso, si 
veda mIcHELI, Ibidem).

Posta tale fondamentale distinzione, una ricostruzione logico-sistematica come quella prospettata 
dalla citata dottrina (cfr., LEo, op. ult. cit., 985-993) - nella quale le fattispecie di cui all’art. 51, comma 
2, tuIr non vengono effettivamente riconosciute quali deroghe alla ratio sottesa all’onnicomprensività 
ma vengono invece considerate un’espressione di tale principio generale - implicherebbe che tutte le 
fattispecie di cui all’art. 51, comma 2, tuIr fossero effettivamente fattispecie di esclusione da imposi-
zione.

tuttavia si è già osservato come ciascuna delle molteplici fattispecie di cui all’art. 51, comma 2, 
TUIR sia fondata su una propria specifica ratio, diversa da quella sottesa al principio di onnicomprensi-
vità di cui all’art. 51, comma 1, tuIr la cui funzione è di determinare, come riconosciuto dall’ammi-
nistrazione finanziaria, la “totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve” (così, min. finanze, 
circ. 23 dicembre 1997, n. 326). 

Ebbene, le fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 51 non costituiscono specificazioni o declinazioni 
della regola della “totale imponibilità”, ma costituiscono delle eccezioni a tale regola, risultando pertan-
to qualificabili alla stregua di esenzioni fiscali.

La natura derogatoria che connota le fattispecie di cui all’art. 51, comma 2, tuIr emerge con parti-
colare evidenza rispetto alla già menzionata ratio sottesa all’art. 51, comma 2, lettera a), tuIr, in ragio-
ne del fatto che la deroga ivi prevista opera solamente fino ad una determinata soglia (i.e., 3.615,20 euro 
annui) mentre per l’eccedenza torna applicabile la regola generale di cui all’art. 51, comma 1, tuIr.

D’altronde, è la stessa ris. n. 55/E/2020 (3-4) a confermare la natura di esenzioni per le fattispecie in-
dividuate al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del tuIr, correttamente riportando 
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che tali disposizioni sono “derogatorie” rispetto al “principio di onnicomprensività stabilito dal comma 
1 dell’articolo 51 del Tuir” ed hanno “carattere agevolativo”.

3.2. Tutto ciò posto, la prospettata necessità di carattere logico-sistematico ipotizzata in dottrina 
(cfr., LEo, op. ult. cit., 992) di applicare la regola dell’onnicomprensività anche alle fattispecie di cui 
all’art. 51, comma 2, tuIr non ha ragione d’essere poiché tali fattispecie sono state previste proprio 
quali eccezioni a tale regola.

Di conseguenza, tantomeno si pone la necessità di imporre l’assenza di un animus remunerandi 
quale presupposto per l’applicabilità delle fattispecie di detassazione cui all’art. 51, comma 2, tuIr.

Peraltro, una siffatta addizione interpretativa non potrebbe nemmeno fungere da criterio per distin-
guere le prestazioni soggette al principio di onnicomprensività di cui all’art. 51, comma 1, tuIr dalle 
prestazioni di cui al successivo comma 2 che non concorro a formare reddito in quanto esenti.

Ciò in quanto un tale criterio si porrebbe in contrasto non solo con un’interpretazione logico-siste-
matica basata sulle distinte rationes delle diverse disposizioni interessate, ma anche con il dato letterale 
dell’art. 51, comma 1, tuIr.

come noto, infatti, l’art. 51, comma 1, tuIr include espressamente nella base imponibile del red-
dito di lavoro dipendente anche le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro “sotto 
forma di erogazioni liberali”, e le erogazioni liberali sono per definizione caratterizzate dall’assenza di 
animus remunerandi e generalmente connotate dalla presenza dell’animus donandi.

anche in tal senso, risulterebbe dunque fuorviante contrapporre le prestazioni elencate al comma 
2 dell’art. 51 del tuIr rispetto alle prestazioni di cui al primo comma dello stesso art. 51 sulla base di 
un’ipotetica assenza di “animus remunerandi” delle prestazioni elencate all’art. 51, comma 2, tuIr, 
posto che tale assenza ben potrebbe essere propria anche di prestazioni sussumibili esclusivamente entro 
l’art. 51, comma 1, tuIr.

4. In conclusione, l’Amministrazione finanziaria non è legittimata ad introdurre in via interpretati-
va limiti e condizioni non previste dal legislatore per l’applicazione di vigenti disposizioni normative, 
imponendo il prelievo fiscale ove il legislatore ha stabilito un’esenzione, essendo ciò in contrasto con il 
principio di legalità sancito dall’art. 23 della costituzione.

L’assenza di “finalità retributive” imposta dall’agenzia delle Entrate quale condizione per poter 
applicare le esenzioni di cui all’art. 51, commi 2 e 3, tuIr nella ris. n. 55/E/2020 non trova riscontro in 
alcuna previsione normativa né può di per sé ricavarsi dai principi di capacità contributiva, di progressi-
vità dell’imposizione o dal principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, e pertanto si 
manifesta quale condizione introdotta arbitrariamente dall’Amministrazione finanziaria in via interpre-
tativa, in palese violazione del principio di legalità.

su tali basi, appare dunque auspicabile l’adozione di un diverso approccio interpretativo da parte 
dell’Amministrazione finanziaria, considerato anche che le evidenti incertezze applicative insite in un 
criterio impositivo in tal modo ancorato al vaglio della circostanza che un benefit sia erogato per certune 
finalità piuttosto che per altre espongono in concreto i datori di lavoro ad un ingiustificato rischio di 
subire sanzioni in quanto sostituti d’imposta rispetto ai benefits stessi.
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Italian Supreme Court deals with the notion of 
preparatory and auxiliary activities for the purpose 
of establishing the existence of a permanent 
establishment in Italy and determining its taxable 
profits

La Corte di Cassazione affronta il tema della natura preparatoria 
e ausiliaria delle attività esercitate in Italia da un soggetto 
non residente al fine di stabilire l’esistenza di una stabile 
organizzazione e determinarne il reddito imponibile 

pAOLO ArgINELLI

Abstract
In its order no. 21693 of october 8, 2020, the Italian supreme court examined certain issues concerning the 
existence of an Italian permanent establishment of a Panamanian company and the attribution of profits there-
to for corporate income tax purposes. the supreme court set aside the decision of the tax court of appeals 
and sent the case back to a different chamber thereof, affirming four principles to be followed by the latter 
judge. the present contribution critically analyzes the supreme court’s order and discusses how the Italian 
provisions dealing with the existence of, and the attribution of profits to, a permanent establishment should be 
construed, in particular where some of the activities carried out in Italy by the non-resident enterprise appears 
to be of a preparatory or auxiliary character. 
Keywords: permanent establishment, attribution of profits, preparatory and auxiliary activities, non-resident 
enterprises, oEcD model tax convention

Abstract
Con l’ordinanza n. 21693 dell’8 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha esaminato talune questioni relative 
all’esistenza in Italia di una stabile organizzazione di una società panamense e all’attribuzione alla stessa 
del reddito da assoggettare ad IRES. I giudici hanno cassato – con rinvio – la sentenza della Commissione 
tributaria regionale, affermando quattro principi di diritto che dovranno essere applicati da quest’ultima. 
Il presente contributo analizza criticamente l’ordinanza della Cassazione e ricostruisce le norme rivenienti 
dalle disposizioni di diritto interno che disciplinano l’esistenza e l’attribuzione del reddito alle stabili organiz-
zazioni in Italia di società non residenti, con particolare riguardo all’ipotesi in cui talune delle attività svolte 
in Italia dai contribuenti esteri appaiano di carattere preparatorio o ausiliario.
Parole chiave: stabile organizzazione, attribuzione del reddito, attività preparatorie ed ausiliarie, imprese 
non residenti, Modello di Convenzione OCSE per eliminare le doppie imposizioni

Summary: 1. Supreme Court’s Order No. 21693/2020. – 2. Business activities carried out 
through a fixed place of business that give rise to a permanent establishment. – 3. Notion of 
preparatory and auxiliary activities – 4. Whether the carrying out of preparatory and auxiliary 
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activities entails the exemption of the connected profits in the State of the permanent establish-
ment. – 5. Conclusions.

1. In its order no. 21693 of october 8, 2020, the Italian supreme court (hereinafter, also “court”) 
examined, in particular, certain issues concerning the existence of an Italian permanent establishment 
(“PE”) of a Panamanian company (hereinafter “Company”) and the attribution of profits thereto for 
corporate income tax purposes. It is worth noting from the outset that the case concerned exclusively the 
interpretation of domestic law provisions dealing with the existence and the attribution of profits to PEs, 
since no comprehensive tax treaty was in force between Italy and Panama with regard to the tax years 
under assessment. However, since the reasoning of the court is structured in very general terms and the 
Italian domestic tax provisions dealing with the existence of and the attribution of profits to PEs repro-
duce to a large extent the corresponding provisions of the oEcD model tax convention, the following 
analysis is also relevant in respect to tax treaty cases.

the company purchased building stones from Italian suppliers and resold them to both Italian and 
foreign clients. this activity was carried out through an individual, who, according to the revenue 
agency, acted as a de facto director of the Company at a fixed place of business in Tuscany. Based on 
these findings, the Revenue Agency issued a tax assessment claiming the existence in Italy of a PE, to 
which it attributed the profits stemming from the purchase and resale of building stones to Italian and 
foreign clients. Both the Tax Court (first instance) and the Tax Court of Appeals (second instance) par-
tially annulled the tax assessment, holding that the company was liable to tax in Italy only with regard to 
the profits stemming from the activities connected to the sale of stones to Italian clients, as the purchase 
of building stones to be resold to foreign clients did not reach the threshold of a complete business ope-
ration in Italy and, therefore, should be regarded as a mere preparatory activity.

upon appeal by the revenue agency, the supreme court set aside the decision of the tax court of 
Appeals and sent the case back to a different chamber thereof, affirming the following principles to be 
followed by the latter judge.

First, where a fixed place of business is used to carry out both preparatory/auxiliary activities and 
other (non-preparatory/auxiliary) activities, that place of business in theory constitutes a PE for all ac-
tivities performed.

second, an essential characteristic of preparatory/auxiliary activities is that they are carried out 
exclusively for the benefit of the head office (or other parts of the same enterprise). By contrast, where 
those activities are also carried out for the benefit of third parties, including other group companies, the 
activities so performed may never be regarded as preparatory or auxiliary in character. the court, there-
fore, rejected the view expressed by the lower judges that the activity consisting of purchasing building 
stones and reselling them to non-Italian clients should be regarded as a preparatory/auxiliary activity 
since it did not amount to a complete business operation in Italy.

third, the court seemed to take the view (although the argument is not fully clear in the order) that, 
if an Italian PE carries out both (i) preparatory/auxiliary activities and (ii) non-preparatory/auxiliary 
activities, only the profits stemming from the latter activities (ii) should be attributed to the PE.

finally, the court focused on the role played by the individual acting as a de facto director of the 
non-resident company, holding that the functions carried out by that person in Italy should be taken 
into account for determining the profits attributable to the PE that came into existence as result of his 
activities.

While some of the principles elaborated by the supreme court appear to be sound and substantially 
in line with the relevant domestic law provisions and international best practices (including the oEcD 
Model Tax Convention and its Commentary), others are flawed and should be rejected. The following 
sections comment on those principles. 
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2. under article 162(1) of the Italian Income tax code (“Itc”), a PE exists where a non-resident 
enterprise carries on (wholly or partly) its business in Italy through a fixed place of business. This defi-
nition is obviously derived from that encompassed in article 5(1) of the oEcD model tax convention, 
which is also confirmed by the preparatory works of the 2003 legislative reform that included it into 
the Italian tax system (see also, in this respect, guardia di finanza – tax Police, circular Letter no. 
1/2018, vol III – Prot. no. 357600 of 27 november 2017; LEo, art. 162 tuIr, Le Imposte sui redditi 
nel testo unico, milano, 2020, 2881; maIsto, Is there a Permanent Establishment?, in EssErs et. 
al. (eds.), tax treaty case Law around the globe, amsterdam, 2016, 101; borIa, L’individuazione 
della stabile organizzazione, in riv. dir. trib., I/2014, 3; fantozzI, La stabile organizzazione, in riv. 
dir. trib. I/2013, 99). 

Before 2004, no PE definition was present in the ITC, although the term PE was employed for the 
purpose of sourcing business and other categories of income in Italy. In order to construe the notion of 
PE for domestic law purposes, in the absence of a positive definition thereof, courts used to refer to the 
oEcD model tax convention and its commentary on article 5 (e.g. supreme court, 27 november 
1987, Decisions nos. 8815 and 8820 and supreme court, 25 may 2002, Decision no. 7682; the relevan-
ce of the oEcD model and Italian tax treaties for the purpose of construing the domestic concept of PE 
had been also recognized by the ministry of finance and (later) the revenue agency on multiple occa-
sions: see, inter alia, circular Letter no. 7/1496 of 30 april 1977; resolution no. 9/2398 of 1 february 
1983 and resolution no. 501504 of 7 December 1991). against that background, the 2003 reform pur-
ported to fill the gap and streamline such interpretative practice by explicitly incorporating the OECD 
Model definition of PE into the ITC, while not attempting to distinguish the domestic concept from its 
original prototype, except for certain limited cases where the wording of the Itc provisions clearly de-
parted from those employed in the oEcD model tax convention (e.g. the duration of the construction 
PE provided for in article 162(3) Itc, which must last for more than three months, as compared to the 
twelve-month threshold set by the oEcD model). from the history of article 162 Itc and, thus, the in-
tention of the Italian legislator, one may draw the inference that for the purpose of interpreting that pro-
vision also the commentary on article 5 of the oEcD model should be taken into account, at least in its 
2003 (28 January 2003) version, i.e. the version existing when the 2003 Italian tax reform was enacted.

from both the clear wording of article 162(1) Itc and the commentary on article 5 of the oEcD 
model tax convention it appears that, as a general rule, once a non-resident enterprise carries on (i) with 
a certain degree of permanency (ii) any activity that relates to its business in, or through, (iii) a fixed 
place in Italy which (iv) it has at its disposal for that purpose, then a PE comes into existence in Italy 
(see, inter alia, circular Letter no. 26/E of 7 august 2014).

these four constituents may be further expanded. the need for (i) a permanence requirement derives 
– first – from the very same term used in the Italian language (as well as in the French official version 
of the oEcD model tax convention) to denote a PE, i.e. “stabile organizzazione” (“établissement sta-
ble”), which implies a minimum level of stability and duration in the use of the place of business. the 
requirement is, moreover, explicitly spelled out by the commentary on article 5 of the oEcD model, 
which provides that “[s]ince the place of business must be fixed, it also follows that a permanent establi-
shment can be deemed to exist only if the place of business has a certain degree of permanency, i.e. if it 
is not of a purely temporary nature” (commentary on article 5 of the 2017 oEcD model, section 28). 

With respect to condition (ii), once again the wording of article 162(1) Itc is straightforward, as it 
refers to the carrying on of the business of the non-resident enterprise in whole, or in part. thus, article 
162(1) does not put any threshold with regard to the significance of the activities that must be performed 
at the fixed place of business, in order to trigger the existence of a PE. If one looks at the OECD Com-
mentary, this condition is reinforced by a statement concerning the supposed relevance of the “producti-
ve character” of the PE, i.e. its ability to “contribute to the profits of the enterprise”(see also, resolution 
no. 141/E of 10 april 2008 and supreme court, 17 may 2000, Decision no. 10062). In this respect the 
Commentary confirms that “[i]n the present definition [of PE] this course has not been taken. Within the 
framework of a well-run business organisation it is surely axiomatic to assume that each part contribu-
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tes to the productivity of the whole” (commentary on article 5 of the 2017 oEcD model, section 28). 
Thus, it must be firmly rejected the confusing references often made by Italian courts to the requirement 
of a “complete business operation in Italy”, which should be met in order for the foreign enterprise to 
have a PE. That requirement finds justifications neither in the text of the relevant domestic (and treaty) 
provision(s), nor in the oEcD commentary. the only akin limitation provided by article 162 concerns 
the preparatory or auxiliary nature of the activities performed through the fixed place of business, which 
is dealt with in the next section of this paper and that, in any case, cannot be construed as encompassing 
– directly or indirectly – the requirement of a “complete business operation in Italy”. 

Third, the activity of the non-resident enterprise mut be carried out through (iii) a fixed place in Italy. 
While the Italian term used in article 162 Itc, “sede […] di affari”, as well as the french term employed 
in the oEcD model tax convention, “installation d’affaires”, could give the impression that more than 
a mere “place” is required to have a PE, both the revenue agency’s practice (e.g. resolution no. 4/E of 
17 January 2017) and the OECD Commentary make it clear that no specific structure, such as an office, 
a factory, a workshop, or other facility, is necessary for that purpose. Indeed, according to the oEcD, 
a PE “may also exist where no premises are available or required for carrying on the business of the 
enterprise and it simply has a certain amount of space at its disposal” (commentary on article 5 of the 
2017 oEcD model, section 10). It is similarly immaterial the legal title for having the relevant place 
at disposal, so that a PE may exist even in the absence of a formal legal right to use that place (see, in 
this respect, supreme court, 22 february 2017, Decision no. 4576; supreme court, 22 february 2017, 
Decision no. 4578; the oEcD commentary makes even reference to the case of an enterprise illegally 
occupying a certain location where it carries on its business – see commentary on article 5 of the 2017 
OECD Model, Section 11). In addition, the place must be linked to a specific geographical area, a con-
dition that should be construed taking into account the specific characteristics of the business carried on 
(commentary on article 5 of the 2017 oEcD model, sections 22 et seq.).

finally, the place of business must be (iv) at the disposal of the non-resident enterprise for the purpo-
se of carrying out its business. this requirement is intrinsic in the notion of a place that must be used to 
carry out a business activity. nonetheless, that it is further elaborated in the oEcD commentary, which 
highlights that “the mere presence of an enterprise at a particular location does not necessarily mean 
that that location is at the disposal of that enterprise” and that “[w]hether a location may be considered 
to be at the disposal of an enterprise […] will depend on that enterprise having the effective power to use 
that location as well as the extent of the presence of the enterprise at that location and the activities that 
it performs there”. thus, a PE may exist in Italy not only where the non-resident enterprise has an exclu-
sive legal right to use a particular location, but also where it is allowed to use a location that belongs to 
another enterprise, or that is used by a number of enterprises, and performs its business activities at that 
location on a continuous basis during an extended period of time – and not merely on a intermittent or 
incidental basis (commentary on article 5 of the 2017 oEcD model, section 12; on this aspect, see the 
recent decisions of the tax court of appeals of Lombardy, no. 1500 of 2020 and no. 5332 of 2019). on 
the contrary, where the non-resident enterprise does not have the right to be present at a location and, in 
fact, does not use that location itself, that location does not constitute a PE for that enterprise. this is the 
case with regard to a plant that is owned and used exclusively by a supplier or contract-manufacturer of 
the non-resident enterprise, which should not be regarded as at the disposal of the latter, notwithstanding 
the fact that the goods produced at that plant will be used in the business of the non-resident enterprise 
(commentary on article 5 of the 2017 oEcD model, sections 12, 65, 66 and 121). 

3. as already mentioned, where conditions (i) through (iv) described in the previous section are 
satisfied, a PE theoretically comes into existence in Italy, unless the activities performed through the 
fixed place of business fall within the exceptions for preparatory and auxiliary activities listed in Article 
162(4) Itc (resolution no. 21/E of 27 January 2009).

At first, it must be mentioned that the latter provision has been drastically amended by Article 
1(1010)(b) of Law no. 205/2017, with effects as from 1 January 2018. before that change, article 
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162(4) looked like article 5(4) of the 2014 oEcD model tax convention, thus listing at letters (a) 
through (d) certain activities that had to be regarded as not creating a PE and, at letters (e) and (f), two 
residual cases in which the maintenance of a fixed place of business for the sole purpose of carrying on 
any other activity – or combination of activities – of a preparatory or auxiliary character did not lead to 
the existence of a PE. 

thus, before the 2017 amendment, the instances provided for in letters (a) through (d) were diffe-
rent in nature from those of letters (e) and (f). on the one hand, the last two letters called for a case-by-
case analysis of the character of the activities carried out, in order to establish whether they had to be 
regarded as preparatory or auxiliary in the light of the overall business of the enterprise. on the other 
hand, letters (a) through (d) had to be regarded as providing for a mechanical test, deeming the speci-
fic activities mentioned therein as iuris et de iure PE exclusions, thus not requiring any case-by-case 
analysis to be performed, under the condition that they represented the sole activities carried out at the 
fixed place of business (see, concurrent, Guardia di Finanza – Tax Police, Circular Letter No. 114153 
of 13 april 2018; on whether letters (a) through (d) of previous version of article 162(4) Itc and of the 
2014 oEcD model should be regarded as iuris et de iure PE exclusion see, inter alia, oEcD, revised 
Proposals concerning the Interpretation and application of article 5 (Permanent Establishment) of the 
oEcD model tax convention (19 october 2012); assonImE, circular Letter n. 15 of 27 June 2018, 
par. 2.7.1; sassEvILLE, chapter 1: the History of the Permanent Establishment concept: two Que-
stions, in MAISTO (ed.), New Trends in the Definition of Permanent Establishment, Amsterdam, 2019, 
3; argInELLI, chapter 5: PE negative List and fragmentation of activities Within groups of com-
panies, in MAISTO (ed.), New Trends in the Definition of Permanent Establishment, Amsterdam, 2019, 
91; rEImEr, Permanent Establishment, in rEImEr – rust (eds.), Klaus vogel on Double taxation 
conventions, alphen aan den rijn, 2015, 380; stEvanato, Il concetto di stabile organizzazione tra 
punti fermi ed ipotesi dubbie, in carPEntIErI – LuPI – stEvanato (eds.), Il diritto tributario nei 
rapporti internazionali, milano, 2003, 229). 

thus, where the activities carried out at the place of business are different from, or exceed, those 
explicitly mentioned in one of letters (a) through (d), such letters become irrelevant for the purpose of 
establishing whether a PE exists, since the provisions of letters (e) and (f) come into place, so that it 
becomes necessary to assess whether the activity or the overall activities performed at that place are 
preparatory or auxiliary in character. 

the amendments effective as from 2018 have changed the operation of letters (a) through (d) by 
modifying article 162(4) and addicting paragraph 4 bis. the effect of those amendments is that now all 
the activities listed in article 162(4) Itc – including those of letters (a) through (d) – are subject to the 
requirement of assessing in concreto, by means of a case-by-case analysis, whether they are of a prepa-
ratory or auxiliary character in the light of the overall business of the enterprise. 

In any case, both before and after the 2018 amendments, in order to exclude the existence of a PE 
it is necessary – although not sufficient – that all activities performed at the fixed place of business are 
carried out exclusively for the non-resident enterprise, and not (also) for the benefit of third parties (see, 
in particular, resolution no. 12/533 of 21 July 1983). therefore, while the activities performed at the 
fixed place of business for the non-resident enterprise (to be named “internal activities”, i.e. activities 
performed by a part of the enterprise for the benefit of another part of the same enterprise) could either 
qualify or not qualify as activities of a preparatory or auxiliary character, the activities performed for the 
benefit of third parties certainly fail the preparatory or auxiliary test. This principle has been likewise 
affirmed by the Supreme Court in the order here commented, as the judges correctly took the view that, 
where the activities performed at the fixed place of business are carried out also for the benefit of third 
parties, including other group companies, the activities so performed may never be regarded as prepa-
ratory or auxiliary in character. similarly, the commentary on article 5 of the oEcD model tax con-
vention provides that a PE would exist “if such activities were performed on behalf of other enterprises 
at the same fixed place of business” (commentary on article 5 of the 2017 oEcD model, section 61).
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As just said, the fact that the activities performed at the fixed place of business are carried out only 
for the non-resident enterprise (and not for third parties) is not per se sufficient to characterize such ac-
tivities as preparatory or auxiliary. the oEcD commentary has for long time set the principle that the 
“decisive criterion is whether or not the activity of the fixed place of business in itself forms an essential 
and significant part of the activity of the enterprise as a whole” and that, in any case, “a fixed place of 
business whose general purpose is one which is identical to the general purpose of the whole enterprise 
does not exercise a preparatory or auxiliary activity” (commentary on article 5 of the 2017 oEcD 
model, section 61, which reproduces section 24 of the 1977 commentary). that principle has been re-
cently expanded by the OECD, which, in the 2017 Commentary, has more precisely identified the main 
characteristics of both preparatory activities, i.e. those “carried on in contemplation of the carrying on 
of what constitutes the essential and significant part of the activity of the enterprise as a whole”, and 
auxiliary activities, intended as those “carried on to support, without being part of, the essential and 
significant part of the activity of the enterprise as a whole”, which is unlikely to be the case for activities 
requiring a significant proportion of the assets or employees of the enterprise (Commentary on Article 
5 of the 2017 oEcD model, section 60). In this respect, whether or not the relevant activity is part of 
a complete business operation in Italy is absolutely irrelevant for the purpose of establishing whether it 
should be regarded as a preparatory or auxiliary activity.

finally, article 162(4) Itc (together with article 162(4 bis) as from 2018) makes it clear that, whe-
re the activities performed at the fixed place of business are only in part of a preparatory or auxiliary 
character, that place of business constitutes a PE. In such a case, the PE exists for all activities carried 
out through it and not only for those that do not satisfy the preparatory or auxiliary test. this conclusion 
comes naturally from the systematic interpretation of article 162, which provides at paragraph 1 the 
rule for ascertaining whether a certain place of business amounts to a PE for all the activities performed 
therein, and excludes the existence of that PE (as a whole) only subject to the strict conditions set in 
paragraph 4 (and 4 bis), i.e. that the overall activity of the fixed place of business is of a preparatory or 
auxiliary character. thus, where the latter conditions are not met, the place of business continues to be 
regarded as a PE for all the activities performed through it by the non-resident enterprise under article 
162(1) Itc. this interpretation has also been explicitly upheld by the oEcD commentary, according to 
which a fixed place of business used both for activities covered by Article 5(4) of the Model (i.e. prepa-
ratory or auxiliary) and for other activities (i.e. non-preparatory/auxiliary) should be regarded as a single 
permanent establishment and taxable as regards both types of activities (see commentary on article 5 of 
the 2017 oEcD model, section 77, which substantially reproduces section 30 of the 1977 commenta-
ry). also this principle appears to have been upheld by the supreme court in the order here commented, 
as the latter affirmed that, where a fixed place of business is used to carry out both preparatory/auxiliary 
activities and other (non-preparatory/auxiliary) activities, that place of business should constitute a PE 
for all the activities performed. A conclusion that makes it difficult to grasp why the Court, after having 
acknowledged that certain activities failed the preparatory or auxiliary test (the purchase of building 
stones then resold to Italian clients), did not simply concluded that the whole profits stemming from all 
the activities performed through the PE had to be taxed in Italy, but went on to discuss in what cases the 
activities performed should be regarded as auxiliary or preparatory. 

4. In this respect, it seems that the supreme court took the view that, if a non-resident enterprise 
carries out through a PE both (i) preparatory/auxiliary activities and (ii) non-preparatory/auxiliary acti-
vities, only the profits stemming from the latter activities (ii) should be attributed to the PE. If this is the 
conclusion intended by the court (in this respect, some uncertainties remain as the reasoning is far from 
clear), then it must be firmly rejected.

First, that conclusion appears at odds with the first principle affirmed by the Court in the very same 
order, where it stated that, where a fixed place of business is used to carry out both preparatory/auxiliary 
activities and other (non-preparatory/auxiliary) activities, that place of business should constitute a PE 
for all activities performed. It would be peculiar to deem a PE to exist for all the activities carried out 
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at the fixed place of business and then to attribute to that PE only the profits stemming from the perfor-
mance of non-preparatory/auxiliary activities.

Second, and most significantly, the Italian domestic law provision dealing with the attribution of 
profits to PEs – Article 152 ITC – does not encompass any exclusion from Italian taxation of income 
stemming from preparatory or auxiliary activities carried out by non-resident enterprises through a PE. 
this is true both with regard to the text of that provision enacted by the 2003 reform, and with regard 
to the text as later amended by article 7(1)(b) of Legislative Decree no. 147/2015. Indeed, on the one 
hand, article 152 Itc – as amended by Legislative Decree no. 147/2015 – explicitly incorporates the 
separate entity approach included in article 7 of the 2010 oEcD model tax convention. on the other 
hand, while it is true that Article 152 did not explicitly mention the legal fiction of the PE being regarded 
as a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar 
conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a PE, but merely refers to 
the profits stemming from the PE profit and loss account, that fiction was already included in the 1963 
oEcD model tax convention and substantially all Italian tax treaties, thus justifying the inference 
that – absent in Article 152 ITC any guidance on how the PE profits should be determined – the Italian 
legislator intended to incorporate in the domestic tax system the rules specified in the Italian treaties and 
the oEcD model (see, concurrent, the explanatory note issued by the government in connection with 
the 2015 amendments; tax court of first Instance, milan, 19 January 2018, Decision no. 196; see also, 
although not explicitly, supreme court, 5 march 2020, Decision no. 6242, and supreme court, 19 sep-
tember 2019, Decision no. 23355). this conclusion is further supported by the long-standing provision 
of article 14(5) of the Presidential Decree no. 600/1973, which commands non-resident enterprises to 
book in the accounts of their Italian PEs all facts and transactions concerning those PEs (see also circu-
lar Letter no. 32/9/2267 of 22 september 1980, according to which Italian PEs must be regarded as if 
they were autonomous entities for domestic tax purposes). 

the same holds true under the vast majority of the Italian tax treaties (irrelevant in the case decided 
by the supreme court), which generally follow article 7 of the 1963 or 1977 oEcD model tax conven-
tions. the only exception, in this respect, is represented by the limited carve-out provided by article 7(5) 
of those treaties, which often provides that no profits shall be attributed to a PE “by reason of the mere 
purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise”. However, as 
also noted by the oEcD in the commentary on article 7 of the 2010 oEcD model tax convention (at 
Section 43), which removed that paragraph from the Model, where a fixed place of business constitutes 
a PE, it appears appropriate to attribute the relevant profits to all the functions performed at that place 
of business, including any auxiliary and preparatory activity and, in particular, the purchasing activities 
carried our for the enterprise. Indeed, if the latter activities had been performed by an independent en-
terprise, which is the legal fiction mandated by both Article 7 of the OECD Model Tax Convention and 
article 152 Itc, the purchaser would have been remunerated on an arm’s length basis for (all) its servi-
ces. For that reason, the OECD concluded in 2010 that a provision according to which no profits should 
be attributed to a PE by reason of the mere purchase of goods or merchandise for the enterprise was not 
consistent with the arm’s length principle and should not be included in article 7 of the model. that 
very same reasoning underlies the choice made by the Italian legislator and the oEcD not to include 
any general carve-out from PE taxation of the income derived from auxiliary or preparatory activities. 

It is from this vantage point that the court of appeals should consider, and apply to the facts of the 
case, the last principle affirmed by the Supreme Court, according to which the functions performed by 
the individual acting in Italy as a de facto director of the non-resident company should be taken into 
account for determining the profits attributable to the PE that came into existence as a result of his acti-
vities. Indeed, Article 152 ITC requires that the profits stemming from all activities carried out through 
the PE, even those of a preparatory or auxiliary character, must be properly computed, attributed to that 
PE, and accordingly taxed in Italy. 

Even in this case, therefore, whether or not the relevant activity is part of a complete business ope-
ration in Italy is absolutely irrelevant for the purpose of its taxation in Italy: if a PE exists (since no 
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exception under Article 162(4) ITC applies) and that activity is carried out through such a PE, the profits 
stemming from that activity must be taxed in Italy under the fiction of the PE being a distinct and sepa-
rate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing 
wholly independently with the enterprise of which it is a PE.

5. The Court’s order is certainly to be praised for affirming that, where a fixed place of business 
is used by a non-resident enterprise to carry out both preparatory/auxiliary activities and other (non-
preparatory/auxiliary) activities, that place of business constitutes a PE for all the activities performed. 
The judges were also right in holding that an essential – although not sufficient – characteristic of pre-
paratory/auxiliary activities is that they are carried out exclusively for the benefit of the head office (or 
other parts of the same enterprise).

In contrast, it must be rejected the view seemingly taken by the court that, if a non-resident enter-
prise carries out through a PE in Italy both (i) preparatory/auxiliary activities and (ii) non-preparatory/
auxiliary activities, only the profits stemming from the latter activities should be attributed to the PE. 
Indeed, once a PE is found to exist, the non-resident enterprise should be taxed in Italy on the profits 
stemming from all the activities carried out through that PE – whether preparatory/auxiliary or not – 
under both domestic and treaty law, the only exception being the carve-out provision included in article 
7(5) of the Italian tax treaties following the 1963-1977 oEcD model tax convention (dealing with the 
profits from purchasing activities performed for the benefit of the non-resident enterprise). 

finally, the analysis carried out in the previous sections shows that, in order to establish whether a 
specific activity should be regarded as auxiliary or preparatory, no relevance should be attached to the 
fact that it allegedly lacks of a “productive character”, nor to the fact that it does not realize a “complete 
business operation in Italy”. 
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Le erogazioni liberali a favore della cultura: l’Art 
bonus

Donations to support culture: the Art bonus 

ANNA rITA CIArCIA

Abstract
L’art bonus rappresenta un’autentica rivoluzione nell’ambito della cultura poiché consente ai privati cittadini 
ed agli imprenditori di contribuire a sostenere, tutelare e valorizzare il patrimonio culturale pubblico detraendo 
fiscalmente le donazioni effettuate, con un credito d’imposta pari al 65% dell’importo erogato. 
Parole chiave: cultura, erogazioni liberali, credito d’imposta, detrazione

Abstract
The Art bonus represents a real revolution in the field of culture since it allows private citizens and entrepre-
neurs to help support, protect and enhance the public cultural heritage by tax deduction of donations made, 
with a tax credit equal to 65% of the amount paid. 
Keywords: culture, donations, tax credit, deduction

Sommario: 1. Le erogazioni a favore della cultura al tempo del Covid-19. - 2. L’Art bonus. - 3. 
Le erogazioni liberali e la procedura di erogazione. - 4. La Riforma del terzo settore nell’ambito 
della cultura. - 5. Conclusioni. 

1. L’Italia è quel particolare territorio costituito da più di ottomila comuni con chiese e palazzi di in-
teresse storico, tremila aree archeologiche, più di quattromila musei, quarantamila dimore storiche (sito 
mibact), nonché il Paese con il maggior numero di siti unesco, 55 beni individuati quali patrimonio 
dell’umanità e 41 siti italiani candidati alla lista dei patrimoni dell’umanità (dati al 2019). 

con tali numeri appare evidente come le risorse che lo stato di volta in volta destinata alla cultura 
risultino per lo più insufficienti per tutelare tale patrimonio culturale; ecco che, in questo quadro, l’ap-
porto dei privati acquista, quindi, un ruolo fondamentale. 

L’Art bonus consente sia alle imprese che alle persone fisiche di poter sostenere la cultura e l’arte; 
tale normativa prevedendo sgravi fiscali e una procedura notevolmente snella consente al privato mece-
nate di devolvere somme ed investimenti per il recupero, la valorizzazione del patrimonio culturale ma 
anche di dare vita a nuovi progetti culturali. 

L’attuale situazione pandemica, con le ovvie ricadute in termini di minori redditi percepiti, potrebbe 
notevolmente incidere sulla volontà di sostenere la cultura. 

forse per ovviare a tale problema, con la risoluzione 15 luglio 2020, n. 40/E l’agenzia delle En-
trate ha fornito chiarimenti sul credito di imposta per le erogazioni liberali effettuate a favore della 
cultura, stabilendo che la rinuncia, da parte dei titolari, ai voucher/rimborso emessi dagli organizzatori 
degli eventi teatrali annullati a seguito dell’emergenza COVID-19, può valere, a determinate condizioni, 
come erogazione liberale ai fini del riconoscimento del credito di imposta.
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In particolare, l’art. 88 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto cura Italia) ha previsto che, a fronte 
dell’annullamento degli spettacoli teatrali, l’organizzatore dell’evento provvede all’emissione, a favore 
del soggetto acquirente che presenti un’apposita istanza di rimborso, di un voucher di pari importo al 
titolo di acquisto, da utilizzare entro diciotto mesi dall’emissione. L’emissione del voucher assolve i 
correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

a seguito di tale previsione normativa una fondazione intendeva offrire la possibilità, a coloro che 
avevano legittimamente richiesto il voucher, di rinunciare allo stesso, destinando volontariamente il cor-
rispondente importo a titolo di erogazione liberale a sostegno della fondazione per l’attività artistica da 
realizzare nell’esercizio 2020. La fondazione, al ricevimento da parte dei titolari dei voucher della co-
municazione di voler irrevocabilmente esercitare l’opzione di rinuncia, avrebbe proceduto all’emissione 
in favore dei benefattori di un’attestazione con la quale viene riconosciuta e precisamente individuata 
l’erogazione liberale ricevuta. 

con tali intenzioni la fondazione ha chiesto all’agenzia di sapere se le erogazioni liberali disposte 
dai titolari dei voucher, a seguito della rinuncia agli stessi, potessero beneficiare dell’Art bonus; l’Am-
ministrazione finanziaria, nella risoluzione citata, acquisito il parere dal competente Ministero per i beni 
e le attività culturali e per il turismo (mibact), ha concluso che la rinuncia all’ottenimento del voucher, 
che per legge sostituisce il rimborso in denaro del biglietto, da parte dell’acquirente rappresenti, nella 
sostanza, un’erogazione liberale valida ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Art bonus.

L’applicabilità dell’art bonus è, tuttavia, condizionata all’esplicito riconoscimento della causale 
dell’importo ricevuto (rectius, non rimborsato mediante voucher) a titolo di donazione, circostanza che 
appare assolta dall’emissione di un’apposita attestazione, nei confronti dei destinatari del voucher che 
rinuncino allo stesso, che riconosca e individui specificamente, nell’importo e nella causale, l’erogazio-
ne liberale disposta in favore della fondazione.

2. Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 29 luglio 2014, n. 106 (“Di-
sposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turi-
smo”), ha introdotto, all’art. 1, un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della 
cultura, il c.d. art bonus.

Esso è nato con la finalità di realizzare un nuovo regime fiscale agevolato per le erogazioni liberali 
in denaro in favore degli enti e fondazioni culturali di natura pubblica, che si occupano di beni artistici 
architettonici, musica e spettacolo, da parte sia di persone fisiche che giuridiche. 

Da un punto di vista soggettivo, la misura agevolativa è riconosciuta a tutti i soggetti, indipen-
dentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della 
cultura. La nuova disposizione legislativa ha introdotto, inoltre, meccanismi più semplici ed efficaci di 
agevolazione fiscale per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, superando l’attuale dicotomia 
prevista dalle disposizioni del TUIR che riconoscono una detrazione del 19% alle persone fisiche ed una 
deduzione dalla base imponibile alle persone giuridiche.

In pratica questo beneficio è rivolto a chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della 
cultura, come previsto dalla legge, il quale potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di 
credito di imposta pari al 65% dell’importo erogato da ripartire in tre quote annuali di tale importo ed 
è riconosciuto alle persone fisiche ed agli enti non commerciali (anche non residenti nel territorio dello 
stato) nei limiti del 15% del reddito imponibile, mentre ai soggetti titolari di reddito d’impresa (anche 
stabili organizzazioni di imprese non residenti) nel limite del 5 per mille dei ricavi annui. Per i titolari 
di reddito di impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito di im-
posta è utilizzabile tramite compensazione (così come disposto dalla circolare 31 luglio 2014, n. 24/E).

L’Art bonus non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, 
comprese le relative addizionali regionale e comunali, né alla determinazione del valore della produ-
zione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini della determinazione 
della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa (art. 61 TUIR); non rileva ai fini della 
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determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile 
dal reddito di impresa (art. 109, comma 5, tuIr).

Quando è stato introdotto, il credito fu pensato per il triennio 2014-2016 (l’art. 1, infatti, stabiliva 
un credito di imposta del 65% nel 2014 e nel 2015, e nella misura del 50% delle erogazioni effettuate 
nel 2016), poi, invece, la Legge stabilità 2016 (art. 1, comma 318, L. 28 dicembre 2015, n. 208,) ha 
stabilizzato e reso permanente l’Art bonus, come agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali 
a sostegno della cultura. Pertanto, per tutte le erogazioni liberali effettuate a partire dal 1° gennaio 2014, 
il credito di imposta spetta nella misura del 65% del valore dell’erogazione (circolare 18 maggio 2016, 
n. 20/E).

Da un punto di vista oggettivo, infine, i commi 1 e 2 dell’art. 1 del D.L. n. 83/2014 citato, precisa-
no che, il credito di imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro e per i seguenti scopi: 
interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; sostegno degli istituti e dei 
luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’art. 101 del Codice dei beni culturali e 
del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di 
tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse 
culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti 
di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spet-
tacoli viaggianti; realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o 
istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo; per la 
realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi 
siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

sempre per quanto concerne l’ambito oggettivo dell’agevolazione, l’agenzia delle Entrate, con la 
risoluzione 7 novembre 2017, n. 136/E acquisito il parere del mibact, vi ha ricondotto anche le ero-
gazioni effettuate a favore di una fondazione di diritto privato costituita da un ente pubblico per la 
gestione di un museo e sottoposta al controllo della corte dei conti. ad avviso dell’agenzia, infatti, in 
tale circostanza si configura il requisito del luogo della cultura di appartenenza pubblica, il quale, oltre 
che dall’appartenenza allo Stato, alle regioni e agli altri enti territoriali, può essere soddisfatto anche al 
ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni.

L’art. 17 D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici del 2016”) nell’ambito delle disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ripara-
zione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni 
abruzzo, Lazio, marche e umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ha previsto l’am-
pliamento dell’ambito oggettivo dell’art bonus. 

Infatti, il credito di imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dal 19 
ottobre 2016, a favore del ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di ma-
nutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso, presenti nei comuni colpiti dal 
sisma ed individuati dalla norma, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della chiesa cattolica o di 
altre confessioni religiose. Al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle 
aree colpite da eventi calamitosi, il credito di imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, 
a decorrere dal 19 ottobre 2016, per il sostegno dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, 
dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio 
archivistico e librario.

La misura agevolativa non è prevista per l’acquisto di beni culturali; con l’eccezione del sostegno 
agli Istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica che possono utilizzare le erogazioni anche 
per l’acquisto di opere per incrementare le proprie raccolte.

3. L’art bonus, come detto in precedenza, deroga alla normativa del tuIr in tema di erogazioni 
liberali (per una disamina completa sulle erogazioni liberali, cfr. bEgHIn, I contributi e le liberalità a 
favore delle imprese, milano, 1997). 
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Infatti, con la nuova disposizione, per le erogazioni liberali in esame, non si applicano le disposizioni 
di cui agli artt. 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), tuIr; le prime riguardano la 
detrazione del 19% dall’IRPEF per le persone fisiche e gli enti non commerciali, le seconde la deducibi-
lità dal reddito delle imprese delle erogazioni liberali disposte, mediante apposita convenzione stipulata 
in forma scritta e previo parere del mibact, per interventi conservativi su beni culturali pubblici e per 
la realizzazione di nuove strutture, nonché le erogazioni disposte per il restauro e il potenziamento delle 
strutture esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di 
lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

La norma non richiama, invece, l’art. 100, comma 2, lett. m), TUIR, definitala “Legge sul mecena-
tismo culturale”, che da circa venti anni disciplina il settore e non rientra tra le fattispecie contemplate 
dall’art bonus e pertanto continua a trovare piena applicazione. La normativa di riferimento è l’art. 38 
della L. 21 novembre 2000, n. 342, confluita nell’art. 100, comma 2, lettera m), TUIR che stabilisce la 
totale deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali in denaro effettuate da soggetti titolari 
di reddito di impresa a favore dello stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, 
di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, senza scopo di lucro, per lo svolgimento dei loro 
compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.

Preliminarmente occorre distinguere le erogazioni liberali dalle sponsorizzazioni, in quanto, sebbe-
ne in entrambi i casi vi è un versamento spontaneo, tuttavia è diversa la natura dell’accordo (cfr. gaL-
LO, Fondazioni e fisco, in Rass. trib., 2004, 4, 1159 ss.). 

mentre nella sponsorizzazione vi è un contratto (scritto) a prestazioni corrispettive in quanto il ri-
torno pubblicitario rappresenta lo scopo e la causa del contratto, e quindi l’obiettivo è quello di legare 
l’immagine dello sponsor all’evento sportivo, l’erogazione liberale non prevede alcun contratto ma so-
prattutto, nessuna controprestazione né alcun obbligo a carico del donatario, in quanto l’obiettivo è solo 
quello di fornire un supporto economico, senza comparire o pubblicizzare la propria attività.

Le erogazioni liberali possono essere elargite esclusivamente in favore del patrimonio di proprietà 
pubblica. sono quindi esclusi dall’art bonus e dal credito di imposta agevolato le erogazioni liberali 
effettuate in favore di un bene culturale, se questo è di proprietà privata anche senza fini di lucro, com-
presi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. In tali ipotesi restano applicabili le disposizioni già 
previste dal tuIr.

A fini procedurali le liberalità devono essere versate esclusivamente in denaro e sono ammesse solo 
se realizzate avvalendosi di sistemi di pagamento tracciabili (banca, ufficio postale, carte di debito o di 
credito o prepagate, assegni bancari e circolari; così come indicato nella risoluzione 14 giugno 2007, n. 
133/E); un’unica eccezione a tali modalità di erogazione è stabilita per le fondazioni bancarie: possono 
usufruire del credito d’imposta relativamente alle somme spese per la progettazione e l’esecuzione delle 
opere di restauro e valorizzazione dei beni culturali, secondo quanto stabilito dai protocolli d’intesa sti-
pulati con gli enti pubblici territoriali (come stabilito infatti dalla risoluzione n. 87/E/2015).

Se non si conosce l’ente beneficiario oppure ancora non si è identificato un bene o un’attività che si 
vuole fare oggetto di mecenatismo, attraverso il sito www.Art bonus.gov.it si può segnalare l’esigenza e 
si verrà contattati; viceversa, se il bene/soggetto beneficiario è già identificato e rientra tra quelli previsti 
dalla legge, basta effettuare un versamento sul conto indicato dall’ente beneficiario specificando nella 
causale oggetto/beneficiario. Al fine di facilitare il compito al beneficiario riguardante la comunicazione 
dei dati delle erogazioni ricevute assicurarsi di avergli fornito la propria identità fiscale (codice fiscale 
o partita Iva).

Il comma 5, inoltre, prevede che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunichino mensil-
mente al ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni liberali 
ricevute nel mese di riferimento, nonché, nel segno della trasparenza, provvedano a dare pubblica co-
municazione di tale ammontare e dell’utilizzo delle risorse ricevute, anche con un’apposita sezione nei 
propri siti web istituzionali nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, fatte salve le 
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).
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Per quanto concerne, invece, i soggetti erogatori, non sono previsti particolari adempimenti; essi de-
vono conservare copia del documento che certifica l’erogazione in denaro con la causale del versamen-
to. nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare e nell’ipotesi in cui dall’estratto conto della 
carta di credito, carta di debito o carta prepagata, sia possibile individuare solo il soggetto beneficiario 
dell’erogazione e non il carattere della liberalità del versamento, il mecenate deve essere in possesso di 
una ricevuta che dovrà rilasciare a suo favore l’ente beneficiario dell’erogazione. Per poter documentare 
l’erogazione liberale Art bonus ed ottenere il beneficio fiscale, il soggetto dovrà conservare, ai fini delle 
dichiarazioni dei redditi, l’estratto conto della carta dal quale si evinca l’importo del pagamento/libera-
lità ed il nome del soggetto beneficiario, insieme ad una ricevuta che dovrà rilasciare l’ente beneficiario 
dell’erogazione liberale. tale ricevuta deve contenere tutti gli elementi necessari per individuare il carat-
tere di liberalità del versamento fatto dal mecenate, ovvero: il riferimento all’art bonus, il nome/ragione 
sociale del soggetto beneficiario, il soggetto e l’oggetto destinatario di erogazione, titolo dell’intervento 
(facoltativo), e la modalità di versamento utilizzata. Il credito di imposta potrà essere goduto solo dalla 
persona intestataria del conto corrente legato alla carta utilizzata per il pagamento.

Per apparire nell’elenco pubblico dei mecenati, disponibile sul portale art bonus gestito dal ministe-
ro, che riporta la denominazione e l’oggetto dell’erogazione effettuata, l’erogatore dovrà compilare un 
form online, rilasciando opportuna liberatoria e consenso al trattamento dei dati personali per tale fine.

Il comma 3, come visto, consente l’utilizzo in compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 241/1997 
solo ai titolari di reddito di impresa, le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali 
fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi.

In particolare, questi ultimi iniziano a fruire della prima quota annuale del credito di imposta (nella 
misura di un terzo dell’importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata 
effettuata l’erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi.

La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di im-
posta successivi senza alcun limite temporale. 

I soggetti titolari di reddito di impresa utilizzano il credito di imposta, a scomputo dei versamenti do-
vuti e da effettuarsi mediante il modello di pagamento f24, nei limiti di un terzo della quota maturata, a 
partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali.

La quota corrispondente ad un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei 
tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito. In caso di 
mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere 
utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.

Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, il riferimento alla “riparti-
zione in tre quote annuali di pari importo”, deve intendersi in concreto riferito ai tre periodi di imposta 
di utilizzo del credito. 

relativamente ai limiti di utilizzo del credito di imposta la circolare n. 24/E/2014, ha stabilito che, in 
base a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo in commento, il credito non soggiace ai limiti previsti 
dall’art. 1, comma 53, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Di conseguenza, il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, che, 
al pari di tutti i crediti di imposta agevolativi concessi alle imprese, deve essere indicato nella dichiara-
zione dei redditi può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo e, pertanto, per importi 
anche superiori al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi.

Per espressa previsione di legge, all’art bonus non si applica neanche il limite generale di compen-
sabilità di crediti di imposta e contributi di cui all’art. 34 L. n. 388/2000, pari a 700.000 euro a decorrere 
dal 1° gennaio 2014. 

Inoltre, che per le caratteristiche del credito in esame, non si applica neanche la limitazione di cui 
all’art. 31 D.L. n. 78/2010, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell’art. 17, comma 1, 
D.Lgs. n. 241/1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per im-
poste erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro. 
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4. Il D.Lgs. n. 117/2017 contiene il codice del terzo settore, che ha rivisto la normativa del tuIr; 
con tale riforma sono state introdotte deduzioni e detrazioni a favore di coloro che finanziano taluni enti 
quali organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese socia-
li, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni riconosciute o non riconosciute e fondazioni. 

con riguardo al settore della cultura occorre precisare che esso è coinvolto dalla riforma del terzo 
settore, in quanto l’art. 5, comma 1, include: 

d) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
f) gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle 
attività di interesse generale;

k) l’organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale;
L’art. 83, comma 1, del decreto prevede che le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in 

denaro o in natura a favore degli enti del terzo settore non commerciali potranno detrarre dall’imposta 
lorda sul reddito delle persone fisiche un importo pari al 30% delle predette erogazioni liberali calcolato 
su un importo massimo di 30.000 euro per ciascun periodo di imposta. Le erogazioni in denaro sono 
detraibili a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante 
altri sistemi di pagamento tracciabili (in ogni caso diversi dal contante).

Lo stesso articolo, al comma 2, del decreto stabilisce, poi che, in alternativa, le persone fisiche, gli 
enti e le società che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del terzo set-
tore non commerciali potranno dedurre dal reddito complessivo netto un importo non superiore al 10% 
del reddito complessivo dichiarato.

gli enti culturali che rientreranno nella nuova categoria degli Ets “non commerciali” sono gli enti 
privati che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività indicate dall’art. 5, comma 1, citato.

Queste attività devono essere però svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi di im-
porto simbolico, che coprano solo una frazione del loro costo effettivo o che a fronte di tali attività siano 
riconosciuti apporti economici da parte delle amministrazioni pubbliche.

A beneficiare di queste agevolazioni saranno solo ed esclusivamente enti privati la cui gestione è 
ispirata a regole di antieconomicità, oppure enti privati finanziati pressoché esclusivamente da contributi 
pubblici.

Pertanto, per quanto riguarda gli enti privati, le nuove più consistenti agevolazioni di cui alla riforma 
spetteranno solo a coloro che faranno donazioni a favore di enti culturali che si qualifichino come ETS 
“non commerciali”; per quanto riguarda gli enti pubblici, invece, non ci sarà alcun impatto da parte della 
riforma e rimarrà in vita l’Art bonus per gli specifici interventi da esso previsti oppure la disciplina del 
tuIr, per altre tipologie di interventi.

5. secondo i dati del mibact l’art bonus funziona; dalla data di istituzione al 2019 sono stati do-
nati, per la cultura, 410 milioni di euro. 

appare chiaro come questa forma di mecenatismo, grazie anche alla semplicità procedurale, è stata, 
ed è, una vera e propria rivoluzione nel rapporto tra pubblico e privato nella cultura, che contribuisce 
sempre più a immettere nuove risorse in questo ambito.

anche in tempi di pandemia, la possibilità di poter rinunciare al rimborso, devolverlo alla cultura 
e beneficiare della detrazione sottolinea come incentivare il mecenatismo rappresenti sempre più una 
forma mentis. 
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Consolidato fiscale e libertà di stabilimento: recenti 
conferme della illegittimità della disciplina italiana

Domestic tax consolidation regime and freedom of establishment: 
recently confirmations that Italian rules are unlawful

gIuLIA LubrANO

Abstract
Il presente articolo analizza in modo critico la recente sentenza della corte di giustizia dell’unione Europea 
nella causa c-749/18 (B e a.), evidenziando i punti di contrasto tra il principio di libertà di stabilimento e la 
disciplina italiana in materia di consolidato fiscale nazionale. Il presente contributo fornisce, inoltre, talune 
proposte de iure condendo finalizzate ad assicurare la compatibilità della disciplina italiana con il diritto euro-
peo e con il diritto internazionale pattizio. 
Parole chiave: consolidato fiscale, tassazione dei gruppi, libertà di stabilimento, principio di non discrimina-
zione

 Abstract
This article provides a critical analysis of the recent decision issued by the Court of Justice of the European 
Union in case C-749/18 (b and others). In particular, the article discusses, in the light of that decision, the 
Italian tax consolidation regime and highlights how it still restricts the freedom of establishment. Moreover, 
the article proposes some amendments to the current Italian legislation, which should ensure the compatibility 
of the domestic tax consolidation regime with both European Union and tax treaty. 
Keywords: domestic tax consolidation regime, group taxation, freedom of establishment, non-discrimination 
principle 

Sommario: 1. Il contesto normativo di riferimento. - 2. La causa C-749/18 (B e a.). - 3. Il possi-
bile impatto sulla normativa italiana. - 4. Il conflitto con le convenzioni internazionali contro le 
doppie imposizioni. - 5. Conclusioni.

1. Il 14 maggio 2020, la corte di giustizia dell’unione Europea (di seguito “cguE” o “corte”) 
si è pronunciata sulla compatibilità con la libertà di stabilimento del regime fiscale lussemburghese di 
consolidamento degli utili e delle perdite di società aderenti ad un medesimo gruppo.

La sentenza in nota (causa c-749/18, B e a.) si inserisce nel filone giurisprudenziale della CGUE 
in materia di consolidato fiscale, nell’ambito del quale spicca l’arresto relativo alla causa SCA Holding 
(cause riunite c-39/13, c-40/13 e c-41/13). In tale occasione, la corte aveva concluso che “la norma-
tiva di uno Stato membro in forza della quale un regime di entità fiscale unica viene concesso a una 
società controllante residente che detiene controllate residenti, ma viene escluso per società sorelle 
residenti la cui società controllante comune non abbia la sua sede in tale Stato membro e non disponga 
ivi di una sede stabile” viola gli artt. 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell’unione europea (di 
seguito “TFUE”). Tale sentenza ha esplicato significativi effetti sull’ordinamento tributario italiano con 
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particolare riferimento all’ambito di applicazione soggettivo del regime di consolidato fiscale nazionale. 
fino al 2015 la disciplina italiana prevedeva che le società non residenti potessero procedere al conso-
lidamento degli imponibili delle loro società controllate residenti (accedendo al regime di consolidato 
fiscale nazionale) solo in presenza di una loro stabile organizzazione in Italia. Inoltre, le stabili orga-
nizzazioni delle società non residenti potevano assumere il ruolo di entità consolidanti esclusivamente 
nell’ipotesi in cui nel patrimonio delle stesse fossero comprese le partecipazioni nelle società residenti 
oggetto di consolidamento fiscale (cfr.: art. 117, co. 2, del TUIR, nella versione vigente prima delle mo-
difiche apportate dall’art. 6 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, c.d. “Decreto Internazionalizzazione”). 

L’art. 6 del citato Decreto Internazionalizzazione, recependo le conclusioni della cguE nella causa 
SCA Holding, ha inteso eliminare il rischio di censure europee per l’Italia. In proposito, nella relazione 
illustrativa al Decreto Internazionalizzazione si rilevava che “la [allora] vigente disciplina del consoli-
dato fiscale, laddove prevede la possibilità che un soggetto non residente possa esercitare l’opzione per 
la tassazione di gruppo in qualità di controllante solo se possiede una stabile organizzazione in Italia 
nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata, si pone in contrasto 
con la citata giurisprudenza della Corte di Giustizia”. 

L’attuale disciplina ha, viceversa, (i) consentito l’accesso al consolidato nazionale da parte di so-
cietà sorelle controllate da un soggetto IrEs non residente e privo di stabile organizzazione in Italia 
(c.d. “consolidato orizzontale”), (ii) semplificato i requisiti di accesso al consolidato, in qualità di con-
solidanti, da parte delle stabili organizzazioni di soggetti IrEs non residenti (mediante l’eliminazione 
del requisito della connessione delle partecipazioni alla stabile organizzazione italiana) e (iii) ammesso 
l’esercizio dell’opzione, in qualità di consolidate, alle stabili organizzazioni in Italia di società residenti 
in uno stato uE. 

La sentenza qui in commento si inserisce nel quadro normativo e giurisprudenziale sopra brevemen-
te delineato, fissando taluni principi che, invero, potevano essere – almeno nei loro termini essenziali – 
già estrapolati dalla precedente giurisprudenza della cguE. In particolare, la corte ha chiarito che, per 
salvaguardare la libertà di stabilimento, gli stati membri non possono introdurre norme che dispongano 
l’interruzione di un preesistente consolidato verticale (ossia un consolidato a capo del quale, in qualità 
di consolidante, si ponga una società residente, o una stabile organizzazione di una società non residente 
situata nel territorio dello stato) nel caso in cui sia esercitata un’opzione per il regime di consolidato 
fiscale orizzontale da parte della società posta a capo del preesistente consolidato verticale (A) assieme 
a talune delle sue società “sorelle”, ove la società a assuma il ruolo di ente consolidante nell’ambito del 
consolidato orizzontale. tale chiarimento evidenzia il contrasto con la normativa italiana la quale, in tale 
specifica ipotesi, prevede l’interruzione dei consolidati verticali in essere, se l’opzione per il consolidato 
orizzontale è esercitata oltre il termine del c.d. “periodo transitorio” (si vedano in particolare l’art. 7.1. 
del Provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 6 novembre 2015 e l’art. 13, co. 4 del 
D.M. 1° marzo 2018). La sentenza in commento legittima, dunque, la trasformazione – senza soluzione 
di continuità – di un consolidato verticale preesistente in un consolidato orizzontale. tale trasformazione 
eliminerebbe lo svantaggioso effetto, previsto dalla normativa italiana, della riattribuzione delle perdite 
residue del consolidato alle società aderenti al preesistente consolidato verticale (circostanza che rende 
tali perdite non trasferibili ad un nuovo consolidato, in quanto perdite pregresse ai sensi dell’art. 118, 
co. 2, del tuIr). 

2. La causa rimessa al vaglio della corte riguardava un gruppo di società lussemburghesi che ave-
vano aderito al regime di consolidato fiscale applicabile in Lussemburgo (e assimilabile al regime ita-
liano di consolidato fiscale nazionale), instaurando un consolidamento di imponibili di tipo verticale. 
al vertice del gruppo a cui appartenevano le società lussemburghesi che avevano esercitato l’opzione 
per il consolidato fiscale (verticale) era posta una società residente in Francia, la quale controllava in-
direttamente anche altre due società lussemburghesi, le cui partecipazioni non erano detenute, tuttavia, 
dalla società che aveva assunto il ruolo di società consolidante nell’ambito del consolidato verticale 
già instaurato. Proprio per il rifiuto dell’amministrazione finanziaria lussemburghese di ammettere tali 
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due società sorelle al preesistente consolidato, è stato instaurato un contenzioso nell’ambito del quale il 
giudice del rinvio ha sottoposto alla corte tre questioni pregiudiziali.

La prima questione riguardava la compatibilità con la libertà di stabilimento della normativa di uno 
Stato membro (nel caso di specie, il Lussemburgo) che, pur ammettendo l’integrazione fiscale verticale 
tra una società controllante residente – o una stabile organizzazione situata in tale stato membro di una 
società controllante non residente – e le sue controllate residenti, non consente un’integrazione fiscale 
orizzontale tra le controllate residenti di una medesima società controllante non residente. In merito, 
la corte ha rilevato che una simile disparità di trattamento costituisce una discriminazione delle fat-
tispecie transfrontaliere rispetto alle fattispecie puramente interne e che, pertanto, la stessa determina 
una restrizione alla libertà di stabilimento in linea di principio vietata dalle disposizioni del tfuE. ad 
avviso della cguE, infatti, la fattispecie transfrontaliera e quella interna sono del tutto comparabili, con 
riferimento alla possibilità di procedere al consolidamento fiscale dei risultati delle società del gruppo 
residenti in Lussemburgo, tenuto conto del fatto che l’obiettivo della disciplina sul consolidato fiscale è 
quello di garantire la compensazione intersoggettiva degli imponibili e delle perdite delle società resi-
denti appartenenti ad un medesimo gruppo, obiettivo che non viene a modificarsi in dipendenza del fatto 
che la società capogruppo sia localizzata nel medesimo Stato membro del consolidato fiscale, ovvero in 
un diverso Stato membro. Mancando, nel caso di specie, validi motivi di interesse generale a giustifica-
zione dell’esaminata disparità di trattamento, la Corte ha infine concluso a favore dell’esistenza di una 
restrizione alla libertà di stabilimento.

con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio ha chiesto se sia compatibile con la 
libertà di stabilimento la normativa di uno Stato Membro che, al fine di consentire l’ingresso in un 
preesistente consolidato verticale di due “società sorelle” della consolidante, imponga la preventiva 
interruzione di tale preesistente consolidato verticale, anche laddove (i) la società consolidante resti la 
stessa e (ii) lo scioglimento del preesistente consolidato verticale determini la rettifica dell’imposizione 
individuale delle società interessate. anche con riferimento a tale questione, la cguE ha riconosciuto 
l’esistenza di una discriminazione a danno della fattispecie transfrontaliera, tenuto conto del fatto che, 
in una comparabile fattispecie interna – rappresentata da un consolidato verticale instauratosi tra società 
lussemburghesi aventi una società controllante residente – l’ingresso e la fuoriuscita di società control-
late residenti non comporterebbe l’interruzione del regime di consolidamento fiscale. Stante la compara-
bilità di tali fattispecie, evidenziata in risposta al primo quesito, e l’assenza di validi motivi di interesse 
generale che potessero giustificare la predetta disparità di trattamento, la Corte ha quindi concluso per 
l’esistenza di una illegittima restrizione della libertà di stabilimento.

Infine, la terza questione pregiudiziale, relativa ai termini per la comunicazione di adesione al regi-
me di consolidamento degli imponibili, è stata risolta a favore della compatibilità con i principi di equi-
valenza e di effettività di una normativa di uno stato membro che imponga alle società che aderiscano 
al regime di comunicare l’esercizio di detta opzione entro il termine del primo periodo di imposta di 
adesione.

3. Alla luce delle conclusioni raggiunte dalla CGUE, l’Italia dovrà apportare alcune modifiche alla 
disciplina relativa al consolidato nazionale, con particolare riferimento alle ipotesi nelle quali si de-
termina l’interruzione di un consolidato verticale preesistente all’atto della sua trasformazione in un 
consolidato orizzontale. La disciplina italiana prevede infatti che, qualora la consolidante di una fiscal 
unit preesistente divenga controllata designata in un nuovo consolidato “tra sorelle”, il preesistente 
consolidato verticale si interrompa, con gli effetti di cui all’art. 124 del tuIr. tuttavia, qualora tutti i 
soggetti del precedente perimetro di consolidamento esprimano l’opzione con la controllata designata 
ai sensi del co. 2-bis, non si producono gli effetti di cui all’art. 124, co. 1, 2 e 3 del tuIr. Le eventuali 
perdite del preesistente consolidato fiscale che non fossero state ancora utilizzate, ai sensi dell’art.124, 
co. 4, del tuIr, sono riattribuite alle società che ad esso partecipavano secondo i criteri manifestati in 
sede di opzione e, pertanto, si considerano perdite pregresse rispetto al nuovo consolidato tra sorelle, ai 
sensi dell’art. 118, co. 2, del tuIr. In proposito, la circ. ag. Entr., 26 settembre 2016, n. 40/E ha chia-
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rito che: “La ratio dell’interruzione risiede nella circostanza che, rispetto al consolidato preesistente, 
nella fiscal unit tra sorelle muta la controllante, quindi cambia la “testa” del consolidato. Il consolidato 
tra sorelle si configura come un unico consolidato che vede al vertice la controllante non residente, la 
quale designa una sua controllata residente (o una controllata UE/SEE per il tramite della relativa 
stabile organizzazione italiana) all’esercizio dell’opzione in qualità di consolidante, assumendo in via 
sussidiaria le responsabilità di cui all’articolo 127 del TUIR”. 

tale argomentazione non risulta condivisibile per due ordini di motivi. In primo luogo, l’agenzia 
delle entrate sembra fondare il proprio ragionamento su una premessa errata, e cioè che la libertà di 
stabilimento operi al solo fine di consentire alla società non residente di consolidare le basi imponibili 
delle proprie società controllate in Italia. Invero, in presenza di gruppi cross-border, la libertà di stabili-
mento deve essere declinata sotto un duplice profilo: (i) la società controllante non residente deve poter 
accedere alla medesima disciplina fiscale applicabile a società residenti che versino in situazioni com-
parabili; e (ii) le società controllate residenti non devono essere assoggettate ad un trattamento fiscale 
meno favorevole per il solo fatto di essere controllate da una società residente in un altro stato membro. 
La non conformità della disciplina italiana al diritto dell’unione Europea trova dunque la propria origine 
nell’aver omesso di considerare il secondo dei due suesposti profili e di avere, dunque, reso le società re-
sidenti controllate da un soggetto non residente destinatarie di un trattamento fiscale meno vantaggioso 
rispetto a quello applicabile a comparabili società residenti controllate da soggetti residenti, in assenza 
di motivi di interesse generale in grado di giustificare tale disparità di trattamento. La conferma di una 
tale violazione si evince chiaramente dalle motivazioni della sentenza qui commentata (si veda in par-
ticolare il par. 52). A ciò si aggiunga che il principio secondo cui il regime fiscale riservato alle società 
controllate da un soggetto non residente debba prescindere dalla residenza di quest’ultimo è stato più 
volte affermato dalla cguE. tra i casi più noti e risalenti si annovera la sentenza relativa alla causa Me-
tallgesellschaft e a. (cause riunite c-397/98 e c-410/98), in cui la corte ha rilevato che “la differenza di 
regime fiscale delle società capogruppo, a seconda che esse siano stabilite o meno nel Regno Unito, non 
può giustificare il fatto che si neghi alle controllate stabilite nel Regno Unito di società capogruppo sta-
bilite in altri Stati membri un’agevolazione fiscale di cui possono beneficiare le controllate con sede nel 
Regno Unito di società capogruppo parimenti stabilite nel Regno Unito, in quanto tutte queste società 
sono assoggettate all’MCT sugli utili, senza distinzione in base alla sede della loro società capogruppo” 
(par. 60). nello stesso senso si vedano anche le sentenze pronunciate nelle cause c-168/01 (Bosal), par. 
40; c-337/08 (Société Papillon), par. 27 e ss.; c-231/05 (Oy AA), par. 38.

Il secondo motivo di critica alla tesi dell’agenzia delle entrate, di taglio più “pratico”, attiene alla 
visione estremamente formalistica della nozione di “testa” del consolidato. Infatti, se da un lato è vero 
che il consolidato tra sorelle vede al vertice la controllante non residente, dall’altro è tuttavia innegabile 
che, sotto un profilo concreto, la società titolare degli obblighi e delle responsabilità propri del soggetto 
consolidante non muta. Infatti, ai sensi dell’art. 117, co. 2-bis, del tuIr, lett. a) “la controllata designa-
ta, in qualità di consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti dagli articoli da 117 a 
127 per le società o enti controllanti”. In capo al soggetto controllante non residente è posta invece una 
responsabilità sussidiaria, così da garantire la tutela del credito erariale analogamente a quanto avviene 
in un consolidato verticale in cui il soggetto controllante sia residente in Italia (cfr. in tal senso, ga-
LARDO, Il consolidato nazionale diviene più europeo, in Il fisco, n. 42/2015, 4041). Ciò significa che la 
testa “operativa” (rectius, “sostanziale”) del consolidato rimane sempre la controllante del consolidato 
verticale trasformato poi in orizzontale a seguito dell’ingresso di una società controllata “sorella”. non 
avrebbe dunque senso ricollegare un’ipotesi di interruzione del consolidato ad un elemento in larga parte 
formalistico (i.e., il cambio di testa “formale” e non “sostanziale” del consolidato), soprattutto tenuto 
conto del fatto che la disciplina italiana non prevede l’interruzione di un consolidato verticale preesi-
stente a causa dell’ingresso di una nuova società direttamente controllata dalla società controllante di 
quel medesimo consolidato (cfr.: art. 15 del D.M. 1° marzo 2018 e Circ. Ag. Entr., 20 dicembre 2004, 
n. 53/E, par. 4.2.2.2). 
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Inoltre, problemi di compatibilità con l’ordinamento europeo della disciplina italiana potrebbero 
emergere anche con riferimento alla trasformazione inversa di un preesistente consolidato orizzontale 
in consolidato verticale. A titolo esemplificativo, per evitare conflitti con il diritto europeo, sarebbe ne-
cessario interpretare l’art. 2, co. 2, del D.M. 1° marzo 2018 nel senso che ove un soggetto controllante 
estero, che abbia designato una controllata italiana ai fini di accedere al regime di cui all’art. 117, co. 
2-bis, del TUIR, trasferisca successivamente in Italia la sua residenza fiscale, allo stesso spetti il diritto 
di proseguire il preesistente consolidato fiscale in qualità di consolidante, trasformandolo da orizzontale 
in verticale. 

ulteriori problemi potrebbero sorgere in relazione ad alcune fattispecie non ancora espressamente 
disciplinate dal legislatore. ad esempio, come sottolineato da assonime (circ. 14 giugno 2016, n. 17, 
pp. 60-61), una questione tuttora irrisolta attiene al caso del soggetto non residente che, dopo aver de-
signato una controllata ai fini del regime di cui all’art. 117, co. 2-bis, del tuIr, istituisca ex novo una 
stabile organizzazione in Italia. ci si chiede se in tale ipotesi sia possibile mantenere in vita la fiscal 
unit preesistente e trasferire il ruolo di consolidante dalla controllata alla nuova stabile organizzazione. 
analoga questione si pone con riferimento all’ipotesi inversa, ossia se, nel caso di chiusura di una stabile 
organizzazione preesistente che fungeva da consolidante, sia possibile designare una società controllata 
dal medesimo soggetto uE/sEE senza soluzione di continuità della fiscal unit preesistente (cfr. sul punto 
l’interessante contributo di sILvanI, Implicazioni dell’estinzione di stabili organizzazioni italiane sui 
consolidati fiscali esistenti, in Il fisco n. 28/2020, p. 2757). A tale proposito, Assonime conclude in senso 
affermativo, in quanto, non mutando la controllante estera, “l’alternativa di assumere che l’istituzione o 
la cessazione di una stabile organizzazione in Italia da parte di un soggetto UE possa determinare una 
interruzione automatica del consolidato preesistente potrebbe forse integrare anch’essa una lesione 
della libertà di stabilimento”.

Per una piena applicazione della libertà di stabilimento, potrebbe dunque concludersi che il tema su 
cui occorre soffermarsi è quello di garantire la “trasformabilità” tra consolidato orizzontale e verticale. 
Sulla base di tale premessa, le modifiche alla disciplina italiana in materia di consolidato fiscale che 
sembrano necessitate dalla sentenza B e a. possono essere così sintetizzate. 

In primis, oltre alla già menzionata causa di interruzione di cui al combinato disposto dell’art. 7.1. 
del Provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 6 novembre 2015 e dell’art. 13, co. 4 
del D.M. 1° marzo 2018, si rileva la criticità dell’ipotesi disciplinata dall’art. 13, co. 1, lett. e), del D.M. 
1° marzo 2018. Tale norma prevede che l’opzione perda efficacia in caso di trasferimento all’estero 
della residenza della consolidante in assenza di una stabile organizzazione in Italia (in altre parole, non 
è ammessa la trasformazione di un consolidato verticale in orizzontale). sarebbe inoltre auspicabile 
una previsione normativa che consenta la prosecuzione del consolidato, in condizioni di parità rispetto 
all’equivalente fattispecie interna, anche in caso di trasformazione di un consolidato verticale in un 
consolidato orizzontale per effetto della fusione in uscita della consolidante verso uno stato uE/sEE.

Si ritiene infine che, nelle more di un intervento legislativo, i consolidati verticali che siano stati 
interrotti per effetto dell’ingresso di società sorelle possano richiedere, mediante presentazione di una 
dichiarazione integrativa a favore (art. 2, co. 8, del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322), il computo delle per-
dite che siano state oggetto di indebita riattribuzione ai sensi dell’art. 124, co. 4, del TUIR, ai fini della 
riliquidazione dell’imponibile IrEs di gruppo del consolidato. Infatti, la corte di giustizia dell’unione 
Europea ha espressamente riconosciuto il diritto a pretendere la restituzione di un tributo nazionale rite-
nuto incompatibile con l’ordinamento euro-unionale (cfr. causa c-33/76 (Rewe), par. 5; causa c-45/76 
(Comet), par. 11; causa c-199/82 (San Giorgio), par. 12; causa c-62/00 (Marks & Spencer I), par. 39.) 
e, quindi, la corretta determinazione dei tributi in conformità ai principi e alle norme di diritto europeo.

4. Da ultimo, si segnala che le considerazioni svolte in relazione al rispetto del principio europeo di 
libero stabilimento, con specifico riferimento alla discriminazioni subite da società residenti in Italia a 
motivo della residenza in un altro Stato membro della loro controllante, accendono i riflettori su un’ulte-
riore, possibile, violazione degli obblighi internazionali perpetrata della disciplina italiana in commen-
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to. secondo autorevole dottrina (bammEns – vanIstEnDaEL, article 24: non-Discrimination, in 
global tax treaty commentaries - IbfD, 2020, par. 5.5.1.), infatti, il principio di non discriminazione 
previsto dai trattati europei ha un ambito di applicazione in parte sovrapponibile (sebbene più ampio e 
relativo a fattispecie più generali) a quello recato dall’art. 24 del modello di convenzione ocsE contro 
le doppie imposizioni (“modello ocsE”). In particolare, l’art. 24, par. 5 del modello ocsE dispone 
che “Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, 
directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in 
the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more 
burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-
mentioned State are or may be subjected”. a tale proposito, di non poca rilevanza è la circostanza che 
quasi tutte le convenzioni stipulate dall’Italia con gli stati che non appartengono all’unione Europea o 
allo spazio Economico Europeo riproducano il suddetto art. 24, par. 5, con la medesima formulazione 
dettata dal modello ocsE. In particolare, detto paragrafo non è incluso solamente nelle convenzioni 
con l’arabia saudita, l’australia, la nuova zelanda e l’ex unione sovietica (quest’ultima convenzione 
è oggi applicabile al Kirghizistan e al Tagikistan), mentre qualche riflessione in più meriterebbe, ai fini 
che qui interessano, la particolare formulazione adottata nelle convenzioni con il canada e il brasile. 
Ciò detto, se fosse riscontrata un’antinomia tra le convenzioni internazionali che riproducono fedelmen-
te l’art. 24, co. 5 del modello ocsE e l’art. 117, co. 2-bis, del tuIr, escludendo quindi l’ipotesi di un 
conflitto apparente di norme, l’art. 117, co. 2-bis, del tuIr sarebbe passibile di censura da parte della 
corte costituzionale per violazione dell’art. 117 della costituzione. a parere di chi scrive sembrerebbe 
sussistere, nel caso di specie, una effettiva antinomia tra norma di rango primario e norma di rango co-
stituzionale. Per opinione ormai condivisa, le antinomie, se esistenti, sono frutto di interpretazione (per 
approfondimenti si veda r. guastInI, La sintassi del diritto, 2011, pp. 291-306): ogni diversa inter-
pretazione ricava da una medesima disposizione una diversa norma, la quale può entrare in conflitto con 
n norme che nascono dall’interpretazione di un’altra disposizione che regola la medesima fattispecie 
astratta regolata dalla prima disposizione. Ai fini che qui interessano, ci si deve chiedere se sia possibile 
evitare l’antinomia in questione mediante interpretazione c.d. “adeguatrice”, cioè interpretando l’art. 
117, co. 2-bis, del tuIr come esprimente una norma compatibile con l’art. 24, co. 5 delle convenzioni 
italiane – conformi al Modello OCSE – concluse con paesi terzi (ipotesi del c.d. conflitto apparente di 
norme). Data la formulazione dell’art. 117, co. 2-bis, del tuIr che non lascia spazio per l’accesso al 
consolidato nazionale agli stati che non siano membri né dell’unione Europea né dello spazio Econo-
mico Europeo, tale ipotesi appare poco percorribile. Di conseguenza, ove fosse rilevata l’esistanza di un 
tale conflitto, per effetto di una interpretazione del suddetto art. 24, par. 5 che obblighi l’Italia ad am-
mettere l’esercizio dell’opzione per il consolidato orizzontale anche a gruppi di società sorelle residenti 
controllate direttamente da una società residente nell’altro stato (terzo) contraente, sarebbe auspicabile 
– per evitare una censura della norma interna da parte della Corte Costituzionale – una modifica dell’art. 
117, co. 2-bis, del TUIR nel senso di estendere il perimetro del consolidato fiscale orizzontale ai casi in 
cui la controllante estera sia residente in uno stato con il quale sia in vigore un accordo che garantisca 
un effettivo scambio di informazioni e che vieti le succitate forme di discriminazione. 

Con riferimento alla questione se un tale conflitto tra norma interna e norma pattizia sussista, si rile-
va, ad esempio, che nell’audizione del 21 maggio 2015 presso la vI commissione Permanente (finanze 
e Tesoro) del Senato della Repubblica, Guglielmo Maisto ha raccomandato, proprio ai fini dell’elimina-
zione della menzionata violazione, di sostituire nel comma 2-bis dell’art. 117 del tuIr l’inciso “ovvero 
in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un 
accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni” con l’inciso “Stati o territori con i quali è 
in vigore una convenzione per evitare la doppia imposizione che assicuri un effettivo scambio di infor-
mazioni”. Infatti, nonostante nel discussion draft “Application and Interpretation of Article 24 (Non-
Discrimination)” del 3 maggio 2007 (par. 14) e nel commentario ocsE del 2017 all’art. 24 (par. 77), 
l’ocsE asserisca che l’art. 24, par. 5 del modello ocsE non impone il consolidamento di due società 
sorelle controllate da una parent company non residente, si ritiene che l’impossibilità per due società 
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residenti in Italia e controllate da una società residente nell’altro stato contraente (e priva di stabile 
organizzazione in Italia) di consolidare i propri imponibili costituisca un trattamento fiscale deteriore 
rispetto a quello applicabile a due società italiane controllate da una società italiana, censurabile ai sensi 
dell’art. 24, par. 5 del modello ocsE (sul punto, si vedano mIcHELuttI - sILvanI, Il consolidato 
orizzontale: l’Europa è un orizzonte obbligato?, in corriere tributario, n. 23/2015, 1768; vIcInI ron-
cHEttI, La corte di giustizia di pronuncia sulla integrazione «orizzontale» dei redditi, in rivista di di-
ritto tributario internazionale. n. 3/2013, 199-204). Infatti, in linea con quanto sottolineato da autorevole 
dottrina (avErY JonEs Et aL., art. 24(5) of the oEcD model in relation to Intra-group transfers 
of Assets and Profits and Losses, in World Tax Journal, n. 3/2011, 180 e 215), tale censura potrebbe dirsi 
fondata proprio in ragione del fatto che il diritto nazionale consente un accesso più agevole al regime 
di consolidamento degli imponibili fiscali solo ai gruppi interamente domestici, per cui la disparità di 
trattamento nei confronti di talune società residenti ai fini dell’accesso al consolidato appare fondata 
sulla mera esistenza del controllo da parte di un soggetto non residente. con considerazioni analoghe a 
quelle appena esposte, l’accesso al consolidato dovrebbe, inoltre, essere esteso alle stabili organizzazio-
ni di società controllate extra-uE, in virtù dell’art. 24, par. 3 di convenzioni conformi al modello ocsE, 
in virtù del quale: “The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting 
State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the 
taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall 
not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any 
personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family 
responsibilities which it grants to its own residents”. 

5. Alla luce delle riflessioni esposte, si possono trarre le seguenti conclusioni de iure condendo, ai 
fini di garantire la conformità della disciplina italiana al principio di non discriminazione sia in ambito 
europeo sia in ambito internazionale pattizio. In primo luogo, il rispetto delle disposizioni del tfuE 
impone di garantire la neutralità fiscale nelle trasformazioni dei consolidati verticali in consolidati oriz-
zontali (e viceversa), sia nel caso di ingresso nel consolidato verticale di una nuova società “sorella”, sia 
nel caso di trasferimento o fusione in uscita verso uno stato uE/sEE del soggetto controllante. D’altro 
canto, gli obblighi internazionali pattizi (in particolare, l’art. 24 delle convenzioni italiani conformi al 
modello ocsE) impongono al legislatore di provvedere ad un ulteriore ampiamento del perimetro sog-
gettivo del regime di consolidato fiscale orizzontale. Restano inoltre da disciplinare le casistiche relative 
alla creazione e alla cancellazione di una stabile organizzazione del soggetto controllante non residente 
le cui controllate abbiano già aderito alla tassazione di gruppo. A tal fine, sarà necessario abbandonare 
la rigida impostazione adottata in passato dalla prassi, che giustificava le descritte discriminazioni muo-
vendo dalla constatazione della modifica del soggetto formalmente consolidante. 

nelle more di un intervento legislativo, i contribuenti penalizzati dalla norma italiana non compati-
bile con il diritto euro-unionale potranno avvalersi della presentazione di una dichiarazione integrativa 
a favore per ottenere la corretta liquidazione dell’IrEs e, se del caso, chiedere a rimborso i maggiori 
importi versati.
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Profili fiscali degli accordi di “distacco” domestico di 
lavoratori

Tax profiles of domestic “secondment of staff” agreements

FrANCESCO pEpE

Abstract
Il contributo intende focalizzare l’attenzione sui profili fiscali degli accordi di “distacco” del personale, con 
particolare riferimento alla rilevanza dei rimborsi della distaccante alla distaccataria nell’ambito delle imposte 
dirette e dell’Iva.
Parole chiave: distacco del personale, imposte dirette, Iva.

Abstract
The contribution is intended to focus attention on the tax profiles of “secondment of staff” agreements, with 
particular reference to the importance of reimbursements to the secondment agent in the field of direct taxes 
and VAT.
Keywords: secondment of staff, direct taxes, VAT.

Sommario: 1. Premessa: il “distacco” dei lavoratori nella disciplina civilistica. - 2.1. Il rilievo del 
distacco nelle imposte sui redditi: (a) soggetti passivi considerati ex lege “impresa” (società ed 
enti commerciali). - 2.2. (segue): (b) soggetti passivi potenzialmente esposti all’applicazione di 
differenti discipline di categoria. - 2.2.1. (segue): persone fisiche. - 2.2.2. (segue): enti non 
commerciali. - 3. Imposta sul valore aggiunto. - 4.1. Imposta regionale sulle attività produttive: 
regime operante fino al 2014. - 4.2. (segue): regime a partire dal 2015. - 4.3. (segue): tratta-
mento in capo alla distaccataria delle somme versate alla distaccante a titolo di rimborso. - 4.4. 
(segue): operazioni di distacco tra enti non commerciali. - 4.5. (segue): operazioni di “distac-
co” a carattere “misto”.

1. Il contratto di “distacco” si ha, secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003, 
“quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più la-
voratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”. Essen-
ziali, in tale operazione, sono (cfr. nicolosi, Distacco (ordinamento interno), in Dig. Iv, disc. priv., 
sez. comm., agg. ****, torino, 2008, 137 ss.; putRiGano, Il distacco dei lavoratori, in Dir. rel. in-
dustr., 2009, 680 ss.; santini, Distacco [dir. lav.] 1. Diritto interno, in treccani Diritto on line, 2015):
(i) la presenza di un (prevalente e specifico) “interesse proprio” del distaccante, diverso dal generale 

interesse lucrativo dell’impresa, consistente in un beneficio che il distaccante consegue dalla presta-
zione delle attività lavorative dei propri dipendenti presso la distaccataria (interesse peraltro presun-
to nell’ambito delle reti di impresa e dei gruppi societari);

(ii) la temporaneità del distacco, ossia (non la predeterminazione della durata cronologica del rapporto, 
bensì) il suo “aggancio” alla persistenza temporale del suddetto interesse della distaccante;
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(iii) l’assegnazione al distaccante di una quota di potere direttivo sui lavoratori, ciò che infatti distingue 
il distacco “proprio” dal mero svolgimento della prestazione presso terzi (distacco improprio) ovve-
ro dalla somministrazione di lavoro (nella quale l’assegnazione è oggetto di un contratto commer-
ciale ed il “distaccante” è un operatore professionale, ossia una “impresa di somministrazione” a ciò 
specificamente autorizzata).
tralasciando le questioni di rilievo più squisitamente gius-lavoristico, connesse alle condizioni di 

legittimità di simile dissociazione (pur temporanea) tra datore di lavoro (titolare del relativo rapporto 
con i lavoratori distaccati) e terzo-utilizzatore (distaccatario), nella prospettiva tributaria, ciò che appare 
di interesse è il modo in cui sono regolati i rapporti patrimoniali tra i soggetti coinvolti. L’art. 30, comma 
2, D.Lgs. n. 267/2003 prevede infatti che “in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del 
trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”. Rispetto al normale e fisiologico dispie-
garsi del rapporto di lavoro, nulla muta cioè – anche in caso di distacco – in ordine al quanto ed al chi 
deve erogare la remunerazione ai lavoratori distaccati, questi restando il datore di lavoro (distaccante) 
ed alle medesime condizioni contrattuali ab origine stabilite con i dipendenti.

Di maggiore rilievo è invece il rapporto che si instaura tra impresa distaccante ed impresa distac-
cataria, atteso che è quest’ultima – normalmente, salva diversa pattuizione – che provvede al rimborso 
delle somme (emolumenti ed oneri previdenziali) versate dalla distaccante ai lavoratori in relazione 
all’attività svolta presso di sé. Questo rimborso si ritiene debba corrispondere all’entità delle spese 
effettivamente sostenute dalla distaccante, o comunque risultare non superiore ad esse, pena l’emersio-
ne (in capo alla distaccante) di un interesse oggettivamente lucrativo, incompatibile con il contratto di 
distacco e suscettibile di determinare l’emersione (in fatto) di una somministrazione “irregolare” (ni-
colosi, op. cit., 150).

Sul piano fiscale, questa forma di cd. ribaltamento dei costi dalla distaccante alla distaccataria assu-
me a volte un rilievo specifico: ad esempio, (almeno in passato) in ambito IVA, nonché, soprattutto, in 
ambito IraP, data la “scissione” tra datore di lavoro ed utilizzatore che il distacco comporta. a.

2.1. sul fronte reddituale, nel caso di distaccante legalmente sottoposto alla sola disciplina del red-
dito d’impresa (società di persone, società di capitali ed enti commerciali), essa provvederà, secondo le 
regole ordinarie: da un lato, a dedurre le somme versate ai propri dipendenti quali costi per prestazioni 
di lavoro, in base alla disposizione di cui all’art. 95 tuIr e nel rispetto delle regole generali in materia 
di deduzione dei costi ex art. 109, comma 2, tuIr; dall’altro, ad includere nella propria base imponibile 
i rimborsi ottenuti dalla distaccataria. 

analogamente, la distaccataria, ove ex lege “impresa” ai fini fiscali, opererà anch’essa una dedu-
zione dal proprio reddito imponibile delle spese di lavoro rimborsate alla distaccataria ex art. 95 tuIr, 
e nel rispetto delle regole generali ex art. 109 TUIR, specie sotto il profilo dell’inerenza. Sotto quest’ul-
timo aspetto, vale la pena fare due osservazioni: in primo luogo, ed ai fini dell’inerenza e deducibilità 
della spesa sostenuta dalla distaccataria, occorre che il distacco risulti, nella sua configurazione concreta 
(sulla base di un giudizio fondato sull’id quod plerumque accidit), anche solo astrattamente riconducibi-
le ad una attività svolta da questa, seppur – come detto – esso debba “a monte” essere disposto prevalen-
temente nell’interesse della distaccante. In secondo luogo, deve sottolinearsi come – a volte – la realtà 
del rapporto di lavoro nell’ambito di una operazione di “distacco” (come rapporto sostanzialmente alle 
dipendenze della distaccataria, anche sul piano retributivo) consenta proprio alla distaccataria di dar 
rilevanza ai costi sostenuti per il personale distaccato ai fini della eventuale fruizione e quantificazione 
delle agevolazioni fiscali che detti costi prendono in considerazione, superando così il substrato formale 
del rapporto di lavoro, giuridicamente riferibile alla distaccante (in tal senso, si veda la risposta ad inter-
pello, n. 485 del 2019, relativa al credito di imposta ex art. 3 D.L. n. 145/2013, come modificato dall’art. 
1, commi 70 e 71, L.. n. 145/2018, in materia di attività di ricerca e sviluppo).

2.2. nei confronti, invece, di quei soggetti esposti alla applicazione di discipline di categoria diffe-
renti (persone fisiche ed enti non commerciali) in ragione dell’attività svolta, ai fini della individuazione 
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del trattamento fiscale delle somme erogate e/o conseguite in adempimento del contratto di distacco 
(emolumenti e rimborsi), occorre preliminarmente stabilire a quale fonte (i.e. attività) è dato di volta in 
volta, concretamente, ricondurre l’operazione in esame.

come accennato, ai sensi dell’art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003, il distacco si contraddistingue, 
rispetto alla più ampia fattispecie della “somministrazione” del lavoro, per la presenza strutturale di un 
“interesse proprio” (prevalente e specifico) che il datore di lavoro (distaccante) intende soddisfare con 
l’operazione, da verificare caso per caso, salvo l’eccezionale operare di presunzioni legali (sul tema, per 
ampia bibliografia, in relazione al problema della sussistenza di un interesse proprio della distaccante 
nei distacchi infra-gruppo o nell’ambito dei contratti di rete, si veda sitzia, Il distacco intra-gruppo: la 
cassazione “avvicina” impresa di gruppo e rete d’impresa, in aDL, 2016, 4-5, II, 985 ss.).

Sul piano fiscale, la disciplina applicabile ai proventi e costi riguardanti la distaccante (pagamento 
emolumenti, percezione del rimborso) e la loro eventuale rilevanza fiscale (in termini di imponibilità, 
deducibilità) appaiono legati dunque alla identificazione della attività a cui (la soddisfazione di) detto 
interesse è concretamente riconducibile. Da qui la necessità di alcune distinzioni.

2.2.1. con riguardo alle persone fisiche, sia ove queste rivestano il ruolo di distaccanti che di distac-
catarie, il dilemma si pone – essenzialmente – tra riconducibilità dell’operazione di distacco entro una 
attività “commerciale” (che genera reddito di impresa) ovvero entro una attività avente ad oggetto “arti 
e professioni” (che genera reddito di lavoro autonomo). Ai fini della configurabilità di un “distacco”, 
occorre infatti pur sempre la presenza di una “organizzazione” governata dal distaccante: il rapporto di 
lavoro dipendente con la distaccante – che, si noti, è alla base di tale contratto – per sua natura richiede 
una struttura organizzata entro cui i lavoratori siano ab origine inseriti; il che, in capo alle persone 
fisiche, può verificarsi non solo in presenza di una attività di impresa, ma anche di lavoro autonomo.

sul piano civilistico – oggi, a seguito dell’art. 30 D..Lgs. n. 276/2003 – pacificamente si ritiene che 
il distacco possa essere posto in essere non solo tra soggetti “imprenditori” a norma dell’art. 2082 cod. 
civ., ma anche tra soggetti privi di tale qualifica, come ad esempio tra professionisti ed in relazione a 
propri dipendenti “di studio” (nicolosi, op. cit., 141).

ma anche sul piano fiscale, la presenza di una struttura – seppur astrattamente idonea ad integrare 
un complesso aziendale-imprenditoriale capace di integrare una “organizzazione in forma di impresa” 
ex art. 55, comma 2, lett. a), tuIr – non esclude l’operatività della disciplina dei redditi di lavoro au-
tonomo, questa notoriamente imponendosi, a prescindere dal profilo organizzativo, per alcune tipologie 
di attività professionale (professioni cd. “protette”: sul punto, ex multis, cfr. fantozzi, papaRella, 
Lezioni di diritto tributario dell’impresa, 2^ ed., milano, 2019, spec. 77-78).

sono invece da escludere le altre discipline di categoria reddituali: o (i) per ragioni contenutistiche, 
atteso che le “fonti” da cui promanano i redditi di capitale ed i redditi di lavoro dipendente (ossia l’in-
vestimento in capitale di rischio o di credito, e lo svolgimento di una attività lavorativa “etero-diretta”) 
sono infatti di per sé del tutto estranee rispetto al governo di una organizzazione entro cui poter inserire 
lavoratori “distaccati” (in ciò anche la titolarità di partecipazioni di controllo in società appare estranea, 
atteso che formalmente la titolarità del rapporto lavorativo con i distaccati resterebbe in capo alla società 
stessa e non al titolare della partecipazione); o (ii) per ragioni strutturali, atteso che i redditi da attività 
di impresa o lavoro autonomo “occasionali”, inclusi nei redditi diversi, proprio per la loro occasionalità 
tendenzialmente escludono la presenza di una organizzazione (lo svolgimento di un’unica operazione o 
affare cd. “complesso” integrando infatti una fattispecie, civilistica e/o fiscale, di “impresa”); o (iii) per 
ragioni giuridiche, atteso che la disciplina dei redditi fondiari (redditi di terreni, dominicali ed agrari), 
pur presupponendo il potenziale esercizio di una impresa agricola, dunque non escludendo di per sé la 
presenza di una organizzazione imprenditoriale e la possibilità di un “distacco” in favore di quest’ulti-
ma, per il suo carattere medio-ordinario e “fisso”, bypassa ogni questione di imponibilità/deducibilità 
dei rimborsi (incassati/erogati dall’impresa).
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2.2.2. con riguardo agli enti non commerciali, il dilemma si pone invece – essenzialmente – tra 
riconducibilità dell’operazione di distacco entro una attività “commerciale” (per definizione “seconda-
ria” e “strumentale” e che genera reddito di impresa) ovvero entro una attività “non commerciale”, non 
potendo (né giuridicamente, né ontologicamente) un ente non commerciale svolgere attività “di lavoro” 
(autonomo o dipendente).

anche qui elemento comune è la presenza di una organizzazione governata dall’ente, mentre la 
scriminante in un senso o nell’altro sarà data ora dal contenuto dell’attività (se rientrante o meno nelle 
attività indicate dall’art. 55 tuIr), ora – soprattutto – dalla modalità gestionale, atteso che – come noto 
– una attività, pur oggettivamente “commerciale” e/o organizzata in forma di impresa, se programma-
ticamente gestita secondo modalità “non economiche” (i.e. in perdita), non è fiscalmente considerata 
“commerciale”, né dunque è soggetta alle norme sul reddito di impresa (castalDi, Enti non commer-
ciali (dir. trib.), in Enc. dir., annali I, milano, 2007, 559-560; zizzo, Disposizioni generali, in falsitta, 
manuale di diritto tributario. Parte speciale, 12^ ed., milano, 2018, 313-314).

Ciò detto, si può osservare: in primo luogo, se e nella misura in cui il “distacco” rientra – perché 
ad essa servente – in una attività di impresa propriamente detta, i pagamenti ed i rimborsi suindicati 
saranno trattati secondo le regole proprie del reddito di impresa (artt. 81 ss. tuIr, integrati dalle dispo-
sizioni previste dagli artt. 56 ss. TUIR per le persone fisiche e dagli artt. 143 ss. TUIR per gli enti non 
commerciali). 

In secondo luogo, e nella misura in cui invece il “distacco”, operato da/verso un ente non com-
merciale, attiene ad una attività “non commerciale”, ossia ad una attività “istituzionale”, svolta (per 
definizione) in via principale o esclusiva (art. 73, comma 1, lett. c), tuIr), gli emolumenti versati ai 
lavoratori (dalla distaccante e/o dalla distaccataria), così come i rimborsi percepiti dalla sola distacca-
taria, non avranno rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, ossia non saranno – rispettivamente – né 
imponibili, né deducibili (arg. ex. artt. 143, comma 1 e 144, commi 1 e 4, tuIr). vero è che un provento 
o un costo, pur non riferibile ad una attività “commerciale” svolta da un ente non commerciale, può as-
sumere rilevanza reddituale ove riconducibile alle fonti poste alla base delle altre discipline di categorie 
(redditi fondiari, di capitale e diversi). tuttavia, come osservato, le situazioni e gli atti cui dette fonti 
fanno riferimento non appaiono pertinenti al contratto di distacco, talché delle due l’una: o l’operazio-
ne di distacco posta in essere da/verso un ente non commerciale può inserirsi nell’ambito delle attività 
commerciali (secondarie e strumentali) da esso svolte (ed allora soggiace alla disciplina del reddito di 
impresa), oppure no, nel qual caso essa appare fiscalmente irrilevante, attesa l’inconferenza delle altre 
categorie di reddito (sulla irrilevanza fiscale dei proventi e dei costi conseguiti e sostenuti da un ente non 
commerciale nell’ambito dell’esercizio di una attività qualificabile come “non commerciale” in virtù 
della sua gestione “non economica”, castalDi, op. cit., 565-566).

In terzo luogo, ed infine, se e nella misura in cui il “distacco”, di cui parte è una persona fisica, attiene 
ad una attività professionale cd. “protetta”, troverà spazio la disciplina dei redditi di lavoro autonomo, 
con tutte le relative implicazioni sul piano sia sostanziale, che formale e contabile (artt. 54 ss. tuIr).

3. Quanto alla disciplina Iva, l’operazione di “distacco” deve farsi rientrare nella generale fatti-
specie di “prestazione dei servizi” (art. 3, comma 1, D.P.r. n. 633/1972), in aderenza alla consolidata 
interpretazione dell’art. 56 Dir. n. 2006/112/cE, che richiede non l’economicità della prestazione, ma 
la sua mera “onerosità”, ossia la presenza di una controprestazione valutabile economicamente resa a 
fronte del servizio, anche al di fuori di un nesso sinallagmatico (sul punto, per riferimenti, DenoRa, 
rilevanza delle operazioni gratuite nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto e spunti ricostruttivi in 
tema di consumo, in riv. dir. trib., 2013, I, 445).

fino a poco tempo fa, di tale operazione la legge, con norma ad hoc ed eccezionale, sanciva la “non 
rilevanza” ai fini IVA purché, a fronte della prestazione della distaccante, fosse “versato solo il rimborso 
del relativo costo” (in tal senso, l’art. 8, comma 35, L. n. 67/1988: “non sono da intendere rilevanti ai 
fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo 
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il rimborso del relativo costo”). Questa disposizione ha tuttavia subìto negli anni un processo di progres-
siva “erosione” fino – da ultimo – ad essere espunta dall’ordinamento per mano della Corte di giustizia.

Dopo una iniziale incertezza in ordine al trattamento dei rimborsi non coincidenti con gli emolu-
menti anticipati dalla distaccante (inferiori o superiori ad esse), il “diritto vivente” si è infatti assestato 
nel senso escludere la “rilevanza” Iva solo in casi di esatta corrispondenza quantitativa tra rimborso e 
retribuzioni ed altri oneri previdenziali sostenuti in relazione ai lavoratori distaccati (cass., ss.uu., 7 
novembre 2011, n. 23021; cass., sez. trib., 25 luglio 2012, n. 13119; cass., sez. trib., 3 agosto 2012, n. 
14053; cass., sez. trib., 27 febbraio 2015, n. 4025; per la prassi, ris. n. 346/E/2002, ris. n. 275/E/2008, 
ris. n. 262/E/2002). Diversamente – in forza dell’argomento per cui la norma operava (appunto) solo 
sulla “rilevanza” dell’operazione (an di imponibilità) e non sulla “base imponibile” (quantum) – l’as-
soggettamento ad Iva del rimborso sarebbe avvenuto per la totalità del rimborso e non (come da taluno 
inizialmente sostenuto) soltanto per l’eventuale eccedenza (sul tema, si rinvia a MaRini, Le sezioni 
unite mettono ordine in tema di disciplina dell’Iva nel distacco del personale, in rass. trib., 2012, 2, 
477 ss.; Id., Disciplina dell’Iva e distacco del personale: a proposito di una recente sentenza, in Dir. 
prat. trib., 2011, II, 556).

Il citato art. 8, comma 35, L. n. 67/1988 è stato tuttavia oggetto di rinvio pregiudiziale alla corte 
di giustizia uE per presunta incompatibilità con le direttive europee in materia di Iva (cass., sez. trib., 
ord. 29 gennaio 2019, n. 2385), invero già rilevata anche in dottrina (capello, Il distacco del perso-
nale secondo le sezioni unite e la compatibilità con le Direttive Iva, in Dir. prat. trib., 2013, II, 272): 
sulla base della nozione ampia di “prestazione di servizi” fatta propria dal diritto dell’unione, della 
irrilevanza circa la qualificazione formale di diritto interno della prestazione (ad esempio, in termini di 
“rimborso”) e della ampia nozione “di “onerosità” assunta dalla normativa Iva europea (mera contro-
partita di una prestazione, indipendentemente dal proprio valore e dalla “lucratività” o “economicità” 
dell’operazione), la cassazione ha infatti sostenuto la piena imponibilità Iva anche dei distacchi “in 
pari” (fReDiani, sBaRaGlia, Distacco del personale ed altri istituti simili: i dubbi Iva al vaglio 
della Corte di Giustizia europea, in il fisco, 2019, 19, 1-1830 ss.). Sulla scorta di queste osservazioni, i 
giudici europei (corte giust., sez. 7, 11 marzo 2020, causa c-94/19, San Domenico Vetraria Spa) hanno 
dichiarato incompatibile con il diritto uE la summenzionata disposizione, imponendo così alla distac-
cante di assoggettare ad Iva il rimborso, indipendentemente dalla sua misura, agendo in rivalsa verso 
il distaccatario, al quale ultimo – ovviamente – sarà garantito un corrispondente diritto di detrazione 
(sul punto, alBano, Il distacco del personale è un’operazione rilevante ai fini IVA: l’incompatibilità 
comunitaria del regime Iva italiano del distacco del personale, in riv. dir. trib, suppl. online, 23 giugno 
2020; RenDa, alBanese, L’Iva nel distacco del personale alla prova dell’interpretazione conforme, 
in gt - riv. giur. trib., 2020, 6, 488).

4.1anche in materia di IraP si pone il duplice problema: dal lato della distaccante, del trattamento 
fiscale delle somme dalla stessa versate (anticipatamente) ai lavoratori e delle corrispondenti somme 
alla stessa rimborsate dalla distaccataria; dal lato della distaccataria, del trattamento fiscale delle som-
me erogate dalla stessa alla distaccante a titolo, appunto, di rimborso per le spese di lavoro dalla stessa 
anticipate ai lavoratori.

La problematicità della questione emerge in relazione a tre circostanze (sulle quali, si rinvia am-
piamente a schiavolin, L’imposta regionale sulle attività produttive, in falsitta, op. cit., 1161 ss.):
(i) alle differenti modalità di determinazione della base imponibile a seconda della tipologia di contri-

buente (persona fisica, società, ente non societario privato o pubblico, ecc…) e/o dell’attività svolta 
(bancaria, assicurativa, finanziaria, ecc…) (artt. 5-10-bis D.Lgs. n. 446/1997);

(ii) alla radicale “metamorfosi” dell’IRAP, sotto il profilo della (in)deducibilità delle spese di lavoro 
realizzata con la L. n. 190/2014 (legge di bilancio 2015), in specie attraverso l’introduzione dell’art. 
11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/1997;

(iii) al differente regime previsto da tale disposizione, teso a discriminare fiscalmente tra spese per lavo-
ro dipendente a tempo indeterminato (di regola deducibili) e spese per lavoro dipendente a tempo 
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determinato (di regola indeducibili). Tutto ciò con riflessi immediati anche nei confronti delle ope-
razioni di “distacco” in esame. 
Innanzitutto, va osservato come fino al 31 dicembre 2007, l’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997, si 

occupasse espressamente del regime IraP delle operazioni di “distacco” del personale, stabilendo che 
“[g]li importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono 
alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, 
tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione ovvero concorrenti 
alla formazione della base imponibile ai sensi dell’art. 10, comma 1, e dell’art. 10- bis, comma 1”. In 
sostanza, si stabiliva:
a) per la distaccante, la non imponibilità dei rimborsi percepiti;
b) per la distaccataria, la indeducibilità/tassazione dei costi per i lavoratori distaccati presso di essa 

(sostenuti sotto forma di “rimborso” alla distaccante).
tale disposizione è stata abrogata dalla legge di stabilità 2008 (dall’art. 1, comma 50, lett. f), n. 

2), L. n. 244/2007), ma si è ritenuto che detta abrogazione non avesse modificato il suddetto regime. 
Secondo l’amministrazione finanziaria, infatti, l’eliminazione della suddetta disposizione avrebbe do-
vuto intendersi solo come una “semplificazione testuale”, in quanto le norme ivi dettate costituivano 
null’altro che espressione di un “principio immanente” del sistema IraP, quello per cui “il costo del 
lavoro deve “incidere”, in termini di indeducibilità - ovvero di tassazione, nel caso di base imponibile 
determinata con il metodo retributivo - sul soggetto passivo presso il quale viene effettivamente svolta 
la prestazione lavorativa che concorre alla realizzazione del valore della produzione” (in tal senso, la 
ris. n. 2/DPf/2008 e la ris. n. 35/E/2009, confermative della circ. n. 263/E/1998, par. 2.9). un principio, 
questo, desunto dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997 (che ripartisce la base imponibile IraP tra le 
regioni in funzione delle “retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato”) e dall’opera-
re – almeno per alcuni soggetti passivi – del principio di “derivazione rafforzata” della base imponibile 
IraP dal cE redatto secondo le norme del codice civile e nel rispetto dei principi contabili – principi 
che, nel considerare il rimborso della distaccataria verso la distaccante, assegnavano ad esso la qualifica 
contabile di “spesa per prestazioni di lavoro” sub voce b9 (cfr. manguso, MaRianetti, Il riadde-
bito dei costi nel distacco del personale, in Corr. trib., n2009, 11, 875 ss.). Tutto ciò – si noti – in perfetta 
coerenza con la logica di fondo che all’epoca informava l’IraP quanto alle spese di lavoro, ossia quella 
della loro (generale) indeducibilità.

4.2. con la L. n. 190/2014, questa logica di fondo è stata normativamente ribaltata. Il nuovo art. 
11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/1997 ha infatti sostituito al (precedente) principio di indeducibilità 
delle spese di lavoro il (nuovo) principio – dotato di valenza sistematica – della deducibilità delle spese 
di lavoro, quanto meno relative al lavoro a tempo indeterminato (sulla valenza sistematica dell’art. 11, 
comma 4-octies, cit., cfr. schiavolin, op. cit., 1165).

Il nuovo contesto ha così portato l’amministrazione finanziaria a mutare approccio in relazione alla 
regola da applicare in presenza di operazioni di “distacco”. si è così sostenuto –in termini forse eccessi-
vamente sbrigativi – come “ai sensi della nuova disciplina siano deducibili dalla base imponibile IRAP 
dell’impresa distaccante i costi sostenuti in relazione al personale dipendente distaccato impiegato con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente rilevanza degli importi spettanti, a titolo di 
rimborso, delle spese afferenti al medesimo personale” (così, la circ. 22/E/2015).

L’approccio dell’amministrazione sembra dunque oggi essere nel senso (opposto rispetto alla prassi 
del 2008) di prevedere, quanto meno per la distaccante:
- la deducibilità dei costi per prestazioni lavorative a tempo indeterminato (da essa anticipati ai lavo-

ratori distaccati, propri dipendenti), ex art. 11, comma 4-octies, cit.;
- l’imponibilità delle somme rimborsate dalla distaccataria, secondo la generale regola ex art. 5 

D.Lgs. n. 446/1997.
Tale mutata impostazione lascia aperte però tre questioni, su cui infatti la circolare del 2015 tace: (i) 

il trattamento, in capo alla distaccataria, delle somme da essa versate alla distaccante a titolo di rimbor-
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so; (ii) il regime da seguire in relazione alle operazioni di distacco di lavoratori a tempo determinato; 
(iii) come gestire, nella determinazione dell’IraP, operazioni di “distacco” a carattere “misto”, ossia 
relative a lavoratori dipendenti a tempo sia indeterminato che determinato.

a tali questioni, se ne aggiunge poi una quarta – “trasversale” rispetto alle prime tre – ossia: (iv) 
come declinare dette regole in relazione ai casi in cui la distaccante sia un ente non commerciale, attesa 
la sua soggezione, nella determinazione del proprio vnP, alla disciplina speciale prevista dall’art. 10 
D.Lgs. n. 446/1997. mentre il regime IraP dei soggetti commerciali è infatti fondato sul raffronto di 
voci assunte direttamente dalle scritture contabili (cE), in virtù del principio di “derivazione rafforzata”, 
oggi operante anche in ambito IraP (art. 5 D.Lgs. n. 446/1997), il regime cui è assoggettato un ente 
non commerciale assume una connotazione diversificata in ragione della natura dell’attività svolta – 
“commerciale” o “non commerciale”, secondo la definizione stabilita nel TUIR (cfr. art. 10, comma 5, 
D.Lgs. n. 446/1997):
- per le attività “non commerciali”, la determinazione della base imponibile segue infatti il cd. me-

todo retributivo, consistente nella somma delle retribuzioni corrisposte ai vari soggetti impiegati 
nell’attività dell’ente quali lavoratori dipendenti, ordinari o assimilati, co.co.co., o per l’esercizio di 
lavoro autonomo occasionale, salve alcune eccezioni: art. 10, comma 1, D-Lgs. n. 446/1997);

- per le attività “commerciali”, la determinazione segue il metodo analitico-contabile previsto per le 
società di capitali e per gli enti commerciali dall’art. 5 D.Lgs. n. 446/1997 (art. 10, comma 2, D.Lgs. 
n. 446/1997);

- in presenza di entrambe le attività (le seconde per definizione “strumentali”, trattandosi di enti non 
commerciali), si tratterà poi di imputare a ciascuna di esse – ai fini della determinazione della pro-
pria “fetta” di imponibile IraP – sia i costi deducibili ex art. 5 cit., che gli emolumenti imponibili 
ex art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997; imputazione da compiere analiticamente o, ove ciò non 
fosse possibile per la “promiscuità” della componente, secondo un criterio forfetario pro-rata (art. 
10, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997).

4.3. In relazione alla prima questione, si è ritenuto (correttamente) che i rimborsi erogati da una 
distaccataria (commerciale) alla distaccante per spese di lavoro a tempo indeterminato, in quanto con-
tabilizzate presso la prima (distaccataria) come costi per prestazioni di debbono ritenersi deducibili in 
capo ad essa (distaccataria) a norma dell’art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/1997 (cfr. ManGuso, 
puGliese, Il riconoscimento ai fini Irap di alcuni oneri del personale con contratto a tempo indeter-
minato, in il fisco, 2015, 32-33, 1-3155 ss.); ove infatti la distaccataria sia un soggetto che determina il 
proprio “valore netto della produzione” (vnP) secondo le regole di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 446/1997, 
esso si troverà nella sfera applicativa del citato art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/1997.

In relazione alle operazioni di distacco di lavoratori a tempo determinato – ossia alle seconda 
questione – si è invece ritenuto dovesse mantenersi l’approccio precedente (espresso nella ris. n. 2/
DPf/2008, cit.), ossia: l’indeducibilità dei costi e la non imponibilità dei rimborsi in capo alle distac-
cante, da un lato; l’indeducibilità dei costi (i.e. dei rimborsi erogati) in capo alla distaccataria, dall’altro 
(ManGuso, puGliese, op. cit.).

4.4. tralasciando per ora la terza questione (distacco “misto”), in relazione al problema del tratta-
mento dei rapporti patrimoniali implicati nel distacco in presenza di enti non commerciali, ossia soggetti 
ad una disciplina composita, pur nel silenzio della legge e considerata l’assenza di prassi e giurispruden-
za sul punto, sembra possibile formulare le seguenti osservazioni.

appare essenziale: in primo luogo, comprendere se l’ente non commerciale svolga solo una attività 
“non commerciale” (sia un ente non commerciale “puro”), ovvero anche (in via secondaria) una attività 
“non commerciale” (sia cioè un ente non commerciale “misto”); in secondo luogo, verificare la tipolo-
gia dei lavoratori distaccati, se a tempo indeterminato e/o a tempo determinato.

In ordine alla prima valutazione, ove l’ente dovesse svolgere solo attività non commerciale, la se-
conda valutazione diverrebbe irrilevante. Indipendentemente dalla tipologia di lavoratore distaccato (di-
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pendente a tempo indeterminato o determinato), il relativo costo concorrerà a formare la base imponibile 
IraP. Ed infatti:
(i) le retribuzioni versate concorrono espressamente a formare detta base ex art. 10, comma 1, D.Lgs. 

n. 446/1997 (è questo il “succo” del cd. metodo retributivo);
(ii) la deduzione di cui all’art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/1997 si applica solo agli enti che de-

terminano il proprio vnP a norma degli artt. 5-9 D.Lgs. n. 446/1997 (e gli Enc puri determinano 
detto vnP solo in base all’art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997);

(iii) attribuendo, infine, il metodo retributivo rilevanza alle sole spese per retribuzioni di lavoro e non 
anche ai proventi conseguiti dall’ente (qualunque essi siano), non saranno imponibili i rimborsi 
conseguiti dalla distaccataria.
ove invece l’ente dovesse svolgere anche attività commerciale (per definizione, secondaria e stru-

mentale ex art. 73, comma 1, lett. c), tuIr, richiamato dall’art. 3 D.Lgs. n. 446/1997), allora la tipo-
logia del rapporto di lavoro dipendente relativo ai lavoratori distaccati (se a tempo indeterminato o 
determinato) assumerà rilievo ai fini della rilevanza IRAP sia del relativo costo (ove riferibile all’attività 
commerciale svolta) che del relativo rimborso. Il che apre alla terza questione sopra indicata.

4.5. In relazione alla terza questione, la presenza di un distacco “misto”, relativo a lavoratori a 
tempo sia indeterminato che determinato, atteso il diverso trattamento IraP delle spese ad essi relative 
(deducibili le prime, indeducibili le seconde) ed il diverso modo di regolare nelle due ipotesi i rapporti 
patrimoniali (spese, rimborsi) propri del distacco, si è ipotizzato di adottare un metodo uniforme.

Più esattamente, si è sostenuta l’estensione – anche alle ipotesi di distacco di lavoratori a tempo 
indeterminato – del regime espresso nella ris. n. 2/DPF/2008, cit. (con ciò deviando da quanto sostenuto 
nella circ. n. 22/E/2015, cit.). si è cioè ipotizzata:
- la indeducibilità degli emolumenti ai lavoratori distaccati e la non imponibilità dei rimborsi percepiti 

in capo alle distaccante;
- la indeducibilità dei costi per le prestazioni di lavoro (i.e. dei rimborsi erogati) in capo alla distac-

cataria (ManGuso, puGliese, op. cit., 1-3155 ss., i quali infatti paventano, ove si aderisca al 
diverso approccio della circ. n. 22/E/2015, il rischio di dovere mettere in piedi, sul piano contabile, 
un farraginoso “doppio binario”, specialmente nel caso in cui l’operazione di distacco riguardi lavo-
ratori dipendenti a tempo sia indeterminato che determinato).
al riguardo si impongono alcune osservazioni. In primo luogo, va segnalato come – in genere – la 

soluzione sopra indicata dalla ris. n. 2/DPf/2008 appaia certamente praticabile (e non sollevi problemi 
sul piano tributario) ove si abbia un rimborso esattamente corrispondente alle spese di lavoro sostenute, 
peraltro, conducendo al medesimo risultato della circ. n. 22/E/2015.

Ove però vi dovesse essere un disallineamento tra i valori considerati (rimborsi superiori o inferiori 
agli emolumenti), indipendentemente dalle implicazioni civilistiche che ciò comporterebbe, solo l’ap-
proccio fatto proprio dalla circ. n. 22/E/2015 – già seguito da assonime (assoniMe, circolare 2 aprile 
2015, n. 7, 17-18) – appare in grado di dar rilievo a tale disallineamento, consentendo la deduzione del 
(maggior) costo sostenuto dalla distaccante rispetto ai (minori) rimborsi conseguiti dalla distaccataria, 
risultando così preferibile.

In secondo luogo, e per quanto qui di interesse, la soluzione fatta propria dalla circ. n. 22/E/2015 
appare poi preferibile anche (e soprattutto) quando la distaccante riveste la forma di ente non commer-
ciale. Più esattamente:
- la deducibilità delle spese di lavoro a tempo determinato solo per gli enti che determinano la base 

imponibile ex artt. 5-9 D.Lgs. n. 446/1997 (cfr. art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/1997), da un 
lato;

- il “doppio binario” nella determinazione della base imponibile IraP per gli enti non commerciali, 
scisso tra metodo retributivo (art. 10, comma 1, cit.) e metodo analitico-contabile (art. 5 cit., ri-
chiamato dall’art. 10, comma 2, cit.), dall’altro, pongono infatti l’esigenza di identificare con pre-
cisione le spese per lavoro a tempo indeterminato riferibili alla attività commerciale, poiché solo 
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per quest’ultima (attività commerciale), in quanto determinata ex art. 5 D.Lgs. n. 446/1997, la loro 
deduzione è ammessa a norma dell’art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/1997.

Ebbene, un simile processo di “imputazione” appare praticabile solo seguendo la linea della 
circ. n. 22/E/2015 (e di Assonime). ove infatti si propendesse per la indeducibilità delle spese 
per i lavoratori distaccati (sia a tempo indeterminato che determinato) e per la correlata non 
imponibilità dei relativi rimborsi in capo alla distaccante (ossia seguendo l’approccio della 
ris. n. 2/DPF/2008, cit.), si finirebbe infatti per rendere indistinguibili – all’interno della massa 
degli emolumenti pagati ai lavoratori a tempo indeterminato e dei rimborsi conseguiti – quelli 
“funzionalmente destinati” all’una ed all’altra attività, impedendo quindi una loro corretta 
differenziazione fiscale.
al contrario, la distinzione – sottesa alla circ. n. 22/E/2015, cit. – tra spese per lavoratori a tempo 
indeterminato e spese per lavoratori a tempo determinato, imponendo anche una documentazione 
contabile separata di tali emolumenti, creerebbe le premesse per una successiva ripartizione 
delle prime (quelle per lavoro a tempo indeterminato) tra attività commerciali (deducibili) e non 
commerciali (indeducibili). Con riflesso sulla imponibilità/non imponibilità IRAP dei relativi 
rimborsi.
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 sTATuTO FIsCALe DeLL’ImPresA 

La valenza dell’intervallo ai fini delle rettifiche di 
transfer pricing 

The relevance of the full range in case of TP challenges

(commento a/notes to: commissione tributaria Provinciale di milano, sez. XIII, n. 188/2020)

mASSImO bELLINI ED ENrICO CErIANA

Abstract
La prassi dell’Agenzia delle Entrate di applicare la mediana in caso di rettifiche di transfer pricing suscita 
notevoli perplessità sia alla luce delle Linee guida ocse che del Dm 14 maggio 2018. La sentenza ritiene, 
proprio in forza del citato DM che l’intero intervallo dei valori di libera concorrenza sia rilevante per verificare 
la posizione della società ai fini dell’art. 110 comma 7 Tuir. 
Parole chiave: transfer pricing, intervallo valori

Abstract 
The Italian tax authorities’ practice of applying the median in case of transfer pricing adjustments raises con-
siderable doubts both in the light of the OECD Guidelines and the Ministerial Decree of 14 May 2018. The de-
cision considers, precisely because of the aforementioned Ministerial Decree, that the full range is relevant to 
verify the company’s position for the purposes of Article 110, paragraph 7 Tuir (Italian consolidated tax code). 
Keywords: transfer pricing, full range

Sommario: 1. Il tema della sentenza. - 2. La posizione dell’Ocse. - 3. Il DM 14 maggio 2018. - 
4. La giurisprudenza di merito. - 5. Considerazioni ulteriori sull’onere della prova.

1. La sentenza in esame permette di effettuare alcune considerazioni circa un punto oggetto di si-
gnificativo dibattito ai fini del transfer pricing, ovvero la rilevanza del posizionamento della società 
verificata all’interno del range dei valori rappresentativi della situazione di mercato.

Molto spesso (per non dire nella stragrande maggioranza dei casi) l’amministrazione finanziaria ha 
la tendenza, in sede di verifica e di accertamento, di applicare nelle rettifiche in tema di transfer pricing 
la mediana dell’intervallo.

Tale prassi era stata in passato già sottolineata dal Gruppo di lavoro sulla fiscalità internazionale 
dell’assonime, che aveva rilevato come “Molto spesso (…) i verificatori della Guardia di Finanza o 
dell’Agenzia delle Entrate (…) scelgono (…) il valore che si posiziona in un punto fisso dell’intervallo 
(ad esempio sulla mediana) appellandosi a una non meglio definita “prassi” interna degli uffici (mai 
portata a conoscenza delle imprese) ……” (assonImE, note e studi in materia di prezzi di trasferi-
mento, Gruppo di lavoro sulla fiscalità internazionale, settembre 2014).

2. Prassi che, a giudizio di chi scrive, non era allineata con i principi dettati dall’ocsE. In effetti 
già in passato era stato precisato che “… qualsiasi punto nella gamma soddisfa comunque il principio 
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di libera concorrenza” (Linee guida ocse del 1995 sui prezzi di trasferimento, paragrafo 1.48; in senso 
analogo Linee guida ocse 2017 paragrafo 3.62). 

tale affermazione va coordinata con il precedente paragrafo delle Linee guida ocse del 1995, lad-
dove era stato chiarito che “Le funzioni svolte (considerando la proprietà dei beni implicati ed i rischi 
assunti) determineranno, in qualche misura, la ripartizione dei rischi fra le parti e, quindi, le condizioni 
che ciascuna di esse si aspetterebbe in transazioni di libera concorrenza. Ad esempio, nel caso in cui 
una società distributrice si assuma delle responsabilità relative al marketing e alla pubblicità, rischian-
do le proprie risorse in tali attività, essa avrà diritto per l’attività svolta ad un rendimento previsto, in 
proporzione più elevato; in tal modo, le condizioni della transazione differiscono rispetto al caso in 
cui la società distributrice agisce quale mero intermediario, in quanto essa viene rimborsata dei costi 
ottenendo il rendimento adeguato per quell’attività. Analogamente, se un soggetto che svolge attività 
di produzione o fornisce un servizio di ricerca in base ad un contratto non si assume nessun rischio 
significativo, avrà diritto solo ad un rendimento limitato” (Linee guida ocse sui prezzi di trasferimento 
del 1995, paragrafo 1.25).

tale concetto è stato ripreso puntualmente dalle Linee guida ocse sui prezzi di trasferimento del 
luglio 2010 al paragrafo 1.47 e nelle modifiche delle Linee Guida Ocse del 2017 ove al paragrafo 1.105 
si ribadisce che ogni società debba essere remunerata per i rischi assunti e le funzioni svolte (le Linee 
guida ocse del 2017 al paragrafo 1.105 stabiliscono che un soggetto dovrebbe essere sempre remune-
rato in maniera appropriata per i rischi assunti. normalmente la remunerazione deriva dall’allocazione 
del rischio e pertanto il soggetto dovrebbe avere i benefici e sopportarne i relativi costi; il teso in inglese 
recita “A party should always be appropriately compensated for its control functions in relation to risk. 
Usually, the compensation will derive from the consequences of being allocated risk, and therefore that 
party will be entitled to receive the upside benefits and to incur the downside costs”). 

L’equazione proposta dall’ocse è dunque chiara: se un soggetto assume funzioni rilevanti e assume 
rischi maggiori, il margine di profitto deve essere maggiore. Specularmente, se un soggetto svolge solo 
funzioni limitate e assume rischi minori, il margine di profitto dovrebbe essere, ai fini della determina-
zione della corretta remunerazione dei profitti da attribuire al soggetto, limitato.

La giurisprudenza di merito sembra aver seguito tale impostazione sottolineando che “per applicare 
la mediana dei valori, occorre considerare il ruolo, le funzioni e i rischi sostenuti dalla società oggetto 
di controllo.” (comm. Prov. milano, sez. I, 3 novembre 2016, n. 8301).

Successivamente l’amministrazione finanziaria sembrava aver affinato la sua impostazione, mante-
nendo sempre il riferimento alla mediana in caso di rettifiche in tema di transfer pricing, ma motivando 
tale rinvio al fatto che la mediana è una “misura di tendenza centrale” e in quanto tale le Linee guida 
ocse ne suggeriscono l’applicazione.

anche tale conclusione non pare tuttavia pienamente allineata alla posizione dell’ocse, che al para-
grafo 3.57, identifica gli strumenti statistici di tendenza centrale nell’intervallo interquartile, ovvero nei 
valori tra il primo quartile e il terzo quartile, o in altri intervalli tra percentili (il paragrafo 3.57 precisa: 
“alcuni strumenti statistici che tengano conto della tendenza centrale al fine di ridurre la gamma (come 
l’intervallo interquartile o altri percentili) potrebbero contribuire a rafforzare l’affidabilità dell’ana-
lisi”) e non necessariamente nella mediana. Peraltro va osservato che in molti casi il numero soggetti 
comparabili riportati nelle analisi di benchmark è molto limitato (di frequente i soggetti non superano le 
10 unità), per cui anche il significato statistico di mediana che dovrebbe essere quello di rappresentare 
numericamente l’universo dei soggetti analizzati finisce per perdere di significato ed essere fuorviante. 
Il concetto è chiaramente espresso anche dalle Linee guida ocse laddove si parla di “un numero signifi-
cativo di osservazioni”, facendo in tal caso riferimento ad “alcuni strumenti statistici” che “potrebbero 
contribuire a rafforzare l’affidabilità dell’analisi” (Linee guida ocse 2010 paragrafo 3.57).

 (sul punto si segnala che anche la giurisprudenza di merito ha sottolineato l’inadeguatezza “nume-
rica” di set composti da 3 o 4 società ritenute comparabili. sul punto si vedano comm. Prov. milano 7 
giugno 2016 n. 4904, comm. Prov. varese, sez. v, 12 luglio 2106, n. 463; comm. Prov. milano, sez. I, 
12 novembre 2019, n. 4749; e comm. reg. Lombardia, sez. XI, 13 giugno 2019, n. 2556, la quale ha 
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precisato che un set di tre società non offre “una griglia comparativa sufficientemente ampia da potersi 
legittimamente considerare adeguatamente rappresentativa dei valori di mercato nella libera concor-
renza”). 

Dunque anche sotto il profilo delle indicazioni dell’Ocse l’applicazione della mediana nel caso in 
esame non è giustificata.

nel frattempo la giurisprudenza di merito che stigmatizzava l’uso della mediana sembra essersi 
consolidata nel tempo (nel senso di ritenere applicabile qualsiasi punto del range si vedano, tra le altre 
comm. reg. Lombardia, sez. L, 21 aprile 2015, n. 1670, la quale ha precisato che “tutti i valori di un 
intervallo sono idonei a rappresentare i valori di libero mercato”; comm. Prov. milano, sez. XLvI, 22 
ottobre 2015, n. 8430; comm. Prov. milano, sez. IX, 11 maggio 2016, n. 4073; comm. Prov. milano, 
sez. XvII, 26 gennaio 2017 n. 704; comm. Prov. varese, sez. II, 10 aprile 2018, n. 129).

 
3. In tale contesto è intervenuto il Decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 14 mag-

gio 2018 al cui articolo 6, commi 1 e 2, è precisato che si considera arm’s length l’intervallo di valori 
risultante dall’indicatore finanziario selezionato con il metodo più appropriato, qualora gli stessi siano 
riferibili ad operazioni non controllate, ognuna delle quali sia parimenti comparabile all’operazione 
controllata. Un’operazioni intra-gruppo si considera pertanto arm’s length, se il relativo indicatore finan-
ziario è compreso nell’intervallo. 

assonime nel commentare la bozza del decreto aveva precisato che “Il principio di carattere genera-
le per cui tutti i valori dell’intervallo sono – tutti, ugualmente – considerati valori di libera concorrenza 
comporta il superamento della discutibile prassi dell’amministrazione finanziaria secondo cui, invece, 
il posizionamento del contribuente avrebbe dovuto attestarsi sulla c.d. “mediana”….. (assonImE, 
risposta alla consultazione pubblica in materia di prezzi di trasferimento, relativamente all’attuazione 
delle disposizioni previste dall’art. 110, comma 7, del tuIr e dall’art. 31- quater del D.P.r. n. 600 del 
1973, consultazioni n. 4 del 2018). 

La relazione illustrativa afferma che il decreto “introduce una disciplina applicativa dei prezzi di 
trasferimento che si pone in linea di sostanziale continuità con le prassi cui già facevano in precedenza 
riferimento gli Organi dell’Amministrazione finanziaria e i contribuenti”.

In realtà per quanto qui interessa il decreto finisce per consentire una interpretazione ancora più 
favorevole rispetto a quanto emergeva dalle Linee guida ocse.

Le linee guida ocse prevedono infatti al paragrafo 3.62 che “quando l’intervallo comprenda ri-
sultati con un livello di affidabilità omogeneo ed elevato, si potrebbe sostenere che qualunque valore 
all’interno dell’intervallo soddisfi il principio di libera concorrenza”. 

Il Dm sembra contenere una previsione più favorevole in quanto non è richiesto che le transazioni 
abbiano un livello di affidabilità “elevato” ma solo “omogeneo”. In altri termini sembrerebbe che anche 
nei casi in cui permangono difetti di comparabilità, non sia preclusa la possibilità di utilizzare l’intero 
intervallo se vi è un livello di affidabilità omogeneo. Ciò potrebbe riguardare soprattutto le ricerche 
svolte tramite database (si vedano le Linee Guida Ocse 3.30 e seguenti), in cui può accadere che il livello 
di comparabilità non sia elevato, ma in cui con molta probabilità il livello di affidabilità è omogeneo in 
quanto la fonte dei dati a la tipologia di informazioni disponibili sono i medesimi. 

Sul punto è rilevante sottolineare che l’amministrazione finanziaria non ha mai pubblicato circolari 
illustrative, ma la posizione di molti uffici è rimasta sostanzialmente invariata. Va detto che l’approccio 
di operare comunque un aggiustamento alla mediana anche se la marginalità della società era all’inter-
no del range interquartile pare essere stato definitivamente abbandonato a seguito dell’emanazione del 
citato decreto ministeriale. tuttavia il contenuto e la portata innovativa del decreto sono ben più ampi 
come sopra descritto. 

4. a questo punto bisogna vedere come ha reagito la giurisprudenza di merito all’intervento mini-
steriale.
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Parte della giurisprudenza sembrava ritenere il decreto una precisazione quasi risolutiva. si veda 
ad esempio quanto precisato nel novembre 2018 dalla commissione tributaria Provinciale di milano: 
“Questo Collegio giudicante, ad esempio, per l’anno 2013, ha potuto constatare con gli allegati deposi-
tati nel fascicolo di causa che la società aveva ottenuto un margine di profitto compreso nell’intervallo 
interquartile ricavato dall’analisi svolta dall’ufficio e, alla luce dei documenti, questo si attestava a 
valori intermedi tra i due estremi del range, rappresentando in ultima analisi un indice di corretta e 
conformità a libera concorrenza dei prezzi praticati dal gruppo B. I dati numerici confrontati del range 
interquartile vanno, per l’anno 2013 dal valore minimo di 1,40% ad un valore massimo di 18,28%. La 
società si era attestata alla percentuale di 8,38%. Poiché quest’ultima percentuale è compresa fra il 
minimo e il massimo, per questo Giudice trovano applicazione le disposizioni del decreto ministeriale 
sopra citato” (comm. Prov. milano sez. III 26 novembre 2018 n. 5445).

Pur riferendosi i giudici al range interquartile nel testo della sentenza emerge chiaramente che l’ana-
lisi condotta ai fini della decisione si sia focalizzata sull’intero intervallo dei valori (ovvero dal minimo 
al massimo) e non solo sul range interquartile.

ancora più puntuale il riferimento operato dalla commissione tributaria regionale della Lombardia 
che sempre nel 2018 ha sottolineato che “conformemente a quanto statuito sul punto dall’OCSE …… il 
D.M. 14 maggio 2018 ha confermato l’approccio di considerare conforme al principio dell’arm’s length 
l’intero intervallo di valori risultante dall’indicatore finanziario selezionato dal contribuente. Il comma 
2 dell’articolo 6 stabilisce infatti che un’operazione si considera realizzata in conformità al principio di 
libera concorrenza allorquando il relativo indicatore finanziario sia compreso nell’intervallo di valori 
che risulta dall’applicazione del metodo più appropriato. Tale impostazione è del resto in linea con le 
osservazioni contenute nella più volte citata nota dell’Assonime n. 4/2018, in cui si ribadisce che “il 
principio di carattere generale per cui tutti i valori dell’intervallo sono - tutti, ugualmente - considera-
ti valori di libera concorrenza comporta il superamento della discutibile prassi dell’amministrazione 
finanziaria secondo cui, invece, il posizionamento del contribuente avrebbe dovuto attestarsi sulla c.d. 
“mediana” (comm. trib. reg. Lombardia, sez. XIX, 21 novembre 2018, n. 5005; sempre nel senso del-
la rilevanza dell’intero intervallo dei valori si veda comm. trib. reg. Lombardia, sez. XIII, 8 novembre 
2019, n. 4399, la quale ha precisato che “il margine a consuntivo del 14,73% di …… rientra nell’in-
tervallo dei valori relativi al 2011, così da escludere qualsiasi pratica illegittima di transfer pricing”).

La sentenza in esame è ancora più netta nel suo rinvio al decreto precisando che “in conformità a 
quanto previsto dall’art. 6 del DM 14 maggio 2018 ……. Deve ritenersi allineato al principio di libera 
concorrenza qualsiasi punto - massimo e minimo compresi – dell’intervallo di valori”.

La posizione della giurisprudenza di merito non è consolidata essendoci anche sentenze che non 
ritengono corretto fare riferimento all’intero intervallo ma solo al range interquartile (si veda ad esempio 
comm. Prov. milano, sez. vIII, 17 luglio 2019, n. 3286, la quale ha precisato che “Non vengono forniti 
elementi atti a supportare una redditività dichiarata dalla ricorrente di molto inferiore anche al valore 
del I quartile dei range di riferimento (1,84% contro 0,84%)” La posizione della commissione tributa-
ria Provinciale era influenzata nel caso citato dal fatto che la società aveva definito la propria posizione 
in precedenti annualità e quindi l’utilizzo del medesimo range anche per l’anno oggetto di contenzioso 
veniva ritenuto corretto. sul punto vi è un orientamento contrario della giurisprudenza di merito che non 
ritiene vincolante quanto effettuato dal contribuente poiché “il fatto che sia stato accettato dalla ricor-
rente un accertamento in adesione per gli anni precedenti non costituisce né accettazione tout court del 
metodo né acquiescenza per il futuro, essendo ogni annualità autonoma e peculiare”, si vedano comm. 
reg. Lombardia, 7 giugno 2019, n. 2458; comm. Prov. varese, 5 giugno 2017, sez. v, n. 313: comm. 
trib. Prov. como, sez. II, 4 marzo 2019, n. 35; in senso analogo comm. trib. reg. umbria, 3 febbraio 
2010, n. 19).

Peraltro, a giudizio di chi scrive, l’orientamento espresso dalla commissione tributaria Provinciale 
di milano nella sentenza in commento pare il più corretto non solo alla luce del decreto ministeriale ma 
anche della posizione espressa da tempo da parte dell’ocse nelle varie versioni delle Linee guida in 
tema di transfer pricing. 
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5. Resta un punto da verificare sul quale la sentenza in commento non prende espressa posizione, 
ovvero se e come cambia l’onere della prova nel caso in cui i risultati della società dovessero rientrare 
all’interno dell’intervallo dei valori.

sul punto la cassazione aveva precisato che “l’onere della prova gravante sull’Ufficio - nella ma-
teria in esame del transfer pricing - resta limitato alla dimostrazione dell’esistenza di transazioni tra 
imprese collegate e dello scostamento evidente tra il corrispettivo pattuito e quello di mercato (valore 
normale), non essendo tale onere esteso alla prova della funzione elusiva dell’operazione”, e che, per 
contro, “a fronte degli elementi probatori offerti dall’Amministrazione, incombe sul contribuente l’o-
nere di dimostrare - in forza del principio di vicinanza della prova, desumibile dall’art. 2697 c.c. - non 
soltanto l’esistenza e l’inerenza dei costi dedotti, ma anche ogni altro elemento che consenta all’Ufficio 
di ritenere che la transazione sia intervenuta per valori di mercato da considerarsi normali alla stregua 
del disposto di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, comma 3” (Cass. 22010/2013; Cass. 10742/2013)” 
(cass., sez. trib., 5 agosto 2015,, n. 16398; in senso analogo cass., sez. trib., 5 agosto 2015, n. 16397).

In realtà quello citato non è l’unico tra i vari orientamenti della cassazione in tema di onere della 
prova in materia di transfer pricing (sul punto si rinvia a marcHEsELLI, onere della prova e diritto 
tributario: una catena di errori pericolosi e un case study in materia di transfer pricing, in questa rivista, 
10 febbraio 2020), ma è quello più richiamato da parte dell’amministrazione finanziaria.

La citata giurisprudenza della cassazione ha stabilito il principio che è preciso onere dell’ammini-
strazione finanziaria provare (oltre che la transazione è rilevante ai sensi dell’art. 110 comma 7 Tuir) lo 
scostamento tra la marginalità della società ed i valori di mercato rappresentati dalle società comparabili.

Quindi, laddove la marginalità della società ricada nell’intervallo dei valori individuati dalla stessa 
amministrazione finanziaria (anche se fuori dal range interquartile), risulterà molto difficile, alla luce 
delle previsioni del citato decreto ministeriale, ipotizzare la presenza di un comportamento in violazione 
dell’art. 110 comma 7 tuir poiché mancherebbe la dimostrazione dello scostamento rispetto alla situa-
zione di mercato che, come si è visto, è il cuore dell’onere della prova, secondo l’orientamento citato, a 
carico dell’agenzia delle Entrate in tema di transfer pricing: i valori minimo e massimo dell’intervallo 
sono infatti anch’essi rappresentativi dei valori di mercato (l’art. 6 comma 2 del decreto considera in-
fatti conforme al principio di libera concorrenza un’operazione il cui indicatore finanziario è compreso 
nell’intervallo). 

Del pari se, al contrario, i risultati della società dovessero ricadere al di fuori dell’intervallo dei va-
lori ad esempio perché il set dei soggetti comparabili è stato rettificato dall’Ufficio in sede di verifica o 
una nuova analisi di comparabilità è stata realizzata, allora sarà onere del contribuente dimostrare che 
i suoi risultati economici sono allineati con quelli di mercato contestando, nel caso qui ipotizzato, le 
rettifiche (e/o le integrazioni) operate dall’amministrazione finanziaria (ipotesi anche questa prevista 
all’art. 6 comma 3 del decreto ove si precisa che nel caso in cui l’indicatore finanziario ricada al di fuori 
dell’intervallo è fatto salvo il diritto per l’impresa di presentare elementi a supporto della congruità dei 
prezzi applicati).
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 sTATuTO FIsCALe DeLL’ImPresA 

brevi note in merito ad alcuni aspetti tributari 
dell’affitto di azienda in un’ottica di neutralità fiscale

Brief notes about certain tax aspects of the business lease from a 
tax neutrality perspective

ELENA FIOrINA

Abstract
Il contributo intende esaminare gli effetti, ai fini della determinazione del reddito di impresa, di taluni elementi 
patrimoniali, segnatamente beni strumentali e crediti, facenti parte dell’azienda affittata argomentando il rela-
tivo trattamento tributario in un’ottica di neutralità fiscale. Il presente articolo affronta inoltre la vexata quae-
stio della natura dell’ammortamento deducibile ex art. 102, comma 8, tuIr, in ottica di rispetto del principio 
della capacità contributiva del soggetto affittuario. 
Parole chiave: affitto di azienda, ammortamento, perdite su crediti, neutralità fiscale, continuità dei valori 
fiscali

Abstract
The aim of the present essay is to exam the tax regime to be applied, for business income computation purpo-
ses, to certain assets (such as instrumental assets and credits) in case of business lease, having regard to the 
tax neutrality aspects of the transaction. Moreover, the essay tries to solve the vexata quaestio of the nature of 
the assets depreciation ex art. 102, par. 8, CIT, under the principle of the effective tax capability of the lessor 
exercising the business activity. 
Key words: business lease, depreciation, bad debt loss, tax neutrality, tax values

Sommario: 1. Brevi cenni di natura civilistica e contabile. - 1.1. Il contratto di affitto di azienda 
nel Codice Civile. - 1.2. Iscrizione dei beni aziendali nel bilancio dell’affittante e dell’affittuario. 
- 1.2.1. Principi Contabili Nazionali (cenni). - 1.2.2. Principi Contabili Internazionali (cenni). 
- 2. I componenti reddituali derivanti dalla gestione di taluni elementi dell’attivo dell’azienda 
affittata. - 2.1. L’ammortamento dei beni strumentali. - 2.1.1. La natura del componente reddi-
tuale “ammortamento”. - 2.1.2. La deducibilità del componente reddituale “ammortamento” ai 
fini IRES. - 2.1.3. La deducibilità del componente reddituale “ammortamento” ai fini IRAP. - 2.2. 
La cessione dei beni patrimoniali facenti parte dell’azienda affittata. - 2.3. Perdite su crediti. - 3. 
Conclusioni.

1. – 1.1. Nell’affitto di azienda il locatore concede all’affittuario, per un determinato periodo di tem-
po, il godimento di un complesso di beni organizzati e destinati ad una data attività economica verso un 
determinato corrispettivo. 

L’affitto di azienda, per il quale l’art. 2562 c.c. rinvia alle norme in tema di usufrutto di azienda, 
impone ai contraenti alcuni obblighi sintetizzabili come segue. Il locatore è essenzialmente tenuto alla 
consegna dell’azienda, mentre l’affittuario deve, ai sensi dell’art. 2561 c.c.: (i) esercitare l’azienda sotto 
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la ditta che la contraddistingue (art. 2561 comma 1, c.c.); (ii) gestire la stessa senza modificarne la de-
stinazione e conservandone l’efficienza (art. 2561, comma 2, c.c.); (iii) indennizzare il proprietario, alla 
fine del periodo di affitto, per le perdite di valore subite dall’azienda (art. 2561, comma 4, c.c.).

Tuttavia, le parti possono pattiziamente derogare l’obbligo dell’affittuario di mantenere l’efficienza 
dell’organizzazione e degli impianti dell’azienda locata, di cui al citato art. 2561, comma 2, c.c., lascian-
do tale onere in tutto o in parte a carico del locatore. 

1.2. – 1.2.1. L’affitto d’azienda, a differenza di altre operazioni riguardanti complessi aziendali 
(come ad esempio la vendita o il conferimento), non comporta il passaggio della proprietà dei beni 
facenti parte del complesso affittato, ma implica unicamente il trasferimento temporaneo del diritto di 
godimento degli stessi dal concedente all’affittuario, a fronte del pagamento di un canone periodico. 
L’operazione in oggetto è, di conseguenza, caratterizzata da un aspetto “formale”, per il quale la proprie-
tà del complesso aziendale rimane in capo al concedente, e uno “sostanziale”, per il quale l’affittuario 
assume la titolarità e la responsabilità della gestione dell’azienda stessa. tale sdoppiamento sul versante 
civilistico esplica effetti sulla rappresentazione contabile dell’operazione, la quale può essere effettuata 
in base a due modelli (i) quello c.d. della proprietà o “giuridico-formale”, ovvero (ii) quello c.d. della 
disponibilità o “economico-sostanziale”. 

Il primo modello si basa sul principio in forza del quale i beni aziendali possono essere iscritti in 
bilancio soltanto a fronte dell’acquisizione della proprietà (i.e. del trasferimento di tutti i rischi e bene-
fici connessi ai beni acquisiti). Pertanto, in occasione dell’affitto di azienda, poiché è il concedente a 
mantenere la proprietà dei beni locati, sarà quest’ultimo soggetto a mantenere iscritti tali beni nel pro-
prio bilancio, mentre il soggetto affittuario si limiterà a contabilizzare l’eventuale fondo a copertura di 
oneri futuri da corrispondere alla restituzione dell’azienda. tale metodo di contabilizzazione, c.d. “della 
proprietà”, pare possa trovare indiretta conferma sia nel par. 31 dell’oIc n. 16 (“Immobilizzazioni ma-
teriali”) sia nel par. 18 dell’OIC n. 31 (“Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto”). Con 
particolare riferimento al principio contabile da ultimo citato, si nota, infatti, come l’indicazione ivi 
contenuta in merito all’iscrizione in bilancio dei fondi rischi relativi al mantenimento dei beni condotti 
in affitto, confermi indirettamente l’approccio volto a negare la possibilità di iscrivere in bilancio gli 
elementi patrimoniali dell’azienda affittata e ciò in quanto la predetta indicazione sembrerebbe del tutto 
incompatibile con l’iscrizione cui si è fatto cenno da ultimo. 

Il secondo modello, quello c.d. della disponibilità, si sostanzia invece nell’iscrizione dei beni co-
stituenti il complesso aziendale affittato nell’attivo dello Stato patrimoniale del conduttore e ciò nel 
presupposto che i benefici e i rischi della gestione aziendale ricadano sostanzialmente sul medesimo. 
In relazione all’approccio in parola, comunque non applicabile ove le parti deroghino pattiziamente 
all’obbligo di conservazione dell’azienda affitta da parte dell’affittuario, ci si limita, in questa sede, ad 
osservare come lo stesso si scontri con una perdurante impostazione civilistica (e fiscale) tesa essenzial-
mente a legittimare l’iscrizione in bilancio dei soli beni posseduti a titolo di proprietà. (in questo senso 
si veda anche ROSSI RAGAZZI, Affitto di azienda o di ramo di azienda. Problematiche civilistiche e 
fiscali, in il fisco, 2012, 26, 4079 ss.). 

Ciò considerato, si evidenzia come anche le considerazioni tributarie di seguito svolte presupponga-
no la valutazione dei componenti reddituali rilevati in linea con il modello c.d. della proprietà, in con-
seguenza del quale il soggetto affittuario si limita a menzionare l’azienda ricevuta nella nota integrativa 
di bilancio e a contabilizzare l’eventuale accantonamento a fondo per oneri futuri (questo a motivo del 
fatto che, a seguito della riforma operata dal D.Lgs. n. 139/2015, sono stati eliminati i “conti d’ordine” 
dallo schema di bilancio cosicché non è più possibile iscrivere l’azienda affittata “sotto la linea”). 

1.2.2. In relazione ai Principi contabili Internazionali (Ifrs/Ias) – basati sul principio della prevalen-
za della sostanza economica sulla forma giuridica, in forza del quale la proprietà di un bene non rappre-
senta un requisito indispensabile per la relativa iscrizione in bilancio – si potrebbe essere portati, in pri-
ma approssimazione, a pensare che il summenzionato modello c.d. della disponibilità sia maggiormente 
in linea con tali principi. In realtà, la contabilizzazione dell’affitto d’azienda da parte dei soggetti Ias/
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Ifrs adopter è un tema complesso che presuppone la previa qualificazione del negozio in parola: (i) quale 
“aggregazione aziendale” (business combination), come tale iscrivibile in bilancio, a mente dell’Ifrs 3, 
con il “metodo dell’acquisizione”, ovvero (ii) quale leasing, in base al nuovo Ifrs 16 (il quale, a partire 
dal 2019, ha sostituito il precedente Ias 17). 

Come sostenuto in dottrina (cfr. GIOMONNI , La contabilizzazione dell’affitto d’azienda da parte 
delle imprese Ias adopter, in La riv. delle operaz. straord., 2020, 8-9, 53 ss.), è ragionevole ritenere che 
la linea di discrimine tra le due impostazioni illustrate sia da ricercare nell’interpretazione delle clausole 
del contratto di affitto d’azienda la quale, alla luce del principio della prevalenza della sostanza econo-
mica sulla qualificazione giuridica, dovrebbe condurre all’identificazione delle caratteristiche e finalità 
dell’operazione concretamente posta in essere. A mero titolo esemplificativo, si pensi ad un contratto di 
affitto di azienda contenente clausole irrevocabili di acquisto da parte del conduttore al termine del con-
tratto, le quali, in presenza delle altre condizioni richieste dall’Ifrs 3, potrebbero legittimare l’anticipata 
contabilizzazione dell’intera operazione come “aggregazione aziendale”. 

2. – 2.1. La norma tributaria di riferimento in materia di ammortamento dei beni dell’azienda affit-
tata è l’art. 102, comma 8, tuIr, il quale prevede che le quote di ammortamento dei beni relativi alle 
aziende affittate, concorrenti a determinare il reddito di impresa dell’affittuario, sono commisurate al 
costo originario di tali beni, quale risulta dalla contabilità del soggetto locatore e sono deducibili fino a 
concorrenza del costo non ancora ammortizzato. Da ciò consegue l’applicazione, da parte del legislato-
re, del principio di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti in base al quale il soggetto affittuario 
subentra nel valore fiscale dei beni patrimoniali risultante in capo al soggetto locatore. Resta inteso che 
la norma in parola trova applicazione salvo deroga ex art. 2561, comma 2, c.c., concernente l’obbligo 
di conservazione dell’efficienza dell’azienda, di cui si è detto poc’anzi. In tal caso le quote di ammor-
tamento dei beni patrimoniali continuerebbero a concorrere alla formazione del reddito di impresa del 
soggetto locatore (cfr. cass., sez. trib., 10 agosto 2010, n. 18537). 

Ciò posto, va poi notato che la norma in esame nulla prevede in ordine alle modalità con le quali l’af-
fittuario può acquisire le informazioni relative al costo ammortizzabile dei beni aziendali e delle quote di 
ammortamento già dedotte dal concedente. sul punto la suprema corte ha avuto modo di confermare la 
deducibilità dell’ammortamento dei beni inclusi nell’azienda affittata nel caso in cui il costo storico dei 
beni affittati risultasse dalla contabilità del concedente e, in particolare, dal libro giornale e dal bilancio 
(cfr. cass., sez. v, 8 marzo 2019, n. 6836). sul piano strettamente operativo, pare possibile ritenere che, 
a fini probatori, l’affittuario potrebbe richiedere l’allegazione al contratto di affitto di una copia autenti-
cata del registro beni ammortizzabili, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la 
quale il concedente certifichi la conformità e la regolare tenuta delle scritture contabili allegate.

2.1.1. La dottrina ha ampiamente discusso circa la reale natura delle quote di ammortamento dedotte 
ad opera dell’affittuario. 

In proposito, una parte di essa ha sostenuto che la deduzione delle quote di ammortamento non 
faccia altro che trasformare in costo fiscale deducibile in capo all’affittuario, nei periodi di imposta in 
cui quest’ultimo ha condotto l’azienda, l’onere che tale ultimo soggetto è tenuto a sostenere in ragione 
dell’obbligo di indennizzo da assolvere alla fine del periodo di affitto ai sensi del codice civile (cfr. 
CARBONE, L’assimilazione ammortamento/accantonamento nell’affitto di azienda, in Bilancio e red-
dito d’impresa, 2017, 10, 13). In tal senso si è espressa anche la Direzione regionale dell’Emilia ro-
magna (cfr. nota 10 ottobre 1996, n. 42049) affermando che il fondo costituito mediante il processo di 
ammortamento de quo non rettifica valori patrimoniali, bensì costituisce un fondo per oneri futuri. Tale 
interpretazione evidenzia una certa coerenza tra disciplina civilistica (che vede la contabilizzazione nel 
conto economico dell’affittuario di oneri futuri) e disciplina fiscale (che misura la relativa deducibilità 
sulla base degli ammortamenti fiscali rendendo fiscalmente rilevante il “fondo” accantonato per compe-
tenza lungo la durata del contratto). 

altra dottrina ha condivisibilmente sostenuto che la predetta tesi determinerebbe un’impropria assi-
milazione tra valori fiscalmente riconosciuti (su cui sono calcolati gli ammortamenti deducibili) e valori 
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“correnti” dei beni facenti parte dell’azienda (cui sarà commisurato l’indennizzo finale da corrispondere 
al locatore). Infatti, mentre le quote di ammortamento sono computate sulla base di valori fiscali e mi-
surate in ragione di coefficienti ministeriali, che, talvolta, non riflettono l’effettivo consumo del bene 
aziendale, l’indennizzo è commisurato ai valori correnti degli elementi aziendali (cfr. carPEntIErI 
L., L’affitto di azienda nella prospettiva della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, in Riv. dir. 
trib., 1992, I, 793 ss.).

Inoltre, la posizione dottrinale da ultimo riportata parrebbe quella più in linea con il dettato dell’art. 
102, comma 8, tuIr. Infatti, tale articolo, prevedendo che le quote di ammortamento sono commisurate 
al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente e che sono deducibili fino a 
concorrenza del costo non ancora ammortizzato, pare chiaramente e semplicemente disporre il subentro, 
da parte dell’affittuario, nel valore fiscale dei beni ammortizzabili di proprietà del soggetto locatore. 

Pertanto, al di là delle peculiarità connotanti le predette posizioni dottrinali, quello che, a nostro av-
viso, è importante osservare sul piano sistematico è che le caratteristiche del processo di ammortamento 
dei beni strumentali dell’azienda affittata sono funzione delle caratteristiche del regime fiscale che, ai 
fini della determinazione del reddito di impresa, governa l’operazione straordinaria di cui si discorre. 

Parrebbe trattarsi, in specie, di un regime di neutralità fiscale, il quale, unitamente al proprio corol-
lario rappresentato dal principio di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, implica che la trasmis-
sione dei beni (patrimoniali e non) dal soggetto locatore a quello affittuario e viceversa non comporti 
né fenomeni di salti di imposta né doppie imposizioni. Di conseguenza, all’inizio del periodo di affitto, 
il soggetto affittuario dovrebbe subentrare nel valore fiscalmente riconosciuto dei beni (patrimoniali e 
non) provenienti dal soggetto locatore e, alla fine del periodo di affittanza, il proprietario dell’azienda 
dovrà assumere, quale costo fiscale dei beni facenti parte dell’azienda restituita, quello determinatosi 
presso il soggetto affittuario.

2.1.2. Le condizioni di deducibilità degli ammortamenti fiscali de quibus possono ragionevolmente 
ritenersi diverse a seconda che si faccia riferimento alla prima ovvero alla seconda tesi, sopra brevemen-
te riportate, circa la natura dell’ammortamento fiscale. Sul punto va preliminarmente ricordato che tra i 
principi generali di determinazione del reddito di impresa figura, con particolare riguardo ai componenti 
negativi, quello di “previa imputazione” a conto economico di cui all’art. 109, comma 4, tuIr.

Ciò posto, pare corretto sostenere che, aderendo alla prima tesi summenzionata, la quale vede 
nell’ammortamento deducibile una mera forfettizzazione degli oneri futuri accantonati dall’affittuario, 
l’iscrizione della relativa quota a conto economico costituisce condicio sine qua non della deduzione in 
ossequio al citato principio di previa imputazione. 

un ragionamento diverso si deve fare aderendo alla seconda tesi sunnominata.
Questo perché il principio di previa imputazione a conto economico soffre talune eccezioni tra cui 

quella prevista dalla lettera b) dell’art. 109, comma 4, tuIr, secondo cui è consentita la deduzione di 
quei componenti negativi di reddito i quali, pur non essendo “imputabili” al conto economico, sono 
deducibili per disposizione di legge. In merito al concetto di costo “non imputabile”, esso pare riferito 
tanto al caso in cui l’imputazione a conto economico sia oggettivamente impossibile (si pensi alla fatti-
specie di cui all’art. 95, comma 5, tuIr relativa ai compensi agli amministratori corrisposti sotto forma 
di partecipazione agli utili) quanto al caso in cui la medesima sia, semplicemente, non obbligatoria, 
ossia frutto di un’opzione del redattore del bilancio (cfr. LEo, Le imposte sui redditi, milano, 2016, 
1916; PEDROTTI , Cessioni di aziende e di partecipazioni sociali nel reddito di impresa ai fini dell’Ires, 
milano, 2010, 213). 

In ordine poi alla disposizione legittimante la deducibilità fiscale del componente negativo di cui si 
discorre, essa è riconducibile all’art. 102, comma 8, tuIr, in assenza naturalmente di deroga conven-
zionale all’art. 2561, comma 2, c.c.. tale deducibilità direttamente in dichiarazione dei redditi, come 
quota di ammortamento “fiscale” del bene ammortizzabile facente parte dell’azienda affittata, sembra 
poter essere attribuibile alla circostanza per cui è il soggetto affittuario, e non quello locatore, ad “eser-
citare” di fatto l’impresa commerciale, ai sensi dell’art. 55 TUIR, cui è connessa l’azienda affittata (in 
questi termini PEDrottI , note in merito al requisito di inerenza dei componenti del reddito di im-



 STATUTO FISCALE DELL’IMPRESA 879

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2020

presa, al presupposto oggettivo Irpef e Irap e al presupposto soggettivo Iva in un caso “patologico” di 
conferimento aziendale, in Dir. e prat. trib., 2018, 1260 ss. nello stesso senso si veda, di recente, bELLI 
CONTARINI , L’affitto d’azienda e i “trasferimenti” rilevanti ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 472/1997, 
riv. dir. trib. on-line, 19 giugno 2020, 3). 

Quest’ultima impostazione si ritiene possa, inoltre, porsi in linea con il principio di capacità contri-
butiva e, in specie, con il collegato requisito di effettività, dal quale, nel caso di specie, discende che il 
reddito di impresa – assoggettato a tassazione in capo a colui che, di fatto, l’impresa esercita (rectius: 
l’affittuario) – non possa essere che quello “effettivo”, ossia quello determinato dalla differenza tra tutti 
i componenti positivi e negativi correlati all’esercizio dell’impresa stessa (compreso quindi l’ammor-
tamento dei beni strumentali facenti parte dell’azienda affittata) (in relazione a questo tema si veda, 
in generale, montanarI , La prevalenza della sostanza sulla forma come criterio di effettività e di 
rilevanza nei rapporti tributari, in riv. dir. trib., 2019, 517 ss. e, più in particolare, assonImE, circ. 10 
maggio 2000, n. 34). 

2.1.3. Per quanto riguarda l’IraP si nota brevemente che, in un primo momento, l’amministrazione 
finanziaria aveva negato la possibilità di dedurre gli ammortamenti de quibus in quanto classificati in 
una voce bilancio, la voce B13, non rilevante ai fini del tributo in questione (cfr. circ. min. fin. 4 giugno 
1998, n. 141). 

tuttavia, a seguito dell’abrogazione dell’art. 11-bis, D.Lgs. n. 446/1997, operato dalla L. n. 244/2007, 
è stata abolita la rilevanza nella determinazione della base imponibile IRAP delle variazioni fiscali effet-
tuate ai fini delle imposte sul reddito così determinando lo “sganciamento” del tributo regionale dall’im-
posta sul reddito e rendendo, in tal modo, le modalità di computo della base imponibile del tributo che 
qui occupa più aderenti ai criteri adottati in sede di redazione del bilancio di esercizio. 

Fornendo chiarimenti a tale nuova disciplina l’Amministrazione finanziaria (cfr. circ. 20 giugno 
2012, n. 26/E) ha affermato chiaramente che gli accantonamenti in parola, effettuati a fronte di oneri 
da sostenere al momento della restituzione dell’azienda affittata, concorrono alla formazione del valore 
della produzione nell’esercizio di competenza, sebbene indicati in una voce non rilevante ai fini IRAP, 
e sono deducibili attraverso l’effettuazione di una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione. 
Questo, ancora una volta, in conformità al principio secondo cui, solo imputando al gestore dell’azienda 
i costi del relativo funzionamento e deperimento, si rileva in modo corretto l’effettiva capacità contribu-
tiva (cfr. assonImE, circ. 9 novembre 2012 n. 31 e 10 maggio 2000, n. 34). 

L’impostazione da ultimo prevalente, rispettosa tra l’altro del principio di correlazione costi-ricavi, 
si ritiene possa valere, ai fini della deducibilità IRAP degli ammortamenti in esame, tanto nel caso in 
cui la quota di ammortamento sia imputata a conto economico (nella voce b13) quanto nel caso in cui il 
predetto ammortamento è dedotto, ai fini delle imposte reddituali, direttamente in dichiarazione. 

a quest’ultimo riguardo si nota, infatti, che, soprattutto nel contesto di un tributo a carattere reale 
come quello in questione, volto a colpire l’attività produttiva esercitata in quanto tale, il prelievo debba 
essere esercitato su di una base imponibile ottenuta dalla differenza tra i componenti positivi e negativi 
afferenti la predetta attività (includendo dunque, anche in questo caso, tra i componenti negativi, le quo-
te di ammortamento dei beni strumentali inclusi nell’azienda affittata) (cfr. PEDROTTI , Note in merito 
al requisito di inerenza dei componenti del reddito di impresa, al presupposto oggettivo Irpef e Irap e al 
presupposto soggettivo Iva in un caso “patologico” di conferimento aziendale, cit., 1275-1276). 

La delicatezza della questione meriterebbe comunque un chiarimento da parte delle autorità fiscali.

2.2. Con specifico riferimento alla cessione a titolo oneroso dei beni patrimoniali facenti parte 
dell’azienda affittata, si osserva come, nel silenzio della normativa in materia di reddito di impresa, sia 
necessario stabilire la natura del componente reddituale realizzato, ai fini fiscali, dall’affittuario. 

a questo proposito va preso atto dell’interpretazione prospettata dalla Direzione regionale dell’E-
milia romagna (Interpello 5 aprile 2002, n. 909), ove viene affermato che, nel caso di cessione di beni 
facenti parte del complesso aziendale locato, il corrispettivo ricavato dalla vendita costituisce, per l’af-
fittuario, una sopravvenienza attiva (tassabile ex art. 55, TUIR, ora art. 88, TUIR), in quanto provento 
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conseguito “a fronte di spese dedotte”. tale considerazione discende da due ulteriori elementi: (i) il 
provento non può qualificarsi come plus(minus)valenza in capo all’affittuario dato che il bene non è di 
sua proprietà, (ii) l’ammortamento effettuato dal conduttore non si qualifica come rettifica di costi fiscali 
ma accantonamento per oneri futuri. tale impostazione comporta comunque il concorso a tassazione 
di un differenziale (pari alla differenza tra il corrispettivo e il costo fiscale residuo del bene ceduto) e 
l’iscrizione di un ulteriore debito verso il locatore (che si aggiunge al fondo ammortamento dedotto e 
accantonato a titolo di oneri futuri per meglio rappresentare l’effettivo esborso a carico dell’affittuario 
e a favore del locatore).

sul punto potrebbe essere diversamente sostenuto che la predetta cessione dia origine a plusvalenze 
e minusvalenze patrimoniali ai sensi, rispettivamente, degli artt. 86 e 101, TUIR (si veda il citato filone 
dottrinale che, a nostro avviso, correttamente ha sostenuto come nell’affitto di azienda si realizzi l’at-
tribuzione di costi fiscali da un soggetto ad un altro, cfr. CARPENTIERI L., L’affitto di azienda nella 
prospettiva della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, cit., 800).

Ciò posto, sebbene, da un punto di vista “quantitativo”, in entrambe le impostazioni delineate sia 
tassato (o dedotto) il differenziale tra il corrispettivo di cessione e il costo fiscale residuo del bene ce-
duto, vi sono ulteriori aspetti che, a seconda dell’impostazione adottata, potrebbero comportare effetti 
diversi in capo all’affittuario. In specie, la mancata qualificazione del provento realizzato alla stregua di 
una plusvalenza ne preclude, ai sensi dell’art. 86, comma 4, TUIR, la rateizzazione in quote costanti. Ciò 
comporterebbe una non giustificabile disparità di trattamento tra soggetti esercenti la medesima attività 
d’impresa in base a titoli giuridici diversi (proprietà o affitto di azienda).

2.3. I crediti costituiscono ulteriori elementi patrimoniali volti a riflettere tanto la neutralità fiscale 
dell’operazione di affitto di azienda quanto il relativo corollario della continuità dei valori fiscali. Infat-
ti, i crediti e il relativo fondo svalutazione si trasferiscono, all’inizio del periodo di affitto, dal locatore 
al conduttore in base al relativo valore fiscale. In tal senso si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate 
(cfr. ris. 5 novembre 2008, 424/E), la quale ha affermato che il subentro dell’affittuario al locatore nella 
gestione dell’azienda ne determina la sostituzione anche in relazione alle posizioni fiscali riferibili agli 
elementi patrimoniali trasferiti “con la conseguenza che i relativi valori fiscali (formatisi in capo al lo-
catore) risultano attratti nella sfera giuridico-tributaria dell’affittuario”. In virtù del predetto principio di 
continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, la risoluzione ha poi attribuito all’affittuario la possibilità 
di effettuare variazioni in diminuzione in relazione a perdite su crediti deducibili coperte dal relativo 
fondo accantonato e tassato in capo al locatore.

3. Con questa breve nota si è inteso offrire alcuni spunti utili a comprendere come l’affitto di azienda 
possa essere ricondotto tra le operazioni straordinarie d’impresa essenzialmente neutre ai fini dell’impo-
sizione sul reddito. Ciò assunto, si renderebbe probabilmente necessario un intervento legislativo volto 
a prendere atto di tale circostanza e, quindi, ad integrare la pertinente normativa in materia di reddito 
di impresa, estendendo, in buona sostanza, il principio di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti 
– già racchiuso, in ordine ai beni ammortizzabili, nell’art. 102, comma 8, primo periodo, tuIr – alla 
totalità degli elementi attivi e passivi facenti parte dell’azienda affittata. 
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 sTATuTO FIsCALe DeLL’ImPresA 

legittima la tassazione in capo ai soci dei redditi 
(dichiarati ed accertati) delle società di persone 
anche se non percepiti

Taxation of (declared and ascertained) partnership income is 
legitimate even if they are not received

(commento a/notes to corte cost., sentenza 21 luglio 2020, n, 201) 

mELO mArTELLA

Abstract
con la sentenza n 21 luglio 2020, n. 201 la corte costituzionale ha dichiarato legittimo l’art. 5 tuIr che 
prevede la tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle società di persone con argomentazioni del tutto 
ragionevoli. L’irrilevanza della percezione si giustifica, infatti, in relazione al fatto che i soci possono disporre 
del reddito societario sin dal momento dell’approvazione del bilancio. tale regime di tassazione si applica non 
solo per i redditi dichiarati dalla società di persone, ma anche per quelli accertati dal fisco, pertanto il socio 
non può impugnare l’avviso di accertamento individuale eccependo di non aver percepito gli utili societari.
Parole chiave: imposta sui redditi, società di persone, tassazione per trasparenza

Abstract
With the sentence n. 201 dated 21th November 2020, the Constitutional Court, with reasonable argument, 
declared the constitutional illegitimacy the art. 5 of TUIR that provides tax transparency for those income 
that are produced by partnerships. For instance, the irrelevance of the perception is justified in relation to the 
fact that the members can dispose of the corporate income from the moment of the approval of the balance 
sheet. This system of taxation can be applied not only to the declared partnership income but also to those 
ascertained by the Tax Authorities. For this reason a partner cannot impugn the individual assessment notice 
by claiming that he did not receive the partnership profits.
Keywords: income tax, partnerships, transparency tax 

Sommario: 1. La vicenda. - 2. La questione di legittimità costituzionale prospettata e gli argo-
menti individuati dalla Corte Costituzionale a sostegno della legittimità della tassazione per tra-
sparenza. - 3. Argomentazioni a sostegno della ragionevolezza della scelta di tassare i soci a 
prescindere dalla percezione dell’utile. - 4. Rettifica della dichiarazione della società e ulteriore 
tassazione dei soci. - 5. Conclusioni.

1. La legittimità del sistema di tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle società di perso-
ne è stata oggetto di un recente intervento della corte costituzionale (sentenza 21 luglio 2020, n. 201, 
depositata in data 17 settembre 2020), sollecitato dalla commissione tributaria provinciale di genova 
con due ordinanze di analogo tenore, entrambe del 22 gennaio 2019, iscritte rispettivamente al n. 148 
del registro ordinanze 2019 ed al n. 38 del registro ordinanze 2020.
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La vicenda trae origine da due giudizi promossi da un socio accomandante di una s.a.s. che aveva 
impugnato due avvisi di accertamento per maggiori imposte relative agli anni 2011 e 2012, emessi 
dall’agenzia delle Entrate nei confronti della società per IraP ed Iva e nei confronti dei soci per Ir-
PEf.

occorre preliminarmente rilevare che le due ordinanze di rimessione non revocano in dubbio la 
legittimità costituzionale del regime di tassazione per trasparenza in generale, bensì si incentrano sulla 
circostanza che l’imputazione del reddito in capo ai soci avvenga a prescindere dalla effettiva percezio-
ne degli utili soprattutto nell’ipotesi in cui uno di essi, specie se accomandante, non disponga di fatto 
delle informazioni sull’andamento della società.

nei casi di specie, il socio accomandante - oltre a non avere percepito alcun reddito - sarebbe stato 
tenuto all’oscuro dell’andamento degli affari sociali e della loro conduzione, al punto che lo stesso ave-
va dovuto presentare domanda, accolta dal Tribunale di Chiavari, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., al fine di 
potere visionare “i libri contabili e la documentazione fiscale afferente suoi rapporti con gli istituti di 
credito”. 

muovendo dalle gravi inadempienze del socio accomandatario, unico ad essere a conoscenza 
dell’effettivo andamento dell’attività svolta dalla società, i giudici tributari hanno ritenuto dimostrato il 
fatto che il contribuente non avesse ricevuto dal socio accomandatario informazioni circa l’andamento 
della gestione sociale, ritenendo così fondata la questione di legittimità costituzionale denunciata dal 
ricorrente.

2. La commissione tributaria provinciale di genova, ravvisando innanzitutto una possibile violazio-
ne del principio di capacità contributiva, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, 
comma 1, tuIr, secondo cui, appunto, i redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio, 
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. 

Nello specifico, i giudici rimettenti ponevano il dubbio di legittimità costituzionale della previsione 
di imputazione per trasparenza del reddito “indipendentemente dalla percezione”, in quanto ciò poteva 
portare alla tassazione di un provento non percepito, quindi non rivelatore di capacità contributiva.

La commissione tributaria rimettente, inoltre, ravvisava, nelle fattispecie de quibus, la possibile 
violazione: a) dell’art. 3, comma 1, cost., in quanto tale meccanismo impositivo provocherebbe una di-
sparità di trattamento tra i soci di società di persone, assoggettati ad IrPEf pur non avendo “conseguito” 
alcun reddito, e le altre persone fisiche, egualmente prive di reddito, ma escluse dalla imposizione; b) 
dell’art. 24, comma 2, cost., poiché il socio di società di persone, che non ha percepito alcun reddito di 
partecipazione, sarebbe privato della possibilità di “dimostrare di non aver conseguito alcun reddito”, 
subendo la lesione del suo “diritto alla prova in giudizio”, senza, peraltro, che tale lesione possa essere 
risarcita da eventuali successivi esiti positivi di controversie giudiziarie aventi ad oggetto il consegui-
mento di tali utili societari (alias redditi di partecipazione); e ciò si tradurrebbe, secondo la Commissio-
ne rimettente, in “un inammissibile solve et repete imponendo al socio di pagare sempre e comunque il 
tributo senza possibilità di proporre difese, per poi consentirgli di recuperare - forse e comunque poi 
- quanto versato”. Da qui discenderebbe, pertanto, “una differenza di trattamento fra il contribuente che 
sia in grado di pagare immediatamente l’intero tributo ed il contribuente che non abbia mezzi sufficienti 
per effettuare il pagamento”; c) dell’art. 113, comma 2, cost., nella misura in cui verrebbe meno la tutela 
giurisdizionale dei soci di società di persone non percettori di reddito di partecipazione - relativamente 
agli atti impositivi emessi a carico delle società di persone - considerato che la stessa tutela esisterebbe, 
invece, per i soci di società di capitali non destinatari della distribuzione di utili e, quindi, non titolari di 
reddito da partecipazione, nelle ipotesi di accertamenti eseguiti nelle società di capitali.

In punto di diritto, la commissione tributaria di genova muove dalla premessa interpretativa che 
l’art. 1 tuIr, richiederebbe, quale presupposto dell’imposizione IrPEf, il possesso dei redditi in da-
naro o in natura, quale “materiale disponibilità di fruirne” ovvero come “capacità di disporne”; l’art. 5 
TUIR, invece, disponendo la tassazione per trasparenza configura una “presunzione assoluta” di attribu-
zione dei redditi societari, a prescindere dalla effettiva percezione. 
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Ciò posto notiamo che la Corte Costituzionale, muovendo dal contenuto dell’art. 5 TUIR, rileva 
che le società di persone non costituiscono un autonomo soggetto passivo d’imposta, ma rappresentano 
centri di riferimento per la determinazione del reddito da imputare per ciascun esercizio ai soci. Diviene, 
pertanto, rilevante la produzione del reddito e non la effettiva distribuzione/percezione degli utili negli 
esercizi successivi a quello di riferimento. In sostanza, contestualmente alla produzione del reddito, 
nell’esercizio di riferimento - e quindi ancor prima che lo stesso venga determinato secondo le regole 
caratteristiche del reddito d’impresa - esso viene imputato per trasparenza ai soci e, quindi, tassato. 

secondo la corte tale diretta imputazione del reddito discende dal principio accolto dal legislatore 
tributario di “immedesimazione” esistente tra società a base personale e singoli soci che la compongono, 
per cui non è configurabile una soggettività distinta, separata e disgiunta della società rispetto ai soci. 
muovendo poi da riferimenti giurisprudenziali della suprema corte di cassazione, si evidenzia come il 
fisco consideri le società di persone quale schermo dietro il quale svolgono di fatto l’attività i soci con 
i peculiari poteri di direzione, controllo e gestione, anche se non sono amministratori. 

Per ciò che attiene al concetto di possesso di reddito, la Corte evidenzia come esso assuma un si-
gnificato differente nell’ambito delle singole categorie reddituali e che proprio dalla circostanza che il 
legislatore non ha individuato una nozione unitaria e generale di reddito consegue che il termine posses-
so debba essere inteso in senso atecnico, quindi non sovrapponibile alla nozione civilistica, né a quella 
della sua materiale disponibilità.

Per questi motivi, non sarebbe violato il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 cost., né, 
conseguentemente, gli altri articoli richiamati dal giudice rimettente. ad ulteriore supporto, anche per 
confutare la lesione degli altri principi costituzionali invocati dalla commissione tributaria di genova, 
la corte evidenzia la obbligatorietà del litisconsorzio nelle ipotesi di atti impositivi ricadenti su società 
di persone e soci delle stesse.

3. orbene, l’intervento della corte costituzionale appare in una certa misura scontato. non vi è 
dubbio, infatti, che la scelta legislativa in punto di tassazione per trasparenza delle società di persone 
consente di conformare l’imposizione fiscale al principio di capacità contributiva. Quest’ultimo prin-
cipio, infatti, in caso di svolgimento di una attività imprenditoriale attraverso una società di persone, 
spinge a considerare nella prospettiva della contribuzione fiscale più il socio, percettore finale dell’utile 
societario, che la società, la quale si atteggia quale struttura intermedia, spesso di modesta rilevanza.

La scelta di tassare immediatamente il socio a prescindere dalla distribuzione non rappresenta, peral-
tro, una deroga all’art. 1 tuIr, il quale dispone che l’IrPEf è dovuta in relazione al “possesso di reddi-
ti”. come è noto, questa espressione, infatti, è del tutto generica e non necessariamente evoca l’incasso 
materiale di somme di denaro. Il reddito, infatti, è una nozione astratta e convenzionale (riconducibile 
all’incremento patrimoniale verificatosi in un determinao lasso temporale) che di per sé non può essere 
posseduto nell’accezione civilista del termine, la quale allude senza dubbio al potere di fatto su un bene 
materiale. 

Ed allora, se il reddito non può di per sé essere un bene oggetto di apprensione, si deve concludere 
che, con riferimento alle singole fattispecie imponibili ai fini IRPEF, il legislatore è libero di individuare 
una qualsivoglia (ma ragionevole) relazione tra il titolare della fonte ed il reddito, divergente anche dalla 
effettiva percezione. In questa cornice, va quindi letta la scelta normativa di applicare una tassazione per 
trasparenza alle società di persone. 

Non va trascurato poi che la tassazione diretta in capo al socio, è giustificata dalla circostanza che si 
vuole evitare una ingiusta doppia imposizione economica. E non si poteva certo ipotizzare, per esigenza 
di cautela fiscale, di rinviare la tassazione in capo al socio al momento della distribuzione, senza preten-
dere nulla dalla società al momento della produzione del reddito. 

non a caso la stessa tassazione per trasparenza, con la riforma dell’IrEs del 2004, è stata estesa alle 
“piccole” srl, quale regime opzionale, atteso che si tratta di realtà economiche che, nonostante la diffe-
rente veste giuridica, sono sostanzialmente assimilabili a quelle gestite per mezzo di società di persone. 
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L’applicazione della tassazione ordinaria avrebbe, infatti, penalizzato ingiustamente quelle attività eco-
nomiche intraprese da un numero limitato di soggetti nella forma della società a responsabilità limitata. 

un ulteriore presupposto che legittima l’imputazione per trasparenza a prescindere dalla effettiva 
percezione si rinviene nel fatto che i soci nelle società di persone, oltre ad avere la facoltà di esercitare 
i poteri di controllo sugli amministratori, sono legati alla struttura societaria con vincoli di carattere 
personale.

Con specifico riguardo alle sas, allora, non appare conducente la circostanza che il socio accoman-
dante non partecipi alla gestione e non venga informato sull’andamento economico della società, posto 
che non gli è precluso il potere di controllo sull’operato degli amministratori. 

In tale contesto - così come correttamente rilevato dalla corte nell’ordinanza - l’esclusione della sog-
gettività passiva tributaria della società di persone rappresenta una “connotazione strutturale” dell’ente 
ai fini tributari e non affatto qualificabile come “presunzione” di distribuzione degli utili in capo ai soci 
(cfr. fransonI, sulle presunzioni legali nel diritto tributario, in rass. trib., 2010, 3, 603 ss.). 

se per il reddito dichiarato vige una tipizzazione legale non correlata ad una relazione tra fatto noto 
(socio) e fatto ignoto (percezione del reddito prodotto dalla società), ad analoghe conclusioni si deve 
giungere con riguardo ad eventuali maggiori redditi accertati. 

Ed ancora, il fatto che l’arricchimento del socio sia legato alla produzione del reddito e non alla sua 
distribuzione è confermato anche dalla valorizzazione della quota di partecipazione al capitale sociale 
(conseguenza appunto dell’incremento patrimoniale generato dal conseguimento di utili di esercizio da 
parte della società) che può monetizzare in sede di recesso o di cessione. 

Riguardo alla cessione delle partecipazioni di società di persone, occorre precisare che essa può 
generare plusvalenze, per il socio cedente, nella misura in cui il corrispettivo pattuito risulti superiore 
al costo fiscale della partecipazione. Tuttavia, considerato che dette società sono in regime di tassazione 
per trasparenza e che, quindi, i soci hanno già pagato le imposte nei vari esercizi in relazione alla relativa 
imputazione della quota parte del reddito d’impresa prodotto dalla società, al fine di evitare la doppia 
tassazione dei redditi, prima in capo al socio trasparente e poi in capo al socio che cede la partecipa-
zione per la plusvalenza realizzata, l’art. 68, comma 6, tuIr (e l’art. 115, comma 12, per le società di 
capitali che optano per il regime di tassazione per trasparenza) prevede un meccanismo di tassazione del 
capital gain secondo il quale al costo fiscale della partecipazione (preso a riferimento per determinare 
la eventuale plusvalenza) vengono sommati i redditi fiscali già imputati al socio “per trasparenza” e 
vengono sottratti gli utili civilistici effettivamente distribuiti (laddove è possibile risalire con certezza a 
tali distribuzioni!). 

Sempre al fine di argomentare la ragionevelezza del sistema di tassazione per trasparenza delle 
società di persone, non pare superluo rimarcare che, dal punto di vista civilistico, le società di persone 
non hanno l’obbligo di adottare una delibera di distribuzione dell’utile. L’art. 2262 c.c. prevede che - 
salvo diversa decisione dell’assemblea o salvo apposita clausola programmatica contenuta nel contratto 
sociale - il socio ha diritto a percepire la sua quota di utile solo dopo l’approvazione del rendiconto (si 
veda CINCOTTI, L’obbligazione di rendiconto: profili ricostruttivi, in Riv. Dir. Civ., 2017; NIGRO 
g.L., sub art. 2262, a cura di santosuosso D., in commentario del codice civile, diretto da gabrielli E., 
torino, 2018). 

Per quanto riguarda, in particolare, la società in accomandita semplice, la dottrina commercialistica 
ha discusso se l’approvazione del rendiconto (quale situazione contabile che equivale - anche per i crite-
ri di valutazione - al bilancio) spetti a tutti i soci, ovvero ai soli accomandatari, non disponendo nulla la 
norma al riguardo. Ed a tal riguardo, la giurisprudenza di legitimità (cass. 17 febbraio 1996, n. 1240) ha 
sancito che “l’approvazione del bilancio, non come mera rispondenza del documento contabile alle ope-
razioni sociali, in conformità alle norme di legge dell’atto costitutivo, ma, sul suo significato proprio, di 
sindacato sull’operato amministrativo dei soci amministratori, è atto che, nella società in accomandita 
semplice, spetta istituzionalmente (e salvo quanto può essere consentito, in base al comma 2 dell’art. 
2320, dall’atto costitutivo) ai soci accomandatari”, con la conseguenza, peraltro, che nelle società in cui 
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vi è un solo socio accomandatario, il momento dell’approvazione del bilancio coincide con quello della 
sua presentazione (cfr., in tal senso, cass. 17 febbraio 1996, n. 1240, cit.; trib. milano 22 ottobre 2014). 

se la partecipazione del socio accomandante alla approvazione del bilancio (alias rendiconto) non 
è richiesta per potere maturare il diritto a percepire gli utili societari non vi è dubbio che il regime di 
tassazione dei redditi della sas in capo al socio risulta del tutto coerente. 

non a caso, secondo un orientamento giurisprudenziale (cfr. app. milano, sez. I, 15 febbraio 2012) 
“Al fine di accertare la produzione di utili di una società commerciale possono essere utilizzate le 
risultanze del solo bilancio redatto a fini fiscali e non può esserne genericamente eccepita l’inutilizza-
bilità senza svolgere specifiche e pertinenti deduzioni in ordine si concreti effetti che le divergenze tra 
la normativa fiscale e quella civilistica possono produrre”. La dichiarazione tributaria assume, quindi, 
rilevanza anche sul diritto a percepire gli utili da parte del socio, nella misura che risulta dalla dichiara-
zione medesima, nella parte che precede le cosiddette variazioni in aumento o in diminuzione dell’utile 
civilistico. 

La possibilità di immediata disponibilità del reddito, da parte dei soci di società di persone, è stata 
evidenziata dalla sentenza in commento, ove appunto ai afferma che “anche a prescindere dall’approva-
zione del rendiconto e dalla previsione statutaria di eventuali riserve di utili (o dalla decisione unanime 
dei soci in tal senso), il socio già si trova in una relazione con il reddito societario prodotto che appare 
idonea a integrare la peculiare nozione di «possesso», indicato quale presupposto dell’IRPEF dall’art. 
1 del TUIR e che costituisce l’indice di capacità contributiva assunto dal legislatore”.

Da ultimo si rileva che non appare chiara l’affermazione della corte secondo la quale il meccani-
smo impositivo, previsto dall’art. 5 TUIR, risponderebbe anche ad esigenze di cautela fiscale contro 
potenziali fattispecie elusive dovute ad un “minore livello di formalizzazione” ed “all’assenza dei più 
rigorosi obblighi di natura contabile e procedimentale previsti per le società di capitali, anche quanto 
all’individuazione degli utili non distribuiti”. 

In effetti si tratta di un passaggio che probabilmente allude alla circostanza che, ove assumesse ri-
lievo la percezione dell’utile da parte del socio, questo accadimento nell’ambito delle società di persone 
non sarebbe sempre facilmente accertabile, in quanto l’impianto contabile (contabilità semplificata) in 
molti casi non include la registrazione delle movimentazioni finanziarie. Ma anche ove vi fosse l’obbli-
go di annotare tali movimentazioni (contabilità ordinaria), la mancanza di formali delibere di distribu-
zione di utili renderebbe difficile provare la percezione delle somme di danaro in capo ai soci. Solo in 
questa cornice è possibile apprezzare l’argomento della cautela fiscale evocato dalla Corte.

4. È necessario evidenziare a questo punto che la questione di legittimità è stata proposta dalla 
Commissione tributaria di Genova nel contesto di una rettifica del reddito dichiarato dalla società in 
accomandita semplice e, quindi, riguarda l’imputazione per trasparenza ai soci di tale maggior reddito 
accertato. Se si afferma che il socio accomandante può impugnare l’accertamento individuale dimo-
strando di non aver percepito i maggiori redditi accertati in capo alla società, il sistema di tassazione di 
questi soggetti viene messo irrimediabilmente in crisi, in quanto mancherebbe un soggetto a cui riferire 
l’obbligazione tributaria connessa appunto ai maggiori redditi contestati.

Ecco allora che le problematiche che emergono in sede di applicazione dell’imposta sui maggiori 
redditi accertati non hanno nulla a che fare con la ragionevolezza della scelta di tassare per trasparenza 
le società di persone.

Le criticità si spostano sulla previsione di opportune regole procedimentali che assicurino la traspa-
renza dell’azione amministrativa e l’esercizio del diritto di difesa dei soci in modo pieno. 

Al riguardo, si precisa che sul piano procedimentale l’Amministrazione finanziaria, in prima battuta, 
notifica all’amministratore ed ai soci l’avviso di accertamento intestato alla società col quale si rettifica 
il reddito da quest’ultima dichiarato; in seconda battuta procede con la notifica di ulteriori avvisi di 
accertamento intestati ai singoli soci per la conseguente rettifica dei redditi da partecipazione da questi 
ultimi dichiarati. Tale duplice notifica si giustifica per il nesso di necessaria consequenzialità che, in 
virtù del disposto dell’art. 40, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, caratterizza l’atto impositivo di rettifica 
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relativo ad una pluralità di soggetti, ovvero, da un lato, le società di persone e, dall’altro lato, i soci delle 
stesse. si precisa che gli avvisi di accertamento individuali hanno la natura di accertamento parziale, ai 
sensi dell’art. 41-bis D.P.r. n. 600/1973, e come tali non pregiudicano l’ulteriore azione accertatrice.

La notifica dell’accertamento societario anche al socio è effettuata nella prospettiva di consentirgli 
la possibilità di contestare la determinazione del maggior reddito d’impresa, impugnando appunto l’atto 
impositivo della società - specie nel caso di inerzia dell’amministratore -, nonchè di contestare la corre-
lata rettifica del reddito da partecipazione attraverso il ricorso avverso l’avviso di accertamento indivi-
duale. Venendo meno la rettifica del reddito societario, l’accertamento individuale diviene illegittimo. In 
ogni caso, il socio può fare valere tutte le eccezioni difensive legate alla sua qualità di socio. 

Atteso ciò, è sostenibile che la normativa attuale assicuri nel contempo la trasparenza dell’azione 
amministrativa, nonché il rispetto del diritto di difesa. 

tuttavia, si rileva che l’assenza di una norma che preveda già nella fase procedimentale l’obbligo di 
coinvolgere tutti i soggetti interessati, ha determinato in passato rapporti processuali non sempre lineari 
e contrasti tra orientamenti giurisprudenziali. tali contrasti sono stati, almeno parzialmente, risolti dalle 
sezioni unite della suprema corte di cassazione (sent. n. 14815/2008) che, attraverso un “intervento 
interpretativo di carattere integrativo” (cfr. basILavEccHIa nel commento alla sentenza, L’accer-
tamento unitario trova un assetto stabile, in corr. trib., 2008, 2271), ha affermato che la fattispecie 
prevista dall’art. 40, comma 2, D.P.r. n. 600/1973 rientra tra gli atti che coinvolgono “nella unicità 
della fattispecie costitutiva dell’obbligazione una pluralità di soggetti, per i quali ricorre una ipotesi 
di litisconsorzio necessario”; principio quest’ultimo peraltro ribadito dalla corte costituzionale nella 
sentenza de qua.

Su un punto, però, bisogna essere chiari. Il socio non può in alcun modo chiedere e ottenere l’an-
nullamento dell’accertamento individuale dimostrando di non aver percepito gli utili societari. La tas-
sazione per trasparenza non è in alcun modo collegata ad una presunzione di distribuzione. È quindi del 
tutto discutibile quell’orientamento della giurisprudena di legittimità (cass. civ., sez. vI, 17 luglio 2019, 
n. 19130) la quale afferma che la presunzione legale di avvenuta percezione di utili da parte dei soci di 
società di persone sia “vincibile soltanto mediante adeguata prova del contrario, il cui onere grava sul 
contribuente socio” (riguardo quest’ultimo assunto, cfr. anche cass. n. 5655/2014). 

5. In conclusione, la scelta del sistema di tassazione delle società di persone direttamente in capo ai 
soci ed in modo svincolato dalla effettiva percezione del reddito appare ragionevole. Questo sistema non 
può di certo essere scardinato in relazione ai maggiori redditi accertati per il fatto che uno dei soci sia 
stato messo all’oscuro della gestione societaria e non abbia percepito alcun reddito ulteriore rispetto a 
quello dichiarato. Eventuali criticità che attengono ad irregolarità nella gestione della società e ad osta-
coli inerenti l’esercizio del potere di controllo dei soci possono avere ricadute sul fronte della respon-
sabilità civile degli amministratori, ma non certo sulle modalità di tassazione prescelte dal legislatore. 
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 eLemenTI POsITIVI DeL reDDITO D’ImPresA 

Il dogma dell’incasso giuridico: l’origine della 
tesi, le critiche della dottrina e le posizioni della 
Cassazione 

The “legal income” dogma: the origins of the thesis, the critical 
issues raised by the doctrine and the case law by the Supreme 
Court

rICCArDO LANCIA

Abstract
Con il presente contributo si intende esaminare l’origine della tesi dell’“incasso giuridico” elaborata da par-
te dell’Amministrazione finanziaria, mettendo in rilievo alcune criticità avanzate dalla dottrina. Inoltre, viene 
esaminato l’ultimo orientamento della Suprema Corte di Cassazione in materia, contenuto nell’ordinanza del 
30 gennaio 2020, n. 2057.
Parole chiave: incasso giuridico, rinuncia ai crediti, sopravvenienze attive

Abstract
Notes about the origin of “legal income” (“incasso giuridico”) thesis, prepared by the Italian Tax Authority, 
highlighting some critical issuses advanced by the doctrine. Furthermore, the attention is focused on the latest 
orientation of the Italian Supreme Court (“Suprema Corte di Cassazione”) on the matter, contained in the 
decision (“ordinanza”) of 30° January 2020, no. 2057.
Keywords: legal income, waiver to credits, windfull profits 

Sommario: 1. La tesi dell’incasso giuridico. - 2. La posizione della dottrina. - 3. L’ordinanza 
della Corte di Cassazione del 30 gennaio 2020, n. 2057: la conferma del dogma dell’incasso 
giuridico. - 4. Conclusioni.

1. La tesi dell’incasso giuridico risale alla c.m. del 27 maggio 1994, n. 73/E, con cui l’ammini-
strazione finanziaria ha sostenuto che la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tas-
sazione per cassa presuppone l’avvenuto incasso giuridico dei crediti e, quindi, l’obbligo di sottoporre 
a tassazione il loro ammontare, anche tramite l’applicazione della ritenuta d’imposta. In altri termini, in 
base a tale concezione, i crediti afferenti proventi tassati per cassa si dovrebbero considerare incassati 
(e, dunque, da sottoporre a tassazione) quand’anche siano stati oggetto di rinuncia da parte del socio 
creditore per via dell’incremento del valore fiscale della partecipazione. 

Il fondamento della tesi dell’incasso giuridico sarebbe rinvenibile nella circostanza che, all’atto di 
rinunzia del credito da parte del socio persona fisica non in regime d’impresa, segua, con riferimento 
a crediti correlati a redditi imponibili per cassa, un salto d’imposta derivante dalla deduzione di un 
costo da parte della società partecipata e, specularmente, nell’incremento del valore fiscale della par-
tecipazione del socio senza emersione alcuna di materia imponibile, stante l’assenza di una percezione 
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effettiva del provento. In aggiunta, sembrerebbe che l’atto di rinuncia al credito da parte del socio venga 
equiparato all’atto di disposizione e godimento del credito stesso, in quanto la rinuncia postulerebbe 
che il credito sia entrato preventivamente nella sfera giuridica di disponibilità del socio rinunziante, 
valorizzando, in tal modo, l’autonomia del potere di disposizione del credito. nello stesso senso si è 
espressa l’assonime (cfr.: circ. n. 42 del 1994, p. 44) sostenendo che “l’eventuale rinuncia del socio ad 
un credito derivante, ad esempio, da una cessione di merci alla società, produce risultati perfettamente 
equivalenti, sia in capo al socio che in capo alla società, a quelli che si determinerebbero nell’ipotesi in 
cui le merci formassero sin dall’origine oggetto di apporto e non di cessione: in tal caso, infatti, nessuno 
dubiterebbe della rilevanza fiscale per la società del costo delle merci riconosciuto in sede di apporto, 
ancorché la società non abbia in concreto sostenuto alcun esborso per il loro acquisto”.

La tematica assume carattere delicato in ragione della fisionomia dell’operazione di rinuncia al 
credito, finalizzata a patrimonializzare la società, che si pone quale valida alternativa alle tipiche opera-
zioni dirette ad incrementare il patrimonio sociale quali l’aumento di capitale sociale a titolo gratuito o a 
pagamento. In effetti, il risultato di patrimonializzare la società non fa che riflettersi sulla posizione del 
socio rinunciante, posto che quest’ultimo, tramite l’operazione di finanziamento e di successiva rinuncia 
del credito, consegue un corrispondente aumento del valore fiscale della partecipazione. 

Da quanto emerge, non sembra erroneo sostenere che la tesi dell’incasso giuridico si fondi su una 
mera fictio iuris, atteso che la rinuncia del credito, effettuata dal titolare del relativo diritto, equivarreb-
be, ai fini delle imposte sui redditi, al suo incasso. Pertanto, sebbene in assenza di monetizzazione del 
provento da parte del titolare, quel dato elemento reddituale diverrebbe fiscalmente rilevante, con con-
seguente imponibilità dello stesso, in forza di una finzione squisitamente giuridica.

Chiaramente, la tesi erariale ha dovuto, pur sempre, conciliarsi con le modifiche normative interve-
nute con il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. decreto Internazionalizzazione), che ha introdotto la 
nuova disciplina della rinuncia dei soci ai propri crediti. 

Il vigente art. 88, comma 4-bis, del d.P.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (tuIr), dispone che la rinuncia 
dei soci ai propri crediti genera una sopravvenienza attiva per la società debitrice limitatamente alla 
parte eccedente il valore fiscale del credito stesso. Questa disposizione, dunque, ha avuto l’effetto di 
attribuire parziale rilevanza fiscale alla rinuncia dei soci ai crediti tramite la previsione della tassazione 
a titolo di sopravvenienza attiva della parte di credito, oggetto di rinuncia, per la sola quota eccedente il 
valore fiscale dello stesso. 

Peraltro, tale normativa impone al socio di comunicare il valore del credito alla partecipata mediante 
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio; in assenza di comunicazione, il valore assunto è pari 
a zero, determinando l’assoggettamento a tassazione dell’intera rinuncia fiscalmente qualificata come 
sopravvenienza attiva. 

Ebbene, la soluzione prospettata dal legislatore è stata improntata verso la direzione di fare emergere 
una fattispecie rilevante ai fini tributari per la sola società partecipata. Di conseguenza, all’iniziale irrile-
vanza fiscale del rapporto socio-società in seno alla rinuncia dei crediti da parte del socio fa da contral-
tare il nuovo assetto normativo, che, viceversa, configura una rilevanza fiscale di carattere “variabile”, a 
seconda della coincidenza o meno del valore fiscale con il valore normale del credito rinunziato. 

Vale la pena specificare che tale tesi è stata confermata dall’Agenzia nelle Entrate in ulteriori docu-
menti di prassi, fra i quali merita menzione la risoluzione n. 124/E del 2017. In quest’ultima, l’ammini-
strazione finanziaria ha ribadito la tesi dell’incasso giuridico, decretando la rilevanza reddituale in capo 
ai soci amministratori della rinuncia alla proprie quote di trattamento di fine mandato (TFM). 

nel caso oggetto della sopracitata risoluzione, l’agenzia delle Entrate, nel confermare la tesi dell’in-
casso giuridico, ha distinto la posizione dell’amministratore socio da quella dell’amministratore non 
socio. In particolare, l’agenzia ha sostenuto che nell’ipotesi di amministratore socio che ha rinunciato 
alla quota di TFM, il credito oggetto di rinuncia non determina il configurarsi di alcuna sopravvenienza 
attiva per la società, ma l’amministratore socio persona fisica deve essere assoggettato a tassazione, in 
quanto il credito s’intende giuridicamente incassato. 



 ELEMENTI POSITIVI DEL REDDITO D’IMPRESA 891

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2020

Diversamente, nell’ipotesi di amministratore non socio, la società deve essere assoggettata a tas-
sazione in ragione dell’emersione di una sopravvenienza attiva, ex art. 88, comma 1, del tuIr nei 
limiti in cui abbia dedotti gli accantonamenti tfm in passato, mentre l’amministratore non socio non è 
soggetto ad alcuna imposizione. In effetti, viene precisato nella risoluzione n. 124/E del 2017 che “per 
gli amministratori non soci, in assenza di una contropartita e non potendo incrementare il valore della 
partecipazione, il principio del cd. incasso giuridico non si applica ed essi non saranno assoggettati ad 
alcuna imposizione fiscale”.

2. Come anticipato, la tesi dell’incasso giuridico è stata giustificata con l’intento di evitare salti 
d’imposta, espressione, tra l’altro, di legittimi arbitraggi fiscali temporali, che si potrebbero verificare 
per la combinazione del principio di competenza per la società e del principio di cassa per il socio per-
sona fisica non imprenditore (gaLLIo, tassate le somme rinunciate dal socio-amministratore e dedotte 
dalla società, in Il fisco, 2016, pag. 783). 

L’applicazione della citata tesi è stata oggetto di aspre critiche da parte della dottrina e la principale 
obiezione avanzata riguarda la presunta incompatibilità con il principio di capacità contributiva, di cui 
all’art. 53 cost. tale critica è valorizzata dall’assunto che la nozione di “incasso” presupporrebbe il 
materiale ed effettivo percepimento del provento da assoggettare al prelievo fiscale e, in tal senso, la 
mera rinuncia al credito da parte del socio non può essere equiparata alla percezione del compenso ai fini 
dell’assoggettamento a tassazione dello stesso (stEvanato, Le rinunce dei soci a crediti per somme 
dedotte dalla società: se il reddito del socio è imponibile ‘per cassa’ si può evitare un salto d’imposta, 
in Rass. trib., 1994, X, pag. 1555). Sotto questo profilo, in effetti, è opportuno rimarcare che la mancata 
percezione del compenso non manifesta alcuna capacità contributiva e, dunque, alcuna integrazione del 
presupposto d’imposta in capo al rinunciante. 

Non si può non ricordare che, recentemente, la giurisprudenza di merito si è mostrata sensibile alla 
critica sul punto avanzata dalla dottrina. Difatti, la commissione tributaria regionale della Lombardia 
ha statuito che non sarebbe possibile legittimare tale indirizzo di prassi al mero fine di evitare un salto 
d’imposta, in quanto si produrrebbe l’effetto di violare de facto l’art. 53 cost., non comportando la ri-
nuncia del credito alcuna monetizzazione da parte del socio (ctr della Lombardia, 29 gennaio 2018, 
n. 354). 

Né tantomeno sarebbe possibile ancorare l’imposizione fiscale, connessa all’applicazione della te-
oria dell’incasso giuridico, al diritto positivo, stante l’assenza di una specifica norma di legge che posi-
tivizzi la predetta tesi (DEL fEDErIco, Profili fiscali della rinuncia dei crediti da parte dei soci, in Il 
fisco, 1994, pag. 9016).

al contrario, l’interazione tra la tesi dell’incasso giuridico e il diritto tributario sostanziale mostra 
l’esistenza di una netta antitesi e il punto di collisione ben si ravvisa in sede di analisi dei redditi di ca-
pitale (e lo stesso discorso potrebbe farsi per i redditi di lavoro).

La disciplina dei redditi di capitali, di cui agli artt. 44 e ss. del tuIr, prevede l’applicazione del 
principio di cassa e la base imponibile, ai sensi dell’art. 45 del tuIr, è costituita dall’ammontare degli 
interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Ebbene, sulla 
base di un’interpretazione letterale di tale disposizione normativa, si comprende che la percezione del 
reddito di capitale costituisce presupposto indefettibile e necessario ai fini della conseguente imposizio-
ne fiscale dello stesso. 

se l’atto di remissione del debito, in ottica civilistica, viene annoverato tra i modi di estinzione 
dell’obbligazione diversi dall’adempimento, configurando una modalità tramite cui il debitore può di-
sporre del proprio diritto di credito senza effettivo incasso dell’importo, in seno alla disciplina del regi-
me impositivo dei redditi di capitali, la tassazione per cassa richiede la percezione in senso fisico-mate-
riale del reddito e non già il mero utilizzo del credito. a tal riguardo, è anche opportuno rammentare che 
nessuna estensione del presupposto di fatto fino a ricomprendere fenomeni di disposizione latu sensu di 
diritti patrimoniali, possa dirsi lecita e ammissibile nel vigente sistema tributario senza l’intervento del 
legislatore (bLocH-sorgato, non c’è imponibile nella rinuncia al credito di imprenditori e profes-
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sionisti, in Corr. Trib., 2002, pag. 2687). Né sembrerebbe ipotizzabile la configurazione di un principio 
di cassa di tipo “allargato”, secondo la logica del concetto di incasso giuridico, che produrrebbe il risul-
tato di snaturare il regime di tassazione delle categorie reddituali per le quali trova applicazione il prin-
cipio di cassa, posto che il possesso è riferibile solo alle somme di denaro o ai beni in natura e non già a 
crediti maturati e non riscossi ovvero ad atti di disposizione del credito (garcEa, rinunce dei soci ai 
compensi imponibili per cassa: analisi critica delle teorie sulla tassabilità, in, Il fisco, 1995, pag. 10176). 

Questo forte argomento letterale, che avrebbe dovuto deporre a favore dell’inconsistenza del citato 
indirizzo di prassi, frutto dell’elaborazione interpretativa dell’Amministrazione finanziaria, ha trovato 
anche l’avallo della giurisprudenza di merito (ctP di reggio Emilia, 15 ottobre 2018, n. 197), sulla 
base del “filone” inaugurato dalla CTR della Lombardia, che stigmatizza la tesi dell’incasso giuridico in 
ordine all’evidente contrasto con l’art. 53 cost. e il sistema di tassazione dei redditi di capitali.

Peraltro, è stato giustamente osservato (anDrEanI-tubELLI, La tesi dell’incasso giuridico alla 
luce della disciplina delle rinunce dei soci ai crediti, in Il fisco, 2017, pagg. 2620 e ss) che, se la ratio 
sottesa alla tesi dell’incasso giuridico è di evitare il delinearsi di salti d’imposta, è pur vero che vi sono 
casi in cui la predetta tesi è stata invocata dall’Amministrazione finanziaria a prescindere dall’emersione 
di un salto di imposta come nell’ipotesi in cui il debito maturato dalla società partecipata derivi da un 
costo non dedotto (e.g., il compenso annuo spettante all’amministratore).

si consideri, in aggiunta, che l’introduzione del comma 4-bis all’art. 88 del tuIr da parte del c.d. 
decreto internazionalizzazione sembrava d’auspicio quale fattore in grado di dimostrare l’infondatezza 
della tesi dell’incasso giuridico (cfr. fonDazIonE nazIonaLE DEI commErcIaLIstI, La tesi 
dell’”incasso giuridico dei crediti” rinunciati dai soci. osservazioni critiche, roma, 30 giugno 2016, 
pag. 9). Del resto, come già è stato chiarito, tale disposizione ha istituito un regime di parziale rilevan-
za fiscale dell’operazione di rinuncia di crediti da parte dei soci. In questo senso, la tassazione viene 
ricondotta alla società finanziata a titolo di sopravvenienza attiva con l’effetto, meramente indiretto, di 
salvaguardare la figura del socio rinunciante non esercente attività d’impresa che dovrebbe essere tassa-
to solo in caso di materiale percezione delle somme.

nondimeno, la tesi dell’incasso giuridico potrebbe divenire, in alcune situazioni, fattore propulsivo 
di distorsioni sul piano impositivo, quantomeno a decorrere dal periodo d’imposta 2016. In effetti, in 
forza dell’art. 88, comma 4-bis, del TUIR, può accadere che dall’atto di rinuncia al credito da parte 
del socio possa originarsi l’emersione di una sopravvenienza attiva tassabile in capo alla società con il 
determinarsi di un’evidente doppia imposizione (sul punto, antonInI m. - marIELLa, rinuncia al 
credito e beneficiario effettivo di interessi, in Corr. Trib., 2017, pagg. 2737 e ss; mIELE-busatta, 
rinunce dei soci ai crediti e incasso giuridico, in bil. e redd. Impr., 2017, pagg. 27 e ss). 

a ben vedere, la tesi dell’incasso giuridico non potrebbe neanche essere avvalorata in chiave an-
tielusiva, in quanto, se così fosse, la prassi mostrerebbe un vulnus di tutela del contribuente in ragione 
della mancata attivazione, in favore dello stesso, delle garanzie procedurali previste dall’art. 10-bis della 
legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto dei diritti del contribuente). 

3. La tesi dell’incasso giuridico ha trovato da sempre l’avallo della cassazione, la quale con l’or-
dinanza 30 gennaio 2020, n. 2057, ancora una volta ha confermato l’irrinunciabile dogma dell’incasso 
giuridico.

La controversia, oggetto della sopracitata ordinanza, traeva origine dalla rinuncia ad interessi rela-
tivi ad un finanziamento concesso da una fondazione alla società partecipata con riferimento alla disci-
plina previgente rispetto alle innovazioni apportate dal decreto Internazionalizzazione. In particolare, 
nel corso del 2009, la fondazione, al momento della rinunzia, aveva qualificato come imponibili gli 
interessi derivanti dal credito rinunziato e, in seguito, aveva presentato istanza di rimborso dell’imposta 
corrispondente, fondando tale istanza proprio sull’insostenibilità della tesi dell’incasso giuridico.

Sull’istanza di rimborso si era formato il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, poi im-
pugnato innanzi alla commissione tributaria Provinciale di milano. La ctP di milano accoglieva il 
ricorso della contribuente (ctP di milano, 22 aprile 2015, n. 1698) e tale pronuncia veniva confermata, 
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in sede di impugnazione, dalla commissione tributaria regionale della Lombardia (ctr della Lombar-
dia, 29 gennaio 2018, n. 354). Quest’ultima negava che la rinuncia del credito sugli interessi maturati sul 
finanziamento erogato dalla società determinasse l’emersione di un reddito imponibile per il socio, non 
comportando per lo stesso alcuna monetizzazione del credito e, quindi, nessun arricchimento. Inoltre, 
la ctr sottolineava come dall’applicazione dell’incasso giuridico sarebbero derivati evidenti effetti 
distorsivi rispetto al principio di capacità contributiva, di cui all’art. 53 cost. 

avverso la sentenza della ctr della Lombardia, l’agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cas-
sazione, deducendo, quale unico motivo di ricorso, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 44, 45 
e 88 del TUIR per avere ritenuto il giudice di secondo grado che presupposto per il prelievo fiscale fosse 
l’incasso reale e non già l’incasso giuridico.

La cassazione ha ritenuto fondata la censura, sulla scorta della consolidata giurisprudenza in ma-
teria, statuendo espressamente che “il conseguimento del credito il cui importo, anche se non material-
mente incassato, viene comunque “utilizzato”, sia pure con atto di disposizione avente natura di rinun-
cia. Altrimenti operando, si permetterebbe alla società di beneficiare di accantonamenti fiscalmente 
dedotti nel corso dei singoli periodi di imposta che non scontano alcuna imposizione fiscale, nonostante 
producano l’effetto ultimo di incrementare il costo della partecipazione e perciò di generare reddito”. 

Quindi, secondo la cassazione, se la rinuncia del credito da parte del socio è espressione dell’in-
tenzione di patrimonializzare la società, non può dubitarsi che l’atto di rinuncia postuli l’utilizzo del 
credito, sebbene lo stesso non sia stato incassato. Pertanto, proprio l’atto di disposizione del credito, 
unitamente all’intenzione di patrimonializzare la società, si rifletterebbe inevitabilmente in un aumento 
del valore fiscale della partecipazione.

Sul punto, è stato osservato dalla dottrina di valutare la qualificazione dell’atto di rinuncia alla luce 
della disciplina antiabuso di cui all’art. 10-bis dello statuto dei diritti del contribuente, sebbene, tutta-
via, nel caso di specie sarebbe difficile sostenere che l’operazione fosse priva di sostanza economica e 
di valide ragioni extra-fiscali non marginali, attesa la volontà del socio rinunciante di patrimonializzare 
la società partecipata (cfr. carrozzIno, rinuncia ai crediti da parte dei soci: la corte di cassazione 
conferma ancora la tesi dell’”incasso giuridico”, 28 febbraio 2020, in questa rivista, 28 febbraio 2020). 

4. Con l’ordinanza n. 2057/2020 la Cassazione conferma in modo definitivo e monolitico l’orienta-
mento giurisprudenziale favorevole alla tesi erariale dell’incasso giuridico. 

nonostante le obiezioni avanzate dalla dottrina, la tesi dell’incasso giuridico rappresenta un irrinun-
ciabile principio che si pone al limite (se non oltre) del rispetto del sistema di tassazione dei redditi di 
capitale e, più in generale, del principio di capacità contributiva.

La controversia pendente innanzi la cassazione avrebbe potuto essere l’occasione per mettere in 
discussione la tesi dell’incasso giuridico con riferimento al nuovo contesto delineato dall’art. 88, comma 
4-bis, del TUIR, a seguito della modifica effettuata tramite il decreto Internazionalizzazione; invece la 
cassazione si è limitata a richiamare il proprio previgente orientamento senza fornire ulteriori appro-
fondimenti e argomentazioni.

restano, dunque, fermi i dubbi di legittimità di tale tesi e restano ferme le posizioni antinomiche 
della dottrina e della giurisprudenza di legittimità: si è forse persa l’occasione per un atteso e da tempo 
auspicato revirement giurisprudenziale. 
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 eLemenTI POsITIVI DeL reDDITO D’ImPresA 

brevi note in merito al trattamento dei dividendi in 
valuta ai fini Ires

Brief notes related to the treatment of the currency dividends for 
Ires purposes

FrANCESCO pEDrOTTI – AmEDEO DOmANTI

Abstract
Le differenze cambio, realizzate al momento dell’incasso di dividendi provenienti da una società partecipata 
estera, concorrono, in forza del principio di “derivazione rafforzata” di cui all’art. 83, comma 1, del tuir, a 
formare il reddito di impresa autonomamente in base al regime impositivo loro proprio. 
Parole chiave: distribuzione di dividendi, dividendi in valuta, differenze cambio, principio di derivazione 
rafforzata

Abstract
The exchange differences, realized on the cashing of dividends coming from a foreign participated company, 
share, according to the “reinforced derivation” principle provided by art. 83, par. 1, of the Income Tax Code, 
the business income basis autonomously pursuant to their own tax regime. 
Keywords: distribution of dividends, currency dividends, exchange differences, “reinforced derivation” prin-
ciple 

Sommario: 1. Premessa. – 2. La Ris. Ag. Entr. 6 giugno 2019, n. 57/E. – 3. Il principio di “de-
rivazione rafforzata” di cui all’art. 83 comma 1 del Tuir. – 4. Il criterio di classificazione delle 
poste di bilancio: l’appostazione degli incassi e pagamenti di crediti e debiti in valuta estera. 
– 5. L’art. 2 comma 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 1° aprile 2009, 
n. 48. – 6. Conclusioni. 

1. Con la presente nota si intende svolgere alcune considerazioni in ordine al trattamento, ai fini 
della determinazione del reddito di impresa, delle differenze cambio maturate nel periodo intercorrente 
tra la data in cui i dividendi in valuta, provenienti da una società partecipata estera, sono contabilizzati 
“per competenza” dalla società partecipante residente nel territorio dello stato e la successiva data di 
incasso dei dividendi medesimi. 

Ai fini che qui occupano occorre stabilire, in particolare, se le predette differenze cambio: (i) assu-
mano autonoma rilevanza sul piano fiscale e siano dunque soggette ad un trattamento separato rispetto 
ai dividendi cui afferiscono (favorevoli a quest’impostazione sono mIELE – russEttI, Differenze 
cambio su operazioni in valuta: quale regime fiscale?, Corr. Trib., n. 4/2020, 351, ss.), oppure (ii) non 
si connotino per un’autonoma rilevanza da un punto di vista fiscale, cosicché l’eventuale utile su cambi 
contabilizzato concorrerebbe a formare il reddito di impresa come “parte” del dividendo ricevuto (mu-
tuandone il relativo regime impositivo) e l’eventuale perdita su cambi contabilizzata non concorrerebbe 
a formare tale reddito (in proposito si vedano: furIan – rIccI, note sul trattamento tributario di utili 
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e perdite su cambi correlati a componenti reddituali rilevanti per cassa, il fisco, n. 15/2009, 2347, ss.. 
Su questa linea sembra porsi anche EGORI, La disciplina fiscale delle operazioni finanziarie in valuta 
ai fini Ires e Irap, Strum. fin. e fisc. n. 5/2011, 68-69. Sul tema si veda anche DI FELICE, Le operazioni 
finanziarie in valuta, in “Gli strumenti finanziari nella fiscalità d’impresa”, a cura di Corasaniti, Milano, 
2013, 361, ss.). 

2. Posto quanto sopra, l’agenzia delle Entrate, nella ris. 6 giugno 2019, n. 57/E, mostrando di 
propendere per la seconda delle impostazioni poc’anzi illustrate, non ha attribuito rilevanza fiscale au-
tonoma alle differenze cambio relative a dividendi di fonte estera percepiti da un soggetto partecipante 
residente in Italia, in quanto le medesime, alla luce del principio di cassa racchiuso dell’art. 9, comma 2, 
primo periodo, del Tuir, mutuerebbero lo stesso regime fiscale dei dividendi. 

La presa di posizione in parola parrebbe porsi in linea con la tesi dottrinale secondo cui, poiché 
il dividendo, contabilizzato “per competenza” alla data di delibera di distribuzione dell’utile da parte 
della società partecipata (cfr. Principio contabile OIC n. 21, punto 58), assumerebbe rilevanza fiscale, 
ai sensi dell’art. 89, comma 2, del tuir, solo al momento della percezione, il correlato credito, iscritto 
in contabilità come contropartita del dividendo, costituirebbe un’attività patrimoniale fiscalmente non 
riconosciuta (in tal senso furIan – rIccI, note sul trattamento tributario di utili e perdite su cambi 
correlati a componenti reddituali rilevanti per cassa, cit., 2349). Da ciò discende, quindi, che, al momen-
to della percezione del dividendo, l’eventuale differenza cambio, registratasi tra la data di contabilizza-
zione del credito per dividendi e la data di incasso del credito medesimo, non assumerebbe, in quanto 
tale, rilevanza fiscale. 

La tesi dell’Agenzia delle Entrate – la quale, nel chiarire il trattamento fiscale dei dividendi in va-
luta, non prende minimamente in considerazione il principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83, 
comma 1, ultimo periodo, del tuir – non pare condivisibile per le ragioni di seguito esposte. 

3. La norma di più immediato interesse, in relazione alla questione di cui si discorre, è contenuta 
nell’art. 83, comma 1, del tuir, la quale, dopo l’enunciazione del noto principio di “derivazione parzia-
le” del reddito di impresa dal risultato economico di esercizio, stabilisce che per i soggetti, diversi dalle 
micro-imprese di cui all’art. 2435 ter del codice civile, redigenti il bilancio in conformità alle disposi-
zioni del codice civile (i soggetti c.d. oIc adopter), valgono, anche in deroga alle disposizioni di cui alla 
Sezione I, Capo II, Titolo II, del Tuir, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione 
in bilancio previsti dai principi contabili ad essi applicabili. La lettura della norma in parola consente 
dunque di affermare come, nella determinazione del reddito di impresa prodotto dai soggetti c.d. oIc 
adopter, l’applicazione dei predetti criteri di matrice civilistica prevalga sull’applicazione delle regole 
di misurazione del reddito di impresa contenute negli artt. da 81 a 116 del tuir. 

Ciò posto, si osserva come, nel caso di cui si discorre, l’operare della “prevalenza” cui si è fatto 
cenno poc’anzi è condizionato alla previa dimostrazione che la questione attinente il raffronto tra le 
due summenzionate tesi confliggenti – succintamente descritte nel paragrafo 1. – abbia a che fare con i 
criteri di qualificazione, imputazione temporale o classificazione in bilancio cui ha rinviato il legislatore 
dell’art. 83 del tuir. 

 
4. Pare ragionevole sostenere come la questione inerente il predetto raffronto abbia, in specie, a che 

vedere con il criterio di “classificazione”, da intendersi essenzialmente quale criterio di appostazione in 
bilancio degli elementi patrimoniali e/o reddituali scaturiti da una data operazione di gestione (quanto 
al rapporto tra i criteri di qualificazione e classificazione, la recente sentenza della Corte di Cassazione 
13 agosto 2020, n. 17011 ha sancito che, mentre i primi “consistono nell’inquadramento del fatto di ge-
stione all’interno dello schema di riferimento individuato da una determinata fattispecie normativa, per 
attribuirgli l’effetto giuridico previsto dall’ordinamento” i secondi definiscono “la tipologia di provento 
o di onere, così come qualificata nella rappresentazione di bilancio IAS compliant, nella quale ascrivere 
lo stesso fatto di gestione, ovvero quel determinato componente di reddito”. si è espressa sul punto 
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anche l’assonime (cfr. guida all’applicazione dell’Ires e dell’Irap per le imprese Ias adopter, a cura 
di Vacca – Garcea, Documento 1 del 2011, 60-61), la quale ritiene che la classificazione costituisce un 
corollario della qualificazione, nel senso che la classificazione concerne le modalità di rappresentazione 
dell’operazione in bilancio, una volta stabilita la sua natura in base alle qualificazioni). 

Sul versante prettamente reddituale “si tratta in sintesi di individuare la specifica tipologia (o “clas-
se”) di provento o di onere di ciascuna operazione così come qualificata nella rappresentazione IAS 
compliant” (nel caso di specie nella rappresentazione oIc compliant n.d.a.) (in questi termini si veda la 
circ. ag. Entr. 28 febbraio 2011, n. 7, 85, in merito alle regole di determinazione del reddito dei soggetti 
c.d. Ias adopter). 

Con specifico riferimento al criterio di appostazione in bilancio dell’evento gestionale qui di interes-
se, utili indicazioni provengono dal Principio contabile o.I.c. n. 26, par. 4.2., laddove viene precisato 
che, in caso di incasso o pagamento di attività o passività in valuta estera (tra cui sono da ricomprendere 
gli incassi di crediti per dividendi in valuta estera), gli utili e le perdite da conversione “sono rilevati 
nel conto economico (voce C-17 bis) (…) e, pertanto, essi non sono da considerarsi a rettifica dei ricavi 
e dei costi originari (…). conseguentemente le differenze di cambio danno luogo a proventi ed oneri 
rientranti nella gestione finanziaria dell’impresa”. 

Da quanto precede risulta quindi che, ove un’operazione di incasso di crediti e debiti in valuta dia 
luogo a differenze cambi, queste ultime sono distintamente rilevate a conto economico e classificate, 
come proventi e oneri, nella voce c-17 bis dello schema di cui all’art. 2425 del codice civile. 

5. La classificazione, sul piano reddituale, delle differenze cambio prevista dal Principio O.I.C. n. 
26 dovrebbe quindi esplicare effetti, sulla base del predetto principio di “derivazione rafforzata”, rac-
chiuso nell’art. 83, comma 1, secondo periodo, del Tuir, anche ai fini della determinazione del reddito 
di impresa, cosicché, al momento dell’incasso del credito per dividendi, i proventi od oneri in valuta 
estera imputati a conto economico concorrerebbero autonomamente a formare il reddito imponibile 
del soggetto percettore, senza quindi che influenza alcuna possa essere esercitata, in punto di regime 
impositivo applicabile, dal provento cui detti differenziali afferiscono (il dividendo) (in tal senso merita 
fare riferimento, in termini più generali, a ZIZZO, La “questione fiscale” delle società IAS/IFRS, in “La 
fiscalità delle società IAS/IFRS”, a cura di Zizzo, Milano, 2018, 16, il quale, nel descrivere il criterio di 
classificazione cui rinvia l’art. 83 del Tuir, ha osservato come detto rinvio produca la “conversione di 
effetti contabili in effetti tributari” determinando la veste nella quale i fatti di gestione incidono sulla for-
mazione dell’imponibile. sul punto si vuole inoltre riportare la diversa tesi di fransonI, La categoria 
dei redditi d’impresa, in russo, manuale di diritto tributario, Parte speciale, milano, 2009, 202-203, 
secondo cui il rinvio cui si è fatto cenno poc’anzi comporta la recezione di regole contabili nell’ambito 
di quelle tributarie). 

Le considerazioni poc’anzi effettuate non pare possano essere messe in discussione dal contenuto 
della risposta dell’agenzia delle Entrate n. 5 del 2019, nella quale è affermato che, in caso di vendita di 
partecipazioni in valuta, la differenza tra cambio storico e quello vigente in sede di cessione non assume 
autonoma rilevanza fiscale, bensì sarebbe “assorbita” dalla plusvalenza o minusvalenza da realizzo. La 
conclusione raggiunta dall’agenzia delle Entrate non pare in contrasto con la tesi qui sostenuta a motivo 
del fatto che il caso trattato nel predetto documento di prassi ha ad oggetto la vendita di una posta in 
valuta “non monetaria” (una partecipazione) per la quale il Principio o.I.c. n. 26, punto 30, ha, appunto, 
precisato che le differenze cambio non trovano evidenza contabile separata, ma concorrono a formare la 
plusvalenza o minusvalenza da realizzo della partecipazione. al contrario, il caso oggetto della presente 
nota riguarda una posta in valuta “monetaria” (il credito per dividendi), per la quale il suddetto Principio 
contabile ha previsto un’autonoma rilevanza contabile delle differenze cambio dai proventi (segnata-
mente i dividendi) cui esse afferiscono. 

La tesi qui sostenuta deve, altresì, essere valutata alla luce della norma contenuta nell’art. 2, comma 
2, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 1° aprile 2009, n. 48, applicabile sia ai sog-
getti Ias compliant sia ai soggetti oIc adopter, la quale prevede che, in deroga al principio di “deriva-
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zione rafforzata” di cui all’art. 83, comma 1, ultimo periodo, del tuir (la natura derogatoria della norma 
in parola si evince dalla stessa relazione illustrativa al Decreto n. 48/2009), si applicano le disposizioni 
di cui agli artt. da 81 a 116 del Tuir, tra le quali figurano quelle volte a stabilire “la rilevanza di compo-
nenti positivi o negativi nell’esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento (…)” 
(in dottrina, segnatamente ZIZZO, La “questione fiscale” delle società IAS/IFRS, in “La fiscalità delle 
società Ias/Ifrs”, cit. 21, sono stati ravvisati profili di illegittimità della norma da ultimo richiamata 
in quanto in contrasto con la norma primaria di cui all’art. 83, comma 1, ultimo periodo, del tuir. con 
riguardo, più in generale, a possibili profili di illegittimità dei decreti ministeriali aventi ad oggetto le 
regole di coordinamento tra normativa fiscale e principi contabili si veda FRANSONI, I decreti mini-
steriali di coordinamento della disciplina i.r.e.s e i.r.a.p. con i principi contabili internazionali: profili di 
legittimità, in questa rivista, 14 gennaio 2018). 

Ciò posto, si tratta ora di stabilire quali siano le disposizioni racchiuse tra gli artt. 81 e 116 del Tuir, 
concernenti l’imputazione a periodo in base al criterio di “cassa”, le quali potrebbero trovare applica-
zione nel caso in esame. 

Pertinente alla specifica tematica qui trattata è sicuramente il combinato disposto dell’art. 110, com-
ma 2 e 9, comma 2, del tuir, il quale, per quanto di interesse, dispone quanto segue:
- “(…) con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei 

corrispettivi, proventi, spese e oneri (…) in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente 
disposto, le disposizioni dell’art. 9 (…)” (art. 110, comma 2, del tuir); 

- “(…) i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui 
sono stati percepiti o sostenuti (…) (art. 9, comma 2, del tuir).
In via preliminare rispetto alle considerazioni di seguito svolte sembra opportuno notare come le 

norme di cui sopra siano annoverabili tra quelle concernenti l’“imputazione a periodo” dei componenti 
reddituali e non tra quelle sulla “valutazione” dei componenti stessi e ciò in quanto, sebbene all’aspetto 
valutativo facciano letterale riferimento entrambe le norme citate, la “valutazione” in parola è da inten-
dersi effettuata al precipuo fine di stabilire la “data in cui [i detti componenti reddituali n.d.a.] si consi-
derano conseguiti o sostenuti” (in tal senso parrebbe anche ZIZZO, La “questione fiscale” delle società 
IAS/IFRS, in “La fiscalità delle società IAS/IFRS”, cit., 21). 

Ciò precisato, si rileva come il predetto combinato disposto potrebbe indurre a sostenere che un 
dividendo in valuta, dovendo essere convertito in Euro, a norma dell’art. 9, comma 2, del tuir, secondo 
il cambio del giorno in cui è stato incassato, non possa, di fatto, dare origine alle differenze cambio, 
rilevate civilisticamente, originatesi a causa dell’oscillazione intercorsa tra il giorno in cui il dividendo 
medesimo è stato contabilizzato (data di delibera di distribuzione) e quello in cui esso è stato material-
mente percepito. Pertanto, un’eventuale differenza cambi positiva sarebbe “assorbita” nel dividendo 
assumendone il relativo regime impositivo di parziale esclusione dal reddito, mentre un’eventuale diffe-
renza cambi negativa non concorrerebbe a formare il reddito di impresa. 

a questo punto è necessario comprendere se quello di cui all’art. 110, comma 2 e 9, comma 2, del 
tuir costituisca o meno un combinato normativo idoneo a derogare al principio di derivazione rafforza-
ta di cui all’art. 83, comma 1, ultimo periodo, del Tuir e, in particolare, al criterio di classificazione in 
bilancio dei proventi e oneri in valuta da realizzo di cui si è dato conto precedentemente. 

Posto quanto sopra è da ritenere che il combinato disposto di cui si discorre non sia idoneo a de-
rogare al principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83, comma 1, ultimo periodo, del Tuir e ciò, 
essenzialmente, per le ragioni che seguono:
- la norma derogatoria del principio di “derivazione rafforzata”, di cui all’art. 2, comma 2, del D.m. n. 

48 del 2009, pare legittimare, per quanto di interesse, la sola imputazione a periodo “per cassa” dei 
componenti reddituali, senza tuttavia “travolgere” anche la classificazione dei medesimi preceden-
temente fornita in sede civilistica. 

In altre parole, ritenere applicabile il combinato disposto in parola significherebbe, non solo derogare 
alle regole fiscali in punto di imputazione a periodo dei componenti reddituali, il che è legittimato 
dalla suddetta norma regolamentare, ma andare oltre, ossia legittimare, al di là della probabile inten-
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zione del legislatore di rango secondario, la riclassificazione, ai soli fini fiscali, come “dividendi”, 
di componenti reddituali classificati quali “proventi su cambi” ai sensi dell’art. 83, comma 2, ultimo 
periodo, del tuir; 

- applicare, nel caso di specie, il combinato disposto dell’art. 110, comma 2 e 9, comma 2, del tuir 
implicherebbe, a nostro avviso, accreditare una portata oltremodo estensiva dell’art. 2, comma 2, 
del D.M. n. 48 del 2009, il quale, in quanto norma di rango secondario, non può derogare – fatte 
salve, naturalmente, le fattispecie espressamente previste il cui ambito di operatività, tuttavia, è da 
interpretarsi in senso rigorosamente letterale – la norma di rango primario contenuta nell’art. 83, 
comma 1, ultimo periodo, del Tuir e ciò, a ben vedere, anche in virtù della ratio della norma da ul-
timo nominata volta a ridurre “significativamente le discordanze tra l’utile di bilancio e il reddito di 
impresa” (cfr. circ. ag. Entr. n. 7/2011, pag. 75);

- calando le osservazioni di cui all’alinea precedente nel caso qui in oggetto, occorre quindi osservare 
che, mentre l’art. 89, comma 2, del tuir racchiude una fattispecie regolante l’imputazione a periodo, 
per cassa, di un componente positivo di reddito, come tale derogatoria del principio di “derivazione 
rafforzata” di cui all’art. 83, comma 1, ultimo periodo, del tuir, il combinato disposto dell’art. 110, 
comma 2 e 9, comma 2, del tuir, pur potenzialmente rientrante tra le fattispecie di cui all’art. 2, 
comma 2, del D.m. n. 48 del 2009, non rappresenta, a nostro avviso, una deroga piena all’art. 83, 
comma 1, ultimo periodo, del tuir, a motivo del fatto che la sua applicazione presuppone, ossia con-
segue a, una questione attinente la “classificazione a bilancio” di componenti reddituali, la quale, nel 
contesto del suddetto art. 83, svolge dunque funzione propedeutica quindi preminente rispetto alle 
“imputazioni a periodo” dei suddetti componenti e ciò in virtù della stretta connessione tra imputa-
zioni temporali e classificazioni a bilancio (circa la stretta connessione tra imputazioni a periodo e 
qualificazioni e classificazioni di bilancio si veda anche Circ. Ag. Entr. n. 7/2011, pag. 90).

Pertanto, secondo questa impostazione, la classificazione dei componenti reddituali fornita in sede civi-
listica non può essere modificata da norme fiscali in materia di imputazione a periodo (cfr. Circ. Ag. 
Entr. n. 7/2011, pag. 90). 
6. In conclusione, si osserva che se un differenziale in valuta di tipo realizzativo è classificato a con-

to economico – a mente del criterio di classificazione in bilancio dei componenti reddituali, applicabile 
ai fini fiscali in forza del sunnominato principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83, comma 2, 
secondo periodo, del tuir – come “provento od onere su cambi”, non si ritiene legittima una sua riclas-
sificazione ai fini della determinazione del reddito di impresa. Tale riclassificazione non può, in specie, 
essere operata invocando il combinato disposto dell’art. 110, comma 2 e 9, comma 2, del tuir, il quale, 
giacché volto essenzialmente a regolamentare le imputazioni a periodo di proventi e oneri in valuta, non 
pare, al contrario, idoneo a legittimare una classificazione dei componenti reddituali da ultimo nominati 
diversa da quella effettuata in base ai principi contabili nel rispetto del più volte citato principio di de-
rivazione rafforzata. 

considerato quanto sopra, la delicatezza della questione, acuita dalla summenzionata presa di po-
sizione dell’Agenzia delle Entrate nella Ris. n. 57/E/2019, richiederebbe un chiarimento definitivo da 
parte della stessa autorità fiscale, la quale, nel valutare la questione stessa, dovrebbe tenere in debita 
considerazione la valenza rivestita, nel caso di specie, dal principio di “derivazione rafforzata” di cui 
all’art. 83, comma 1, ultimo periodo, del tuir. 
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 eLemenTI negATIVI DeL reDDITO D’ImPresA 

Spese di sponsorizzazione nel settore sportivo 
dilettantistico: la Cassazione ribadisce la 
presunzione di inerenza e congruità del costo

Sponsorships and amateur sports: the Court of Cassation 
reiterates the inherence and congruity presumption of the cost 
incurred by the company

(commento a/notes to cass., sez. vI, ord. 6 maggio 2020, n. 8540)

FILIppO pASSAgNOLI

Abstract
con ordinanza n. 8540 del 2020 la cassazione ha confermato il proprio orientamento secondo cui il peculiare 
regime approntato dall’art. 90, comma 8, legge n. 289/2002 in tema di deducibilità delle spese di sponsorizza-
zione erogate a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche rappresenterebbe una presunzione le-
gale – oltre che della natura pubblicitaria delle stesse – di inerenza e congruità, ovviamente fino a concorrenza 
dell’importo massimo consentito ex lege. fermo il principio, permangono tuttavia alcuni margini di incertezza 
a fronte della diversa interpretazione fatta propria da alcuni Uffici dell’Amministrazione finanziaria.
Parole chiave: presunzioni legali, sponsorizzazioni, spese deducibili, principio di inerenza

Abstract
With the decision no. 8540 of 2020, the Court of Cassation confirmed its position according to which the spe-
cial regime introduced by art. 90, par. 8, law n. 289/2002 regarding the deductibility of sponsorship costs paid 
to amateur sports clubs and associations would represent a legal presumption of inherence and congruity of 
the costs, as well of their advertising nature, obviously up to the maximum amount allowed pursuant to law. 
Without prejudice to the principle, however, some margins of uncertainty remain in the face of the different 
interpretation adopted by some Offices of the Financial Administration.
Keywords: legal presumptions, sponsorships, deductible expenses, inherence principle

Sommario: 1. Il caso delle sponsorizzazioni nel settore sportivo dilettantistico. - 2. La prassi 
renitente di alcuni Uffici dell’Amministrazione finanziaria. - 3. Profili di rilievo dell’art. 90, co. 
8, legge 27 dicembre 2002, n. 289. - 4. Ratio della norma e sua corretta applicazione. - 5. 
Considerazioni conclusive. 

1. Il caso sottoposto all’esame del giudice di legittimità trae origine da un avviso di accertamento 
emesso dall’agenzia delle Entrate per l’anno 2008 a seguito del disconoscimento, per difetto di ine-
renza, delle spese di sponsorizzazione sostenute da una società (all’epoca dei fatti ditta individuale) a 
favore di un ente sportivo dilettantistico. La contribuente-sponsor, dopo aver vinto in primo grado, si 
vedeva confermare il recupero da parte della commissione tributaria regionale toscana, la quale, acco-
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gliendo l’appello proposto dall’agenzia, dichiarava la totale indeducibilità dei costi di sponsorizzazione 
per mancanza dei requisiti di inerenza e congruità degli stessi rispetto all’attività svolta dall’impresa. 

così facendo, la ctr ha omesso di considerare il fatto che la fattispecie di cui trattasi ricade sotto la 
peculiare disciplina dettata dall’art. 90, co. 8, della L. n. 289/2002, secondo cui le somme fino a 200.000 
euro corrisposte alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche costituiscono spese di pubbli-
cità deducibili in base ad una presunzione legale che, se correttamente interpretata, non consentirebbe 
all’amministrazione alcun sindacato circa l’inerenza e la congruità dell’onere sostenuto (cfr. stEva-
nato - LuPI, Erogazioni a società sportive dilettantistiche e spese pubblicitarie, in Dial. trib., 6/2008, 
p. 102 ss.; ProcoPIo, La deducibilità, ex lege, delle spese di sponsorizzazione sostenute dalle imprese 
a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, in Dir. prat. trib., 6/2017, p. 2617 ss.).

a fare chiarezza ci ha pensato – nuovamente – la corte di cassazione che, con la recente ordinanza 
n. 8540 del 6 maggio 2020, ha cassato la pronuncia della commissione regionale di firenze.

2. L’interpretazione dell’art. 90, co. 8, nonostante negli anni passati abbia vissuto fasi alterne e dato 
adito a pronunce discutibili, appare infatti oggi pacifica nella giurisprudenza della Corte, che nelle sen-
tenze degli ultimi anni (cass. n. 14232 del 2017; cass. n. 8981 del 2017; cass. n. 7202 del 2017; cass. n. 
1420 del 2018; cass. n. 13508 del 2018; cass. n. 22855 del 2018; contra, cfr. l’isolata pronuncia cass. n. 
1329 del 2019 commentata in questa rivista da consoLo g., osservazioni critiche sui recenti orien-
tamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di deducibilità dei costi di sponsorizzazione sostenuti 
a favore di sponsee operanti nel “mondo dello sport) si esprime nel senso di escludere un sindacato del 
fisco circa l’inerenza dei costi sostenuti, laddove si afferma – da ultimo, nella citata ordinanza – che 
“…i giudici di appello hanno violato la citata disposizione con una statuizione non conforme [ai pre-
cedenti, ndr] arresti giurisprudenziali, ritenendo legittima la ripresa fiscale per difetto di inerenza di 
quei costi all’attività esercitata dalla società contribuente e la non congruità degli stessi con i ricavi 
conseguiti, ovvero sulla base di valutazioni circa l’inerenza e la congruità di quei costi, nella specie del 
tutto irrilevanti”. 

Tuttavia, tale orientamento continua ad incontrare resistenze da parte di alcuni Uffici dell’Agenzia 
delle Entrate, i quali promuovono un’interpretazione della norma secondo cui, pur costituendo essa una 
presunzione legale assoluta, quest’ultima riguarderebbe unicamente la determinazione e qualificazione 
della sponsorizzazione come spesa di pubblicità, senza però estendersi all’inerenza e congruità del co-
sto stesso, da correlarsi invece alla produzione di ricavi. tale correlazione non potrebbe intendersi così 
assorbita dalla presunzione legale, ma necessiterebbe di essere provata, di volta in volta, da parte del 
contribuente.

3. Orbene, la norma in questione può essere osservata da due distinti angoli visuali: il primo relativo 
alla natura giuridica delle sponsorizzazioni come spese di pubblicità o di rappresentanza; il secondo, 
relativo alla sussistenza o meno di una presunzione legale di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni 
medesime.

Sul punto, può dirsi superato il dibattito circa la qualificazione delle menzionate sponsorizzazioni 
quali spese di pubblicità ovvero di rappresentanza (cfr. fErrantI, Le spese per le sponsorizzazioni 
tra pubblicità e rappresentanza, in corr. trib., 29/2013, p. 2294 ss.; PIstoLEsI, Profili fiscali delle 
sponsorizzazioni sportive, in Dir. prat. trib., 2/2017, p. 391 ss.), nel senso di ricondurle nel novero delle 
spese pubblicitarie: a fronte delle erogazioni dello sponsor, lo sponsee si impegna ad una serie di attività 
promozionali suscettibili di valutazione economica. Queste spese risponderebbero alla volontà dell’im-
prenditore di incrementare le vendite, nella speranza di acquisire nuova clientela o aumentare il fatturato 
nei confronti di quella già esistente. Del resto, non solo la giurisprudenza, ma anche l’amministrazione 
riconosce pacificamente che la norma di cui all’art. 90, co. 8, introduce una presunzione legale assoluta 
circa la natura di spese pubblicitarie delle sponsorizzazioni. Per cui l’originario dibattito può ritenersi 
sostanzialmente assopito.
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Per quel che invece attiene al secondo profilo, le argomentazioni cui fa ricorso l’Agenzia delle 
Entrate per contestare il difetto di inerenza e dimostrare che ad una determinata sponsorizzazione non 
corrisponde una “diretta aspettativa di ritorno commerciale” per l’impresa-sponsor seguono, essenzial-
mente, due direttrici, entrambe fondate sul presupposto che gli Uffici possano sindacare il tipo di veicolo 
pubblicitario prescelto in ragione della sua idoneità a raggiungere la clientela cui si rivolge l’impresa. 
alcune censure sono fondate sulla distinzione merceologica tra l’attività dello sponsor e quella dello 
sponsee; altre, sull’assenza di collegamento tra il luogo in cui opera lo sponsee (ovvero in cui si svolge 
l’evento sponsorizzato) e quello in cui risiedono i potenziali clienti dell’impresa (così, quasi testualmen-
te, consoLo g., note sulla deducibilità dal reddito d’impresa delle sponsorizzazioni erogate a favore 
di associazioni e società sportive dilettantistiche, in Dir. prat. trib., 2/2018, 825 – 826, il quale richiama 
PIstoLEsI, op. cit., 398 – 400).

Tali soluzioni interpretative non appaiono, tuttavia, condivisibili, e ciò per una pluralità di ragioni.

4. con riguardo alla prima critica si osserva che la distinzione merceologica rappresenta proprio uno 
dei profili ricorrenti e caratteristici del rapporto di sponsorizzazione, il quale si qualifica come strumento 
di pubblicizzazione “indiretta”, volta a sfruttare la visibilità di un certo evento o serie di eventi per la 
promozione di un marchio o prodotto (come valutare, altrimenti, l’apposizione di un marchio di sigaret-
te su una vettura di formula1? sul punto, v., per tutti, ProcoPIo, L’inerenza nel sistema delle imposte 
sui redditi, milano, 2009, 145 - 148). Parimenti, appaiono prive di pregio le contestazioni fondate sulla 
mancanza di coincidenza fra bacino di utenza della manifestazione sportiva (e del soggetto sponsoriz-
zato) e la clientela dello sponsor: se davvero non esistesse alcuna possibilità di raggiungere la clientela, 
allora difetterebbe ab origine il requisito dell’inerenza, poiché il costo non presenta alcun legame con 
l’impresa-sponsor. con l’inevitabile conseguenza che tale onere non potrebbe essere affatto dedotto, a 
prescindere dalla qualificazione giuridica che gli si voglia attribuire (pubblicità o rappresentanza; così, 
quasi testualmente, pistolesi, op. cit., 400). Ciò posto, la prova gravante sui contribuenti circa l’esisten-
za di una diretta aspettativa di ritorno commerciale non pare rilevante ai fini della corretta qualificazione 
fiscale della spesa, ma, al più, ai fini del giudizio circa la sua inerenza. Tuttavia, sotto questo profilo, è 
lo stesso Legislatore ad avere operato delle precise scelte di politica fiscale.

L’art. 90, co. 8, L. n. 289/2002 è infatti norma settoriale e, dunque, speciale, destinata a derogare il 
regime generale di deducibilità dei costi (recato dall’art. 109 del tuIr), sovrapponendovisi e superan-
dolo, al fine di rispondere alle specifiche esigenze del settore di riferimento (sport dilettantistici). Del 
resto, se il Legislatore non avesse voluto perseguire finalità diverse ed ulteriori, non avrebbe predisposto 
una norma ad hoc per lo specifico caso delle sponsorizzazioni di enti sportivi dilettantistici. Finalità 
diverse che, con tutta evidenza, possono essere rintracciate nella voluntas legis di approntare un regime 
agevolativo (cfr. fIcHEra, Le agevolazioni fiscali, Padova, 1992; La rosa, Le agevolazioni fiscali, 
in amatuccI (a cura di), trattato di diritto tributario, Padova, 1994, vol. I, p. 401 ss.; con riguardo 
alla possibile portata agevolativa della disposizione in commento, alla luce delle teorie elaborate dagli 
autori da ultimo richiamati, cfr. consoLo g., note sulla deducibilità, cit., 819, n. 13 e 829, n. 4) per 
quei soggetti che decidano di investire nello sport amatoriale e di favorire – tramite la leva fiscale – la 
diffusione di questo genere di attività giudicate socialmente utili e degne di protezione, stante anche la 
rilevanza costituzionale dello sport. Del resto, l’idea di utilizzare il business come “forza positiva” del 
motore sociale non è certo nuova al nostro ordinamento: si pensi alle c.d. società benefit, o alla legisla-
zione in materia di impresa sociale.

siamo quindi in presenza di una valutazione che ha già compiuto, a monte, il Legislatore tributario, 
stabilendo una presunzione assoluta di deducibilità del costo e quindi rendendo non sindacabile la scelta 
imprenditoriale di promuovere il nome, il marchio o l’immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel 
settore sportivo dilettantistico.

ove si pretenda, comunque, di ragionare in termini di inerenza e così bypassare la specificità della 
norma, è comunque evidente che negare lo scomputo dei costi di sponsorizzazione sulla base dell’asse-
rita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale appare in contrasto con la corretta nozione 
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di inerenza, come del resto delineata nel tempo dalla stessa corte di cassazione, la quale ha superato 
la precedente nozione “ristretta” basata sulla necessaria riconducibilità dell’onere alla percezione di 
ricavi da parte dell’impresa che sostiene il costo (cass., n. 3746/2015; cass., n. 26749/2016; cass., n. 
20049/2017; cass., n. 30030/2018; cass., n. 33120/2019; cass., n. 6017/2020). Peraltro, nel settore del-
le sponsorizzazioni sportive, le “maglie” del concetto di inerenza dovrebbero essere ancora più “blan-
de”, valorizzando una nozione di inerenza che risulti legata alla mera “potenziale riferibilità”, sulla base 
di un giudizio ex ante, dell’atto di sponsorizzazione posto in essere con l’attività esercitata dall’impresa 
(cfr. bEgHIn, spese di pubblicità e requisito dell’inerenza: una lampante svista giurisprudenziale, in 
riv. dir. trib., 2/2008, p. 382 ss.; vIcInI roncHEttI, La clausola dell’inerenza nel reddito d’impresa, 
Padova, 2017).

Infine, anche la via – seguita dagli Uffici e talvolta avallata dalle Corti di merito – di contestare le 
sponsorizzazioni poste in essere dall’impresa asserendone la non congruità sul piano economico (ine-
renza c.d. quantitativa) appare quanto mai fuorviante, dal momento che risulta estremamente arduo 
individuare l’ammontare congruo delle sponsorizzazioni nel caso concreto: quest’ultime sono sostenute 
nella prospettiva di aumentare i ricavi, senza però alcuna garanzia che tale obbiettivo venga conseguito 
nella misura desiderata (così, quasi testualmente, bEgHIn, op. cit., 389). Ora, ciò non significa libertà 
incondizionata in capo all’impresa-sponsor: fermo restando il fatto che occorre essere in presenza di 
prestazioni di sponsorizzazione effettivamente poste in essere (e, quindi, esistenti), permane infatti il 
tetto massimo di 200.000 euro, che rappresenta il limite di operatività della presunzione fissata dal Legi-
slatore e al di sopra del quale tornano ad applicarsi le regole ordinarie sul reddito di impresa previste dal 
tuIr. Inoltre, la deducibilità della sponsorizzazione potrebbe essere ragionevolmente esclusa in tutti 
quei casi che mostrino una palese forzatura del disposto normativo: ad esempio, nell’ipotesi in cui l’one-
re promozionale sia evidentemente sproporzionato rispetto alle esigenze dello sponsee; oppure, laddove 
consista in una mera erogazione di reddito volta a perseguire interessi personali dell’imprenditore (del 
resto, il timore che i contratti di sponsorizzazione degli enti sportivi dilettantistici possano sottendere 
operazioni illecite ha trovato riscontro nella prassi, tramite l’adozione di alcune – anche se non sempre 
adeguate – cautele. sul punto: PIstoLEsI, op. ult. cit.). 

 
5. Il principio è chiaro: l’art. 90, co. 8, stabilisce una presunzione assoluta di inerenza e congruità 

delle sponsorizzazioni rese a favore di enti sportivi dilettantistici ove: a) i corrispettivi non eccedano la 
soglia quantitativa prevista; b) siano volti alla promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor; 
c) attraverso una specifica attività dello sponsee. Laddove i tre requisiti risultino soddisfatti, non resi-
duano margini (salvo casi estremi) di discrezionalità in capo all’Amministrazione finanziaria.

Diversamente opinando, si finisce – oltre a disattendere il consolidato orientamento giurisprudenzia-
le – per tradire le finalità che hanno indotto il Legislatore ad introdurre la norma. Il tutto, con grave vulnus 
del sistema impositivo: l’incertezza per l’impresa si riflette in termini negativi anche sulla possibilità per 
le realtà sportive dilettantistiche di raccogliere fondi, magari essenziali per la sopravvivenza. si tratta di 
un esito certamente non desiderabile, atteso il ruolo fondamentale ricoperto dalla sponsorizzazione nella 
valorizzazione di un fenomeno che, come detto, ricopre un’importanza sociale fondamentale. 

È quindi opportuno che gli Uffici desistano, una volta per tutte, dal formulare rilievi in ordine all’i-
nerenza delle citate spese di sponsorizzazione: si costringe altrimenti il contribuente a sostenere i costi e 
le tempistiche legati al contenzioso tributario, per una questione che – all’evidenza – controversa non è.
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 AgEVOlAzIOnI E InCEnTIVI 

brevi note sulle agevolazioni fiscali connesse 
all’iscrizione nel registro navale internazionale

Short contribution on the tax benefits connected to the registration 
in the international shipping register 

INgE bISINELLA ED EmANuELE ArTuSO

Abstract
Il presente contributo intende svolgere una rapida rassegna delle agevolazioni fiscali apprestate agli operatori 
marittimi, in specie quelle connesse all’iscrizione nel registro Internazionale, anche attraverso le interpreta-
zioni fornite dall’Amministrazione finanziaria.
Parole chiave: agevolazioni fiscali, registro navale internazionale 

Abstract 
This contribution intends to carry out a brief overview of the tax benefits granted to maritime operators, in 
particular those related to the registration in the International Register, also through the clarifications provi-
ded by Tax Authorities.
Keywords: tax benefits, international shipping register 

Sommario: 1. Premessa. - 2. Focus sulle agevolazioni. - 3. Rapporto con gli aiuti di stato e 
perché l’estensione non costituisce un aiuto di Stato (cfr. disegno di legge, comunicazione n. 
45/2004). - 4. Estensione ed ampliamento delle agevolazioni concesse alle navi iscritte nel 
Registro Internazionale. - 5. Considerazioni conclusive e in prospettiva de iure condendo.

1. L’Italia, come recita una famosa frase riportata sul Palazzo della civiltà a roma, nel Quartiere 
dell’Eur, è “un popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori, di 
trasmigratori”.

In particolare, preme qui rilevare come, pur vantando l’Italia una duratura ed onorata tradizione 
marinara, non si è mai potuta annoverare tra i Paesi che, da un punto di vista fiscale, siano tra i più com-
petitivi per le imprese di navigazione ed il relativo indotto. 

Infatti, pur essendo tra i Paesi che negli anni novanta presentava una capacità di trasporto che la 
ponevano al sesto posto tra le flotte dell’Unione Europea ed al sedicesimo tra quelle mondiali, nel corso 
degli ultimi decenni l’Italia ha visto ridursi progressivamente la propria consistenza per l’indebolimento 
della sua componente adibita ai servizi di navigazione internazionale, soprattutto a causa della forte 
concorrenza delle altre flotte europee e mondiali che, fruendo di costi di gestione molto più contenuti, si 
manifestano oltremodo competitive. A determinare tale situazione di svantaggio della flotta italiana con-
corrono non certo motivi legati alla capacità manageriale del nostro armamento, ma piuttosto condizioni 
fiscali e di regime giuridico che permettono ai concorrenti notevoli economie di gestione (cfr. sul punto, 
ad esempio, gli atti preparatori al disegno di legge di conversione del dl. 457/1997).



 AGEVOLAZIONI E INCENTIVI 907

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2020

Dopo vari, infruttuosi tentativi svolti a livello internazionale per arginare il fenomeno delle bandiere 
di convenienza, stabilendo precise condizioni (genuine link) perché un Paese possa attribuire ad una 
nave la propria bandiera, i maggiori Paesi marittimi - onde non perdere del tutto le proprie flotte - hanno 
deciso di contrastare il problema proprio sul piano degli istituti che consentono ai Paesi, di cosiddetta 
libera immatricolazione, di assicurare ridotti costi di gestione che li rendono quanto mai appetiti agli 
operatori. I Paesi industrializzati con importanti flotte hanno così previsto, per le proprie navi impegna-
te in traffici internazionali, condizioni fiscali molto favorevoli ed in particolare la non tassazione del 
reddito da esse prodotto, considerandolo come realizzato da una impresa operante in attività off-shore. 
tali meccanismi hanno fatto sì che venisse conseguito l’obiettivo di fermare l’emorragia di proprie navi 
verso registri di convenienza, così generando anzi significative riprese della consistenza delle flotte di 
bandiera dei Paesi stessi. Il risultato dell’operazione è stato quanto mai positivo, sia con riguardo al 
ritorno delle navi che prima se ne erano allontanate, sia sul piano della forza lavoro.

Da ultima si è mossa anche l’Italia che, al fine di evitare che sulle rotte internazionali non vi fossero 
più navi di bandiera italiana, ha assunto l’iniziativa di istituire, con il decreto legge 457 del 30/12/1997 
poi convertito con Legge 27/02/1998 n. 30, il registro Internazionale di immatricolazione delle navi, 
onde fornire agli operatori nazionali quegli strumenti che consentano loro di sostenere la concorrenza 
sui mercati internazionali. 

non solo, sono state anche introdotte una serie di misure di sostegno dell’industria marittima, me-
diante una riduzione della pressione fiscale e degli oneri contributivi. Tale normativa ha rappresentato 
per molti anni l’unica agevolazione concessa alle imprese armatoriali, considerando che solo con la 
riforma tributaria del 2004 è stata introdotta la c.d. tonnage tax, imperniata su una tassazione forfettaria 
del reddito realizzato dagli armatori, con ciò allineandosi a quanto fatto già da tempo dagli altri Stati 
marittimi europei. 

2. tanto doverosamente evidenziato, giova ora riepilogare che, proprio con l’introduzione del re-
gistro Internazionale e alle navi iscritte nel medesimo (cabotaggio escluso) adibite alla navigazione 
internazionale per traffici commerciali, sono state previste nel corso del tempo delle agevolazioni fiscali.

Il presente contributo intende rassegnare le principali misure al fine di comprendere i vantaggi e le 
possibili opportunità in un settore non troppo “esplorato” in letteratura, come segue.

a) Agevolazioni in tema di lavoro dipendente e autonomo art. 4, c. 1 del dl. 457/1997
ai datori di lavoro, che realizzano redditi mediante l’utilizzazione di navi iscritte nel registro inter-

nazionale, compete un credito d’imposta in misura corrispondente all’Irpef dovuta sui redditi di lavoro 
dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato su tali navi, da valere ai 
fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito d’imposta, per espressa 
previsione della stessa norma, non concorre alla formazione del reddito d’impresa. 

come chiarito della risoluzione n. 22 del 12/02/1999, detto credito d’imposta spetta con riguardo 
all’Irpef relativa alle retribuzioni corrisposte al personale marittimo (sia esso dipendente o autonomo, 
intendendosi per tali sia i professionisti che i collaboratori coordinati), per il periodo in cui lo stesso 
risultava effettivamente imbarcato sulla nave iscritta nel registro Internazionale in tale periodo. viene 
operato quindi uno stretto riferimento ad un “rigoroso principio di cassa” con riguardo al pagamento 
delle retribuzioni riferibili al periodo in cui il personale ha prestato l’attività lavorativa mentre era im-
barcato, ovviamente a condizione che al momento della corresponsione la nave sia regolarmente regi-
strata. Quindi, non compete con riferimento all’Irpef relativamente alle retribuzioni di periodi di paga 
precedenti alla data di imbarco o di iscrizione della nave nel registro Internazionale. come precisato 
dalla risoluzione citata, il credito d’imposta compete anche con riguardo (i) alle ritenute sul tfr matu-
rato con riferimento al periodo di imbarco, a condizione che la nave per detto periodo sia stata iscritta 
nel registro Internazionale, e (ii) alle ritenute relative alla retribuzione corrisposta ai c.d. “marittimi in 
crL” per i periodi di riposo a terra, maturati nel periodo di imbarco. Il credito d’imposta non spetta per 
l’addizionale regionale e comunale. 
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con la risoluzione n. 104 del 17/11/2015 l’agenzia delle Entrate ha poi avuto modo di precisare che 
il credito d’imposta di cui all’art. 4, comma 1 del dl. 457/1997 non risulta incompatibile con il regime 
della tonnage tax. 

b) Agevolazioni con riguardo alle imposte sui redditi art. 4, c. 2 del dl. 457/1997
I redditi derivanti dall’utilizzazione delle navi iscritte nel registro Internazionale concorrono in 

misura pari al 20% a formare il reddito d’impresa assoggettabile ad Irpef o Ires. 
L’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 47 del 23/03/1999 ha precisato che il reddito agevolato 

è solo quello derivante dall’utilizzo delle navi, ivi incluse le attività strumentali ed accessorie stretta-
mente collegate a quella principale, rimanendo escluso da detta agevolazione il reddito che, pur relativo 
a dette navi, è conseguito al di fuori del loro utilizzo. Pertanto, nel caso in cui la società svolga diverse 
attività, ai fini della ripartizione dei costi e delle spese sostenuti riferibili promiscuamente alle diverse 
attività, può essere utilizzato quale criterio di imputazione il rapporto nel quale al numeratore figurano 
i ricavi e i proventi dell’attività agevolata e al denominatore tutti i ricavi e proventi dell’impresa. La ri-
soluzione citata ha inoltre chiarito che il beneficio può riguardare non solo il proprietario della nave, ma 
anche il soggetto che “di fatto” utilizza la nave e cioè l’affittuario o il noleggiatore, atteso che la norma 
non opera alcuna distinzione al riguardo. 

con l’art. 145, c. 66, della l. n. 388/2000 sono state incluse, nel reddito derivante dall’utilizzazione 
delle navi iscritte nel registro Internazionale (quindi, reddito oggetto di agevolazione), le plusvalenze 
derivanti dalla cessione delle navi, a condizione che le medesime siano state iscritte nel predetto registro 
per un periodo ininterrotto di almeno 3 anni.

sia la circolare n. 72/E/2007 a commento del regime della tonnage tax sia la risoluzione n. 104/2015 
sopra citata, hanno confermato che l’esenzione dell’80% dalla base imponibile in parola è incompatibile 
con il regime della tonnage tax.

c) Agevolazioni contributive art. 6 del dl. 457/1997
L’art. 6 del dl. 457/1997 prevede, per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, l’esonero 

dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge in relazione al personale, 
avente i requisiti di cui all’art. 119 del codice della navigazione, imbarcato su navi iscritte nel regi-
stro Internazionale. La circolare InPs n. 162/1998 ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione 
dell’agevolazione, chiarendo che lo sgravio totale dei contributi spetta per i marittimi italiani e comuni-
tari componenti gli equipaggi delle navi iscritte nel registro Internazionale; ne discende che lo sgravio 
delle contribuzioni non riguarda, i marittimi appartenenti ai Paesi aderenti alla sEE e extracomunitari. 

d) Agevolazioni Irap art. 12, c. 3 del d.lgs. 446/1997
Il decreto istitutivo dell’Irap ha espressamente previsto all’art. 12, c. 3, ultimo periodo, che i soggetti 

passivi che esercitano attività produttive mediante l’utilizzazione di navi iscritte nel registro Interna-
zionale, scomputano dalla base imponibile Irap la quota di valore della produzione attribuibile a queste. 
tale quota di valore della produzione si considera, infatti, prodotta all’estero, e quindi esclusa dalla 
base imponibile Irap per mancanza del criterio di collegamento territoriale (circolare dell’agenzia delle 
Entrate n. 141/1998, par. 3.7). 

Ai fini della determinazione della quota di valore della produzione, occorre porre riferimento ai cri-
teri dettati per l’individuazione dei componenti positivi e negativi che concorrono a formare la base im-
ponibile Irap, quindi non già utilizzando il criterio di ripartizione territoriale da effettuare con riferimen-
to alla dislocazione del personale dipendente di cui all’art. 4 del d.lgs. 466/1997, bensì con riferimento 
alle componenti positive e negative rilevanti ai fini Irap, specificamente riferibili all’attività esercitata 
mediante l’utilizzazione delle navi iscritte nel registro Internazionale. Per le componenti negative rela-
tive a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizi di detta attività e di altre attività eventualmente 
svolte dall’impresa, sono imputabili all’attività esclusa per la parte del loro importo corrispondente al 
rapporto tra l’ammontare delle componenti positive specificamente riferibili a tale attività e l’ammon-
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tare complessivo di tutte le componenti positive ai fini Irap (si veda sul punto circolare ministeriale n. 
263/1998, in specie par. 2.12).

3. Il registro internazionale, e le conseguenti misure agevolative, è stato strutturato secondo le di-
rettive consentite dalle linee guida sugli aiuti di stato dell’unione Europea, operando una distinzione 
rigorosa tra i traffici commerciali internazionali e quelli di cabotaggio nazionale. 

va infatti precisato che l’unione Europea, a suo tempo, aveva cercato di contenere le iniziative già 
avviate da altri Stati – provvisti di significative tradizioni marittime (quali la Norvegia, Inghilterra, Da-
nimarca, germania, olanda, belgio, francia e Portogallo) che avevano introdotto nei propri ordinamenti 
istituti nella sostanza simili al Registro Internazionale - consapevole dei riflessi che gli stessi avrebbero 
potuto comportare sulla concorrenza intracomunitaria. Ha assunto, in particolare, l’iniziativa nei primi 
anni 90 di istituire un registro delle immatricolazioni europeo delle navi impiegate nei traffici interna-
zionali, noto come “Euros”. 

Questa proposta è stata tuttavia abbandonata, dato lo scarso interesse e l’opposizione dei Paesi che 
già si erano dotati di propri strumenti aventi il medesimo obiettivo. con il documento com(96)81 la 
commissione europea, preso atto del palese fallimento della proposta di istituzione di Euros, ha ri-
conosciuto le misure degli stati membri volte a sostenere l’industria e l’occupazione marittima come 
pienamente compatibili con le più generali norme del trattato di roma in tema di aiuti di stato. Inoltre, 
nel 1997 la commissione dell’unione Europea ha adottato gli orientamenti comunitari in materia di 
aiuti di stato ai trasporti marittimi (97/c 205/05), alla luce dei quali sono stati approvati una serie di 
interventi agevolativi in tema di aiuti marittimi. anche il regime istitutivo del registro Internazionale 
rientra nell’alveo di tale iniziativa ed è stato approvato dalla commissione europea con aiuto di stato n. 
350/1997 - Italia del 13/05/1998.

successivamente, con la comunicazione c(2004)43 la commissione ha varato i nuovi orientamenti 
in materia di aiuti di stato ai trasporti marittimi (intesi come trasposto via mare di passeggeri o merci ai 
sensi del regolamento cEE n. 4055/86(8)), così sostituendo quelli precedenti del 1997. 

Da tale documento emerge chiaramente che i regimi di aiuto non devono arrecare nocumento alle 
economie degli altri Stati membri dovendosi altresì verificare che non sussistano rischi di distorsione 
della concorrenza tra stati membri, in misura contraria all’interesse comune. gli aiuti di stato devono 
essere sempre limitati per quanto necessario per realizzare le finalità perseguite e devono essere concessi 
in modo trasparente. L’effetto cumulato di tutti gli aiuti concessi dalle autorità pubbliche (a livello na-
zionale, regionale e locale) è un elemento da tenere sempre in considerazione. 

con la comunicazione c(2004)43 la commissione ha in sostanza sottolineato che gli stati membri 
possono introdurre aiuti di stato a sostegno degli interessi marittimi della comunità laddove:
- Si realizzi un trasporto marittimo più sicuro, efficiente e rispettoso dell’ambiente,
- si incoraggi l’iscrizione o la re-iscrizione del naviglio nei registri,
- si contribuisca al consolidamento delle industrie marittime connesse stabilite negli stati membri, e 

al mantenimento di una flotta globalmente competitiva sui mercati mondiali,
- si riesca a mantenere e migliorare il know-how marittimo e proteggere e promuovere l’occupazione 

di marittimi europei e
- si contribuisca alla promozione di nuovi servizi nel settore del trasporto marittimo a corto raggio, in 

linea con il libro bianco sulla politica dei trasporti nell’unione Europea. 
Dovendo poi valutare la questione della concorrenza fiscale tra Stati membri, la Commissione ha 

altresì evidenziato che:
(i) esiste un grado di convergenza crescente tra i diversi tipi di approccio degli stati membri nei con-

fronti degli aiuti ai trasporti marittimi: ciò implica che non vi siano elementi comprovanti che tali 
regimi siano atti a provocare distorsioni della concorrenza negli scambi tra stati membri, pertanto 
la concorrenza fiscale è soprattutto un problema tra Stati membri della Comunità da un lato e Paesi 
terzi dall’altro, poiché le economie di costo realizzabili dagli armatori che scelgono l’immatricola-
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zione in un paese terzo sono considerevoli se raffrontate con le possibilità esistenti all’interno della 
comunità europea; 

(ii) trattasi di misure che sono risultate atte a salvaguardare un’occupazione di elevata qualità nel settore 
marittimo a terra, ad esempio le attività gestionali direttamente connesse con i trasporti marittimi 
ed anche in attività collegate (assicurazioni, intermediazione e finanziamenti). Considerata l’impor-
tanza di tali attività per l’economia della comunità e a sostegno degli obiettivi soprammenzionati, 
questi tipi di incentivazione fiscale possono in genere essere ammessi. Inoltre, il mantenimento di 
un’occupazione di qualità e la promozione di un’industria competitiva dei trasporti marittimi stabili-
ta in uno Stato membro, grazie ad incentivi fiscali insieme ad altre iniziative in materia di formazio-
ne e di promozione della sicurezza, costituiscono interventi atti a facilitare lo sviluppo dei trasporti 
marittimi della comunità sul mercato globale.
vale osservare che è la stessa commissione, nel documento da ultimo citato, a riconoscere che le 

misure in questione risultano atte a salvaguardare un’occupazione di elevata qualità non solo nel settore 
marittimo a terra, ma anche per le attività gestionali direttamente connesse con i trasporti marittimi ed 
inoltre per le attività collegate quali assicurazioni, intermediazione, finanziamenti, ecc.: trattasi, tutte, di 
attività importanti per l’economia della Comunità, di talché tipi di incentivazione fiscale a sostegno di 
tali aree possono in genere essere ammessi.

4. Il set di agevolazioni “domestiche” prima enunciato, che costituisce il nucleo base “storico” di 
misure di favore, ha visto nel corso del tempo aumentare la platea dei soggetti beneficiari, da un lato 
allargando ad ulteriori soggetti la possibilità di iscrizione nel registro Internazionale, dall’altro esten-
dendo l’agevolazione ai soggetti che esercitano attività commerciali complementari ed accessorie a 
quelle armatoriali. 

E precisamente:
- agli imprenditori che esercitano attività di pesca oceanica oltre gli stretti e, nel limite del 70%, a 

quelli che esercitano la pesca mediterranea competono le agevolazioni di cui ai precedenti punti a), 
b) e c), ai sensi dell’art. 6-bis del dl. 457/1997, aggiunto in sede di conversione del decreto. come 
precisato dalla circolare n. 144/1999 par. 4.8 a tali soggetti compete anche l’agevolazione Irap di cui 
alla lettera d) della rassegna compendiata nei precedenti paragrafi.

- ai soggetti che, in base a rapporti contrattuali con l’armatore, esercitano a bordo di navi da crocie-
ra attività commerciali, complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale 
sono concesse le agevolazioni delineate nei soprastanti punti a), b) e c), a norma dall’art. 13 della 
legge 488 del 23/12/1999 che ha modificato l’art. 17 della legge 856/1986. Tale norma, infatti, 
consente all’armatore, dietro autorizzazione del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di ap-
paltare i servizi di bordo (complementari di camera, di cucina, servizi generali quali quelli desti-
nati all’assistenza turistica, intrattenimento ed attività ricreative varie, compresi casinò, estetica, 
musicanti, nonché servizi relativi ad attività commerciali e servizi di officina, cantiere e assimilati, 
restano escluse invece le attività di escursione a terra) ad imprese nazionali o straniere che abbia-
no un raccomandatario marittimo o un rappresentante in Italia, a condizione che tali servizi siano 
svolti dall’appaltatore con gestione ed organizzazione propria ed relativo personale non fa parte 
dell’equipaggio (si veda sul punto circolare InPs n. 137 del 26/07/2002). L’agevolazione compete 
all’impresa che abbia rapporti diretti con l’armatore (contratto d’appalto), pertanto non risulta pos-
sibile estendere alle imprese subappaltatrici il beneficio fiscale (risposta dell’Agenzia delle Entrate 
346/2019).

- alle imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, l’art. 9, c. 1 della legge n. 522/1999, ha 
esteso dal 1° gennaio 1999 e fino al 2001, i benefici previsti dalla lettera c) di cui sopra, nel limite 
massimo dell’80% per gli oneri contributivi relativi al personale imbarcato su navi di bandiera ita-
liana che, per almeno il 50% del loro impiego complessivo nell’anno, effettuano servizi di trasporto 
passeggeri, merci, misti o di crociera tra porti nazionali. successivamente, gli sgravi contributivi 
sono stati estesi anche per il 2002, nel limite del 43% e a condizione che la nave praticasse nell’anno 
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di riferimento il cabotaggio marittimo nazionale per almeno il 50% del suo impiego complessivo 
(art. 52, c. 32 della legge 448/2001), per gli anni dal 2003 al 2005 nella misura del 25% e succes-
sivamente del 50%, per le navi che esercitano anche in via non esclusiva per l’intero anno attività 
di cabotaggio (art. 21, c. 10 della legge 289/2002), quindi prorogato nella misura del 50% gli anni 
2006 e 2007 (art. 34-sexies della legge 80/2006), per il 2008 sempre nella misura del 50% (art. 2 c. 
221 della legge 244/2007), quindi per il 2009 (art. 29, c. 1-decies legge 14/2009), cessando definiti-
vamente a partire dal 2010. 

- agli imprenditori che esercitano attività di pesca costiera (ravvicinata entro le 40 miglia dalla costa 
o locale entro le 6 miglia dalla costa) o nelle acque interne e lagunari nel limite del 70% e per il pe-
riodo compreso tra il 26/11/2000 ed il 31/12/2000 (art. 4, c. 5-bis del dl. 265/2000) e successivamen-
te per le annualità 2001, 2002, 2003 (art. 11 legge 388/2000) e 2006 (art. 1, c. 119 legge 266/2005) 
sono state estese le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c) sopra indicate. Posto che tali attività non 
possono considerarsi realizzate fuori dal territorio dello stato, la circolare n. 87/E/2001, prendendo 
atto delle oggettive difficoltà riscontrabili nella dimostrazione del luogo in cui la produzione debba 
considerarsi realizzata, ha espresso l’avviso che tali imprese possano determinare forfetariamente, 
nella misura del 40%, la quota del valore della produzione attribuibile all’attività svolta all’estero e, 
in quanto tale scomputabile dalla base imponibile ai sensi dell’art. 12, c. 1 del d.lgs. 466/1997;

- Dopo diverse aperture, è stato consentito alle navi iscritte nel registro internazionale di effettuare 
sei viaggi mensili o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine, ai sensi 
dell’art. 39, c. 14-bis del dl. 269/2003, di talché consentendo anche alle navi che effettuano servizi di 
cabotaggio di rimanere iscritte nel Registro Internazionale, e con ciò di godere delle relative misure 
di favore di cui alle lettere da a) a d) di cui sopra;

- alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali 
tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza 
di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro tato, a condizione che sulla nave sia stato im-
barcato esclusivamente personale italiano o comunitario, sono stati estesi con il dl. 221/2016 artt. 5 
e 6, i benefici di cui alle lettere a), b) e c) soprariportate.
Con ciò emerge chiaramente che le modifiche intervenute negli anni hanno in genere riguardato un 

ampliamento sia soggettivo sia oggettivo delle misure inizialmente previste. come evidenziato dalla 
relazione illustrativa al d.lgs. 221/2016 (che è stato emanato in attuazione della delega al governo per 
il riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, stabilita 
dall’art. 24, legge n. 122/2016, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi di appartenenza 
dell’Italia all’Unione Europea), i provvedimenti si sono resi necessari per definire un sistema mag-
giormente competitivo volto ad incentivare gli investimenti nel settore marittimo e favorire la crescita 
dell’occupazione e la salvaguardia delle flotta nazionale. 

Insomma, da quanto sin qui illustrato, ben si comprende che la molteplicità di interventi si è resa 
necessaria per garantire la sopravvivenza del settore marittimo nel corso degli ultimi 20 anni, attraverso 
la riduzione (i) dei costi di gestione, anche fiscali, e (ii) del costo del lavoro del personale impiegato 
nelle navi. 

5. Alla luce di quanto finora esposto, e provando a tirare conclusivamente le fila, secondo chi scrive 
l’estensione delle agevolazioni previste dal dl. 457/1997, è avvenuta da parte del legislatore italiano in 
maniera rapsodica e contingente, al fine di tamponare situazioni di emergenza e di crisi del settore marit-
timo, tralasciando in maniera non condivisibile altri soggetti che operano sulle navi iscritte nel registro 
internazionali (si pensi ad esempio quei soggetti legati da rapporti contrattuali con l’armatore, che eser-
citano attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale a 
bordo di navi traghetto, destinate al trasporto dei passeggeri c.d. ro-ro e ro-ro pax). 

si tratta, a ben vedere, di fattispecie che, per gli elementi che le connotano, sono analoghe all’attività 
complementare e accessoria svolte a bordo delle navi da crociera. L’attuale condizione, che riserva un 
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trattamento (nel caso di specie, fiscale e contributivo) diverso a fattispecie analoghe, rappresenterebbe 
violazione dell’art. 3 della costituzione, che come noto consacra il principio di uguaglianza. 

non solo, declinando l’analisi sotto il versante tributario, si avrebbe anche la violazione dell’art. 53 
della costituzione in quanto fattispecie analoghe sono oggetto di una diversa tassazione così da incidere 
maggiormente e ingiustificatamente il contribuente (nel caso di specie l’istante) che non gode di tale 
agevolazione. Ciò, a parità di capacità contributiva tra i soggetti in esame.

Insomma, pare mancare, ad oggi, una visione sistematica ed unitaria tale da rendere il settore maritti-
mo giuridicamente omogeneo e razionale da un lato, ed economicamente e tributariamente competitivo 
dall’altro.

sarebbe quindi auspicabile, vista la grave crisi che sta attraversando il settore marittimo, dovuta 
anche alla pandemia covID-19, che il legislatore italiano cercasse di rivedere in modo più organico 
l’ambito applicativo delle agevolazioni fiscali previste dal dl. 457/1997 e successive modifiche ed inte-
grazioni, ad esempio mediante l’estensione a tutte le attività complementari ed accessorie svolte a bordo 
di navi iscritte nel registro Internazionale, siano esse navi cargo, navi da crociera o navi da traghetto, 
estensione che sarebbe perfettamente compatibile alle normative sugli aiuti di stato, essendo rivolta solo 
a società italiane e a marittimi italiani. 
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nuove pronunce dell’Amministrazione finanziaria 
in tema di IVA sui compensi percepiti dopo la 
cessazione dell’attività professionale

New Rulings of Italian Tax Authority on VAT concerning 
professional fees received after business ceasing 

ANDrEA brANCA

Abstract
L’Agenzia delle Entrate (interpello 52/2020 e consulenza 20/2019) torna a occuparsi della rilevanza ai fini 
Iva dei compensi percepiti da un ex professionista per prestazioni effettuate prima di cessare l’attività. Questi 
pareri, letti insieme ai precedenti documenti dell’Amministrazione finanziaria sul tema, sembrano rivelare un 
approccio troppo casistico alla questione, probabilmente a causa dell’interpretazione ancora letterale di una 
norma (art. 6 D.P.r. n. 633/1972) che, indebitamente discostandosi dal diritto europeo (titolo vI della Diret-
tiva 2006/112/cE), non distingue adeguatamente i concetti di “fatto generatore” e “condizione di esigibilità” 
dell’Iva.
Parole chiave: Iva, professionista, cessazione attività, fatto generatore, condizione di esigibilità 

Abstract
The Italian Tax Authority (Ruling no. 52/2020 and Opinion no. 20/2019) faces once more the issue of the fees 
received by a former professional for services provided before ceasing business for VAT purposes. These ru-
lings, read together with previous statements of the Tax Administration on the same topic, seem to reveal a too 
case-by-case approach, probably due to the literal interpretation of an Italian rule (art. 6 D.P.R. n. 633/1972). 
Indeed, such a rule, running against European law (Title VI of Directive 2006/112/EC), does not properly 
distinguish the concepts of “chargeable event” and “chargeability” in the VAT system.
Keywords: VAT, professional, ceasing activity, chargeable event, chargeability

Sommario: 1. Premessa: la questione delle prestazioni effettuate da un professionista pagate 
dopo la cessazione della sua attività - 2. I “precedenti” affrontati dall’Agenzia delle Entrate – 3. 
Il fondamento normativo – 4. La risposta ad interpello n. 52 del 12 febbraio 2020 e la risposta 
n. 20 del 29 novembre 2019 – 5. Una chiave di lettura sistematica tra norma interna e diritto 
europeo. 

1. con la pubblicazione della risposta ad interpello n. 52/2020 e della risposta a consulenza giuridica 
n. 20/2019 (reperibili nella sezione “normativa e prassi” del sito www.agenziaentrate.gov.it), l’agenzia 
delle Entrate si occupa del trattamento tributario di prestazioni effettuate da un professionista ma pagate 
dopo la cessazione della sua attività e, in particolare, sulla loro rilevanza ai fini dell’imposta sul valore 
aggiunto.

I due pareri hanno ad oggetto – com’è normale che sia in sede di interpello e consulenza giuridica – 
due casistiche piuttosto puntuali (anche se certamente tutt’altro che eccezionali). tuttavia, la questione a 
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cui si riferiscono è molto significativa e dal suo corretto inquadramento discende una serie di conseguen-
ze rimarchevoli tanto dal punto di vista giuridico quanto da quello pratico: se all’atto della percezione 
dei compensi l’ex professionista (o il suo erede) sia tenuto ad eseguire tutti i connessi adempimenti 
(fatturazione, dichiarazione, versamento); se la partita IVA debba essere mantenuta aperta fino alla ri-
scossione di tutti i compensi e, qualora chiusa, debba essere riaperta prima di procedere alla riscossione; 
se l’imposta vada applicata in attuazione delle norme vigenti al momento della riscossione o a quello, 
precedente, di effettuazione dell’operazione.

2. Riguardo alla rilevanza ai fini IVA dei compensi percepiti dopo la cessazione dell’attività profes-
sionale, l’agenzia delle Entrate si era già espressa al paragrafo 7.1 della circolare n. 11/E/2007, affer-
mando che «l’attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le 
operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei 
rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi 
alla fase di svolgimento dell’attività professionale». come precisato nella risoluzione n. 232/E/2009, 
«la cessazione dell’attività per il professionista non coincide […] con il momento in cui egli si astiene 
dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti 
professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. Fino al momento 
in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del 
corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente pos-
sibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui all’art. 2956, comma 1, n. 2 
del Codice civile) l’attività professionale non può ritenersi cessata». conclusioni poi confermate nella 
più recente risoluzione n. 34/E/2019, che fa gravare sull’erede l’onere di tenere aperta la partita Iva 
fino all’incasso dell’ultimo compenso: «gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista 
defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella. […] Resta, peraltro, salva per l’istante la 
possibilità di anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius e di chiudere la partita IVA, 
salvo, in tale evenienza, computare nell’ultima dichiarazione annuale IVA “anche le operazioni indi-
cate nel quinto comma dell’articolo 6, per le quali non si è verificata l’esigibilità dell’imposta” (così 
l’articolo 35 comma 4 del decreto IVA), ossia anticipare l’esigibilità rispetto al momento dell’effettivo 
incasso».

3. Si può ipotizzare che i documenti interpretativi appena citati traggano il loro fondamento nell’art. 
35, comma 4, D.P.r. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto). tale nor-
ma, infatti, nel disciplinare le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione dell’attività, stabilisce 
che durante le «operazioni relative alla liquidazione dell’azienda […] rimangono ferme le disposizioni 
relative al versamento dell’imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione», con 
ciò rendendo inequivocabile che l’attività non può dirsi cessata fino a quando non ne è stata completata 
la liquidazione. tuttavia, proprio il riferimento all’azienda rende evidente che la disciplina in esame è 
stata concepita per l’attività d’impresa, giacché – com’è ben noto – i professionisti non sono provvisti di 
una vera e propria azienda nel senso formale del termine. ne consegue che l’applicazione di tale norma 
nel perimetro dell’attività professionale non può avvenire sic et simpliciter, dovendo piuttosto essere so-
stenuta da una previa analisi dalla quale si evinca la sussistenza, anche nel lavoro autonomo, di (almeno 
alcuni degli) elementi tipici dello statuto fiscale dell’impresa. Al riguardo, sebbene una simile analisi 
meriti ampio spazio e conseguentemente non possa essere condotta in questa sede, non si può sorvolare 
sulla considerazione che l’azienda, cioè il complesso di beni organizzati dall’imprenditore, è uno degli 
elementi essenziali che costituiscono la base giuridica dello statuto fiscale dell’impresa (per la cui teo-
rizzazione, si rimanda alle riflessioni contenute in FANTOZZI - PAPARELLA, Lezioni di diritto tribu-
tario dell’impresa, milano, 2019). Ebbene, proprio alla luce della complessità organizzativa che spesso 
caratterizza i beni funzionali all’attività di lavoro autonomo, si può ammettere che la norma recata dal 
comma 4 dell’art. 35 trovi applicazione anche al di fuori del perimetro dell’impresa e, in particolare, alle 
operazioni che pone in essere il professionista al termine della sua carriera allo scopo di definire i vari 
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rapporti sorti in ragione dell’attività, in quanto si tratta di operazioni del tutto analoghe a quelle svolte 
dall’imprenditore durante la liquidazione dell’azienda.

4. non è dato sapere se queste siano le considerazioni sistematiche alla base dell’orientamento 
interpretativo seguìto dall’Amministrazione finanziaria. Quel che sembra trasparire dall’insieme dei do-
cumenti di prassi citati, tuttavia, è che la materia non abbia ancora raggiunto una sua piena ed organica 
elaborazione, come si evince anche dalla lettura dei due pareri qui in commento.

nel caso di cui alla risposta ad interpello n. 52 del 12 febbraio 2020, l’agenzia si rivolge all’erede 
di un architetto che diversi anni or sono, senza emettere fattura, si era insinuato in una procedura fal-
limentare per un credito professionale, chiudendo poi la partita Iva ancora in pendenza di fallimento. 
L’architetto, tuttavia, al momento della chiusura della partita non aveva proceduto alla fatturazione delle 
prestazioni eseguite e ancora non pagategli, né al computo di tali operazioni nell’ultima dichiarazione 
Iva. L’amministrazione ritiene che «nel caso di specie la prestazione di servizi professionali svolta 
dal de cuius e per la quale si è generato il credito in esame rientra nel campo di applicazione dell’IVA, 
anche se il prestatore (de cuius) ha chiuso anticipatamente la partita IVA». Sennonché, l’avvenuta chiu-
sura in anticipo della partita IVA rende impossibile la diretta applicazione delle istruzioni fornite con 
la risoluzione n. 34/E/2019: il rispetto dell’obbligo di tenere aperta la partita IVA fino all’avvenuta ri-
scossione dei compensi – che, ad avviso dell’Agenzia, gravava sul professionista e, dopo il suo decesso, 
sugli eredi – è divenuto impossibile proprio a causa dell’inadempimento posto in essere dal de cuius.

In tale situazione, l’Amministrazione finanziaria escogita una soluzione particolare: «non potendo 
gli eredi riaprire la partita IVA del de cuius, si ritiene che l’obbligo di fatturazione relativo alla predetta 
operazione da assoggettare ad IVA dovrà essere assolto dal committente (curatore fallimentare) ai sensi 
dell’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997». In sostanza, nel caso in esame l’operazione è a 
tutti gli effetti rilevante ai fini IVA, ma la fattura non deve essere emessa dagli eredi del professionista – 
che non possono più procedervi a causa dell’assenza di una partita attiva in capo al de cuius – bensì dal 
committente, in applicazione della procedura di “regolarizzazione” normalmente prevista dal D.Lgs. n. 
471/1997 per il caso di mancata o irregolare emissione della fattura dopo l’effettuazione dell’operazio-
ne. Questa procedura prevede che il cessionario o committente, che non abbia ricevuto la fattura entro il 
quarto mese successivo alla cessione o alla conclusione della prestazione, debba provvedere autonoma-
mente alla liquidazione e al versamento dell’Iva, previa emissione di una “autofattura” da presentare al 
competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

La risposta n. 20 del 29 novembre 2019, invece, riguarda il caso di alcuni contribuenti assunti per 
concorso con rapporto di lavoro subordinato presso la Pubblica amministrazione, che devono ancora 
incassare i crediti relativi all’attività professionale esercitata prima di entrare in servizio. L’agenzia 
delle Entrate ribadisce l’ormai consueto orientamento, secondo cui la partita Iva deve essere mantenuta 
aperta fino all’integrale riscossione dei compensi, salvo che i contribuenti non optino per l’anticipata 
fatturazione delle operazioni. ma nella conclusione del parere fa la sua comparsa una nuova complica-
zione: «nella disciplina dell’IVA, delle imposte sui redditi e dell’IRAP non si rinvengono disposizioni 
che vietino ai dipendenti pubblici di mantenere l’attribuzione della partita IVA in riferimento agli adem-
pimenti fiscali relativi ad attività di lavoro autonomo precedentemente svolta. Questa Agenzia non ha 
invece competenza a trattare la questione sotto il profilo dell’applicazione della complessa disciplina 
delle inconferibilità e incompatibilità riguardanti il rapporto di pubblico impiego».

5. come anticipato, l’interesse dei due recenti pareri risiede nel fatto che essi mettono in luce la per-
sistente assenza di una visione d’insieme nella trattazione della problematica. Di fronte all’enunciazione 
di un principio (l’attività professionale non si conclude fino all’esaurimento di tutte le operazioni dirette 
alla definizione dei rapporti giuridici pendenti), si pone una regola generale (i compensi percepiti dopo 
la cessazione delle prestazioni sono comunque soggetti a IVA) accompagnata, però, da numerose disar-
monie (l’artificiale mantenimento di una partita IVA aperta contrasta con altre disposizioni dell’ordina-
mento che tendono all’eliminazione delle cosiddette “partite Iva inattive”), da eccezioni procedurali 
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(come nel caso della “regolarizzazione” della fattura non emessa a causa della già avvenuta chiusura 
della partita IVA) e da problematiche di altro genere (il costo ingiustificato – per un professionista non 
più in attività – degli adempimenti connessi alla persistente titolarità della partita Iva; oppure l’impos-
sibilità, salvo eccezioni, di mantenere la partita Iva aperta per un dipendente pubblico).

In effetti, dalla lettura congiunta dei documenti citati sembra trasparire un errore di fondo, senz’al-
tro addebitabile all’infelice formulazione della normativa italiana in materia di Iva. si intende fare 
riferimento, in particolare all’orientamento interpretativo secondo il quale il fatto generatore dell’Iva 
coinciderebbe con l’incasso del corrispettivo e, di conseguenza, occorrerebbe verificare la sussistenza 
del presupposto soggettivo al momento del pagamento.

al riguardo, bisogna osservare che l’art. 62 della Direttiva 2006/112/cE (cd. “Direttiva Iva”) di-
stingue due momenti, due fasi significative nel procedimento di attuazione dell’imposta: dapprima un 
fatto generatore, coincidente col verificarsi del presupposto impositivo e con la conseguente quantifica-
zione del tributo; successivamente, una condizione di esigibilità, cioè un ulteriore evento fino al quale 
il tributo – benché ormai perfettamente definito sia nell’an che nel quantum – rimane inesigibile. nei 
successivi articoli del titolo vI la Direttiva stabilisce che, come regola generale, i due eventi coinci-
dono (e, in particolare, si verificano al momento di esecuzione della cessione o prestazione); tuttavia, 
oltre a prevedere essa stessa alcune rilevanti eccezioni, permette agli Stati membri di posticipare (fino 
al momento dell’incasso del corrispettivo o al verificarsi di altri eventi indicati dalla Direttiva) la sola 
condizione di esigibilità.

Invece, la norma italiana contiene delle previsioni ben diverse. Si può dire, infatti, che il legislatore 
nazionale abbia indebitamente semplificato il procedimento di attuazione dell’imposta, unificando le 
due fasi nella seconda: l’art. 6, comma 3, D.P.r. n. 633/1972, infatti, stabilisce che «Le prestazioni di 
servizi si considerano effettuate [cioè, il fatto generatore si verifica, n.d.a.] all’atto del pagamento del 
corrispettivo».

La disarmonia tra disciplina europea e disciplina nazionale rende ovviamente illegittima quest’ul-
tima e impone all’interprete – in virtù del principio di “primato del diritto europeo”, che prescrive agli 
stati membri di disapplicare qualsiasi disposizione nazionale incompatibile con norme comunitarie – 
di ricercarne un’interpretazione conforme al contenuto della Direttiva. È proprio ciò che ha messo in 
evidenza la corte di cassazione, con l’importante sentenza a sezioni unite 21 aprile 2016, n. 8059: «il 
fatto generatore del tributo IVA e, dunque, l’insorgenza della correlativa imponibilità vanno identificati 
– non solo sul piano dei rapporti privatistici […], ma anche sul piano eminentemente tributario – con la 
materiale esecuzione della prestazione, giacché, in doverosa aderenza alla disciplina europea, la previ-
sione di cui all’art. 6, comma 3, D.P.R. 633/1972 va intesa nel senso che, con il conseguimento del com-
penso, coincide, non l’evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzionali 
alla riscossione, solo la sua condizione di esigibilità ed estremo limite temporale per l’adempimento 
dell’obbligo di fatturazione».

Da un’impostazione del problema in questi termini, discende una lunga serie di conseguenze. In 
primo luogo, «ciò comporta, quale indefettibile corollario, che i compensi di prestazioni da attività 
imprenditoriale o professionale, conseguiti dopo la cessazione dell’attività medesima, devono ritenersi 
assoggettati ad IVA, risultandone lo “statuto” impositivo definito dalla contestuale ricorrenza, all’at-
to del manifestarsi del fatto generatore dell’imposta (e suo presupposto oggettivo) anche del relativo 
presupposto soggettivo». Inoltre, il verificarsi del fatto generatore al momento di esecuzione della pre-
stazione determina che a tale data (e non a quella di pagamento o fatturazione) si debba “cristallizzare” 
l’imponibilità ai fini IVA, stabilendosi in maniera definitiva – tra l’altro – l’aliquota applicabile (che non 
sarà, quindi, influenzata da eventuali variazioni normative che dovessero sopraggiungere tra l’esecuzio-
ne della prestazione e la sua fatturazione). 

Questa soluzione, a ben vedere, è conforme alle conclusioni contenute nei citati pareri dell’agenzia 
delle Entrate, i quali propendono per la rilevanza di tutti i compensi percepiti in relazione all’attività 
esercitata. tuttavia, essa si basa su una teorizzazione ben più completa e sistematica. Il presupposto sog-
gettivo dell’imposta sul valore aggiunto non è, infatti, un elemento formale e meramente “anagrafico” 
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quale il possesso di una partita Iva, bensì il concreto ed effettivo esercizio dell’attività professionale. 
se, dunque, il presupposto oggettivo o fatto generatore (cioè, come detto, l’esecuzione dell’operazione) 
si verifica nell’àmbito dell’attività, non assume alcun rilievo la situazione soggettiva esistente al mo-
mento del pagamento.

Ne consegue che non ha senso pretendere un artificiale prolungamento dell’attività fino al momen-
to del pagamento: infatti, la stessa potrà considerarsi a tutti gli effetti cessata già al momento in cui il 
professionista si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, senza che ciò faccia venir meno 
l’imponibilità ai fini IVA dei compensi successivamente percepiti da lui o dai suoi eredi. Un simile 
orientamento, pertanto, rende possibile evitare anche i problemi prima evidenziati in merito all’obbligo 
di tenere aperta la partita Iva laddove, cessata ogni attività, l’ex professionista sia in attesa del paga-
mento di compensi: un’interpretazione della normativa italiana fedele alla Direttiva Iva consente ai 
professionisti di chiudere la partita Iva immediatamente dopo la cessazione dell’attività.

resta da chiarire, tuttavia, quali formalità operative debbano essere poste in essere da parte dell’ex 
professionista o dei suoi eredi, al momento dell’incasso del corrispettivo. Al riguardo, si può ipotizzare 
che – conformemente a quanto indicato dall’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 52/2020 
– l’emissione della fattura e il versamento dell’Iva spettino al committente, in applicazione delle pro-
cedure di “regolarizzazione” previste dall’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997. alla luce dell’interpre-
tazione qui proposta e della visione sistematica su cui essa si fonda, tuttavia, tale soluzione non sarebbe 
un’eccezione alla regola frutto di un’analisi casistica, bensì una modalità operativa che armonicamente 
si inserisce in una procedura chiara, elaborata organicamente, giuridicamente fondata e rispettosa della 
normativa europea.
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Sulla nozione di “bene ammortizzabile” recata 
dall’art. 19.bis, comma 2 del d.P.r. n. 633/1972

On the concept of “depreciable assets” laid down by Article 19-
bis, paragraph 2 of Presidential Decree October 26, 1972, n. 633

ANDrEA pArOLINI

Abstract
Il contributo prende spunto dalla risposta ad interpello n. 165 del 4 giugno 2020 dell’agenzia delle Entrate e 
ne delinea gli aspetti salienti ai fini dell’interpretazione della nozione di “beni ammortizzabili” recata dell’art. 
19-bis, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; nozione rilevante al fine del computo del volume d’affari 
per il calcolo del prorata di detrazione. L’autore osserva che l’articolo in esame è il recepimento della nozione 
di “beni di investimento” recata dall’art. 174 della Direttiva Iva e che, per espressa indicazione della corte di 
giustizia dell’unione Europea, deve essere considerata nozione propria del Diritto dell’unione Europea. Le 
conclusioni raggiunte nella risposta ad interpello, che muovono dalla definizione di “beni ammortizzabili” re-
cata dalle norme in materia di imposte sui redditi, si distaccano invece dall’interpretazione fornita dalla corte 
di giustizia e, per tale ragione, non sembrano condivisibili sul piano interpretativo. 
Parole chiave: Iva, beni ammortizzabili, beni di investimento, detrazione

Abstract
The contribution moves from Letter Ruling no. 165 issued on 4 June 2020 by the Revenue Agency and outlines 
most relevant aspects connected with the interpretation of the concept of “depreciable assets” laid down by 
Article 19-bis, paragraph 2 of Presidential Decree October 26, 1972, n. 633, relevant for the purpose of calcu-
lating the turnover relevant to compute the prorata fraction of deduction. The author observes that the Article 
is the transposition of the notion of “capital goods” laid down in art. 174 of the VAT Directive and which, 
by express indication of the Court of Justice of the European Union, must be regarded as an autonomous EU 
law notion. The conclusions reached in the letter ruling, that follow the definition of “depreciable assets” laid 
down in Italian income tax law, seem to depart from the interpretation provided by the Court of Justice and 
therefore do not seem to be shareable from an interpretative point of view. 
Keywords: VAT, depreciable assets, capital goods, deduction

Sommario: 1. Introduzione. - 2. L’origine della nozione di “bene ammortizzabile” di cui all’art. 
19-bis, comma 2, del Decreto IVA. - 3. Profili di diritto dell’Unione europea. - 4. La nozione di 
bene d’investimento ai fini dell’art. 174 della Direttiva IVA. - 5. Conclusioni. 

1. Il presente contributo trae spunto dalla recente risposta ad interpello n. 165 del 4 giugno 2020, 
nella quale l’agenzia delle Entrate si è soffermata sull’interpretazione della nozione di “bene ammortiz-
zabile” recata dall’art. 19-bis, comma 2, del d.P.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (“Decreto IVA”), nella parte 
in cui dispone che “Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto 
delle cessioni di beni ammortizzabili”. 
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La norma in oggetto recepisce nell’ordinamento italiano quanto disposto dall’art. 174, paragrafo 2, 
lett. (a), della Direttiva 2006/112/cE (di seguito “Direttiva IVA”), ai sensi del quale “per il calcolo del 
prorata di detrazione non si tiene conto degli importi seguenti: (a) l’importo del volume di affari relati-
vo alle cessioni di beni di investimento utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa”.

come è possibile apprezzare dal confronto tra la disposizione nazionale e quella della Direttiva Iva, 
l’espressione “beni ammortizzabile” costituisce la trasposizione nel Decreto Iva della locuzione “beni 
di investimento”. come si vedrà nel prosieguo, tale locuzione costituisce una nozione propria del diritto 
dell’unione Europea e quindi la difformità terminologica deve essere superata mediante una interpreta-
zione conforme e, se del caso, espansiva della nozione di diritto interno.

tale esigenza di interpretazione conforme è vieppiù necessitata dal fatto che la norma in oggetto 
assume un ruolo cruciale nell’ambito del calcolo del prorata che, come noto, costituisce una declinazio-
ne del principio di neutralità dell’imposta, principio sul quale si è formata una copiosa giurisprudenza 
della corte di giustizia dell’unione europea (di seguito “cguE” o “corte”) [ex multis sentenze 6 luglio 
1995, causa c-62/93, BP Soupergaz, racc. pag. I-1883, punto 18, e 21 marzo 2000, cause riunite da 
c-110/98 a c-147/98, Gabalfrisa e a., racc. pag. I-1577, punto 43; 22 febbraio 2001, causa c-408/98, 
Abbey National, racc. pag. I-1361, punto 24, e 21 aprile 2005, causa c-25/03, HE, racc. pag. I-3123, 
punto 70). Il principio di neutralità dell’Iva trova il proprio fondamento nel quarto “considerando” alla 
sesta Direttiva, ove viene chiarito che la neutralità dell’Iva mira a realizzare un mercato che implichi 
“... sana concorrenza” tra gli operatori]. nonostante la rilevanza di tale nozione, il tema è stato affron-
tato raramente dall’Amministrazione finanziaria. È peraltro nota la prassi di taluni uffici dell’Agenzia 
delle Entrate volta a ricondurre, nella fase di accertamento, la nozione di “bene ammortizzabile” a quella 
recata nelle disposizioni in materia di imposte sui redditi. tale prassi è spesso utilizzata nel settore im-
mobiliare al fine di negare la rilevanza del volume d’affari generato dalla cessione di fabbricati ad uso 
abitativo di cui all’art. 90, comma 2, del d.P.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”). 

nella risposta n. 165, l’agenzia delle Entrate sembra avallare tale interpretazione affermando che 
la nozione di bene ammortizzabile, in assenza di una definizione ai fini dell’Imposta sul Valore Ag-
giunto, deve essere ricostruita avendo riguardo ai criteri previsti ai fini delle imposte dirette. A parere 
di chi scrive, il riferimento alle imposte sui redditi e – di conseguenza – le conclusioni raggiunte dalla 
agenzia delle Entrate nella risposta commentata non sono condivisibili per i motivi meglio descritti nel 
prosieguo. 

2. Come sopra rappresentato, il perimetro della definizione di “bene ammortizzabile” ai fini del cal-
colo del prorata di detrazione di cui all’art. 19-bis, comma 2, del Decreto Iva è stato raramente oggetto 
di attenta disamina da parte della Amministrazione finanziaria. Per quanto ci consta, la questione è stata 
affrontata per la prima volta nella circolare ministeriale 3 agosto 1979, n. 25, la quale ha affermato che, 
per espressa previsione legislativa contenuta nell’allora vigente art. 19-bis del Decreto Iva, relativo alla 
disciplina della rettifica della detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di beni ammortizzabili, dovevano 
essere considerati beni ammortizzabili “... unicamente agli effetti delle disposizioni recate dall’articolo 
stesso, soltanto i beni che, ai sensi delle disposizioni relative alle imposte sui redditi hanno un coeffi-
ciente di ammortamento non superiore al 25%”. Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’assenza di 
un espresso riferimento alle norme del tuIr in altre disposizioni del Decreto Iva recanti la medesima 
nozione di “bene strumentale” implicava la necessità di adottare una sorta di “doppio binario” inter-
pretativo in forza del quale, in assenza di un espresso riferimento alle imposte sui redditi, tale nozione 
doveva essere interpretata facendo riferimento a “… criteri di diritto comune”.

Nella successiva Risoluzione 9 luglio 1981, n. 331224, l’Amministrazione finanziaria ha affermato 
che i beni ammortizzabili “secondo i criteri di diritto comune, sono quei beni destinati ad una funzio-
ne meramente strumentale all’esercizio dell’attività propria dell’impresa e suscettibile di utilizzazione 
continuata e ripetuta”.

Vi è da sottolineare che le norme IVA in vigore del 1979 non prevedevano una disposizione specifica 
volta ad espungere dal volume di affari le cessioni di beni ammortizzabili: nel caso di cessione di beni 
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ammortizzabili, la partecipazione o meno al volume d’affari del corrispettivo derivante dalla cessione di 
un bene ammortizzabile era rinvenibile nella disposizione generale recata dal previgente art. 19, comma 
4, del Decreto Iva, come integrata dall’art. 20 del medesimo decreto che, ratione temporis, affermava 
che non dovevano concorrere a formare il volume d’affari “le cessioni di beni ammortizzabili, compresi 
quelli indicati nell’art. 2425, n. 3), del codice civile”.

La disciplina della detrazione IVA è stata successivamente modificata a seguito della “mini riforma” 
dell’Iva recata dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313. Il Decreto Legislativo testé citato ha inciso sulle 
norme relative al calcolo del prorata e delle rettifiche IVA, introducendo nell’art. 19-bis del Decreto 
IVA, con effetto dal 1° gennaio 1998, una disposizione a mente della quale “[p]er il calcolo della per-
centuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili […]”.

Tale modifica è stata commentata dalla Circolare 24 dicembre 1997, n. 328, che , analogamente alla 
relazione illustrativa al D.Lgs. n. 313/1997, al paragrafo 3.3. si è occupata del nuovo art. 19-bis del 
Decreto Iva. con particolare riferimento alle esclusioni dal calcolo del prorata essa ha chiarito che: “il 
comma 2 dell’articolo 19-bis, riproducendo, sostanzialmente, il quarto comma del previgente articolo 
19, individua talune operazioni che non influenzano il rapporto sopra evidenziato”. 

Dall’analisi sopra svolta appare evidente che il legislatore nazionale non ha mai inteso equiparare 
la nozione di “bene ammortizzabile” di cui all’art. 19-bis, comma 2, Decreto Iva a quella recata nel 
TUIR. Tale nozione ha quindi un significato diverso ed autonomo rispetto a quello assunto nelle dispo-
sizioni in materia di imposte sui redditi, da delineare in base a criteri di diritto comune. In particolare, 
ai fini della disciplina in commento, per “beni ammortizzabili” si dovrebbero intendere i beni destinati 
ad una funzione meramente strumentale all’esercizio dell’attività propria dell’impresa e suscettibili di 
utilizzazione continuata e ripetuta. 

A tale conclusione può giungersi anche considerando che il Decreto IVA è strutturato in modo tale 
per cui sussiste una precisa indicazione normativa ogniqualvolta si voglia fare riferimento a disposizioni 
o classificazioni contenute nel TUIR. Valgano in proposito i seguenti esempi:
· art. 19-bis1, comma 1, lett. h), del Decreto Iva che esclude la detraibilità dell’Iva “relativa alle 

spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito”; 
· art. 5, comma 2, del Decreto Iva che esclude dall’esercizio di arti e professioni le prestazioni di ser-

vizi “inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49 del D.P.r. 29 
settembre 1973, n. 597 [ora art. 50 del tuIr; n.d.r.], nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli 
associati nell’ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 49, comma 2, 
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi”;

· art. 19-bis2, comma 8, del Decreto Iva secondo cui le disposizioni di quell’articolo “devono inten-
dersi riferite anche ai beni immateriali di cui all’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi”.
I suddetti esempi dimostrano che le nozioni e le classificazioni rilevanti ai fini delle imposte dirette 

si applicano anche agli effetti dell’Iva solo in presenza di un’espressa previsione di legge in tal senso 
contenuta nel Decreto Iva o in altro atto normativo.

3. L’analisi svolta nel paragrafo che precede solleva un primo dubbio, e cioè se sia ragionevole 
ipotizzare che, all’interno di uno stesso corpo normativo, rappresentato dal Decreto Iva, l’espressione 
“bene ammortizzabile” assuma un duplice significato: (i) un significato autonomo, da determinarsi in 
base a criteri di diritto comune, ai fini del calcolo del prorata ai sensi dell’art. 19-bis del Decreto IVA e 
(ii) un significato ancorato alla disciplina delle imposte sui redditi ai fini della rettifica della detrazione 
di cui dell’art. 19-bis2 del Decreto Iva (si veda ad esempio l’esplicito riferimento alla disciplina delle 
imposte sui redditi contenuto nei commi 5 e 7 del citato art. 19-bis2). 

a tale quesito deve darsi risposta affermativa. 
come detto, l’art. 19-bis, comma 2 Decreto Iva costituisce infatti il recepimento nell’ordinamento 

nazionale dell’art. 174, paragrafo 2, lett. (a), della Direttiva Iva. Detta disposizione comunitaria pre-
vede che dal calcolo del prorata di detrazione sia escluso il volume di affari relativo a cessioni di “beni 
ammortizzabili” (rectius “beni d’investimento”) utilizzati da un soggetto passivo nella sua impresa. La 
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ratio della disposizione in commento è rinvenibile nella relazione di accompagnamento alla proposta di 
direttiva, poi sfociata nella Direttiva 77/388/cEE (cd. “sesta Direttiva”), presentata dalla commissione 
il 29 giugno 1973, in cui si afferma che le cessioni di “beni ammortizzabili” devono essere escluse dal 
calcolo del prorata di detraibilità Iva “[…] onde evitare che possano falsarne il significato reale nella 
misura in cui ess[e] non riflettono l’attività professionale del soggetto passivo”. sempre nella citata 
relazione si afferma che “tali operazioni sono escluse solo se non rientrano nell’attività professionale 
abituale del soggetto passivo”.

L’art. 174, paragrafo 2, lett. (a), della Direttiva Iva è inteso a garantire che la cessione di beni aventi 
valore elevato ed utilità durevole (i.e. i cosiddetti “beni a utilità durevole” o “beni ammortizzabili” nel 
senso aziendalistico della nozione) non falsi la determinazione del prorata di detraibilità, in quanto tali 
vendite dovrebbero avere carattere isolato, non ricorrente, e non dovrebbero necessitare – ai fini della 
loro conclusione – di un significativo impiego delle risorse che l’impresa utilizza per la propria attività 
tipica.

In tale contesto, giova inoltre sottolineare che il trentanovesimo considerando alla Direttiva Iva 
afferma che “Il regime delle detrazioni dovrebbe essere armonizzato nella misura in cui ha un’incidenza 
sul livello reale di percezione e il calcolo del prorata di detrazione deve essere eseguito in modo analogo 
in tutti gli stati membri”. 

Per contro, l’art. 19-bis2 del Decreto Iva costituisce norma di recepimento degli artt. 187, 188 e 
189 della Direttiva IVA. Tale ultimo articolo, in particolare, afferma che ai fini della applicazione delle 
norme sulle rettifiche IVA gli Stati membri possono definire in modo autonomo il concetto di beni d’in-
vestimento. 

La circostanza che la locuzione “beni ammortizzabili” abbia una diversa portata (anche) in seno alla 
Direttiva Iva trova conferma nella giurisprudenza dellacguE, che nella sentenza del 6 marzo 2008, re-
lativa alla causa c-98/07, Nordania Finans ha evidenziato che “risulta chiaramente dalla formulazione 
di tale disposizione che il diritto così conferito agli Stati membri vale solo per l’applicazione dei nn. 2 
e 3 del detto art. 20 [ndr: della sesta Direttiva. ora articoli 187 e 188 della Direttiva Iva], che fissa il 
regime di rettifica delle detrazioni” e che “questo diritto non può essere riconosciuto agli Stati membri 
per l’applicazione delle regole di calcolo del prorata definite all’art. 19, n. 2, della sesta direttiva [ndr: 
ora art. 174 della Direttiva Iva] senza disconoscere la volontà del legislatore comunitario espressa al 
dodicesimo ‘considerando’ della detta direttiva” (punti 33 e 34 della sentenza). In particolare, ad avviso 
della Corte, la potestà degli Stati membri di definire il concetto di “beni d’investimento” ai fini della 
rettifica della detrazione IVA non può incidere “sull’interpretazione che occorre dare alla nozione di 
beni d’investimento esclusi dal calcolo del prorata […] in quanto tale nozione dev’essere determinata 
in maniera autonoma ed uniforme nella Comunità” (punto 35 della sentenza).

Sulla scorta di tali principi è confermato il diritto degli Stati membri di definire il concetto di “beni 
d’investimento” ai fini della rettifica della detrazione, diritto esercitato dal legislatore italiano nella parte 
in cui si riferisce alle norme del tuIr all’art. 19-bis2 del Decreto Iva. tuttavia, tali stati non possono 
liberamente estendere ai fini del calcolo del prorata la definizione di “beni d’investimento” individuata 
nell’ambito della disciplina della rettifica. In tale prospettiva, la nozione di “beni d’investimento” ai fini 
del calcolo del prorata non può essere oggetto di un rimando diretto o indiretto alla disciplina nazionale 
delle imposte dirette - come sembrerebbe fare l’agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 
165 pubblicata il 4 giugno 2020 - senza limitare la portata dei sopracitati orientamenti espressi dalla 
cguE. In tal senso è stato correttamente osservato che quando la cguE censura alcune interpreta-
zioni del diritto comunitario definendo “nozioni autonome di diritto comunitario”, annulla il margine 
di discrezionalità degli stati membri. La limitazione della discrezionalità nazionale è volta a garantire 
l’interpretazione univoca dei precetti comunitari che non devono essere sacrificati in favore delle nor-
me nazionali di recepimento (comELLI, La natura dell’imposta, tEsauro, a cura di, L’imposta sul 
valore aggiunto, torino, 2001, 5). Diversamente, nel caso in cui gli stati membri avessero la possibilità 
di introdurre una definizione nazionale di “beni d’investimento” ai fini del prorata, “verrebbe […] svuo-
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tata la volontà del legislatore comunitario” di assicurare il calcolo uniforme del prorata in tutti gli stati 
membri (in tal senso cEntorE, codice Iva nazionale e comunitaria, milano 2015, 797).

4. Per quanto sino ad ora illustrato, appare dirimente, ai fini dell’analisi condotta, individuare l’esat-
to perimetro della nozione di “bene d’investimento” ai fini del calcolo del prorata, ai sensi dell’art. 174, 
comma 2, della Direttiva Iva.

su tale punto soccorre la già citata sentenza Nordania Finans, nella quale la cguE si è espressa 
su una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto della risposta in commento. Nordania Finans era 
una società danese che esercitava una attività imponibile (leasing di autoveicoli) e una attività esente 
(prestazione di servizi finanziari). Posto che nell’ambito della propria attività di leasing era usuale la 
cessione di autovetture, la stessa ha incluso nel calcolo del prorata anche il volume d’affari generato 
dalla cessione delle stesse. Le autorità fiscali danesi si sono tuttavia espresse nel senso che il volume 
d’affari generato dalla cessione di autovetture non dovesse essere incluso nel calcolo del prorata, rite-
nendo che detti beni costituissero “beni d’investimento” ai fini dell’art. 174 della Direttiva IVA. In tale 
contesto, la cguE ha affermato che la cessione delle autovetture dovesse essere inclusa nel calcolo 
del prorata a prescindere dal fatto che tali beni avessero carattere durevole e venissero ammortizzati in 
più esercizi finanziari, in quanto detti beni erano lo strumento principale attraverso il quale il soggetto 
passivo esercitava la propria attività di impresa. La corte, in merito, ha espressamente rilevato che la 
nozione di “beni d’investimento” ai fini del prorata “non può comprendere quelli la cui vendita riveste, 
per il soggetto passivo interessato, il carattere di un’attività economica usuale. […] Poiché questa 
vendita rientra nelle attività usuali e soggette ad imposta del soggetto passivo, il relativo fatturato 
dev’essere preso in considerazione nel calcolo del prorata di detrazione affinché questo rifletta nel mi-
gliore dei modi la parte di utilizzo, per queste attività, dei beni e dei servizi destinati ad un uso misto, 
salvo disconoscere l’obiettivo di neutralità del sistema comune dell’IVA. Pertanto, se, come nella causa 
principale, la vendita, alla scadenza dei contratti di leasing, dei veicoli che costituiscono oggetto di tali 
contratti presenta il carattere di un’attività corrente per il soggetto passivo interessato che vi procede 
in maniera professionale e sistematica, sarebbe incompatibile con tale obiettivo di neutralità il fatto 
che tale soggetto passivo non sia effettivamente esonerato dalla parte dell’IVA che grava sulle spese 
generali che sono servite alla realizzazione di tale vendita, e quindi all’esercizio dell’attività economica 
usuale soggetta ad imposta” (punti 25 e 26 della sentenza). In tal senso, appare dirimente quanto asserito 
dall’avvocato generale Yves bot nel paragrafo 68 delle conclusioni alla sentenza nella parte in cui viene 
affermato che i “beni d’investimento” di cui all’art. 174 della Direttiva Iva sono quelli la cui vendita 
“… ha carattere eccezionale, o quanto meno non è abituale e, di conseguenza, non richiede che i beni 
e servizi a uso misto vengano utilizzati in misura proporzionale al fatturato da essa prodotto. L’inclu-
sione di tale fatturato nel calcolo del prorata di detrazione falserebbe quindi il risultato, nel senso che 
quest’ultimo non rifletterebbe più la rispettiva parte di impiego dei beni e servizi adibiti a un uso misto 
per le attività imponibili e le attività esenti.”

 
5. si tratta ora di determinare se le conclusioni raggiunte dalla agenzia delle Entrate nella risposta ad 

interpello n. 165 del 2020 siano compatibili con i principi tracciati dalla cguE nella sentenza Nordania 
Finans. a parere di chi scrive, la fattispecie sottoposta all’agenzia delle Entrate nell’istanza di interpel-
lo non si discosta significativamente da quella analizzata dalla CGUE nella richiamata sentenza, posto 
che gli elicotteri ceduti dalla società erano utilizzati abitualmente dalla società di navigazione aerea e la 
loro cessione non assumeva carattere di eccezionalità rispetto alla normale attività della società istante. 
L’esclusione del volume d’affari generato dalla cessione degli elicotteri non trova quindi adeguata giu-
stificazione a prescindere dal fatto che detti beni, sotto il profilo bilancistico, fossero classificati come 
beni strumentali ammortizzabili. In tale contesto, appare altresì irrilevante il codice atEco dichiarato. 

ovviamente, la conclusione sarebbe stata diversa con riferimento alla cessione di altri beni aventi 
caratteristiche di durevolezza, come ad esempio un hangar, ove tale cessione assumesse carattere di 
eccezionalità. 
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si osserva conclusivamente che la lettura della norma fornita dall’agenzia delle Entrate potrebbe 
condurre ad effetti distorsivi a favore del contribuente. si pensi al caso di una società che eserciti la 
medesima attività della società istante che ceda un’area destinata a parcheggio qualificabile come “area 
edificabile”. Il corrispettivo della cessione di tale bene, seguendo l’interpretazione fornita dall’Agen-
zia delle Entrate, non dovrebbe essere escluso dal calcolo del prorata, in quanto il bene non sarebbe 
qualificabile come bene strumentale ammortizzabile ai fini delle imposte sui redditi a prescindere dalla 
natura eccezionale di tale operazione. Posto che in tale caso la cessione sarebbe soggetta ad un regime 
di imponibilità IVA, una operazione di tale tipo potrebbe avere effetti incrementativi impropri ai fini del 
calcolo del prorata di detrazione. 

Ove poi l’elemento dirimente venisse specificamente individuato nella mera ammortizzabilità dei 
beni ai fini delle imposte sui redditi, i casi di effetti distorsivi rinvenienti da detta interpretazione si 
moltiplicherebbero: si pensi al caso di un soggetto IAS adopter che ceda un bene, quale un marchio, una 
licenza o un brevetto, non ammortizzabile in quanto soggetto ad impairment test. tali beni, infatti, non 
sono ammortizzabili ai fini delle imposte dirette ma possono senza dubbio qualificarsi come “beni di 
investimento” ai sensi della Direttiva Iva. 

In conclusione, si ritiene che le conclusioni raggiunte dall’agenzia delle Entrate si discostino dall’in-
terpretazione della disposizione fornita dalla cguE e che le stesse possano generare illegittimi effetti 
distorsivi, anche a favore dei contribuenti.
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note in tema di trasferimento “a catena” di beni ai 
fini Iva e momento di effettuazione della cessione 
intracomunitaria, a margine di una recente sentenza 
della Corte di giustizia

Notes about VAT profiles of “chain transactions” of goods and 
moment from which the intra-UE transaction must be consider 
realized: notes to a recent decision of the Europena Court of 
Justice

(commento a/notes to corte di giustizia, 23 aprile 2020, causa c-401/18, Herst s.r.o).

DOmENICO STrANIErI

Abstract
Il presente contributo esamina il contenuto della sentenza della corte di giustizia uE del 23 aprile 2020, causa 
c-401/18, Herst s.r.o. nella quale la corte è stata chiamata a pronunciarsi sul soggetto passivo che effettua 
un trasporto intracomunitario unico di beni nell’ambito di una cd. «cessione a catena», il quale abbia l’inten-
zione di acquistare i beni trasportati ai fini della sua attività economica una volta immessi in libera pratica 
nello stato di destinazione. La questione interpretativa sottoposta alla corte è di estrema rilevanza operativa, 
dal momento che rilascia agli operatori una corretta interpretazione dell’art. 20 della Direttiva 2006/112/cE 
sull’acquisizione del potere di disporre dei beni “come proprietario” che integra il momento a partire dal quale 
l’operazione deve considerarsi effettuata.
Parole chiave: Iva, cessioni intracomunitarie, operazioni a catena, il diritto di disporre dei beni come pro-
prietario, le circostanze del trasferimento di beni. 

Abstract
This paper traces the subject of the judgment of the EU Court of Justice of 23 April 2020, case C-401/18, Herst 
s.r.o. where the Court dwells to rule on the taxable person who made an intra-Community transport of goods 
within the “chain transactions”, who had the intention to purchase the goods transported for the purpose of 
its economic activity once released for free circulation in the destination’s country. The suit submitted to the 
Court is extremely relevant, because it gives to the operators a correct interpretation of the article 20 of Di-
rective 2006/112 /EC on the right to dispose of the goods “as owner” which completes the moment from which 
the transaction must be consider realized.
Keywords: Vat, intra-Community supply, chain transactions, the right to dispose of the goods as owner, the 
cicumstances of the transfer of goods.

Sommario: 1. La sentenza della Corte di giustizia UE del 23 aprile 2020, causa C-401/18, 
Herst s.r.o. - 2. La nozione di cessione intracomunitartia in generale e... - 3. Quella di cessione 
intracomunitaria a catena, in particolare. - 4. Le novità legislative previste dal nuovo articolo 
36-bis Direttiva 2006/112/CE. - 5. Conclusioni.
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1. con la sentenza del 23 aprile 2020, la corte di giustizia si è pronunciata sull’esatta interpretazio-
ne dell’articolo 20 della direttiva che definisce l’acquisto intracomunitario di beni, nel caso in cui il sog-
getto passivo che effettua un trasporto intracomunitario di beni (in regime di sospensione dall’accisa) 
abbia l’intenzione di acquistare tali beni ai fini della sua attività economica una volta immessi in libera 
pratica nello stato membro di destinazione. 

secondo la corte, l’acquisto intracominitario di beni ai sensi dell’articolo 20 della direttiva Iva si 
verifica “quando il diritto di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente e il 
fornitore dimostra che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a 
tale spedizione o trasporto, ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di partenza” (punto 
34). 

tale problematica è stata affrontata nella controversia c-401/18 tra la Herst s.r.o. e l’Odvolací 
finanční ředitelství (direzione delle finanze competente in materia di ricorsi, Repubblica Ceca), avente 
ad oggetto la detrazione, da parte della citata Herst, dell’Iva relativa ad acquisti di carburanti trasportati 
dalla predetta società, in sospensione da accisa, da taluni stati membri verso la repubblica ceca. 

Nello specifico, nella quarta questione pregiudiziale, è stato chiesto alla Corte “se acquisisca il pote-
re di disporre come proprietario di un bene, ai sensi della direttiva IVA, un soggetto passivo nel caso in 
cui acquisti beni da un altro soggetto passivo direttamente per un cliente specifico, al fine di soddisfare 
un suo ordinativo preesistente (che identifica il tipo di merci, la loro quantità, il luogo di origine e i tem-
pi di consegna), allorché esso stesso non tratta fisicamente le merci, in quanto, nell’ambito della con-
clusione del contratto di vendita, il suo cliente è d’accordo sul fatto che si occuperà del trasporto delle 
merci dal loro punto di origine, cosicché il suddetto soggetto passivo si limiterà quindi ad agevolargli 
l’accesso alle merci richieste attraverso i suoi fornitori e a comunicare le informazioni necessarie per 
la presa in carico delle merci (per suo conto o per conto dei suoi subfornitori nella catena), e il profitto 
derivante dall’operazione è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita 
di tali merci, senza che, nell’ambito della catena, sia fatturato il prezzo del trasporto di merci”. 

La questio è, quindi, se tale soggetto acquisisca o meno il potere di disporre di detti beni come pro-
prietario, ai sensi della disposizione, sebbene, durante il loro trasporto, gli stessi beni siano stati succes-
sivamente rivenduti ad altri operatori economici. 

Al fine di rispondere all’interrogativo posto la Corte, riprendendo quanto rilevato già dall’avvocato 
generale al punto 36 delle sue conclusioni, si evidenzia che ai fini comunitari, “il trasferimento del 
potere di disporre del bene come proprietario non si limita […] al trasferimento operato nelle forme 
previste dal diritto nazionale applicabile, ma comprende qualsiasi operazione di trasferimento di un 
bene materiale effettuata da una parte che autorizza l’altra parte a disporre, di fatto, di tale bene come 
se ne fosse la proprietaria” (tale nozione di “trasferimento del potere di disporre come proprietario” è 
stata oggetto di numerose sentenze della stessa corte: cfr., le sentenze del 3 giugno 2010, De fruytier, 
c237/09, Eu:c:2010:316, punto 24 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 19 dicembre 2018, arEX 
cz, c414/17, Eu:c:2018:1027, punto 75). E ricorda, inoltre, “che il trasferimento del potere di dispor-
re di un bene materiale come proprietario non richiede che la parte alla quale tale bene è trasferito lo 
detenga fisicamente né che detto bene sia fisicamente trasportato verso la stessa e/o fisicamente ricevuto 
dalla stessa” (§ 38). 

Da ciò la conclusione che nel caso in esame il trasporto di carburanti da uno stato membro ad un 
altro non potrà di per sé essere condizione sufficiente per stabilire se anche il potere di disporre del bene 
come proprietario sia anch’esso trasferito, al di fuori di qualsiasi altra circostanza che possa far presu-
mere che un siffatto trasferimento abbia avuto luogo alla data di tale trasporto (§ 39). 

viene, inoltre, riconosciuto al soggetto cui il potere è trasferito la possibilità di adottare decisioni 
atte a incidere sulla situazione giuridica del bene di cui trattasi, tra cui, la decisione di venderlo e ciò vale 
in una situazione, come quella in esame, “in cui i carburanti, sia prima che durante il loro trasporto, 
sono stati acquistati e successivamente rivenduti da diversi operatori economici, che hanno agito come 
proprietari”(§ 41). 



X – L’IVA928

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2020

Pertanto, in tale contesto, risulta fondamentale stabilire il momento in cui è avvenuto il trasferimen-
to, a favore dell’acquirente finale, del potere di disporre del bene come proprietario, sulla base delle 
valutazioni previste dall’art. 138, paragrafo 1, della normativa prevista dalla direttiva Iva.

2. ai sensi della normativa euro-unitaria in materia di imposta sulla cifra d’affari, una cessione in-
tracomunitaria si realizza in presenza di un’operazione a titolo oneroso mediante la quale è acquisito il 
potere di disporre “come proprietario” su beni che sono spediti o trasportati fuori dal territorio di uno 
stato membro in direzione di un altro soggetto passivo dislocato in altro stato membro. Queste opera-
zioni di cessione al fine di poter essere qualificate come non imponibili ai fini IVA devono rispettare una 
serie di requisiti, così come previsti dall’art. 138 della Direttiva n. 2006/112/cE (sulla base delle ultime 
modifiche dalla Direttiva 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018): 

a) la soggettività passiva degli operatori coinvolti;
b) il trasporto o spedizione dei beni verso un altro stato membro;
c) il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale;
d) l’ onerosità della operazione;
e) il soggetto passivo destinatario della cessione deve essere identificato ai fini dell’IVA in uno Stato 

membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e deve comunicare al ce-
dente tale numero di identificazione IVA. 

Il successivo paragrafo 1-bis dell’art. 138 dispone, inoltre, che il regime della non imponibilità è 
vincolato all’obbligo, per il cedente, di presentare gli elenchi riepilogativi Intrastat, a meno che 
questi non possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle 
autorità competenti. Quindi a partire dal 1° gennaio 2020, la mancata comunicazione del numero iden-
tificativo IVA o la mancata compilazione del modello INTRASTAT fa venire meno il diritto alla non 
imponibilità della cessione intracomunitaria. 

Gli operatori devono perciò verificare che il cessionario disponga di un codice identificativo IVA, 
sia iscritto al vIEs e devono ricordarsi di presentare il modello Intrastat. Il considerando n. 7 della 
Direttiva (UE) 2018/1910 prevede che l’inserimento del numero di identificazione IVA dell’acquirente 
nel sistema di scambio di informazioni sull’Iva (vIEs), assegnato da uno stato membro diverso da 
quello in cui ha inizio il trasporto dei beni, “diventi, oltre alla condizione di trasporto dei beni al di fuori 
dello Stato membro di cessione, una condizione sostanziale per l’applicazione dell’esenzione anziché un 
requisito formale. L’inserimento nell’elenco VIES è inoltre essenziale per informare lo Stato membro di 
arrivo della presenza dei beni nel suo territorio ed è pertanto un elemento chiave nella lotta contro la 
frode nell’Unione. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che, qualora il cedente non 
rispetti i suoi obblighi di inserimento nell’elenco VIES, l’esenzione non si applichi, salvo quando il ce-
dente agisce in buona fede, vale a dire quando può debitamente giustificare dinanzi alle autorità fiscali 
competenti la sua mancanza in relazione all’elenco riepilogativo, il che potrebbe anche comprendere, 
in quel momento, la comunicazione da parte del cedente delle informazioni corrette come prescritto a 
norma dell’articolo 264 della direttiva 2006/112/CE”.

3. a differenza delle operazioni sopra descritte, le cessioni a catena costituiscono, invece, operazioni 
in cui più imprese, di due o più stati membri, concludono, in successione, contratti di compravendita di 
beni soggetti a un unico trasporto intracomunitario, dal primo fornitore all’ultimo acquirente.

Al fine di evitare doppie imposizioni o non imposizioni dovute ad approcci diversi tra i vari Stati 
unionali, nell’ambito di tali cessioni, il trasporto della merce va riferito a una sola cessione all’interno 
delle operazioni a catena. ne consegue che al soddisfarsi di determinate condizioni, solo una delle ces-
sioni può beneficiare del regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni intracomunitarie. Tutte 
le operazioni intervenute prima o dopo sono, invece, cessioni di beni avvenute all’interno di un solo 
stato ed in quanto tali assoggettabili ad Iva nello stato in cui sono effettuate.

La corte di giustizia Europea è intervenuta più volte in materia di cessioni a catena. La prima pro-
nuncia in materia è la sentenza c-245/04 del 6 aprile 2006, ove la corte ha stabilito che “quando due 
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cessioni successive relative agli stessi beni, effettuate a titolo oneroso tra soggetti passivi che agiscono 
in quanto tali, danno luogo ad un’unica spedizione intracomunitaria o ad un unico trasporto intracomu-
nitario di detti beni, tale spedizione o tale trasporto può essere imputato ad una sola delle due cessioni, 
che sarà l’unica esentata”, mentre l’altra - o le altre - è tassabile nello stato di partenza o di arrivo, a 
seconda che si tratti della prima o della seconda delle due cessioni successive (seguirono poi: c-430/09, 
Euro Tyre, c-386/16, Toridas, c-414/17, AREX CZ a.s.). La corte ha espresso, quindi, il principio che 
nell’ambito delle cessioni a catena solo una delle cessioni di beni, e precisamente quella che ha condotto 
ad un acquisto intracomunitario ed alla quale è attribuibile il trasporto intracomunitario, può beneficiare 
del regime della non imponibilità previsto per le cessioni intracomunitarie stesse.

tale principio affonda le sue radici nella ratio della disciplina relativa agli scambi intracomunitari: 
le cessioni intracomunitarie di beni devono essere tassate una sola volta e segnatamente nel paese di de-
stinazione. come si legge nelle conclusioni dell’avvocato generale alla causa c-245/04: “Tale obiettivo 
può essere raggiunto solo se [...] si tratta come cessione esente [in Italia l’esenzione è stata declinata 
come “non imponibile”] intracomunitaria soltanto una delle cessioni di beni, e precisamente soltanto 
quella che ha condotto ad un acquisto intracomunitario” ovvero quella a cui il movimento intracomu-
nitario è attribuito. chi ordina il trasporto di una merce, decide, in linea di massima, dove questa si deve 
trovare in un determinato momento e la decisione relativa ai movimenti della merce è infatti espressione 
del potere di disporre del bene quale proprietario, elementi questi (trasporto e potere di disposizione sul 
bene) rilevanti al fine di dare vita ad un acquisto intracomunitario. 

Il considerando n. 6 della Direttiva 2018/1910 prevede inoltre che: “Le operazioni a catena si riferi-
scono a cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto intracomunitario. La circola-
zione intracomunitaria dei beni dovrebbe essere imputata a una sola delle cessioni e solo detta cessione 
dovrebbe beneficiare dell’esenzione dall’IVA prevista per le cessioni intracomunitarie. Le altre cessioni 
nella catena dovrebbero essere soggette a imposizione e potrebbero necessitare dell’identificazione IVA 
del cedente nello Stato membro di cessione. Al fine di evitare approcci diversi tra gli Stati membri, che 
possono avere come conseguenza la doppia imposizione o la non imposizione, e al fine di accrescere la 
certezza del diritto per gli operatori, è opportuno stabilire una norma comune secondo cui, purché siano 
soddisfatte determinate condizioni, il trasporto dei beni dovrebbe essere imputato a una sola cessione 
all’interno della catena di operazioni”. 

4. Per dare attuazione a tale considerando, a valere dal 1° gennaio 2020 è stato aggiunto alla Diretti-
va 2006/112/cE l’art. 36-bis (ad opera dalla Direttiva uE 2018/1910 del consiglio del 4 dicembre 2018 
che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’armonizzazione e la semplificazione di 
determinate norme nel sistema d’imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra stati mem-
bri). tale disposizione, al paragrafo 1, dispone che “qualora lo stesso bene sia successivamente ceduto 
e sia spedito o trasportato da uno Stato membro a un altro direttamente dal primo cedente all’ultimo 
acquirente nella catena, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata 
nei confronti dell’operatore intermedio”. 

Per “operatore intermedio” si intende un cedente all’interno della catena diverso dal primo, che spe-
disce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto. secondo le explanatory 
notes sulle Quick fixes 2020: «As stated in section 3.3, Article 36a(3) VD defines the “intermediary 
operator” as a supplier within the chain other than the first supplier who dispatches or transports the 
goods either himself or through a third party acting on his behalf». Inoltre è necessario anche dimostrare 
il suo status di operatore intermedio: “l’operatore intermedio deve conservare la prova che la merce 
è stata trasportata o spedita da esso stesso (per proprio conto) o tramite un terzo che agisce per suo 
conto. Tale prova è necessaria per determinare che esso è l’operatore intermedio e, quindi, a quale 
operazione della catena è imputato il trasporto”. 

Pertanto, affinché l’articolo 36-bis trovi applicazione, devono essere soddisfatte le seguenti condi-
zioni: 

a) devono essere coinvolti almeno tre soggetti passivi; 
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b) le merci devono essere spedite o trasportate da uno stato membro all’altro stato membro (le 
transazioni a catena che coinvolgono importazioni ed esportazioni, o che riguardano solo forniture nel 
territorio di uno stato membro, sono escluse dalla disposizione); 

c) le merci devono essere trasportate o spedite direttamente dal primo fornitore all’ultimo cliente 
della catena.

La finalità è l’identificazione della transazione di cessione intracomunitaria, con la conseguenza che 
solo tale operazione sarà non imponibile, cosi come previsto dalla normativa vigente. al contrario, le 
altre cessioni saranno considerate come vendite interne di beni o nello stato membro di cessione della 
merce ovvero nello stato membro di arrivo della stessa; con la necessità, da parte di un operatore della 
catena, di identificarsi ai fini Iva nello Stato membro di cessione. 

In deroga a tale principio, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effet-
tuata dall’operatore intermedio se quest’ultimo ha comunicato al cedente il numero identificativo Iva 
assegnatogli dallo stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati: In pratica, in 
tale situazione, sarà l’operazione effettuata dall’operatore intermedio ad essere considerata cessione 
intracomunitaria.

5. tenendo presente quanto sopra riportato, nel caso di cessioni successive con un solo trasporto 
intracomunitario, tale trasporto potrà, quindi, essere imputato ad una sola delle suddette cessioni la qua-
le sarà l’unica esente, e che, al fine di determinare a quale cessione imputare il trasporto, occorre tener 
conto di una valutazione globale di tutte le circostanza particolari del caso concreto. tale orientamento 
si applica anche alla valutazione di operazioni che, come quella di cui trattasi nella sentenza in esame, 
“formano una catena di successive operazioni di acquisto e rivendita di prodotti soggetti ad accisa che 
hanno dato luogo ad un solo trasporto intracomunitario”(§ 43). Inoltre la circostanza che il trasporto 
dei carburanti sia stato realizzato in regime di sospensione dell’accisa non può costituire un elemento 
decisivo al fine di determinare a quale degli acquisti debba essere imputato il trasporto (§ 50). 

Come si può notare, la giurisprudenza della Corte fa perno su un criterio temporale: la determina-
zione del momento in cui avviene il trasferimento del potere di disporre di un bene come proprietario 
e, se questo avviene prima del trasporto, l’individuazione dell’acquisto della catena a cui il trasporto 
debba essere imputato, il quale sarà, pertanto, l’unico a dover essere qualificato come acquisto intraco-
munitario. 

Il compito di stabilire a quale degli acquisti di cui trattasi nel procedimento in esame debba essere 
imputato l’unico trasporto intracomunitario e che, pertanto, è l’unico a dover essere qualificato come ac-
quisto intracomunitario, spetta – conformemente alla giurisprudenza della corte – al giudice del rinvio, 
il quale deve effettuare, come precedentemente affermato, una valutazione globale di tutte le circostanze 
particolari della fattispecie di cui al caso concreto.

E infatti, conclude la Corte che (§ 51):
- “l’articolo 20 della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che il soggetto passivo che 

effettua un trasporto intracomunitario unico di beni in regime di sospensione dall’accisa, con l’inten-
zione di acquistare tali beni ai fini della sua attività economica una volta che essi siano stati immessi 
in libera pratica nello Stato membro di destinazione, acquisisce il potere di disporre di detti beni come 
proprietario, ai sensi della disposizione in parola, a condizione che egli abbia la possibilità di adottare 
decisioni atte ad incidere sulla situazione giuridica dei medesimi beni, tra cui, in particolare, la deci-
sione di venderli”;

- “la circostanza che tale soggetto passivo avesse fin da subito l’intenzione di acquistare tali beni, 
ai fini della sua attività economica una volta che essi siano stati immessi in libera pratica nello Stato 
membro di destinazione, costituisce una circostanza che deve essere presa in considerazione dal giu-
dice nazionale nell’ambito della sua valutazione globale di tutte le circostanze particolari del caso di 
specie sottopostogli al fine di determinare a quale degli acquisti successivi debba essere imputato detto 
trasporto intracomunitario”.
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 ImPOsTe DI regIsTrO e IPOCATAsTALI 

sfumature definitorie della nozione di azienda nel 
contesto del negozio di cessione

Defining shades of the notion of business in the context of sales 
contract

ADrIANA SALVATI

Abstract
L’azienda è un’organizzazione potenzialmente idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un’attività eco-
nomica a sé stante, un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività d’impresa. occorre 
valorizzare il contenuto economico dell’atto di cessione e il concetto di valore aziendale per integrare la no-
zione.
Parole chiave: azienda, effetti giuridici, contenuto economico 

Abstract
The business is an organization potentially suitable, as a whole, to carry out an economic activity in its own 
right, an ensemble organically finalized ex ante to the exercise of the business activity. The economic content 
of the deed of transfer and the concept of business value should be taken into account in order to supplement 
the notion.
Keywords: business organization, juridical effects, economic content

Sommario: 1. La risposta dell’Agenzia delle Entrate sulla configurabilità della cessione di ramo 
di azienda - 2. Elementi fondanti la nozione di azienda - 3. Effetti dell’atto di trasferimento e 
contenuto economico - 4. Valore dell’azienda e valore dei beni trasferiti.

1. L’occasione per alcune riflessioni in merito alla nozione di azienda, nel contesto della configu-
razione di una cessione della stessa o di un suo ramo, è data dalla risposta ad interpello n. 546 del 12 
novembre 2020, con la quale l’amministrazione ha precisato il proprio orientamento.

nel caso esaminato nell’istanza, l’oggetto della cessione era costituito da un insieme di marchi, 
formule, disegni, domini e da tutti i diritti di proprietà intellettuale connessi, insieme al magazzino, che, 
nell’interpretazione fornita dal contribuente, non dovrebbero costituire cessione di ramo di azienda ma 
operazione singola, assoggettabile ad Iva e - in virtù del principio di alternatività Iva/registro di cui 
all’art. 40 D.P.R. n. 131/1986 - a imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, par-
te I, D.P.r. n. 131/1986. E questo perché, nella fattispecie esaminata, sarebbero carenti i requisiti dell’e-
terogeneità dei beni trasferiti e della potenzialità produttiva, atteso che la mera detenzione di un marchio 
e dei beni ad esso correlati non può costituire una entità economica organizzata in maniera stabile che, 
conservando la sua identità, consenta l’esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento 
di uno specifico obiettivo.

secondo l’amministrazione, invece, nell’operazione delineata dal contribuente, sarebbe ravvisa-
bile una struttura organizzativa aziendale, trattandosi di una serie di elementi che, combinati tra loro, 
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possono prefigurare un’organizzazione potenzialmente idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di 
un’attività economica a sé stante. I beni trasferiti, infatti, anche se suscettibili di autonoma valutazione 
economica se presi singolarmente, ceduti contestualmente e preordinati all’obiettivo strategico di raf-
forzare la continuità aziendale dell’acquirente, possono essere ragionevolmente considerati suscettibili 
di una valutazione unitaria quale “cessione di ramo di azienda”. La cessione, infatti, deve riguardare l’a-
zienda o il complesso aziendale nel suo insieme, intesa quale universitas di beni materiali, immateriali e 
di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l’esercizio dell’attività di impresa. 

L’amministrazione valorizza, quindi, il requisito dell’organizzazione del complesso del beni, ravvi-
sandovi la connotazione essenziale per l’identificazione del ramo d’azienda, e richiama l’orientamento 
della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 5087/2014) secondo il quale per configurarsi 
un’azienda è necessario un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività d’impre-
sa, di per sé, idoneo a consentire l’inizio o la prosecuzione di quella determinata attività. In sostanza, 
nel complesso dei beni ceduti, deve permanere un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine 
all’esercizio dell’impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario (così, da 
ultimo, anche cass., sez. v, n. 9575/2016). 

sarebbero, pertanto, indici rivelatori dell’esistenza di un’azienda, o di un suo ramo, l’organizza-
zione dei beni e la loro finalizzazione all’esercizio dell’impresa, in un rapporto di complementarietà 
strumentale. Naturalmente la sussistenza di questi indici rivelatori non può essere predeterminata aprio-
risticamente, con criteri generali idonei a rappresentare ogni ipotesi, dovendosi piuttosto riscontrarli in 
concreto nella realtà dei fatti oggetto di specifica indagine. 

La risposta amministrativa richiama, infine, il consolidato orientamento della Corte di giustizia eu-
ropea (cfr., sentenze 27 novembre 2003, causa c-497/01 e 10 novembre 2011, causa c-444/10), secondo 
cui la nozione di trasferimento di una universalità totale o parziale di beni andrebbe riferita a qualsiasi 
trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di quest’ultima, compresi gli elementi materiali e 
immateriali che insieme costituiscono un’impresa o una parte di impresa idonea a svolgere un’attività 
economica autonoma. In quest’ottica sarebbe necessaria l’intenzione del cessionario di gestire l’azienda 
o il ramo di azienda trasferita e non semplicemente di liquidare immediatamente l’attività interessata, 
sicché “affinché si configuri un trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa (...), 
occorre che il complesso degli elementi trasferiti sia sufficiente per consentire la prosecuzione di un’at-
tività economica autonoma”, che può essere anche diversa da quella esercitata dal cedente.

L’interpretazione fornita dall’amministrazione, sia pure nel contesto della risposta alla fattispecie 
concreta, prova a ricostruire in modo unitario il fenomeno delle cessioni di azienda e ad individuare cri-
teri univoci per il riconoscimento della fattispecie, superando in qualche modo le variegate sfaccettature 
che le diverse operazioni possono assumere nella realtà operativa, suscitando alcune riflessioni critiche 
non solo attinenti al metodo ma anche alla sostanza dell’interpretazione suggerita. 

2. È evidente che, in qualsiasi analisi sulla configurabilità o meno, in concreto, di una cessione 
di azienda o di un suo ramo, debba essere recuperata la centralità della nozione di azienda, e che tale 
nozione non possa che essere mutuata dall’art. 2555 c.c., ove si specifica che la cessione comporta il 
trasferimento di una pluralità di beni e rapporti, ma sempre all’interno di una fattispecie unitaria dal 
punto di vista negoziale. 

come noto, la nozione civilistica di azienda è riferita al complesso dei beni organizzati dall’impren-
ditore per l’esercizio dell’impresa. L’azienda è, dunque, lo strumento tramite il quale l’imprenditore 
esercita la propria attività economica e la qualificazione dei beni come “organizzati” comporta certa-
mente la necessità che vi sia un’organizzazione di fattori produttivi da parte dell’imprenditore. Indipen-
dentemente dal titolo in base al quale i beni sono nella disponibilità dell’imprenditore, rileva di per sé 
il complesso organico di relazioni che l’imprenditore ha disposto tra essi per l’esercizio dell’attività.

Con varie pronunce, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta diverse volte a chiarire i lineamenti 
definitori della nozione di azienda per la configurabilità del negozio di cessione, riportandola ad una uni-
versitas di beni materiali, immateriali e di rapporti idonei a consentire l’esercizio dell’attività di impresa. 



 IMPOSTE DI REGISTRO E IPOCATASTALI 937

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2020

In particolare, con la ris. 10 aprile 2012, n. 33/E era stato chiarito che l’azienda può essere definita come 
un insieme di beni eterogenei, costituenti un complesso caratterizzato da una “unità funzionale”, deter-
minata dal coordinamento realizzato dall’imprenditore tra i diversi elementi patrimoniali e dall’unitaria 
destinazione dei medesimi ad uno specifico fine produttivo. In altri termini, si sottolineava la necessità 
che quanto ceduto fosse di per sé un insieme organicamente finalizzato all’esercizio dell’attività d’im-
presa, autonomamente idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di quella determinata attività da 
parte del cessionario. 

I fattori rivelatori dell’esistenza di un’azienda, allora, sarebbero identificabili nell’organizzazione 
dei beni e nella loro funzionalizzazione all’esercizio dell’impresa, in una coesione unitaria di elementi 
variegati di diversa composizione in relazione ad ogni specifica azienda. Ed in quest’ottica l’Ammini-
strazione ha già affermato che non si riscontra cessione di azienda nel trasferimento del solo pacchetto 
clienti e questo perché non sarebbe ravvisabile una struttura organizzativa aziendale, trattandosi di un 
unico asset patrimoniale e non di un’organizzazione idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di 
un’attività produttiva (cfr. la risposta ad interpello n. 466 del 4 novembre 2019).

anche la giurisprudenza di legittimità ha più volte affrontato la questione circa l’esatta portata della 
nozione civilistica di azienda in ambito tributario, consolidando il principio secondo cui deve ravvi-
sarsi una cessione d’azienda ogni qual volta sussista una cessione di beni strumentali idonei, nel loro 
complesso e nella loro interdipendenza, all’esercizio d’impresa. La cassazione riconosce nell’organiz-
zazione un elemento centrale della nozione, come chiaramente affermato dalle sezioni unite laddove 
hanno precisato che “nella definizione dell’art. 2555 c.c., l’elemento unificatore della pluralità dei beni 
- indicato nell’organizzazione per l’esercizio dell’impresa - è ancorato a un’attività (l’organizzazione), a 
sua volta necessariamente qualificata in senso finalistico (l’impresa): l’attività, come tale, è certamente 
un’espressione del soggetto, che trascende la categoria dei beni giuridici e non può essere oggetto di 
possesso” (cfr cass., sez. unite, n. 5087/2014). seguendo questo percorso interpretativo, la corte anno-
vera fra gli “elementi costitutivi” dell’azienda tutti gli elementi patrimoniali facenti capo all’imprendito-
re nell’esercizio della propria attività, non solo quindi i beni, ma anche i servizi, i rapporti di lavoro con 
il personale, i contratti stipulati per l’esercizio dell’impresa, nonché i debiti e i crediti (cfr. cass., sez. III, 
n. 15/2020). In particolare, con la sentenza n. 9575/2016, richiamata anche nella risposta all’interpello 
che si commenta, la corte ha chiarito che si ravvisa cessione di azienda anche nel caso in cui il comples-
so degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituenti l’azienda o il relativo ramo ceduto e questo 
sempre che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri 
l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure con la successiva integrazione del cessionario. Di qui la 
valorizzazione dell’idoneità ex ante del complesso trasferito a rappresentare un insieme organicamente 
finalizzato all’esercizio dell’attività di impresa. Vale a dire che, anche se non è indispensabile che siano 
ceduti tutti i beni aziendali, deve tuttavia appurarsi che, nel complesso dei beni ceduti, permanga un 
residuo di organizzazione che li renda idonei all’esercizio dell’impresa, sia pure mediante il successivo 
intervento del cessionario.

La complessità della reductio ad unum delle diverse componenti aziendali, tuttavia, emerge chiara-
mente dalla realtà operativa e dalle diverse e variegate ipotesi di cessione di beni più o meno collegati 
funzionalmente tra loro o rispetto all’interesse per il quale sono ceduti. E certamente l’operazione inter-
pretativa si complica se si pretende di dare rilevanza sostanziale all’intenzione del cessionario e/o alla 
posizione del complesso dei beni trasferiti rispetto ad un elemento volontario di difficile ponderazione. 

3. L’analisi può essere ulteriormente approfondita tenendo conto delle specificità delle norme tri-
butarie riferite al fenomeno della cessione d’azienda. L’assioma di base da cui partire per la ricostru-
zione del regime impositivo è che la cessione dell’azienda costituisce una sola operazione negoziale 
finalizzata al trasferimento del complesso funzionalmente organizzato dei beni di impresa, ma occorre 
considerare che la sorte dei rapporti dell’impresa può dipendere non solo da quanto previsto dalla legge, 
ma anche dalla volontà delle parti con riguardo alle diverse tipologie di beni ceduti e quindi del valore 
di ciò che viene trasferito, con differenti conseguenze tributarie. 
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occorre allora valorizzare la sostanza economica del legame dei beni che compongono l’azienda e 
sottolineare che il complesso di beni organizzati è in grado di generare ricchezza non per il valore in-
trinseco dei beni che la compongono, ma in ragione della interazione delle sue componenti. I beni, che 
altrimenti potrebbero essere considerati come monadi di valore unitario, sono diventati fattori di una 
produzione in grado di generare nuova ricchezza, consentendo lo svolgimento di una specifica attività 
economica.

Per la determinazione della fattispecie non si può, perciò, prescindere dall’effetto principale del 
contratto che, trasferendo un complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’im-
presa, deve prevedere il trasferimento all’acquirente di un intero sistema, la cui corretta valorizzazione è 
strettamente connessa ad un esame complessivo dei differenti fattori economici, beni strumentali e non, 
lavoratori, contratti, crediti, debiti e quant’altro, tutti funzionalmente collegati al raggiungimento del 
fine dell’impresa. È la totalità di questi fattori ad esprimere la stessa capacità contributiva complessiva 
dell’azienda trasferita. 

tale fattore sembra essere stato considerato, seppur in punta di penna, dalla cassazione con la sen-
tenza 8 maggio 2013, n. 10740, ove ha affermato che, per la distinzione tra un atto di cessione di singoli 
beni aziendali (soggetto ad Iva) e un atto di cessione di azienda (soggetto ad imposta di registro), è 
necessario verificare, dal punto di vista oggettivo, se i beni ceduti siano dotati di un’effettiva organiz-
zazione tale da renderli idonei, nel loro complesso, allo svolgimento di un’attività produttiva. In par-
ticolare, si realizza una cessione di azienda, tra l’altro soggetta ad imposta di registro proporzionale (e 
non ad Iva), quando le parti non hanno inteso trasferire una semplice somma di beni, ma un complesso 
organico unitariamente considerato, dotato di una potenzialità produttiva, tale da farne emergere ex ante 
la complessiva attitudine anche solo potenziale all’esercizio di impresa.

Questa interpretazione unitaria e funzionale dell’operazione assoggettata ad imposizione è certa-
mente il primo gradino per verificare la sussistenza in concreto di una cessione di azienda, consentendo 
un’adeguata valutazione delle diverse componenti rilevanti ai fini della determinazione dei valori tra-
sferiti, la cui considerazione diviene fondamentale nella ricostruzione concreta delle operazioni poste in 
essere. Il valore dell’asset trasferito, inteso come autonoma potenzialità produttiva, diviene pertanto un 
aspetto fondamentale da considerare per la ricostruzione della nozione di azienda.

4. Evidenziare il collegamento tra oggetto economico del negozio ed effetti giuridici dell’atto per 
verificare la sussistenza di un’azienda nei beni ceduti significa tener conto anche del valore dell’insieme 
di beni che si intende definire azienda o ramo. Sennonché il termine “valore” è certamente poliedrico ed 
assume differenti significati in ragione del contesto e degli ambiti cui si riferisce. Come noto, “valore” è 
un termine tardo latino derivato dal verbo valere e ha un significato di capacità, potenza, sicché il “valore 
d’uso” altro non è che la capacità-potenzialità di un bene di soddisfare un bisogno. 

La connessione tra beni e bisogno, o, in altri termini, la funzionalità dei beni, consente di determina-
re il valore e di ricostruire gli effetti della cessione sotto il profilo del suo contenuto economico. 

I beni oggetto di azienda, infatti, non sono dei valori in sé, ma connessioni tra realtà e valori e, in un 
contesto impositivo, tali connessioni devono essere improntate al rispetto della capacità contributiva, 
di modo che il valore dell’insieme dei beni sia superiore alla somma dei valori dei singoli beni trasfe-
riti. Ecco allora che risulta evidente il rapporto tra valore trasferito ed effetto dell’atto di trasferimento, 
coinvolgendo quest’ultimo il valore dell’impresa come conseguenza potenziale dell’organizzazione dei 
beni nel loro complesso, in una relazione di interdipendenza e di complementarietà in ragione del fine 
economico perseguito dall’imprenditore.

L’azienda costituisce un “investimento unitario atto a produrre reddito” e questo approccio ha il 
significativo pregio di valorizzare, in maniera complementare, valori di stock (l’investimento unitario, o 
capitale investito) e valori di flusso (il reddito, o risultato d’esercizio). 

È questo aspetto della potenzialità produttiva dei beni che compongono l’azienda che merita di 
essere valorizzato come elemento integrante la nozione, collegando oggetto economico del negozio ed 
effetti giuridici dell’atto. recuperando questo assioma della necessaria connessione tra effetti giuridici 
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ed oggetto economico, si determina in modo chiaro quella fattispecie unitaria rilevante a fini tributari, 
alla stregua di un negozio complesso che realizza l’effetto del trasferimento complessivo dei beni e 
diritti d’impresa, tutti aventi un legame funzionale tra loro, e che realizzano una unitarietà impositiva 
corrispondente a quella negoziale. 

È questa lettura che sembra essere sottintesa nelle pronunce della corte di giustizia, laddove, nel 
sistema dell’Iva, considera il trasferimento di azienda come un’operazione in grado di consentire il 
passaggio, in senso economico, dell’attività di impresa o di parte della stessa, dando rilievo alla idoneità 
del complesso patrimoniale all’esercizio dell’attività (corte giustizia uE, sentenza 27 febbraio 2003, 
causa c-373/00). come noto, l’espressione utilizzata dal legislatore europeo nel contesto della sesta 
Direttiva 2006/112 per definire l’azienda, vale a dire “universalità totale o parziale di beni”, è troppo 
ampia e astrattamente idonea a ricomprendere operazioni molto diverse. La Corte europea ha, perciò, 
inteso delineare i contorni dell’operazione e precisare che si tratta di una nozione autonoma del diritto 
dell’unione e come tale deve essere intesa “nel senso che in essa rientra il trasferimento di un’azienda 
o di una parte autonoma di un’impresa, compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali 
che, complessivamente, costituiscono un’impresa o una parte di impresa idonea a continuare un’attività 
economica autonoma, ma non vi rientra la mera cessione di beni, quale la vendita di uno stock di prodot-
ti” (cfr. corte di giustizia uE, sentenza 10 novembre 2011, c-444/10). nella versione inglese, la corte 
utilizza il termine “business” per riferirsi all’azienda, che induce ulteriormente a valorizzare il contenu-
to economico della nozione all’interno di una fattispecie dinamica che guarda al futuro del complesso 
trasferito, all’idoneità oggettiva alla continuazione dell’attività senza interventi esterni. E questo anche 
se la continuazione dell’attività può avvenire pure per effetto del completamento e dell’integrazione 
degli elementi funzionali all’esercizio dell’attività ricompresi nell’universalità ceduta con elementi già 
presenti nell’organizzazione produttiva del cessionario ovvero acquisti tramite distinti contratti. 

Il valore del complesso degli affari trasferiti, dei beni lato sensu intesi, determina l’idoneità degli 
stessi all’esercizio autonomo dell’attività economica, indipendentemente dall’intenzione del cessionario 
e dall’opera di integrazione da questi posta in essere, con il solo limite della liquidazione immediata 
degli asset.

Ecco allora che la lettura combinata dell’effetto dell’atto di cessione e del contenuto economico 
delinea un concetto di azienda che perde ogni connotazione di staticità in quanto va necessariamente a 
comprendere al suo interno anche aspetti della gestione successiva, momento nel quale il coordinamento 
e l’organizzazione dei fattori produttivi, elementi qualificanti l’idea stessa di azienda, troveranno la loro 
completa e integrale manifestazione nella grandezza del reddito. basti pensare a come l’organizzazione 
e la coordinazione dei fattori produttivi aziendali si manifestano nella misura dell’avviamento, inteso 
come l’attitudine dell’impresa a produrre utili in maniera superiore a quella ordinaria, attitudine che 
trova espressione quantitativa nella differenza tra il valore globale dell’azienda e la somma algebrica del 
valore corrente dei beni che fattori che, inerenti al complesso aziendale, ne formano il capitale investito. 

Il valore dell’azienda nel suo complesso è oggetto dell’atto di cessione e identifica quell’unitarietà 
funzionale dei beni organizzati, ostacolando le cessioni “spezzatino” (l’espressione è di cass., sez. v, n. 
13580/2017) poste in essere per dissimulare il trasferimento aziendale e superando l’oggetto immediato 
della cessione per ricostruire l’oggetto mediato delle stesse (cfr. cass., sez. v, n. 17948/2012). 

In conclusione, sembra che, nell’interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria, manchi 
un riferimento al contenuto economico degli accordi negoziali, al valore dei beni trasferiti inteso come 
potenzialità produttiva autonoma dell’insieme ceduto. considerando questi elementi, sembrerebbe che 
le operazioni descritte nell’istanza di interpello fossero da ricondurre ad isolati negozi non comportanti 
cessione di ramo d’azienda proprio perché manca nei trasferimenti dei marchi, formule e diritti di pro-
prietà intellettuale questo valore unitario idoneo di per sé all’esercizio dell’attività imprenditoriale.
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 ImPOsTA suLLe suCCessIOnI e DOnAzIOnI 

La tassazione delle donazioni indirette e l’animus 
donandi che non si trova: brevi riflessioni sui poteri 
presuntivi dell’erario (mancanti) in materia di atti 
gratuiti 

The taxation of informal donations and the unfindable animus 
donandi: brief notes on the (missing) presumption powers of the 
fiscal administration in the field of donations

SILVIO rIVETTI

Abstract
L’art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. n. 346/1990, testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni, statuisce 
che anche le donazioni indirette sono da sottoporre a tassazione; e la sezione tributaria della corte di cas-
sazione tende ad applicare la norma in esame in termini estremamente ampi, presumendo che ogni tipo di 
arricchimento gratuito indiretto, disposto a favore di terzi, sia connotato da animus donandi e come tale sia 
da gravarsi d’imposta. Il presente contributo, avvalendosi anche dello spunto offerto da un recente arresto di 
cassazione civile, intende suggerire una lettura critica dell’orientamento giurisprudenzial-tributario citato, che 
pare essersi consolidato più per effetto di un lento scivolamento del ragionamento giuridico a valle, per iner-
zia, che per la convinta e puntuale analisi del dettato normativo fiscale di riferimento. Ad una breve rassegna 
della giurisprudenza disponibile sull’argomento, che bene illustra la deriva di cui sopra, farà da contraltare la 
sempre utile lettura delle norme di legge.
Parole chiave: donazione indiretta, animus donandi, presunzione, imposta sulle donazioni 

Abstract
The article 1 paragraph 4-bis of the Italian succession’s and donation’s Tax Law predicts that even the infor-
mal donations are subject to imposition. The Corte di Cassazione, the Italian Supreme Court, shows to appre-
ciate a large extension of this concept, teaching that all kinds of free giving, entailing the enrichment of other 
subjects, presume animus donandi and so must involve taxation. This issue provides both a critical point of 
this juridical reasoning’s slinding downhill; and an exaustive analysis of the law’s text: thanks to the help co-
ming from a recent pronunciation of the Main Court’s civil section. A comparison between the jurisprudence’s 
arguments, on one side, and the clean reading of the law’s words, on the other one, will be offered. 
Keywords: informal donations, animus donandi, presumption, donation’s tax

Sommario: 1. Un punto di vista nuovo, per un tema già noto: un’introduzione. - 2. La sentenza di 
Cassazione Civile n. 10348/2020 e il più generale inquadramento civilistico delle donazioni 
indirette. - 3. Le conseguenze fiscali dell’assenza di dimostrazione dell’animus donandi. - 4. 
Una disciplina fiscale ben precisa, che la giurisprudenza tributaria insiste a dilatare. - 5. Il di-
vieto di analogia in ambito fiscale.
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1. Per la corte di cassazione, le liberalità indirette costituiscono fattispecie da tassarsi sempre ed 
in ogni caso, ai sensi del testo unico delle imposte di successione e donazione. tale impostazione, che 
appare ormai consolidata (ex multis, cass. n. 634/2012), ha da tempo attirato le giuste critiche della dot-
trina più attenta, che non ha mancato di sottolinearne l’indebita esondazione rispetto al reale contenuto 
del dato normativo. 

Il presente contributo intende corroborare le tesi critiche di cui sopra, già ampiamente e meritevol-
mente svolte, attraverso un punto di vista differente: domandandosi se l’Amministrazione fiscale sia 
titolare di strumenti giuridici legittimamente utilizzabili, per poter attribuire a una qualsiasi operazione 
di contenuto economico a favore di terzi le stimmate dell’animus donandi per la sua tassazione. come si 
vedrà nel prosieguo, in realtà il legislatore non ha dotato il fisco di alcun potere presuntivo al riguardo: 
e per questo motivo la tendenza dell’amministrazione di attribuire ai contribuenti - che dispongono dei 
loro beni come meglio ritengono - “intenti di liberalità” mai espressi, dovrebbe trovare nel ragionamento 
giurisprudenziale un limite; e non un supporto, come invece avviene.

Invero, come meglio sottolineato appresso, la facoltà di applicare l’imposta di donazione alle dona-
zioni indirette non può prescindere da una precisa condizione formale: ovvero dall’esistenza di un atto 
scritto da sottoporsi a registrazione, espressivo dell’esistenza di una fattispecie liberale. Il rigore di un 
tale vincolo normativo, fortemente limitante la potestà impositiva erariale, non può essere obliterato ed 
è assolutamente da rimarcarsi: per evitare che qualunque operazione che depauperi un contribuente e ne 
arricchisca un altro possa essa automaticamente ed immotivatamente classificata come atto di liberalità 
tout court. 

Per meglio comprendere il fondamento del ragionamento qui riassunto, si consideri la vicenda d’ap-
presso descritta, oggetto della pregevole sentenza della Sezione civile di Cassazione 1° giugno 2020, n. 
10348.

2. La sentenza in esame si occupa della seguente questione. Il genitore tizio aveva acquistato con 
propri mezzi economici un terreno edificabile a nome del figlio, Caio; e, sempre utilizzando propri mez-
zi, vi aveva costruito una palazzina di più alloggi, in uno dei quali aveva poi concesso alla figlia Mevia 
di abitare. 

a distanza di anni, tizio, che aveva sempre gestito i beni citati come cosa propria (nonostante la 
formale intestazione al figlio), donava alla figlia Mevia un secondo terreno, con regolare atto pubblico. 
successivamente i fratelli caio e mevia, a mezzo di atto di permuta, si scambiavano i beni come segue: 
mevia attribuendo a caio il terreno, da essa acquisito in donazione; e caio attribuendo a mevia l’appar-
tamento che ella già abitava. Il tutto, senza previsione di conguagli.

La sostanza della controversia civilistica che ne è seguita, afferente a profili di lesione di legittima, 
non è qui d’interesse. viceversa, è di assoluto rilievo in questa sede sia l’esame dell’inquadramento 
giuridico del caso, elaborato dalla corte d’appello nella sua sentenza poi impugnata; sia l’esame del 
ragionamento con cui la cassazione ha smontato tale costruzione: con tutte le conseguenze in ambito 
fiscale che dalle relative statuizioni possono derivare. 

Quanto alla decisione del giudice di secondo grado, essa si fondava sulla considerazione che l’evi-
dente differenza tra il valore economico del terreno, pervenuto a mevia via donazione diretta dal padre, 
rispetto a quello dell’appartamento, pervenuto a caio giusta donazione indiretta da parte del genitore, 
non poteva giustificare una permuta senza conguaglio. Perciò la Corte d’Appello, con un ragionamento 
che richiama da vicino il modus operandi erariale, riteneva opportuno riqualificare l’intera operazione, 
sostenendo che tutti i negozi posti in essere dovevano intendersi collegati: e che pertanto il vero oggetto 
della donazione dal padre alla figlia doveva considerarsi, a ben vedere, non il terreno, ma direttamente 
l’appartamento. Scavalcando così i profili formali emergenti dagli atti pubblici, la Corte d’Appello, 
sospettosa di quei conti che non tornavano, riteneva opportuno riequilibrare i valori degli immobili in 
gioco, presumendo l’esistenza di un animus donandi implicito, avente ad oggetto l’immobile di mag-
gior pregio. Perciò, essa trasformava “la donazione diretta del terreno in donazione indiretta dell’ap-
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partamento”, da parte del genitore a favore della figlia, quale conseguenza del supposto collegamento 
negoziale.

non vi è chi non veda la forzatura che è sottesa a tale pronunzia. 
non a caso, la corte di cassazione cassa la sentenza d’appello e correttamente ricompone le velleità 

“riqualificatorie” del giudice di secondo grado (non dissimili, come detto, a certe prospettazioni eraria-
li), facendo ricorso a un ragionamento che assume grande rilievo ai fini fiscali che qui interessano.

nella sua sentenza, la suprema corte sottolinea come la costruzione del giudice di merito, che ha 
presunto e attribuito in capo al genitore tizio un animus donandi relativo all’appartamento, sulla base 
della mera considerazione sostanziale per cui mevia “si era comunque di fatto arricchita” dall’intera 
operazione, è mera “petizione di principio”. 

Per il Supremo collegio infatti, qualunque fosse stata la ragione che aveva indotto il figlio Caio a 
non pretendere alcun conguaglio da mevia, in relazione alla differenza di valore dei beni oggetto di 
permuta, ebbene tale scelta è da confinarsi sul piano dei motivi: i quali sono, per insegnamento notorio, 
giuridicamente irrilevanti (e senza contare, tra l’altro, che il genitore tizio non poteva donare a mevia 
l’appartamento, in quanto non ne aveva più la disponibilità essendo di proprietà del figlio Caio). 

al riguardo, la corte di cassazione sottolinea espressamente che i requisiti particolari richiesti per 
ogni tipo di liberalità, comprese quelle atipiche, sono e restano due: l’arricchimento e lo spirito di libe-
ralità. E chiosa che o ricorrono entrambi, o la liberalità non si configura. 

Il ragionamento della cassazione riprende la struttura, essenziale, dell’art. 769 c.c., che richiede la 
necessaria coesistenza dei due elementi (oggettivo e soggettivo) nella donazione formale. tuttavia né 
il supremo collegio né il codice civile ignorano che, nel più ampio genus degli atti gratuiti, la species 
delle liberalità ammette la donazione formale come rappresentante più rilevante ma non certo unica, 
includendo anche le donazioni indirette ex art, 809 c.c. 

Queste si configurano in particolare, secondo la definizione offerta dalla Cassazione a Sezioni Unite 
n. 18725/2017, quando il risultato del contemporaneo arricchimento del beneficiario con depaupera-
mento del disponente è ottenuto facendo ricorso a uno o più strumenti giuridici che hanno funzioni 
proprie: e dunque per mezzo di atti diversi dal contratto (si pensi ai negozi unilaterali, come la rinuncia 
abdicativa o l’adempimento del terzo); o di contratti conclusi non tra donante e donatario, per cui il be-
neficiario è terzo; o con la combinazione di più negozi (si pensi all’intestazione di beni a nome altrui).

In ogni caso, le sezioni unite confermano che anche le liberalità indirette, esattamente come quelle 
formali, sono contrassegnate dall’esistenza del medesimo, doppio requisito oggettivo e soggettivo di cui 
sopra (e già oggetto di analisi nelle cassazioni a sezioni unite nn. 5068/2016 e 13087/2015).

Se tutto ciò è vero, vale la pena di chiosare i ragionamenti giurisprudenziali sin qui esposti, nel modo 
che segue. 

L’arricchimento altrui (con speculare depauperamento del disponente, ça va sans dire) è un elemen-
to oggettivo: e cioè un dato di fatto riscontrabile. al contrario lo spirito di liberalità è altra cosa: esso non 
si confonde e non coincide con il fatto dell’arricchimento di altri; e non può essere presunto per effetto 
del riscontro dell’elemento oggettivo della situazione di vantaggio presso terzi, perché nessuna norma 
di legge consente tale presunzione. E dunque, delle due l’una: o dell’animus donandi si fornisce dimo-
strazione; o è necessario concludere che la presunta liberalità indiretta non sussiste, in quanto manca la 
prova dell’esistenza di uno dei suoi due requisiti di base, quello soggettivo.

Le conseguenze in ambito tributario di tale impostazione sono ora pienamente apprezzabili, come 
di seguito illustrato. 

3. In sede fiscale, come è noto, è l’ente impositore a dover dimostrare il fondamento della propria 
maggior pretesa. L’Erario quindi, se non è in grado di provare l’esistenza di entrambi i requisiti (ogget-
tivo e soggettivo) sopra menzionati, in capo al contribuente che dispone economicamente a favore di un 
altro, non avrà titolo di poter riqualificare alcuna operazione, comportante l’arricchimento del secondo 
a discapito del primo, come donazione indiretta e sottoporla a tassazione. 
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Il fisco è quindi onerato di provare anche l’esistenza dell’animus donandi in capo al presunto do-
nante: ed è una prova doppiamente necessaria perché è evidente, anche sulla scorta dell’insegnamento 
giurisprudenziale sopra esaminato, che i motivi per i quali una data operazione comporta l’arricchimen-
to di uno e il depauperamento dell’altro possono essere i più vari e molteplici: e nessuna norma civili-
stica consente di attribuire presuntivamente le vesti di “spirito di liberalità” a motivi che, inespressi e di 
per sé irrilevanti, calzano invece panni ben più sobri. 

Tale prova, afferendo ad un profilo psicologico proprio del contribuente, in assenza di una confessio-
ne espressa di quest’ultimo, in realtà può essere estremamente difficile da rendersi dall’esterno e quindi 
diabolica. Per questo motivo, il legislatore l’ha inglobata in un aspetto formale e oggettivamente riscon-
trabile: l’esistenza di un atto soggetto a registrazione, da cui risulti la liberalità indiretta. In assenza di 
un atto siffatto, l’imposta sulle donazioni non può trovare applicazione. 

tale meccanismo merita di essere spiegato nell’analisi che segue, in opposizione a quella giurispru-
denza che ha voluto farsi alfiere di una lettura lata, ma scorretta, della disciplina fiscale applicabile. 

4. Per la già citata cass. n. 634/2012, rappresentano donazioni indirette da tassarsi gli atti o negozi 
giuridici con propria causa che, posti in essere autonomamente o in serie, vengano usati per beneficiare 
indirettamente qualcuno a proprio svantaggio. Vi fa eco l’Amministrazione finanziaria, per la quale sono 
liberalità indirette da sottoporsi a imposizione “quegli atti di disposizione non formalizzati in atti pub-
blici, che perseguono le stesse finalità delle donazioni tipiche” (circolari nn. 30/E/2015 e 207/E/2000, 
par. 2.2.10).

In questa prospettiva, la semplice disposizione di bonifico bancario proveniente, ad esempio, da un 
padre a favore dei figli, senza apparente correlazione a fattispecie imponibili ai fini dell’imposta di regi-
stro come l’acquisto di un immobile, costituirebbe donazione indiretta tassabile (anche se, per qualcuno, 
simile bonifico integrerebbe donazione tipica ad effetto diretto, stante il ruolo meramente esecutivo della 
banca e l’assenza di triangolazione). allo stesso modo, la mera operazione materiale di cointestazione 
di un conto corrente bancario subirebbe uguale sorte. Ed anche uno dei più tipici contratti a favore di 
terzo, come la polizza assicurativa stipulata a favore di altri, a prescindere dalla sua natura assicurativa o 
finanziaria, ricadrebbe nel novero delle liberalità indirette (in questo senso, Cass. n. 3263/2016): e come 
tale suscettibile di tassazione. Egualmente, la rinuncia alla quota di comproprietà di un bene, determi-
nante un vantaggio indiretto a favore di tutti gli altri comproprietari, sarrebbe da qualificarsi allo stesso 
modo (cass. n. 3819/2015). 

ancora più recentemente, la cass. n. 28047/2020 ribadisce in maniera tombale la natura di liberalità 
indirette in capo a “tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento 
(del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del 
contratto di donazione tipizzato dall’art. 769 c.c., e che costituiscono manifestazione di capacità contri-
butiva, essendo irrilevante a tali fini la formale stipula di un atto e viceversa rilevante il fatto economico 
provocato dal trasferimento da un patrimonio ad un altro”.

E tuttavia, è dubitabile che tali fattispecie siano effettivamente tassabili a titolo di liberalità indirette 
ai sensi dell’art. 56-bis D.Lgs. n. 346/1990. 

Invero, la tassazione di tali casi è in contrasto con il testo dell’art. 1, comma 4-bis dello stesso D.Lgs. 
n. 346/1990: per il quale l’imposta sulle donazioni si applica solo “alle liberalità indirette risultanti da 
atti soggetti a registrazione”. 

E poiché la registrazione delle liberalità indirette è solo volontaria, come precisa il comma 3 dell’art. 
56-bis, ne deriva che gli atti e i negozi giuridici costituiti dai bonifici, dalle operazioni bancarie e dalle 
assicurazioni di cui sopra, se non sono registrati volontariamente, semplicemente non sono da tassarsi 
ai sensi del D.Lgs. n. 346/1990.

A riprova di ciò, si noti che lo stesso D.Lgs. n. 346/1990 sottopone a tassazione le donazioni formali 
e quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di soggetti residenti, in quanto sogget-
te a registrazione secondo le norme del tur (ai sensi dell’art. 55, comma 1 e 1-bis, D.Lgs. n.346/1990).
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Le liberalità diverse da quelle testè citate - e dunque genericamente le liberalità indirette poste in 
essere in Italia - restano svincolate dai obblighi di registrazione di sorta e pertanto anche dall’imposta 
del D.Lgs. n. 346/1990. 

L’unica circostanza che legittima la tassazione di una liberalità diversa dalla donazione formale o 
da quella estera, è il caso eccezionale in cui detta liberalità sia confessata al fisco dalla parte: ovvero 
quando la sua esistenza risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti 
all’accertamento dei tributi. Il caso è disciplinato espressamente dall’art. 56-bis sopra citato, al suo 
comma 1 lettera a); a confermare - fermo il limite di valore di cui alla lettera b) - la nitidezza dell’im-
pianto normativo disciplinante l’imposizione in esame. La dichiarazione del contribuente, dal valore 
sostanzialmente confessorio, resa non liberamente ma nel contesto delle formali relazioni con il fisco, 
rappresenta l’eccezionale manifestazione esteriore di quell’animus donandi che, se non reso manifesto 
dall’interessato, l’Erario non può presumere. 

ne rappresenta recentissima conferma la sentenza di cassazione n. 27665/2020, che attrae sì a tas-
sazione a titolo di liberalità indirette, nel rispetto delle franchigie ordinarie ma con applicazione dell’a-
liquota più elevata dell’8% ex art. 56-bis comma 2, D.Lgs. n. 346/1990, operazioni di trasferimento di 
ricchezza “che neppure si traducono in contratti scritti, trattandosi di meri comportamenti materiali, 
oppure che risultano da documenti scritti per i quali non è imposta la formalità della registrazione”, 
come i bonifici bancari: ma “a condizione che la natura liberale dell’attribuzione risulti da esplicite 
dichiarazioni rese dal contribuente, e che sia superata una determinata soglia di rilevanza fiscale... 
nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi”. La rilevanza tributaria di tali operazioni 
ai sensi dell’art. 53 della Costituzione, infatti, per quanto possa prescindere dal profilo della nullità ci-
vilistica derivante dall’inosservanza delle forme solenni poste a tutela del donante ex art. 782 c.c., non 
può comportare conseguenze fiscali automatiche in capo al contribuente che non renda dichiarazioni al 
riguardo, nel contesto procedurale appropriato. Per la Cassazione, infatti, la disciplina fiscale in com-
mento “regola l’emersione di peculiari fattispecie impositive, avendo il legislatore - come già detto 
- inteso, da un lato, incentivare l’autodichiarazione del contribuente, anche per evitare ulteriori e più 
onerose pretese fiscali (si pensi alle indagini relative alle imposte dirette dalle quali possono emergere 
elementi patrimoniali incompatibili con i redditi dichiarati) e, dall’altro, limitare l’esercizio del potere 
di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, quanto alle liberalità ivi contemplate, ancorandolo 
alla ricorrenza di determinati presupposti”. 

In tutti gli altri casi, ovvero in assenza di apposite dichiarazioni di parte o in assenza di atti formali 
da tassarsi a registro, viene a mancare il presupposto che legge prevede, affinché la tassazione indiretta 
possa estendersi anche alle liberalità informali, che in tanto saranno imponibili in quanto connesse al 
primo atto.

L’Erario dunque non ha titolo di presumere spiriti di liberalità mai espressi: ma deve, invece, ri-
scontrare l’esistenza di un atto da tassarsi a registro per potere applicare l’imposta sulle donazioni alla 
fattispecie liberali ad esso collegate.

In caso contrario, la tassazione risulta estesa in maniera indebita e costituzionalmente scorretta, 
come d’appresso chiarito.

5. come è noto, l’applicazione analogica della tassazione a ipotesi e casistiche “similari” è vietata 
dall’ordinamento: ed in questa prospettiva appare ancora più chiaro l’errore compiuto dalla giurispru-
denza “estensiva” della corte di cassazione, come sopra esaminata.

Invero, vale la pena di ricordare l’insegnamento scolastico per cui, nel diritto tributario esattamente 
come nel diritto penale, non vi sono lacune o vuoti normativi da colmarsi analogicamente, in senso so-
stanziale. così come un fatto materiale o costituisce oggettivamente fattispecie di reato, o semplicemen-
te reato non è; allo stesso modo, o una data situazione economicamente rilevante costituisce presupposto 
per l’imposizione, o semplicemente l’imposizione non trova luogo.

L’obiettivo della Suprema Corte di equiparare il trattamento fiscale di tutte le tipologie di donazione 
indiretta a quello della donazione diretta (in quanto, le prime, manifestazioni di capacità contributiva 
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analoghe e assimilabili alla seconda), facendo leva sull’implicita consunstanzialità civilistica delle due 
forme di gratificazione a terzi, è aspirazione che viene a mancare del basilare supporto costituzionale 
in ambito tributario. Il fondamentale art. 23 della costituzione, infatti, che sancisce la sacralità della 
riserva di legge in materia di prelievo fiscale e per il quale nessuna prestazione a contenuto economico 
può essere richiesta se non in base a quella, impedisce di equiparare a orecchio situazioni “analoghe” ai 
fini di tassazione.

E se la norma di legge di cui all’art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. n. 346/1990 dispone che è ferma l’ap-
plicazione dell’imposta di donazione anche alle liberalità indirette, purchè risultanti da atti soggetti a 
registrazione, allora ne deriva che, in assenza di una diversa previsione legislativa di coordinamento 
tra l’emisfero australe dell’imposta di registro e quello boreale dell’imposta sulle donazioni, non è dato 
colpire con l’imposta sulle donazioni alcuna di quelle forme atipiche di beneficio e di arricchimento a 
favore di terzi, che trovano la loro esplicazione al di fuori del paradigma dell’atto scritto formato nel 
territorio dello stato, da registrarsi a mente del tur.

La sussunzione della fattispecie della donazione indiretta nell’ambito della categoria delle liberalità, 
a fianco della star della categoria rappresentata dalla donazione formale, è operazione irreprensibile dal 
punto di vista civilistico: ma, dal punto fiscale, tale equiparazione non può dare luogo a tassazioni auto-
matiche e sommarie, perché la norma di legge tributaria non lo prevede e non lo consente. 

La cointestazione di un conto corrente, l’esecuzione di un bonifico che trasferisce una somma ad 
altri in giroconto, l’accollo di un debito altrui, la remissione di un debito o la rinunzia agli interessi di 
una somma concessa a mutuo (in assenza di originarie specificazioni in punto infruttuosità dello stes-
so): sono tutte fattispecie che non costituiscono presupposto d’imposizione ai fini dell’imposta sulle 
donazioni, perché il D.Lgs. n. 346/90 ha incernierato la tassabilità indiretta dell’atto liberale al requisito 
che quest’ultimo risulti da un un atto soggetto a registrazione: e nessuno degli atti e dei negozi sopra 
menzionati lo è. 

Mancando l’atto da registrarsi, e mancando financo la confessione di parte, manca il dato formale 
che prende il posto della “prova diabolica” dell’animus donandi: e dunque manca il presupposto per 
l’applicazione dell’imposta sulle donazioni.

È costituzionalmente inaccettabile che la giurisprudenza trascenda il basilare principio della riserva 
di legge in ambito fiscale, creando ex novo fattispecie d’imposizione non oggetto di puntuale normazio-
ne. 
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 ImPOsTA suLLe TrAnsAzIOnI FInAnzIArIe 

La compatibilità europea dell’imposta sulle 
transazioni finanziarie su strumenti derivati

The European compatibility of Italian tax on financial transactions 
involving financial derivatives 

ANTONIO mArINELLO

Abstract
Il saggio trae spunto dalla recente sentenza della corte di giustizia dell’unione Europea c-565/18, Société 
Générale, sulla compatibilità con il principio della libera circolazione dei capitali delle disposizioni relative 
all’imposta italiana sulle transazioni finanziarie (ITF) che prevedono la tassazione delle operazioni di cessione 
di strumenti finanziari derivati, aventi come sottostante titoli emessi in Italia indipendentemente dal luogo in 
cui l’operazione è conclusa, o dallo stato di residenza delle parti. 
Parole chiave: imposta sulle transazioni finanziarie, operazioni su strumenti finanziari derivati, discrimina-
zione dei non residenti, principio di libera circolazione dei capitali, comparabilità delle situazioni.

Abstract
The essay discusses a recent judgment of the Court of Justice of the European Union (C-565/18, Société 
Générale), on the European compatibility of the Italian Financial Transactions Tax (FTT). After recalling the 
subjective and objective scope of application of the tax, the analysis focuses on its European compatibility, 
when applied to financial transactions involving financial derivatives, regardless of where the transaction is 
concluded, or the State of residence of the parties.
Keywords: Financial Transactions Tax, transactions involving financial derivatives, discrimination against 
non-residents, principle of free movement of capital, comparability of situations.

Sommario: 1. Il caso affrontato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 30 aprile 2020, 
Société Générale, causa C-565/18: rilievi introduttivi. - 2. Il quadro normativo di riferimento: 
l’imposta italiana sulle transazioni finanziarie applicata alle operazioni su strumenti derivati. - 
3. Applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie ai non residenti: libera circolazione 
dei capitali e comparabilità delle situazioni. - 4. Considerazioni conclusive. 

 

1. con sentenza 30 aprile 2020, Société Générale, causa c-565/18, la corte di giustizia dell’unione 
Europea ha stabilito la compatibilità con il principio della libera circolazione dei capitali, di cui all’art. 
63 ss. del TFUE, delle disposizioni dell’imposta italiana sulle transazioni finanziarie (ITF) che assog-
gettano a tassazione le transazioni su strumenti finanziari derivati aventi come sottostante titoli emessi 
in Italia, indipendentemente dal luogo in cui tali operazioni siano concluse, o dallo stato di residenza 
delle parti.

La sentenza riguarda una questione pregiudiziale sollevata nell’ambito di una controversia instau-
rata da una società francese a seguito del diniego al rimborso dell’imposta sulle transazioni finanziarie 
versata in Italia, con riferimento a trasferimenti di strumenti derivati aventi come sottostante titoli emes-



XI – LE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE948

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2020

si in Italia (cfr., in proposito, MOLINARO, Imposta sulle transazioni finanziarie su derivati compatibile 
con la normativa comunitaria, in fisco, 2020, 2273 ss.). 

Nello specifico, Société Générale aveva lamentato che la legge n. 228/2012, istitutiva dell’Itf - nel-
la parte in cui prevede in modo indiscriminato l’assoggettamento al prelievo delle transazioni finanziarie 
relative a strumenti derivati, qualora il titolo sottostante a tali strumenti sia stato emesso da un soggetto 
stabilito in Italia – si pone in contrasto con la Costituzione italiana, specificamente con i principi di 
uguaglianza formale e di capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53, nonché con il diritto dell’unione 
Europea, segnatamente con gli artt. 18, 56 e 63 del tfuE. nel procedimento di impugnazione della 
sentenza sfavorevole della commissione tributaria Provinciale, la società riproponeva in subordine la 
rimessione alla corte costituzionale per violazione del principio di diritto consuetudinario internaziona-
le che richiede un nesso di collegamento territoriale ai fini dell’imposizione, e la rimessione alla Corte 
di giustizia, in rinvio pregiudiziale. 

valutata la richiesta, la commissione di secondo grado ha deciso di sospendere il giudizio e di sotto-
porre alla corte di giustizia la seguente questione: se gli artt. 18, 56 e 63 del tfuE ostino ad una norma-
tiva di uno stato membro che assoggetta al prelievo – ed ai connessi adempimenti amministrativi e di-
chiarativi – le controparti di transazioni su strumenti finanziari derivati, qualora tali operazioni abbiano 
come sottostante un titolo emesso da una società stabilita in tale stato membro, indipendentemente dallo 
Stato di residenza degli operatori finanziari e dell’eventuale intermediario coinvolto nell’esecuzione.

In sostanza, la questione principale sollevata dal giudice del rinvio riguarda la verifica della com-
patibilità rispetto alle libertà fondamentali - su tutte il principio di libera circolazione dei capitali (a 
proposito del quale, si veda BIZIOLI, I principi di non discriminazione fiscale in ambito europeo e 
internazionale, in aa. vv., Principi di diritto tributario europeo e internazionale, a cura di sacchetto, 
torino, 2016, 107 ss.; borIa, Diritto tributario europeo, milano, 2017, 159 ss.; PIstonE, Diritto 
tributario europeo, torino, 2020, 136 ss.) - dell’ambito di estensione oggettivo e soggettivo dell’Itf 
italiana, in quanto dovuta su qualsiasi operazione relativa a strumenti finanziari derivati che abbiano 
come sottostanti uno o più strumenti finanziari disciplinati dal diritto italiano, a prescindere dal luogo in 
cui l’operazione è stata conclusa e dallo stato di residenza delle parti contraenti. 

 
2. volendo ora puntualizzare meglio il contesto normativo di riferimento, si ricorda che l’imposta 

sulle transazioni finanziarie (nota altresì, impropriamente, come “Tobin tax” italiana) è stata introdotta 
nell’ordinamento tributario del nostro Paese per effetto della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di 
stabilità 2013) e si applica a tre distinti presupposti oggettivi (in argomento, si rinvia ai lavori di fran-
SONI, Le imposte sulle transazioni finanziarie, in Strumenti finanziari e fiscalità, 2013, 12, 7 ss.; ID., 
Spunti di riflessione in tema di presupposti delle imposte sulle transazioni finanziarie, in Rass. trib., 
2013, 1257 ss.; STIZZA, L’imposta sulle transazioni finanziarie: la cd. Tobin Tax, in Strumenti finan-
ziari e fiscalità, 2013, 10, 69 ss.).

In primo luogo, ai sensi dell’art. 1, comma 491, il tributo in questione è previsto in caso di trasfe-
rimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi emessi da società residenti nel territo-
rio dello stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti. Per quanto concerne l’ambito 
soggettivo di applicazione, l’imposta è dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento 
della proprietà delle azioni, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipendentemente 
dalla residenza dei medesimi e dal luogo di conclusione del contratto (cfr., corasanItI, L’imposta 
sulle transazioni finanziarie nella normativa italiana, in Strumenti finanziari e fiscalità, 2013, 12, 15 ss.; 
MARCHETTI – RASI, Applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie da parte delle società 
fiduciarie, in Strumenti finanziari e fiscalità, 2013, 12, 49 ss.; MASTROIACOVO, Imposta sulle transa-
zioni finanziarie: spunti di riflessione nella prospettiva notarile, in Strumenti finanziari e fiscalità, 2014, 
16, 21 ss.).

stante la previsione di cui al comma 492, poi, l’imposta si applica altresì nei confronti delle opera-
zioni su strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), 
a prescindere dal fatto che siano negoziati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negozia-
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zione, o siano sottoscritti o negoziati over the counter. La norma richiede che tali strumenti presentino 
un sottostante composto da uno o più strumenti finanziari di cui al precedente comma 491 e cioè emessi 
da società residenti nel territorio dello stato. soggetti passivi sono ciascuna delle controparti delle ope-
razioni sugli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari, anche in questo caso indipendentemente 
dalla residenza delle stesse e dal luogo di conclusione delle operazioni (corasanItI, L’imposta sulle 
transazioni finanziarie, cit., 19 ss., nonché, per approfondimenti sui profili soggettivi ed applicativi del 
tributo, amEnDoLa ProvEnzano – gaLLI, I soggetti responsabili del versamento dell’imposta 
sulle transazioni finanziarie: profili operativi per le banche italiane ed estere, in Strumenti finanziari e 
fiscalità, 2013, 12, 31 ss.).

Il tributo prevede poi anche la tassazione delle cd. “operazioni ad alta frequenza”, fattispecie disci-
plinata dal comma 495, che tuttavia non rileva ai fini della controversia. In questo caso, l’obiettivo del 
legislatore, si legge nella relazione illustrativa al decreto attuativo, è quello di introdurre un meccanismo 
antispeculativo volto a colpire tutte le operazioni di high frequency trading, per tali intendendosi quelle 
che presentano congiuntamente le caratteristiche di: i) essere generate da un algoritmo informatico che 
determina in maniera automatica le decisioni relative all’invio, alla modifica e alla cancellazione degli 
ordini e dei relativi parametri; ii) avvengono con un intervallo non superiore al mezzo secondo.

Ebbene, da quanto sin qui premesso, ai fini della controversia in esame quello che viene in conside-
razione è il presupposto definito dall’art. 1, comma 492, riferito alle operazioni sugli strumenti finanziari 
derivati.

Più precisamente, le operazioni rilevanti ai fini della tassazione sono quelle che hanno ad oggetto: gli 
strumenti finanziari derivati indicati nell’art. 1, comma 3, del TUF, che abbiano come sottostante preva-
lentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente 
da uno o più di tali strumenti finanziari; i valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 1-bis), lett. c) e d) del 
TUF, che permettono di acquistare o vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al 
comma 491. un’elencazione completa delle operazioni e degli strumenti soggetti a imposizione è rinve-
nibile nelle tabelle allegate alla legge di stabilità 2013 che definiscono la misura dell’imposta: tra questi, 
contratti futures, certificates, covered warrants, contratti di opzione, contratti di scambio (swaps), con-
tratti a termine, contratti finanziari differenziali, qualsiasi altro titolo che comporti un regolamento in 
contanti determinato con riferimento alle azioni ed ai relativi rendimenti, indici o misure; combinazioni 
di contratti o di titoli sopraindicati (v. CORASANITI, L’imposta sulle transazioni finanziarie, cit., 17 
ss.). 

3. così ricostruito il contesto fattuale ed il quadro giuridico nazionale di riferimento, la questione 
posta all’attenzione della CGUE consiste essenzialmente nel verificare se l’applicazione dell’ITF ita-
liana alle operazioni su strumenti derivati aventi per sottostante titoli emessi da società residenti nel 
territorio dello stato sia suscettibile di determinare discriminazioni tra residenti e non residenti, ovvero 
restrizioni alla libertà di circolazione dei capitali (in termini generali, sul rapporto tra libertà fonda-
mentali e principio di non discriminazione, cfr. bIzIoLI, Il principio di non discriminazione, in aa. 
vv., I principi europei del diritto tributario, a cura di Di Pietro, Padova, 2003, 201 ss.; ID., Il processo 
di integrazione dei principi tributari nel rapporto tra ordinamento costituzionale, comunitario e diritto 
internazionale, Padova, 2008, 111 ss.).

Per calare la fattispecie nel contesto della libera circolazione dei capitali, si deve ricordare in questa 
sede che le misure vietate dall’art. 63, par. 1, tfuE, in quanto restrizioni a tale libertà fondamentale, 
comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dall’effettuare investimenti in uno 
stato membro o a dissuadere i residenti di questo stato membro dall’effettuarne in altri stati. Le dispo-
sizioni nazionali, pertanto, non possono essere configurate in modo da determinare uno svantaggio, o 
comunque un fattore dissuasivo, per i soggetti non residenti rispetto al bene giuridico protetto, consi-
stente nella libera movimentazione dei capitali (cfr., borIa, Diritto tributario europeo, cit., 160-161 e, 
in giurisprudenza, le sentenze della corte di giustizia del 10 febbraio 2011, Haribo Lakritzen Hans Rie-
gel e Osterreichisce Salinen, cause c-436/08 e c-437/08, e del 18 gennaio 2018, Jahin, causa c-45/17).
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Quanto alla possibile portata discriminatoria della misura fiscale dedotta in giudizio, la società ricor-
rente nel giudizio principale aveva sostenuto che la disciplina tributaria italiana tratta in modo identico 
i debitori d’imposta residenti e non residenti, i quali, tuttavia, si troverebbero in una situazione diversa, 
tanto che, per i secondi, l’investimento negli strumenti finanziari derivati basati su un titolo emesso da 
una società stabilita in Italia sarebbe meno vantaggioso rispetto all’investimento in quelli basati su un 
titolo emesso in un altro Stato. In conseguenza di ciò, conseguirebbe un ostacolo all’accesso al mercato 
di tali strumenti finanziari derivati, tanto più che l’applicazione di detta imposta sarebbe associata ad 
adempimenti amministrativi e dichiarativi che vanno ad aggiungersi a quelli previsti negli stati di resi-
denza degli operatori finanziari e dall’eventuale intermediario. 

al riguardo, la corte ricostruisce puntualmente la normativa italiana ed osserva come, in base ad 
essa, l’imposta è dovuta indipendentemente dal luogo in cui la transazione è conclusa o dallo stato di 
residenza delle parti. Il prelievo si applica allo stesso modo agli operatori finanziari residenti e non 
residenti, nonché alle operazioni concluse nello stato d’imposizione o in un altro stato: per espressa 
previsione normativa, esso è soggetto a variazioni soltanto in funzione dell’importo di tali operazioni 
e del tipo di strumento in questione. non già del luogo di conclusione delle operazioni o dello stato di 
residenza delle parti, o di quello dell’eventuale intermediario. 

risulta quindi che le operazioni effettuate in ambito nazionale sono trattate, sul piano tributario, allo 
stesso modo delle operazioni analoghe che presentano carattere transfrontaliero e che, sotto questo profi-
lo, non può dunque essere ravvisata alcuna disparità di trattamento tra le situazioni dei soggetti residenti 
in Italia e residenti in altri stati membri dell’unione.

con riferimento, poi, alla comparabilità tra le situazioni, si ricorda che la valutazione deve essere 
effettuata essenzialmente tenendo conto delle finalità perseguite dalle disposizioni nazionali. Ebbene, 
nella fattispecie di cui si discute, è evidente come la normativa nazionale persegua l’obiettivo di garanti-
re una contribuzione alla spesa pubblica da parte di tutti i soggetti che effettuano transazioni finanziarie 
relative agli strumenti considerati, in quanto basati su un titolo emesso in Italia. 

alla luce di tale obiettivo generale, contrariamente a quanto sostenuto dalla Société Générale, i 
soggetti residenti e non residenti che effettuano operazioni imponibili ai fini dell’ITF su tali strumenti, 
si trovano senz’altro in una situazione analoga. 

Per contro, gli strumenti finanziari derivati le cui attività sottostanti sono disciplinate dal diritto ita-
liano e che sono colpiti da tale imposta, non sono equiparabili a quelli le cui attività sottostanti non sono 
disciplinate da tale diritto e ai quali detta imposta non si applica (in questo senso, chiaramente, si vedano 
anche le Conclusioni presentate il 28 novembre 2019 dall’avvocato generale gerad Hogan, par. 52).

nella fattispecie dedotta in giudizio, pertanto, è vero che sussiste una differenza di trattamento tra gli 
strumenti finanziari derivati basati su titoli disciplinati dal diritto italiano e quelli basati su titoli non di-
sciplinati da tale diritto, in virtù della quale l’investimento nei primi risulta meno vantaggioso. tuttavia, 
nei settori che restano di competenza esclusiva degli stati, in quanto non armonizzati, le conseguenze 
svantaggiose che possono derivare dall’esercizio delle competenze fiscali da parte dei vari ordinamenti 
non costituiscono restrizioni alle libertà di circolazione, purché tale esercizio non risulti discriminatorio.

In materia, l’orientamento della corte di giustizia è risalente e consolidato, ed è stato anche recen-
temente ribadito, con l’ulteriore corollario che gli stati membri non hanno alcun obbligo di adattare il 
proprio sistema tributario ai modelli impositivi adottati dagli altri stati membri (sul punto, si veda la sen-
tenza del 26 maggio 2016, causa c-48/15, NN (L) International e, da ultimo, la pronuncia del 21 giugno 
2018, causa c-480/16, Fidelity Funds, a proposito della quale, cfr. maJorana, ritenute sui dividendi 
distribuiti ai fondi esteri: dalla sentenza della corte di giustizia dubbi di compatibilità europea, in questa 
rivista, 25 luglio 2018; mEussEn, the fidelity case: changing perspectives of the European court of 
Justice on ucIts, in riv. dir. trib. int., 2018, 3, 169-170; fIDELangELI, La compatibilità europea di 
regimi differenziati applicabili a dividendi distribuiti a oIcvm transfrontalieri, in riv. dir. trib., 2019, 
Iv, 81 ss.).

In questo senso, la libera circolazione dei capitali non può essere declinata nel senso che uno Stato 
membro sia obbligato a modellare la propria disciplina tributaria in funzione di quelle degli altri ordi-
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namenti nazionali, o a garantire, in ogni situazione, una tassazione che elimini qualsivoglia disparità 
derivante dalle normative tributarie nazionali, considerato che le decisioni e le strategie di investimento 
adottate da un contribuente riguardo agli investimenti in un altro stato membro possono risultare, a 
seconda dei casi, più o meno favorevoli per il contribuente medesimo (per una chiara e compiuta elabo-
razione di tale principio, si veda la recente pronuncia del 30 gennaio 2020, causa c-156/17, Ka-Deka, 
specie il punto 72 e, se si vuole, in questa rivista, marInELLo, L’imposizione sui dividendi corrispo-
sti a oIcvm non residenti alla luce del principio della libera circolazione dei capitali, 5 giugno 2020).

sulla base di queste considerazioni, concludono i giudici del Lussemburgo, la disciplina domestica 
dell’Itf non contiene una alcuna discriminazione arbitraria e non genera alcuna restrizione dissimulata, 
vietata dall’art. 65, comma 3, tfuE. 

Un ultimo, possibile, profilo di discriminazione viene infine in considerazione per ciò che attiene 
agli adempimenti amministrativi e dichiarativi connessi all’assolvimento dell’Itf. Per quanto formulato 
in modo palesemente strumentale ed assai sbrigativo dalla società ricorrente nel procedimento princi-
pale, anche su questo rilievo la CGUE svolge puntuali e condivisibili riflessioni. I giudici europei non 
ravvisano alcuna indicazione che deponga nel senso che i soggetti non residenti siano gravati di oneri 
documentali ed amministrativi più gravosi di quelli previsti per i residenti, né che tali adempimenti ec-
cedano quanto necessario per la riscossione dell’imposta.

Per quanto riguarda quest’ultima ipotesi, invero, la corte ha più volte dichiarato che la necessità di 
assicurare l’efficacia della riscossione del tributo costituisce un obiettivo del tutto legittimo, che può 
giustificare una restrizione delle libertà fondamentali. Di conseguenza, uno Stato membro è autorizzato 
ad applicare misure che consentono di verificare, in modo chiaro e preciso, l’importo del tributo dovuto, 
a condizione che tali misure siano atte a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecce-
dano quanto ragionevole e necessario per conseguirlo (in questi termini, chiaramente, le sentenze del 
15 maggio 1997, causa c-250/95, Futura Participations, specie al punto 31, e del 22 novembre 2018, 
causa c-575/17, Sofina, punto 67).

4. In termini conclusivi, sotto il profilo della compatibilità della normativa italiana con il principio 
della libera circolazione dei capitali, la sentenza appare senz’altro condivisibile. 

In base all’orientamento consolidato della Corte, infatti, affinché sia configurabile una restrizione 
alla libera circolazione dei capitali nel settore fiscale, non è sufficiente che la normativa nazionale di un 
determinato Stato membro scoraggi i non residenti dall’investire in strumenti finanziari di quello Stato. 
La misura controversa deve, piuttosto, stabilire una discriminazione diretta o indiretta, specificamente 
prevista a scapito delle operazioni transfrontaliere.

Poiché nel procedimento in questione l’Itf è dovuta indipendentemente dalla residenza delle parti 
della transazione o di eventuali intermediari finanziari che intervengono nell’operazione, tale prelievo 
non genera alcuna discriminazione vietata dall’art. 63 tfuE.

Più precisamente, e in primo luogo, non sussiste alcuna discriminazione sul piano soggettivo, dal 
momento che l’imposta si applica agli investitori a prescindere dalla loro nazionalità e dal loro luogo di 
residenza.

secondariamente, venendo all’ambito oggettivo di applicazione dell’Itf, è pur vero che, per quanto 
riguarda le operazioni su derivati, tale tributo stabilisce una differenza di trattamento tra i derivati che 
hanno quali attività sottostanti uno strumento finanziario disciplinato dal diritto italiano ed emesso da 
società stabilite in Italia, e quelli che si riferiscono a sottostanti emessi da società stabilite in un altro 
stato.

Questa differenza di trattamento, tuttavia, è coerente con il presupposto impositivo individuato 
dall’art. 1, comma 492, della legge n. 228/2012. L’obiettivo della norma, insomma, è proprio questo: 
concentrare l’imposizione sui soli derivati che hanno come sottostanti strumenti finanziari disciplinati 
dal diritto italiano, il che, di per sé, non costituisce alcuna discriminazione diretta. 

alla luce di tale obiettivo, anzi, i derivati aventi un sottostante disciplinato dal diritto italiano devo-
no essere considerati non comparabili ai derivati le cui attività sottostanti non sono disciplinate da tale 
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diritto. Per questo, tale differenza di trattamento non può essere compresa nell’alveo definitorio della 
nozione di “discriminazione” ai sensi del diritto dell’unione e, pertanto, la misura in questione non co-
stituisce una restrizione ai sensi dell’art. 63 tfuE.

sin qui, le valutazioni operate dalla corte con riferimento ai principi generali ed alle libertà fonda-
mentali dell’unione. 

sullo sfondo della decisione, semmai, rimangono altre importanti questioni, che pure erano state 
prospettate dalla società ricorrente nel corso del giudizio innanzi alle commissioni tributarie e che 
inducono a rimeditare su un piano diverso e più ampio - quello dei valori costituzionali e del principio 
di territorialità dell’imposizione - la coerenza sistematica e la legittimità stessa del prelievo introdotto 
dalla l. n. 228/2013.

In proposito, giova anzitutto ricordare che Société Générale aveva sollevato la questione di costi-
tuzionalità – disattesa dal giudice nazionale – relativamente alla possibile violazione del diritto inter-
nazionale consuetudinario per l’assenza di un nesso di collegamento territoriale. su questo aspetto si è 
soffermato altresì l’avvocato generale Hogan, che nelle sue conclusioni ha rilevato come la valutazione 
di tali profili esuli dalle competenze della Corte di Giustizia, rientrando piuttosto nelle attribuzioni del 
giudice nazionale [sul punto, per più ampie considerazioni critiche, si veda maIsto, Italy: HB v INPS 
and IC v INPS (C-168/19 and C-169/19); Société Générale (C-565/18); Stanleyparma and Stanleybet 
Malta (C-788/18), in corso di pubblicazione in Lang (ed), recent and Pending cases at the cJEu on 
Direct taxation, 2020].

In sede europea, peraltro, si ricorda che l’asserita violazione del diritto internazionale consuetu-
dinario era stata prospettata in precedenza dal regno unito attraverso l’impugnazione, rimasta senza 
esito, innanzi alla corte di giustizia della decisione del consiglio 2013/52/Eu del 22 gennaio 2013, con 
la quale si autorizzava l’adozione, attraverso la cooperazione rafforzata, di una direttiva in materia di 
imposta sulle transazioni finanziarie (v. sentenza del 30 aprile 2014, UK v. Council, causa c-209/13).

A questo si aggiunge il tema della possibile rilevanza costituzionale - per ciò che attiene al principio 
di uguaglianza, nonché al principio di capacità contributiva - di un’applicazione così estesa e territorial-
mente generalizzata del tributo. Oppure, sotto un profilo diverso ma sempre correlato al principio di at-
titudine alla contribuzione, il divieto di deduzione dell’imposta sulle transazioni finanziarie ai fini della 
determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Questioni che potrebbero interessare, in 
un prossimo futuro, anche la nostra corte costituzionale.
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esenzione Imu per abitazione principale e coniugi 
residenti in comuni diversi: la Corte di cassazione 
dimentica il testo normativo e i principi costituzionali

Property tax exemption for main residence and spouses residing 
in different municipalities: the Supreme Court forgets the statutory 
law and the constitutional principles

FrANCESCO FArrI

Abstract
Il presente commento ha ad oggetto l’ordinanza n. 20130/2020 della corte di cassazione ed evidenzia come 
essa debba considerarsi manifestamente contrastante con il dato normativo e con i principi costituzionali. 
Parole chiave: Imu, abitazione principale, nucleo familiare, coniugi, residenza e domicilio

Abstract
This present comment relates to decision no. 20130/2020 of the Supreme Court and highlights that it must be 
considered manifestly in contrast with the statutory law and the Italian constitutional principles.
Keywords: property tax, main residence, family unit, spouses, residence and domicile

Sommario: 1. L’ordinanza n. 20130 del 2020. – 2. La manifesta violazione dell’art. 13, comma 
2 del d.l. n. 201/2011. – 3. La manifesta violazione dei principi costituzionali. – 4. Conclu-
sioni. 

1. con ordinanza n. 20130/2020, la corte di cassazione ha affermato che la moglie, residente e 
dimorante in un immobile diverso e sito in un comune diverso da quello in cui risiedeva il marito, non 
aveva per ciò solo diritto a godere dell’esenzione dall’IMU per abitazione principale nell’immobile in 
cui risiedeva. 

a tale conclusione i giudici del “Palazzaccio” giungono sulla base dell’affermazione per cui le 
agevolazioni dovrebbero essere oggetto di “stretta interpretazione” e che una “stretta interpretazione” 
dell’art. 13, comma 2 del d.l. n. 201/2011, nella parte in cui afferma che “per abitazione principale si in-
tende l’immobile … nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare risiedono abitualmente e risiedono 
anagraficamente”, comporterebbe che nella “stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo 
nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente”.

sennonché, quella offerta dalla corte di cassazione con l’ordinanza in commento non è una interpre-
tazione “stretta”, ma radicalmente errata. 

2. anzitutto, occorre osservare che il concetto di “nucleo familiare” riportato dall’art. 13 del d.l. 
n. 201/2011, su cui si basa l’interpretazione dell’ordinanza in commento, non è oggetto di definizione 
univoca da parte dell’ordinamento (l’aspetto è stato da ultimo evidenziato, con fin troppa drasticità, an-
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che da corte cost., n. 54/2020, par. 4.6.2). In generale, peraltro, si tende a far coincidere il concetto di 
“nucleo familiare” con quello di “famiglia anagrafica” di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 223/1989, ossia un 
“insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela 
o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”. In questa prospettiva, 
appare evidente la tautologia in cui è incorsa la cassazione: se non si coabita e non si ha residenza nello 
stesso Comune è, per definizione, esclusa la ricorrenza di un nucleo familiare unitario e, pertanto, il 
familiare che non coabita con gli altri non rileva ai fini della nozione del “nucleo familiare” utilizzata 
dall’art. 13, comma 2 cit. Da ciò consegue che l’esistenza di un familiare che non coabita con gli altri, né 
risiede nello stesso comune, non costituisce ostacolo al diritto degli altri familiari di godere dell’esen-
zione Imu sull’immobile in cui dimorano e risiedono, né vede preclusioni al godimento dell’esenzione 
Imu sull’immobile in cui egli stesso dimora e risiede formando nucleo familiare a sé stante e, se del 
caso, unipersonale (cfr. art. 4, comma 2 del d.P.r. n. 223/1989). 

a prescindere dal fatto che, diversamente da quanto ritenuto dall’ordinanza, la giurisprudenza in-
segna che anche le agevolazioni devono essere interpretate secondo ragionevolezza e non secondo una 
pedissequa lettura testuale (corte cost., n. 177/2017, n. 242/2017; cass., n. 27016/2017), anche una 
“stretta” interpretazione dell’art. 13, comma 2 del d.l. n. 201/2011 conferma che, se due coniugi dimora-
no e risiedono in due immobili diversi in comuni diversi, entrambi hanno diritto di fruire dell’esenzione 
Imu sull’abitazione in cui abitano, nella ricorrenza delle generali condizioni di legge (a cominciare 
dalla categoria catastale dell’immobile). 

che tale sia l’interpretazione corretta da conferire al sintagma utilizzato dall’art. 13, comma 2 è 
confermato, del resto, anche da un testuale riferimento contenuto nel prosieguo del comma 2 stesso, che 
la corte di cassazione ha clamorosamente omesso di considerare. 

Prosegue, infatti, la disposizione affermando che soltanto “nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione 
al nucleo familiare si applicano per un solo immobile” (art. 13 comma 2 d.l. n. 201/2011). risulta, da 
ciò, inequivocamente confermato che: se i familiari risiedono in immobili diversi nello stesso Comune, 
è errato negare a tutti l’esenzione (come potrebbe derivare da una lettura pedissequa dell’ordinanza della 
cassazione, già prospettata dalle fonti meno attente: mIrto, IMU e “finte” prime case, i controlli dei 
Comuni indietro fino a 5 anni, in Sole 24 Ore, 5 ottobre 2020), poiché in ogni caso l’esenzione spetta 
comunque per un immobile; al contrario, se i componenti del nucleo fissano la residenza e dimorano in 
comuni diversi, l’esenzione spetta per tutti gli immobili in cui essi dimorano. 

Da ciò consegue, all’evidenza, che in materia di IMU deve ritenersi superata la formalistica inter-
pretazione fornita dalla cassazione nei precedenti arresti citati nell’ordinanza in commento e formati in 
relazione alla disciplina applicabile ai rapporti coniugali in materia di IcI: infatti, è lo stesso legislatore 
ad affermare espressamente, per un verso, che l’assolutezza del ragionamento per cui, avendo residenze 
diverse, a nessuno dei due coniugi spetterebbe l’esenzione deve essere superato consentendo ad almeno 
uno di essi il diritto di fruirla e, per altro verso, che l’incompatibilità tra diversa residenza dei coniugi e 
spettanza per entrambi del diritto all’esenzione Imu sussiste soltanto nel caso in cui la residenza di essi 
sia fissata in due diversi immobili del medesimo territorio comunale. 

né, d’altra parte, la questione qui in esame si confonde con problemi fattuali come quelli che pos-
sono sussistere nel caso in cui uno dei due coniugi fissi formalmente la residenza in un Comune ma 
continui, in verità, ad abitare di fatto con i propri familiari nell’altro comune. In tal caso, infatti, non 
ricorre il requisito della dimora abituale nel secondo immobile, per cui non risulta per esso integrato il 
presupposto applicativo dell’art. 13, comma 2 del d.l. n. 201/2011. 

tanto risulta da una piana applicazione del principio per cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. 
che tale sia l’unica possibile interpretazione da fornire al nuovo dettato normativo è riconosciu-

to anche dalla stessa prassi ministeriale la quale, nella Circolare n. 3/DF/2012, par. 6, specificamente 
chiarisce che “il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili 
destinati ad abitazione principale siano ubicati in Comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di 
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elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la 
dimora abituale in altro Comune, ad esempio, per esigenze lavorative”.

Si può prendere atto come la Cassazione, per antiche ritrosie, sia restia a conferire rilievo all’inter-
pretazione amministrativa quando sia a favore del contribuente. Ma non si può ammettere che la Corte di 
legittimità trascuri, integralmente, la lettura di un periodo di un comma di un atto avente forza di legge 
che smentisce, in modo espresso, l’interpretazione che essa ritiene di fornire al periodo precedente del 
comma stesso. 

3. ma vi è di più, in quanto anche laddove il comma 2 dell’art. 13 dell’art. 201/2011 si fermasse 
all’inciso valorizzato dalla cassazione, senza introdurre l’inciso successivo che espressamente smenti-
sce l’interpretazione fornita dall’ordinanza; e anche laddove si volesse intendere il concetto di “nucleo 
familiare” in maniera scissa dai riferimenti ordinamentali sopra citati; comunque non sarebbe consentito 
giungere alle conclusioni tratte dall’ordinanza in commento. 

Si imporrebbe anzitutto, in tale ipotesi, l’introduzione di una definizione autonoma di “nucleo fa-
miliare”. L’ordinanza in commento non mostra certo di aver chiare le idee sul punto: infatti, a preteso 
sostegno della propria tesi l’ordinanza richiama quella parte dell’art. 13, comma 2 del d.l. n. 201/2011 
in cui si afferma che “solo con decorrenza dal 1 gennaio 2016 la base imponibile dell’IMU è ridotta 
del 50% ‘per le unità immobiliari … concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale”. ora, non vi è bisogno di richiamare 
l’ironia di uno dei maggiori attori italiani del novecento, il cui centenario della nascita ricorre proprio 
quest’anno, per ricordare che i coniugi non sono parenti, ma estranei; né appare necessario ricordare 
che due parenti in linea retta (cui si riferisce l’inciso normativo sopra riportato) non potrebbero neppure 
diventare “coniugi” perché il loro matrimonio sarebbe nullo (artt. 87 e 117 c.c.) ed essi sarebbero pure 
imputati per incesto (art. 564 c.p.); sono sufficienti semplici letture di quei manuali istituzionali di di-
ritto privato di cui pullula la biblioteca di Piazza cavour. Per cui l’argomento basato sulla riduzione del 
50% dell’Imu sugli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta risulta del tutto inconferente 
rispetto all’oggetto della decisione e conferma che, nel caso di specie, la cassazione ha completamente 
mancato la comprensione della problematica giuridica che le veniva sottoposta. 

si ipotizzi, tuttavia, che l’unica lettura dell’art. 13, comma 2 del d.l. n. 201/2011 sia quella per cui, 
ai fini IMU, i coniugi debbano considerarsi in ogni caso come “nucleo familiare” unitario. Tale lettura, 
come si è detto, non solo non è l’unica possibile, ma è anche espressamente smentita dal testo di legge 
stesso. se, comunque, valesse questa ipotesi, sarebbe evidente come il giudice chiamato ad applicare 
una disposizione del genere dovrebbe sollevare questione di legittimità costituzionale. non si versa, 
qui, in un ambito come quello dell’IsEE, in cui si deve valutare il dato patrimoniale complessivo della 
famiglia, per cui una norma come quella di cui all’art. 3, comma 2 del dPCM n. 159/2013 può ritenersi 
razionalmente giustificata. Si versa, al contrario, in un caso in cui si deve esentare da imposizione il 
minimo vitale, ossia l’immobile destinato alle proprie esigenze di vita quotidiana. Ed è evidente che il 
minimo vitale deve essere esentato da imposizione anche se i coniugi devono dimorare effettivamente 
in comuni diversi. 

a fronte dell’attuale situazione sociologica e del mercato del lavoro, caratterizzata dall’aumento 
della mobilità anche territoriale delle famiglie e dei lavoratori, sostenere che l’esenzione dall’imposta 
patrimoniale dell’immobile dove si dimora spetti soltanto alle famiglie nelle quali tutti abbiano la for-
tuna di poter dimorare nello stesso immobile appare totalmente sganciato dalla realtà e ingiustamente 
penalizzante, da un lato, per chi abbia necessità di dimorare durante la settimana lontano dai familiari e, 
dall’altro lato, per chi in tali condizioni decida comunque di sposarsi. 

Invero, seguendo il ragionamento della Cassazione, la variabile fiscale pregiudicherebbe ad esempio 
e tra l’altro i lavoratori che trovano lavoro lontano dalla famiglia, perché in tal caso essi, trovandosi con 
una dimora abituale diversa da quella della famiglia, impedirebbero a sé e agli altri componenti del nu-
cleo familiare di godere di un diritto (quello all’esenzione dalle imposte locali) di cui invece avrebbero 
potuto godere se avessero avuto la fortuna di lavorare vicino a casa: si incorrerebbe, in questo caso, in 
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un’interpretazione palesemente contrastante con gli artt. 1, 3, 4 e 35 cost. In questa prospettiva, del tutto 
ragionevole si manifesta invece la scelta del legislatore (esaminata nel precedente paragrafo) di circo-
scrivere i casi di inapplicabilità di una delle due esenzioni qualora le due residenze siano fissate nello 
stesso Comune: in tal caso, infatti, non può ragionevolmente dirsi sussistente in generale un’esigenza di 
diversificare le dimore. La clausola legislativa in parola, quindi, si manifesta del tutto idonea a rendere 
coerenti il disposto dell’art. 144 c.c. con il rinnovato contesto sociale e lavorativo odierno. In questo 
senso, del resto, si è espressa anche la parte più attenta della giurisprudenza di merito (cfr. ctP Lecce, 
sent. n. 945/2020; ctr venezia, sent. n. 858/v/2017; ct I gr. trento, sent. n. 27/II/2017, anche con 
riferimento a ctr L’aquila, sent. n. 1427/Iv/2015; ctr firenze, sent. n. 847/Iv/2015 11.5.2015; ctP 
brescia, sent. n. 605/II/2016).

Sotto altro profilo, a fronte di una situazione sociale, lavorativa e ordinamentale quale quella attuale, 
sostenere che laddove un lavoratore sia sposato non possa godere del diritto all’esenzione Imu sulla 
propria abitazione principale perché si trova a dover risiedere lontano da casa equivale a penalizzare chi 
è civilmente sposato rispetto a chi non lo è. se infatti due partner di fatto, non sposati, avessero residenza 
in due luoghi diversi nessuno penserebbe di applicare ad essi l’interpretazione che la cassazione pone 
a base dell’ordinanza in commento. analoghe considerazioni varrebbero per il caso in cui i coniugi 
fossero legalmente separati. Pertanto, pare evidente come l’interpretazione sostenuta dalla cassazione 
pregiudichi le coppie sposate che devono risiedere in luoghi diversi rispetto a coppie non sposate o 
separate: essa, quindi, si pone in manifesto contrasto con gli artt. 3, 29 e 31 della costituzione, nella 
misura in cui la repubblica favorisce la formazione della famiglia come società naturale fondata sul 
matrimonio. anche di recente, infatti, la corte costituzionale ha ribadito l’incompatibilità di una norma 
che “considera in maniera unilaterale la composizione plurisoggettiva della famiglia, poiché attribui-
sce rilievo alla convivenza solo quando essa comporti un accrescimento delle capacità economiche del 
nucleo familiare” (sent. n. 219/2018).

4. Grandi e troppo evidenti appaiono, quindi, le omissioni e le erroneità che inficiano la pronuncia in 
commento. grandi e troppo evidenti appaiono le violazioni dei principi costituzionali. L’auspicio è che, 
al di là dello sfortunato contribuente che si trova a doverne subire gli effetti di giudicato, l’ordinanza 
in rassegna cada nell’oblio giuridico e non venga considerata alla stregua di precedente rilevante a fini 
nomofilattici.
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Sui nuovi sviluppi giurisprudenziali in tema di 
esenzione Imu relativa all’abitazione principale 

On new jurisprudential developments regarding the IMU 
exemption relating to the main residence 

(commento a/notes to:
cass. civ., sez. vI, ord. 24 settembre 2020, n. 20130
cass. civ., sez. vI, ord. 19 febbraio 2020, n. 4170
comm. trib. prov. di Lecce, sez. II, sent. 15 luglio 2020, n. 945
comm. trib. prov. di bologna, sez. I, sent. 23 dicembre 2019, n. 914)

gIuSEppE mErCurI

Abstract
con il presente contributo, si vuole dar luogo ad una ricognizione circa gli attuali sviluppi giurisprudenziali in 
tema di esenzione dell’abitazione principale ai fini IMU. Sul punto si registrano alcuni arresti giurisprudenziali 
di legittimità che paiono a tutt’oggi ancorati al sotto-sistema valevole ai fini ICI, negando la spettanza dell’e-
senzione, anche ai fini IMU, là dove i coniugi siano residenti in Comuni differenti. Tuttavia, la Commissione 
tributaria Provinciale di Lecce si è discostata da tale conclusione con una motivazione meritevole di ap-
prezzamento, siccome maggiormente aderente – oltre che alla realtà sociale – alle peculiarità della disciplina 
riferibile all’Imu. 
Parole chiave: Imu, esenzione dell’abitazione principale, analogia, ratio antielusiva

Abstract
With this article, we want to present a survey of the current jurisprudential developments on the subject of 
exemption of the main residence for IMU purposes. On this point, there are some judgments of the Italian 
Supreme Court that still seem to be anchored to the subsystem valid for ICI purposes, denying the right to 
exemption for IMU purposes, where the spouses are resident in different Municipalities. However, the Tax 
Court of Lecce deviated from this conclusion according to reasons worthy of appreciation, as it is more adhe-
rent to the features of regulatory framework relating to the IMU, as well as to the social reality.
Keywords: IMU, exemption of the main residence, analogy, anti-avoidance ratio

Sommario: 1. La norma di esenzione dell’abitazione principale alla stregua del nuovo sistema 
IMU - 2. La linea interpretativa della giurisprudenza di legittimità: l’appiattimento sui principi 
di diritto valevoli ai fini ICI e la lettua parziale della nuova disciplina dell’IMU - 3. La soluzione 
interpretativa dei giudici di merito: alla ricerca del contemperamento fra istanze sociali e lotta a 
condotte opportunistiche/elusive - 4. Considerazioni conclusive.

1. L’attività interpretativa richiede un’indefettibile attenzione alla realtà sociale in cui ciascun con-
cetto o istituto giuridico si colloca, onde evitare che si possa realizzare un vuoto incolmabile fra la “na-
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tura delle cose” (fatto) e il mondo giuridico (le idee). tale operazione deve avvenire attraverso l’argo-
mentazione, seguendo i corretti canoni esegetici che il legislatore offre, in generale, a tutti gli operatori 
del diritto e, in specie, ai giudici. solo muovendo da una prospettiva teorica istituzionale, è possibile 
recuperare la validità dell’endiadi “diritto e ragione”, potendo quindi affermare che il diritto è ragione là 
dove si abbia rispondenza all’effettive esigenze della società (LIParI, Diritto civile e ragione, milano, 
2019).

Questa premessa può essere canalizzata in ambito tributario in relazione alla vicenda concernente il 
riconoscimento dell’esenzione dell’abitazione principale ai fini IMU. Al riguardo, pare appena il caso 
di rammentare che, secondo la disciplina introdotta ad opera dell’art. 13, comma 2 del d.l. n. 201/2011 
(nella versione vigente a decorrere dall’annualità 2013), «l’imposta municipale propria non si applica al 
possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa» (eccezion fatta per le categorie cata-
stali a/1, a/8 e a/9), con l’ulteriore precisazione che «per abitazione principale si intende l’immobile, 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il 
suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti 
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi 
situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».

Tale norma ha carattere innovativo rispetto alla normativa valevole ai fini ICI. Ma continua a porre 
dei problemi applicativi in relazione a casi in cui i coniugi – sia pur non legalmente separati – risieda-
no in comuni diversi. In tali ipotesi sorge il quesito circa la spettanza o meno dell’esenzione. In via di 
principio, il beneficio dovrebbe essere riconosciuto in capo al soggetto che realizza il presupposto del 
tributo, nonostante le incertezze emerse nell’ultimo periodo a proposito della distinzione tra titolarità 
e disponibilità del bene-fonte della ricchezza tassata (sul punto v. PaParELLa, Le incertezze della 
corte di cassazione in merito all’individuazione del soggetto passivo dell’Imu nel caso di risoluzione 
anticipata del contratto di “leasing”, in riv. dir. trib., 2020, 2, 2, 88-107; raguccI, un passo verso 
la soluzione del problema della soggettività passiva all’Imu dopo la risoluzione del “leasing” immo-
biliare, in riv. dir. trib., 2020, 2, 2, 108-124; CORASANITI, Riflessioni (tra norme e principi di diritto 
civile e diritto tributario) a margine di due recenti (e contrastanti) pronunce della suprema corte sulla 
controversa soggettività passiva ai Imu nel leasing immobiliare, in Dir. e prat. trib., 2019, II, 2163; più 
in generale sul presupposto dell’Imu, v. faLsItta, corso istituzionale di diritto tributario, Padova, 
2016, 547-548; gIrELLI, Dubbi in materia di base imponibile Imu, in Dir. Prat. trib., 2017, 3, 1004; 
ID., crisi del mercato ed esenzione Imu, in corr. trib., 2015, 2184; sul presupposto dell’IcI, v. marInI, 
contributo allo studio dell’imposta comunale sugli immobili, milano, 2000, 62).

2. Ad ogni modo, per ciò che concerne il quesito specifico che ci occupa, si registrano alcune re-
centi soluzioni esegetiche che non lascerebbero spazio alla possibilità di riconoscimento del beneficio. 
secondo la corte di cassazione, l’esenzione dovrebbe essere accordata solo per l’ipotesi in cui tanto 
il possessore, quanto il suo nucleo familiare dimorino stabilmente e risiedano anagraficamente nella 
medesima unità immobiliare (cfr. cass. civ. sez. vI - 5, ord., 19 febbraio 2020, n. 4170). sembrerebbe 
che la norma sia intesa come reiterativa dei principi di diritto ritraibili ai fini ICI, tant’è che, nella citata 
ordinanza, si ritiene che non ricorrano ragioni per discostarsi dall’interpretazione recata da alcune pro-
nunce precedenti, ma aventi ad oggetto la normativa IcI (v. cass. civ. sez. v, sent. 15 giugno 2010, n. 
14389; cass. civ. sez. vI – 5, ord. 21 giugno 2017, n. 15444; cass. civ. sez. v, ord. 24 maggio 2017, 
n. 13062; sulla rilevanza della questione nella disciplina IcI, v. DEganI, Esenzione IcI “prima casa” 
anche nell’ipotesi di residenze diverse del nucleo familiare, in fisco, 2017, 36, 3488 ss.; gLEnDI, 
agevolazione IcI/Imu per abitazione principale e separazione di fatto dei coniugi, in corr. trib., 2018, 
37, 2850 ss.; PIccoLo, agevolazioni IcI limitate a una sola abitazione principale anche se il nucleo 
familiare è “scisso”, in fisco, 2015, 40, 3892 ss.).

sicché, il focus riversato nella sentenza appare del tutto mal mirato, in quanto poggia su una premes-
sa erronea (a cagione dell’irrilevanza della normativa IcI) ed oltretutto su una lettura parziale dell’art. 
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13, comma 2 del d.l. n. 201/2011. E difatti, nella sentenza, i supremi giudici valorizzano il portato pre-
cettivo dell’8 del d.lgs. n. 504/1992, ancorché sia riferibile solo alle riduzioni e alle detrazioni ai fini ICI; 
in secondo luogo, ci si sofferma solo su un frammento della disposizione (effettivamente applicabile), 
rimanendo del tutto negletta la parte in cui l’art. 13, comma 2 cit. esclude l’esenzione per il solo caso in 
cui la dimora e la residenza siano posti in immobili diversi nel medesimo territorio comunale. tale dato 
non è di poco momento nella ricostruzione dell’attuale norma. 

Si riscontra una tendenza all’adesione ai principi operanti ai fini ICI (senza considerare minima-
mente la specifica clausola di delimitazione dell’esenzione) anche negli arresti di legittimità più recenti 
(cass., sez. 6, ord. 24 settembre 2020, n. 20130). In tale ultima occasione, i supremi giudici – per 
corroborare la propria argomentazione – evocano l’introduzione (a far data dal 1° gennaio 2016) della 
norma che riconosce la riduzione del 50% della base imponibile in caso di immobili dati in comodato 
(regolarmente registrato), nel caso in cui, per un verso, il comodatario sia parente in linea retta entro il 
primo grado del comodante (cioè vi sia un rapporto genitore/figlio) e quest’ultimo (i.e. il comodante) ab-
bia un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori stabilmente nello stesso Comune 
in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Questo riferimento desta perplessità circa l’attitudine del tema a rafforzare il convincimento espres-
so dalla suprema corte. anzitutto, non è dato comprendere come possa rilevare una norma che è entrata 
in vigore a partire dell’annualità 2016, in un giudizio scaturente dall’impugnazione di un avviso di ac-
certamento per l’anno 2013. Ma al di là di questa specificità riferibile al giudizio de quo, l’introduzione 
di una mera riduzione della base imponibile non è suscettibile di offrire conferma della tesi secondo cui 
l’abitazione principale richiederebbe la dimora e la residenza di tutti, proprio perché la norma sul como-
dato riguarda un caso in cui opera la delimitazione (espressamente prevista) nell’ipotesi di due residenze 
in immobili siti nel medesimo territorio comunale. Inoltre, la riduzione opererebbe nel caso in cui il 
comodato sia concesso a favore dei figli e non già nel rapporto fra coniugi.

tali circostanze sollevano dubbi circa la correttezza della soluzione offerta dalla giurisprudenza di 
legittimità, richiedendo dei correttivi in termini di una maggiore ponderazione del sotto-sistema Imu e 
delle implicazioni sociali cui il legislatore ha inteso far fronte.

3. E difatti, a diversi approdi è pervenuta la commissione tributaria Provinciale di Lecce (con 
sentenza 15 luglio 2020, n. 945), là dove si rinnega la rilevanza delle sentenze emesse in materia IcI. 
In quell’occasione, i giudici salentini – sulla base di una ponderazione autonoma e più approfondita del 
nuovo regime normativo concernente l’Imu – rimarcano le circostanze in presenza delle quali sia pos-
sibile riconoscere l’esenzione in discorso. a questo proposito, la ricostruzione che se ne offre si appunta 
sui due dati: i) quello della residenza anagrafica, quale elemento avente una connotazione meramente 
formale, essendo ritraibile dall’iscrizione presso il pubblico registro dell’anagrafe; ii) quello della di-
mora abituale, trattandosi di un requisito fattuale/sostanziale.

Ciò posto, i due requisiti devono trovare rispondenza rispetto al «possessore e ai suoi familiari». È 
su tale sintagma che si rende possibile la delimitazione del raggio applicativo della norma di esenzione.

a fare chiarezza sul punto è proprio l’art. 13 cit. nella parte trascurata dalla cassazione e cioè là 
dove si esclude l’esenzione per il solo caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito 
la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio della medesima 
municipalità.

ma al di là di siffatta ipotesi espressamente disciplinata, l’esenzione dev’essere riconosciuta, in 
quanto la norma di delimitazione dell’ambito di operatività dell’esenzione è norma (a sua volta) ecce-
zionale e, come tale, non è suscettibile di applicazione analogica a casi non espressamente previsti. Ciò 
significa, quindi, che l’esclusione del beneficio deve valere solo nell’ipotesi in cui la residenza e la di-
mora siano posti in immobili differenti rientranti nel perimetro del territorio del medesimo comune, non 
potendosi estendere tale limitazione anche a casi in cui i requisiti richiesti (residenza e dimora abituale) 
siano riferiti ad unità immobiliari site in comuni diversi.
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sul punto, la commissione propone anche un’interpretazione costituzionalmente orientata della nor-
ma (poggiante sugli artt. 53 e 29 cost.), sottolineando come si creerebbe una disparità di trattamento 
dei coniugi (o dei soggetti uniti civilmente) rispetto ad una coppia di fatto per la quale la spettanza 
dell’esenzione è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di merito (c.t.P. di bologna, sez. I, n. 441 del 
22 marzo 2017).

ad ulteriore conforto di tali argomenti letterale e sistematico, il collegio salentino evoca le “istanze 
sociali” poste a fondamento della scelta del legislatore di rimodulare i requisiti e i limiti dell’esenzione 
prima casa. E difatti, la soluzione esegetica è conforme all’evoluzione sociale dell’istituto familiare: se 
in passato il nucleo familiare aveva una struttura monolitica e veniva riunito presso il medesimo tetto 
coniugale, ad oggi non si può rimanere indifferenti a chi, per motivi di lavoro o di studio, sia costretto 
a stare lontano dalla propria famiglia. Il problema è avvertito con maggiore sensibilità rispetto alla giu-
risprudenza di legittimità anche dai giudici felsinei (c.t.P. di bologna, sez. I, sent. 23 dicembre 2019, 
n. 914), i quali rimarcano – con motivazione pressocché identica a quella del collegio salentino – come 
l’interpretazione della normativa di esenzione debba essere «coerente con l’evoluzione sociale, cui cor-
risponde anche il nuovo dettato normativo in tema di Imu» (c.t.P. di bologna, sez. I, sent. 23 dicembre 
2019, n. 914; in dottrina, sul rapporto fra famiglia e fisco, v. FARRI, Un fisco sostenibile per la famiglia 
in Italia, Padova, 2018; turcHI, La famiglia nell’ordinamento tributario, II, torino, 2012).

E che le cose stiano in questi termini, lo si ritrae anche dai dati Istat pubblicati, poco prima 
dell’emanazione del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, nel report “come cambiano le forme familiari” del 
15 settembre 2011: in quella sede, l’Istituto definiva i c.d. “pendolari della famiglia”, identificandoli 
principalmente in coppie tra i trenta e i quarant’anni (aventi specializzazioni e professioni qualificate), i 
quali sono tuttavia costretti a vivere una famiglia “atipica” e “mobile”, dovendo abitare in città o regioni 
differenti principalmente per ragioni di lavoro. Il report in discorso (sia pur riferito all’anno 2009) sti-
mava i c.d. pedolari della famiglia in 2 milioni 890 mila (ossia il 4,8% della popolazione).

a ben vedere, quindi, il legislatore pare essere stato indirizzato da tali rilevazioni statistiche, tant’è 
vero che il Ministero dell’Economia e delle finanze aveva rimarcato il carattere innovativo della norma-
tiva Imu, chiarendo che «l’esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l’abitazione 
principale in due comuni diversi. La sentenza della corte di cassazione ha individuato un principio 
interpretativo delle norme sull’IcI relative all’abitazione principale che non recavano la stessa dispo-
sizione in commento. Pertanto, tale criterio interpretativo non può essere utilizzato quando la norma 
tributaria dispone chiaramente in materia» (cfr. ministero dell’Economia, faQ mini Imu e maggiora-
zione tarEs, risposta a quesiti del 20 gennaio 2014). tale conclusione ribadisce quanto chiarito dallo 
stesso ministero in precedenza, là dove aveva avuto modo di sottolineare come la norma che esclude 
l’esenzione per immobili posti nel medesimo territorio comunale abbia una ratio antielusiva e, come 
tale, debba essere letta in senso restrittivo. sempre secondo il ministero, sarebbe del tutto diversa la 
fattispecie in cui gli immobili si trovino in Comuni differenti, per ciò che «il legislatore non ha, però, 
stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano 
ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive 
necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, 
per esigenze lavorative» (cfr. circolare n. 3/Df del 18 maggio 2012 del Dipartimento delle finanze, 
Direzione federalismo fiscale).

tali osservazioni sono state recepite dalla recente giurisprudenza di merito e, segnatamente, dalla 
commissione tributaria Provinciale di Lecce nella sentenza succitata. E difatti, occorre che vi sia un 
contemperamento fra le esigenze di tutela contro comportamenti opportunistici/elusivi e le diverse istan-
ze provenienti dalla società. a questo riguardo, i giudici salentini elaborano un punto di equilibrio fra i 
diversi interssi in gioco, ossia quello degli Enti locali ad evitare perdite di gettito a cagione di condotte 
elusive e quello dei c.d. “pendolari della famiglia” ad ottenere il riconoscimento dell’esenzione. La so-
luzione proposta, difatti, concerne la necessità di dar luogo ad un accertamento in concreto circa «l’ef-
fettività dei requisiti richiesti dalla norma» e cioè, oltre al dato formale (i.e. residenza del coniuge presso 
un immobile posto in un altro comune da quello in cui risiede l’altro), occorre dimostrare l’effetttiva 
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dimora presso l’altro immobile, avvalendosi a tal fine dei molteplici elementi di prova confermativi di 
tale requisito (ad es. utenze domestiche, attestazioni di svolgimento dell’attività lavorativa oppure della 
necessità di assistenza ad un parente infermo, ecc.).

4. alla luce degli stimoli provenienti dalla giurisprudenza di merito, è dato concludere che l’inter-
pretazione delle norme non può prescindere dalle esigenze derivanti dai nuovi modelli familiari, altri-
menti incorrendosi in quel vizio di fondo che rinnega l’obiettivo all’ottenimento (per quanto tendenzial-
mente possibile) di un approccio consensualistico al tributo. vero è che le istanze derivanti dal contrasto 
alle forme di elusione sono del tutto comprensibili e ragionevoli. tuttavia, i principi di diritto enucleati 
dalla giurisprudenza di legittimità paiono connotati su un piano di eccessiva astrattezza, per ciò che 
considerano solo la residenza del coniuge in un altro comune (i.e. un aspetto meramente formale) ai fini 
del disconoscimento dell’esenzione. tale soluzione appare eccessivamente rigida, ancorché poggiante 
su istanze di lotta all’opportunismo di alcuni.

Per converso, le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito sembrano maggiormente coerenti 
con il principio di proporzionalità, atteso che, dando luogo ad una ponderazione dei valori in gioco 
(capacità contributiva e necessità di tutela delle “famiglie pendolari”), rielaborano il dato normativo in 
modo del tutto idoneo rispetto agli obiettivi da perseguire e senza andare oltre quanto necessario per 
l’attuazione della norma.

In questa chiave di lettura è certamente apprezzabile l’attenzione alla concretezza delle circostanze 
in cui versano le famiglie interessate.

A ciò si potrebbe aggiungere che, se si accoglie la funzione antielusiva della norma dell’art. 13, 
comma 2 del d.l. n. 201/2011, si deve anche rimarcare come esista un principio di sistema secondo cui, 
ove una norma tributaria – avente l’obiettivo di contrastare comportamenti elusivi – limiti posizioni sog-
gettive del soggetto passivo (altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario), il contribuente ha diritto 
a fornire la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi (art. 
11, comma 2, l. 212/2000).

La rilevanza sistematica di tale norma (sia pur inserita nell’ambito della disciplina dell’interpello 
disapplicativo) potrebbe favorire l’innesco di virtuosismi fra gli Enti locali e i contribuenti in sede di 
contraddittorio preventivo. si potrebbe immaginare che, a fronte di situazioni di residenza dei coniugi in 
immobili siti in diversi comuni, le municipalità attivino una forma di collaborazione con i contribuen-
ti, onde comprendere se, in ciascuna fattispecie concreta, ricorrano (o meno) le istanze poste dai c.d. 
pendolari della famiglia, previa istruttoria circa i documenti attestanti le ragioni della “lontananza” dei 
coniugi e l’effettiva dimora presso il diverso comune di residenza. In tal modo, si potrebbe conciliare 
sia la tutela dell’interesse degli Enti impositori, sia quello delle famiglie, senza creare quell’incolmabile 
iato fra il mondo del diritto e la realtà sociale in cui ci troviamo.
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Condizioni sempre più rigorose per beneficiare 
dell’esenzione ICI accordata agli immobili degli enti 
non commerciali 

Increasingly stringent conditions in order to benefit for the ICI 
exemption granted to the properties of non-commercial entities 

(commento a/notes to: cass., sez. vI, 25 marzo 2020, n. 7502)

CLAuDIA SCANO

Abstract
con la sentenza in commento la corte di cassazione torna ad esprimersi in tema di soggettività passiva IcI, 
confermando il proprio orientamento secondo il quale l’esenzione dall’imposta può essere accordata solo lad-
dove l’ente no profit, possessore dell’immobile, provi in concreto la sussistenza del requisito oggettivo. In ap-
plicazione di siffatto principio, sono soggette ad IcI (e quindi ad Imu) le cooperative sociali che perseguono 
fini assistenziali laddove non sia dimostrato che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle 
potenzialmente suscettibili di esenzione, sia svolta secondo modalità non commerciali.
Parole chiave: imposta comunale sugli immobili, esenzione a favore degli enti no profit, requisito oggettivo

Abstract
The Supreme Court issued its last decision on the “subject to tax” for ICI purposes, confirming its previous 
interpretation, according to which - in case of properties owned from a non-commercial entity - the exemption 
for ICI purposes may be granted if the owner proves the existence of the “objective” requirement. On the basis 
of the principle above, social cooperatives operating for welfare purposes are subject to ICI (and therefore 
to IMU) if it is not “concretely” proved that the activity carried out, even if it could potentially fall within the 
scope of the exemption, is conducted in a non-commercial manner.
Keywords: municipal property tax, exemption for non-profit entities, objective requirement

Sommario: 1. Il caso. - 2. Il contesto normativo di riferimento e la nozione di attività svolta se-
condo canoni “non commerciali”. - 3. Requisiti per beneficiare dell’esenzione ed evoluzioni 
giurisprudenziali. - 4. Conclusioni.

1. La sentenza riportata in epigrafe, benché interessi un tema noto, ovvero quello dell’esenzione 
IcI accordata agli immobili posseduti da enti no profit pubblici o privati e destinati allo svolgimento di 
specifiche attività, offre l’occasione per effettuare alcune riflessioni sul recente e discutibile orientamen-
to assunto dalla giurisprudenza di legittimità che impone condizioni sempre più stringenti in ordine al 
riconoscimento del requisito oggettivo. 

Il caso affrontato è quello di una cooperativa sociale esercente, presso una casa per ferie, attività 
ricettiva e di trasporto per anziani e disabili, la quale invocava il beneficio dell’esenzione sul presuppo-
sto secondo cui, in ispecie, il requisito de quo poteva dirsi integrato in considerazione della natura dei 



XII – LA FISCALITà REGIONALE E LOCALE968

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2020

servizi erogati, a nulla rilevando la produzione di un volume d’affari, di per sé inidonea a dimostrare lo 
svolgimento delle suddette prestazioni secondo canoni di commercialità. sul punto, la suprema corte si 
è espressa nel senso che, sebbene la cooperativa svolgesse presso la propria struttura servizi di carattere 
assistenziale, la stessa non può fruire dell’esenzione dall’imposta atteso che il carattere non commercia-
le dell’attività perseguita non risulta congruamente dimostrato. Nello specifico, secondo la ricostruzione 
operata dai giudici, la sussistenza del “requisito oggettivo, necessario ai fini dell’esenzione prevista dal 
D.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), va accertata in concreto, con onere a carico della contri-
buente”, verificando, secondo la disciplina sui complessi ricettivi complementari a carattere turistico-so-
ciale e le disposizioni regionali sulla ricettività complementare o secondaria, che vi sia “un’accessibilità 
limitata alla struttura, che non deve essere rivolta ad un pubblico indifferenziato ma ai soli destinatari 
delle attività istituzionali, nonché una discontinuità nell’apertura, in quanto l’attività ricettiva non può 
essere svolta per l’intero anno solare”.

Ed ecco il punto focale: la destinazione dei fabbricati beneficiari dell’esenzione deve essere provata 
avendo riguardo alla modalità effettive con le quali l’ente no profit esercita le proprie attività di carattere 
assistenziale, prescindendo, almeno da quanto è possibile evincere dai contenuti del decisum, da consi-
derazioni che interessano le finalità lucrative e solidaristiche eventualmente perseguite. 

risulta inoltre evidente la propensione della corte a ritenere che gli scopi perseguiti dall’ente, 
quand’anche risultanti dallo statuto o da apposita documentazione volta a comprovarne la natura assi-
stenziale, rappresentino uno degli elementi da valutare per accertare l’utilizzazione effettiva dell’immo-
bile, senza tuttavia determinare una presunzione iuris et de iure rispetto al riconoscimento dell’esenzio-
ne, così come irrilevante in tal senso è “il fatto che gli utili percepiti dalla cooperativa siano destinati a 
scopi umanitari o religiosi, in quanto tale elemento non vale a provare l’esistenza o meno di un’attività 
commerciale”.

Ebbene, il fatto che l’organo di nomofilachia stia manifestando una crescente inclinazione verso una 
posizione sostanzialistica che non si limita ad appurare la natura dell’attività meritevole di esenzione ma 
che ne indaga altresì le concrete modalità di svolgimento, non può che destare un certo allarmismo giac-
ché, come si cercherà di mostrare di seguito, tale approccio determina l’incombenza sulle associazioni 
che intendano invocare il beneficio di un onere probatorio oltremodo gravoso e difficilmente superabile.

2. Come noto, i presupposti originariamente previsti ai fini dell’esenzione dall’ICI sono stati recepiti 
e integrati trovando applicazione altresì ai fini IMU, da ultimo attraverso la Legge n. 160/2019 (c.d. 
Legge di bilancio 2020). muovendo dunque dal tenore letterale dell’art. 7, comma 1, lett. i) del D.lgs. 
n. 504/1992, è possibile rilevare che originariamente l’esenzione dall’IcI era accordata agli immobili 
utilizzati dagli enti pubblici e privati, diversi dalle società, destinati esclusivamente allo svolgimento, se-
condo modalità non commerciali, di attività: assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, 
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché dirette all’esercizio del culto, alla cura delle 
anime, alla formazione del clero, a scopi missionari e alla catechesi.

a ben vedere, dunque, la previgente disciplina IcI, pur contemplando un elenco tassativo di attività 
c.d. no profit, non individuava in misura puntuale il concetto “modalità non commerciali”, né tantomeno 
chiariva se l’accezione di “utilizzo” potesse ritersi integrata attraverso una semplice condizione pos-
sessoria o in virtù della titolarità di un diritto reale, il che aveva generato un vasto contenzioso deman-
dando al giudice di merito la valutazione, nell’ambito delle singole fattispecie, della sussistenza delle 
condizioni di esenzione. Il vuoto normativo così generatosi non è stato riempito nemmeno per effetto 
delle disposizioni introdotte dal successivo DL n. 23/2011, il quale, nell’accordare all’art. 9, comma 8 
l’esenzione in commento ai fini IMU, si limitava a rimandare interamente alla previgente disciplina ICI.

meno ambigua appare invece la strada intrapresa dal legislatore con la Legge di bilancio 2020, la 
quale all’art. 1, comma 759, lett. g), accorda l’esenzione dall’imposta agli immobili: 1) posseduti e uti-
lizzati dagli enti pubblici e privati (diversi dalle società), dai trust che non hanno per oggetto esclusivo 
o principale l’esercizio di attività commerciale nonché dagli organismi di investimento collettivo del 
risparmio, residenti nel territorio dello stato; 2) destinati esclusivamente allo svolgimento, con moda-
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lità non commerciali, delle medesime attività già contemplate dall’art. 7, comma 1, lett. i) del D.lgs. n. 
504/1992. 

La normativa de qua opera peraltro un rinvio alle disposizioni recate dall’art. 91-bis del D.L. n. 
1/2012 e dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 200 del 19 novembre 2012, così 
chiarendo che l’esenzione trova applicazione altresì per le unità immobiliari aventi utilizzazione mista, 
seppur limitatamente alla porzione di esse nella quale venga esercitata attività non commerciale, da de-
terminarsi secondo modalità e procedure stabilite nel citato Decreto. 

Quest’ultimo, in particolare, definisce gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto 
di proporzionalità necessario per il riconoscimento pro quota dell’esenzione rispetto agli immobili ad 
utilizzazione mista, così fornendo una definizione, seppur sommaria, di prestazioni assistenziali e sa-
nitarie svolte secondo canoni “non commerciali”. Invero, all’art. 4, comma 2, del Decreto n. 200/2012, 
viene stabilito che dette prestazioni sono quelle non contrattualizzate o convenzionate con lo stato, le 
regioni o gli Enti locali e svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo 
simbolico.

tuttavia, a ben vedere, la richiamata previsione normativa non sopperisce sul piano interpretativo 
all’esigenza di individuare una definizione di prestazioni svolte secondo i predetti canoni, occorrendo in 
tal senso attingere alle disposizioni di matrice civilistica, tra le quali si ricava un primo indizio nell’art. 
2195 c.c. contenente un puntuale elenco delle attività soggette all’obbligo di registrazione presso il 
registro delle Imprese, così da potersi ipotizzare che le prestazioni qui non ricomprese si sottraggano 
alla nozione di commercialità. Ed ancora, nel contesto delle imposte sui redditi, un ulteriore elemento 
è rinvenibile nell’articolo 148 del TUIR, a norma del quale non configura attività commerciale quella 
svolta dagli enti di tipo associativo, in conformità con le proprie finalità e nei confronti degli associati 
e dei partecipanti.

Alle considerazioni che precedono, è inoltre possibile affiancare un ben noto indirizzo dottrinale 
secondo cui si considerano “non commerciali” le modalità che implicano lo svolgimento non economico 
di un’attività, da valutarsi sulla base di un’analisi puntuale della natura, dello scopo e delle norme che 
regolano l’attività stessa, non essendo, a tal fine, sufficiente una mera qualificazione in termini di “socia-
lità” (in tali termini tEsauro, Istituzioni di diritto tributario, Padova, 2015 75 ss., nello stesso senso 
anche fantozzI-PaParELLa, Lezioni di diritto tributario dell’impresa, Padova, 2019, 150 ss.). 

Infine, merita di essere rammentato quanto chiarito dalla Commissione dell’Unione Europea, la 
quale - chiamata a valutare se l’art. 7, comma 1, lett. i) D.lgs. n. 504 del 1992, accordando indiscrimi-
natamente l’esenzione dall’IcI a tutti gli enti no profit, concretizzasse una forma di aiuto di stato in 
violazione del diritto dell’unione - nella decisione n. 2013/284/uE del 19 dicembre 2012 ha precisato 
che le attività istituzionali possono considerarsi prive del requisito di commercialità ove: (i) vengano 
esercitate in assenza di scopo di lucro, (ii) non si pongano in concorrenza con altri operatori aventi, 
viceversa, finalità lucrative e (iii) costituiscano espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà. 
Le condizioni richiamate sono, peraltro, quelle che la migliore dottrina associa al concetto di attività 
non commerciali, includendovi quelle fornite dietro il versamento di un corrispettivo che non superiori 
la metà di quelli mediamente praticati per prestazioni analoghe, realizzate con modalità concorrenziali 
nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del 
servizio (in tali termini faLsItta-fantozzI-marongIu-moscHEttI, commentario breve alle 
Leggi tributarie - tomo III - testo unico delle imposte sui redditi e leggi complementari, Padova, 2010).

3. Poste le dovute considerazioni sul contesto normativo dal quale è possibile ricavare una prima 
nozione di attività svolte secondo modalità non commerciali, è opportuno approfondire la natura dei due 
requisiti congiunti al ricorrere dei quali le richiamate disposizioni accordano il riconoscimento dell’e-
senzione spettante agli immobili degli enti no profit. 

Più in dettaglio, il primo requisito, di tipo soggettivo, richiede lo svolgimento delle vedute attività 
meritevoli di tutela da parte di uno dei soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del tuIr, ovvero 
enti pubblici o privati, trust e organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio 
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dello stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (per 
una più puntuale elencazione delle categorie di enti destinatari dell’esenzione si rimanda alla circolare 
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 26 gennaio 2009, nella quale viene definito l’am-
bito soggettivo degli enti non commerciali pubblici e privati). In altri termini, ai fini della sussistenza del 
requisito soggettivo non è sufficiente che l’immobile sia strumentale, in via esclusiva, allo svolgimento 
delle attività tassativamente elencate dalle norme di cui sopra, se il soggetto che se ne avvale non sia un 
ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (sul punto si 
veda farrI, Enti non commerciali e ‘aiuti di stato’: limiti all’operatività del diritto europeo, in questa 
rivista, 3 ottobre 2016). 

Ulteriore elemento che deve sussistere ai fini dell’integrazione del requisito de quo è rappresentato 
dall’“utilizzo” al quale gli enti in questione devono destinare il fabbricato suscettibile di esenzione. In 
tal senso, è stato infatti chiarito dai giudici della consulta (v. corte cost. n. 19 del 26 gennaio 2007), 
alla quale la giurisprudenza di legittimità ha dato seguito (v. cass. n. 8073 del 21 marzo 2019), che deve 
esservi corrispondenza tra la situazione reale e quella possessoria, dovendo dunque coincidere l’ente 
proprietario con quello utilizzatore, poiché in caso contrario, come nell’ipotesi di locazione in favore di 
terzi, verrebbe meno il presupposto di riconoscimento dell’agevolazione, consistente nella stessa natura 
giuridica dell’ente.

Per quanto qui di interesse, maggior rilievo assume invece il secondo requisito, avente carattere 
oggettivo, determinato dallo svolgimento in via esclusiva, presso l’immobile, delle richiamate attività 
istituzionali, di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del D.lgs. n. 504/1992, da effettuarsi secondo modalità 
non commerciali. Nell’ottica di fornire una più esaustiva definizione delle attività in questione soccorre 
una accreditata dottrina (in tali termini castaLDI, gli enti non commerciali nelle imposte sui reddi-
ti, torino, 1999, 260 ss.), secondo la quale devono considerarsi tali quelle prestazioni prive di scopo 
di lucro che per loro natura non si pongano in concorrenza con altri operatori del mercato e che, in 
ragione delle finalità di interesse generale perseguite, risultino espressive dei principi di solidarietà e 
sussidiarietà. Ed ancora, secondo un’altra linea di pensiero (sul punto si veda fEDELE, Introduzione, in 
AA.VV., Il regime fiscale delle associazioni, Padova, 1998, XXIV), per qualificare dette attività come 
svolte secondo modalità non commerciali devono essere soddisfatti dei requisiti di “carattere generale”, 
da verificarsi nello statuto o nell’atto costitutivo dell’ente no profit, consistenti nel divieto di distribui-
re, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione in favore di amministratori, soci o partecipanti, e 
nell’obbligo di reinvestirli esclusivamente per lo sviluppo di attività funzionali al perseguimento dello 
scopo istituzionale.

tuttavia, nella sentenza in commento, i descritti criteri restano destituiti di qualsiasi rilevanza lad-
dove, come si è visto, la natura non commerciale della cooperativa sociale viene negata sulla base di 
diversi parametri che all’evidenza prescindono da una valutazione che interessa la sussistenza di finalità 
espressive dei principi di solidarietà e sussidiarietà.

Ed invero, il decisum, dando seguito ad un indirizzo ormai consolidato (cfr. cass., sez. v, 8 luglio 
2015, n. 14226; cass., sez. v, 21 marzo 2012, n. 4502; cass., sez. v, 29 febbraio 2008, n. 5485; cass., 
sez. v, 26 ottobre 2005, n. 20776), verte sull’assunto secondo cui il requisito oggettivo deve essere 
provato in misura effettiva, dimostrando che l’attività alla quale l’immobile è destinato, quand’anche 
ricompresa tra quelle potenzialmente esenti, sia svolta in concreto secondo modalità non commerciali. 
Nello specifico, secondo la ricostruzione operata dalla Suprema Corte, la cooperativa, al fine di esclude-
re l’integrazione del veduto requisito, avrebbe dovuto provare di aver garantito un’accessibilità limitata 
alla struttura, in quanto circoscritta a determinati periodi dell’anno e riservata ai soli destinatari delle 
attività istituzionali ivi esercitate. Eppure, in altra sede, la giurisprudenza di legittimità ha mostrato di 
attribuire il dovuto rilievo ad altri fattori che interessano in primis l’accertamento della sussistenza (o 
meno) di una gestione improntata su canoni di economicità. basti in proposito rammentare che, proprio 
in un caso relativo all’accertamento della natura commerciale delle prestazioni svolte presso un istituto 
di soggiorno per anziani (v. cass. n. 4502 del 21 marzo 2012), si era diversamente sostenuto che detta 
qualifica poteva dirsi insussistente nella misura in cui la retta versata dagli ospiti si fosse rivelata di enti-
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tà tale da non coprire, per una parte significativa, i costi effettivi di gestione. Del resto, inquadrare pun-
tualmente le ipotesi in cui un’attività possa dirsi svolta secondo criteri economici non appare questione 
di facile soluzione, nella misura in cui, per un dato versante (v. cass. 24500 del 20 novembre 2009), 
si è sostenuto che tale nozione debba essere ricondotta a quella di attività organizzata e volta a conse-
guire la remunerazione dei fattori produttivi, essendo sufficiente per integrare il fine di lucro l’idoneità 
dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio e, per altro versante (v. cass. 16612/2008, 16435/2003, 
e 7725/2004), che al fine di escludere il carattere imprenditoriale dell’attività è sufficiente che essa sia 
esercitata a fronte di un contributo tale da non ricomprendere, per una parte significativa, i costi effettivi 
di gestione. 

La questione, potrebbe tuttavia aver trovato una soluzione interpretativa se solo si pone la dovuta 
considerazione alle conclusioni alle quali è pervenuta da ultimo la stessa suprema corte (v. cass. n. 
10124 del 11 aprile 2019), la quale, allineandosi alla veduta posizione espressa della commissione 
dell’unione Europea, ha precisato che rientrano nella nozione di prestazioni svolte secondo modalità 
commerciali quelle rese in forma organizzata, a favore di terzi, dietro il versamento di un corrispettivo 
funzionale ed adeguato alla copertura dei costi e alla remunerazione dei fattori della produzione, ivi 
compresi i capitali investiti. Di converso non potrà dunque essere qualificata come commerciale l’attivi-
tà che preveda una prestazione di servizi offerti gratuitamente, ovvero dietro versamento di corrispettivi 
o contributi meramente simbolici o comunque radicalmente inferiori ai costi di produzione.

4. Le conclusioni alle quali è giunta la cassazione in commento non sono particolarmente esaltanti, 
nella misura in cui la stessa piuttosto che esplicare l’impianto logico-argomentativo sul quale viene 
affermata l’irrilevanza del carattere istituzionale dell’attività esercitata dalla cooperativa sociale, si com-
pone prevalentemente di richiami e dettati normativi. Parimenti, anche a causa dei lacunosi fatti di causa 
non è possibile desumere se gli importi corrisposti dagli ospiti dell’istituto fossero di entità tale da non 
coprire i costi effettivi di gestione, così da poter escludere l’utilizzo di qualsiasi logica di profitto o di 
mercato. Parametro, quest’ultimo, che oltre a rispondere al buon senso avrebbe altresì dato continuità 
ad un indirizzo interpretativo che tiene necessariamente conto, ai fini dell’accertamento del requisito di 
commercialità, dell’attitudine dall’ente no profit a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi. 
Per contro, il decisum mostra di non tenere in alcuna considerazione detto fattore, correlando il rico-
noscimento dell’esenzione unicamente alla dimostrazione della sussistenza di specifici parametri (i.e. 
discontinuità nell’apertura dell’attività ricettiva e accessibilità limitata della struttura ai soli destinatari 
delle attività istituzionali) che interessano prettamente i criteri attraverso i quali le attività di carattere 
assistenziale vengono esercitate. Tale impostazione, non può che destare un certo allarmismo giacché, 
nel gravare il contribuente di un onere probatorio oltremodo gravoso, finirebbe per porre l’ente che 
intenda invocare il beneficio dell’esenzione nella condizione di dover superare una presunzione che, 
seppur contrabbandata come relativa, assume i connotati di assoluta.
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 TRIbuTI DOgAnAlI 

nessuna preclusione alla revisione 
dell’accertamento doganale su istanza di parte, 
anche in caso di accettazione di una precedente 
rettifica d’ufficio

It is not precluded the revision of the assessment at the request 
of a party, even in case of acceptance of a previous ex officio 
rectification

(commento a/notes to corte di giustizia, 16 luglio 2020, causa c-496/19, Antonio Capaldo Spa)

SArA ArmELLA

Abstract
La corte di giustizia, con la sentenza 16 luglio 2020, nella causa c-496/19, ha riconosciuto il diritto dell’o-
peratore di proporre un’istanza di revisione dell’accertamento, poichè lo scopo dell’istituto è far coincidere la 
procedura doganale con la situazione reale. gli errori occorsi in fase di dichiarazione possono essere oggetto 
di revisione su istanza di parte, che non è preclusa da una precedente accettazione dell’esito di una verifica 
fisica di segno diverso, da parte della Dogana. L’operatore ha diritto di ricevere una liquidazione dei dazi e 
dell’Iva coerente con le caratteristiche oggettive del prodotto.
Parole chiave: dazi doganali, revisione dell’accertamento, verifica fisica della merce, controllo a posteriori, 
classificazione doganale

Abstract
The Court of Justice, in its judgment of 16 July 2020 in Case C-496/19, recognised the right of the operator 
to apply for a revision of the assessment, since the purpose of this principle established by law is to bring the 
customs procedure into line with the actual situation. Errors occurred when goods are presented at the EU 
customs may be subject to a revision of the declaration at the request of the declarant, which is not precluded 
by a previous acceptance of the outcome of a physical verification of a different sign by Customs. The operator 
is entitled to receive a clearance of duties and VAT consistent with the objective characteristics of the product.
Keywords: customs duties, revision of assessment, physical verification of goods, post-release control, cu-
stoms classification

Sommario: 1. La sentenza e la disciplina doganale. – 2. Controlli doganali e la procedura di 
revisione a posteriori. – 3. Il diritto al rimborso dei diritti indebitamente versati per errore. – 4. 
Autonomia delle dichiarazioni doganali.

1. La corte di giustizia, con la sentenza 16 luglio 2020, causa c-496/19, ha chiarito che l’eventuale 
accettazione dell’esito di una verifica fisica, avvenuto in fase di sdoganamento, non vincola l’operatore 
in relazione alla successiva classificazione doganale dei prodotti. 
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La liquidazione dei diritti doganali non può essere condizionata da precedenti dichiarazioni dell’o-
peratore, ma deve avvenire sulla base delle regole normative previste e delle caratteristiche e proprietà 
oggettive della merce, poiché la finalità dell’istituto della revisione doganale è di far coincidere la pro-
cedura doganale con la situazione reale.

2. Prima di questa sentenza, sul tema dei controlli doganali e delle conseguenze giuridiche derivanti 
dalla loro accettazione, da parte dell’operatore, vi era difformità di vedute. non è infrequente che, in 
fase di ingresso nel territorio europeo, la dichiarazione di importazione sia “sorteggiata” dal sistema 
informatico di analisi dei rischi, per dar luogo alla verifica fisica del prodotto da parte della Dogana, a 
cui partecipa il rappresentante doganale. 

La sentenza della corte di giustizia chiarisce che la decisione dello spedizioniere doganale di non 
contestare la classificazione attribuita dalla Dogana non implica nessun automatismo per le operazioni 
di importazione successive, in cui l’operatore rimane responsabile (e libero) nella scelta della corretta 
classificazione doganale. Si tratta di un’affermazione che smentisce una consolidata tesi dell’Ammini-
strazione, secondo cui l’accettazione di una modifica di voce, al momento dell’importazione, determi-
nerebbe una presunzione di correttezza della voce rettificata, tale da escludere un successivo cambio di 
inquadramento da parte dell’importatore.

La corte di giustizia fa chiarezza sul punto, muovendo dalla disciplina della revisione a posteriori, 
contenuta nell’art. 78 del codice doganale comunitario (cDc, reg. n. 2913/92 del consiglio, in vigore 
fino al 30 aprile 2016, ora sostituito dal reg. 952/2013). Tale norma non contiene nessuna limitazione né 
per quanto riguarda il potere dell’autorità doganale di reiterare una revisione o un controllo a posteriori, 
né in relazione al diritto, per l’operatore, di diversamente classificare i prodotti importati. 

Chiarito che dalla revisione, eseguita d’ufficio o su istanza dell’operatore, può derivare una diversa 
liquidazione dei diritti, se risulti che le disposizioni disciplinanti il regime doganale dichiarato sono state 
applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l’autorità doganale è tenuta ad adottare i provvedi-
menti necessari per regolarizzare la situazione (art. 78, terzo paragrafo, cDc).

3. secondo l’indirizzo espresso dalla corte di giustizia, l’esame delle caratteristiche oggettive dei 
prodotti importati andrebbe svolto, preferibilmente, attraverso un controllo fisico sul bene (Corte di 
giustizia, 20 ottobre 2005, c-468/03, Overland Footwear, in Racc., 2005, 8937), il quale assicura l’im-
mediato riscontro di una serie di circostanze fattuali che, a posteriori, possono essere ricostruite solo in 
via indiretta. Le autorità doganali possono procedere alla visita totale o parziale delle merci e, qualora 
ritengano necessario svolgere controlli più approfonditi, al prelievo di campioni per l’analisi. L’opera-
tore ha il diritto di assistere alle procedure di visita o prelievo e, se rifiuta o non fornisce l’assistenza 
necessaria, secondo quanto richiesto dalle autorità doganali, queste ultime fissano un termine per la sua 
presenza o assistenza. I risultati della verifica eseguita (sia in caso di semplice visita che in caso di ana-
lisi di campioni) sono comunicati all’operatore e sono tenuti in considerazione per il calcolo dei dazi, 
degli oneri e delle agevolazioni e per l’applicazione dei regimi.

Ad avviso dell’Agenzia delle dogane, l’accettazione dell’esito della verifica fisica, comportante una 
diversa classificazione doganale dei prodotti rispetto a quanto dichiarato dall’operatore, impedirebbe 
una deviazione da tali conclusioni, anche nelle operazioni successivamente intervenute.

La corte di giustizia, respingendo questa tesi, afferma che, nell’esercitare il potere di revisione della 
bolletta doganale, successivamente alla concessione dello svincolo della merce, l’amministrazione di-
spone di un potere discrezionale circoscritto. 

In particolare, qualora sia stata presentata una domanda di revisione, l’autorità doganale è tenuta a 
esaminare se occorra o meno procedere al rimborso, tenendo conto della possibilità materiale di valutare 
la fondatezza o meno di tale istanza e, al termine di tale esame, essa deve respingere la domanda del 
dichiarante con decisione motivata o procedere alla revisione richiesta (in tal senso, corte di giustizia, 
sentenza 20 ottobre 2005, Overland Footwear, c468/03, punti da 46 a 52). 



 TRIBUTI DOGANALI 977

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2020

Inoltre, qualora l’esame del caso concreto riveli che le norme disciplinanti il regime doganale sono 
state applicate sulla base di elementi inesatti o incompleti, l’Amministrazione non può respingere la 
richiesta, ma è tenuta ad adottare le misure necessarie per regolarizzare la situazione, valutando adegua-
tamente i nuovi elementi di cui dispone.

I presupposti che legittimano la domanda di revisione da parte dell’operatore sono rappresentanti 
dagli «elementi inesatti o incompleti», nozione che comprende sia gli errori o le omissioni materiali che 
gli errori di interpretazione del diritto applicabile. 

Di conseguenza, l’autorità doganale non può – senza violare lo scopo dell’articolo 78 del codice 
doganale – respingere una domanda di revisione per il solo motivo che l’importatore non avrebbe conte-
stato un controllo preventivo. L’omessa contestazione di una precedente revisione, pertanto, non osta al 
diritto dell’operatore a ottenere un rimborso, ove i dazi all’importazione versati dal dichiarante eccedano 
quelli dovuti per legge.

Questa soluzione è coerente anche con i precedenti arresti della corte di giustizia, la quale aveva 
chiarito che i risultati di una visita delle merci comprese in una dichiarazione in dogana non potevano 
essere estesi a merci indicate in dichiarazioni in dogana precedenti (corte di giustizia, 27 febbraio 2014, 
c-571/12, Greencarrier Freight Services Latvia, in curia.eu).

4. La conclusione raggiunta nel caso in esame consente dunque di affermare che i risultati di una 
verifica fisica non possono estendersi a beni oggetto di precedenti o successive dichiarazioni effettuate 
dallo stesso operatore. 

Ciò conferma anche la tesi dell’autonomia delle singole dichiarazioni doganali e l’assenza di “pre-
cedenti vincolanti” per l’operatore. Inoltre, l’importatore ha diritto di ricevere una liquidazione dei dazi 
e dell’Iva coerente con le caratteristiche oggettive del prodotto, di talchè, in caso di errore nella stesura 
della dichiarazione doganale, ha il diritto di ottenere il rimborso dei maggiori dazi indebitamente versati.
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 DIRITTO TRIbuTARIO EuROPEO 

DAC 6 e transfer pricing. Commenti sulla categoria 
di hallmark E

DAC 6 and transfer pricing. Comments on hallmark E

mASSImO bELLINI E SArA DI TrApANI

Abstract
gli autori commentano la bozza di decreto di recepimento della direttiva 2018/822/uE pubblicata dal mEf lo 
scorso gennaio 2020 e in particolare l’hallmark E relativo ai prezzi di trasferimento 
Parole chiave: Dac 6, transfer pricing, direttiva 2018/822/uE, scambio automatico di informazioni, mDr

Abstract
The authors comment on the draft Decree implementing Directive 2018/822/EU issues by the Italian Ministry 
of Finance on January 2020 with a particular focus on hallmark E concerning transfer pricing.
Keywords: DAC 6, transfer pricing, Directive 2018/822/EU, mandatory automatic exchange of information, 
MDR

Sommario: 1. DAC 6 – contesto di riferimento. - 2. La DAC 6 e la rilevanza ai fini TP. - 3. Il 
criterio del vantaggio principale. - 4. Categoria E1: i Safe Harbour Unilaterali. - 5. Categoria 
E2: Hard to Value Intangibles. - 6. Categoria E3: Trasferimento di funzioni, rischi, asset. - 7. 
Informazioni già in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

1. Negli ultimi anni, le iniziative internazionali in materia fiscale hanno focalizzato l’attenzione sul 
rafforzamento della cooperazione e della trasparenza, ritenendo quest’ultima un prerequisito imprescin-
dibile per combattere in modo efficace la pianificazione fiscale aggressiva a livello globale. 

La direttiva 2018/822/UE adottata dal Consiglio Europeo il 25 maggio 2018, recante modifica della 
direttiva 2011/16/UE in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni in ambito fiscale re-
lativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione, si colloca pienamente 
nel contesto delle misure adottate a livello comunitario al fine di rafforzare gli strumenti di contrasto 
all’evasione e all’elusione fiscale, limitando in tal modo l’utilizzo di meccanismi di pianificazione fi-
scale aggressiva volti a ridurre le imposte esigibili all’interno del proprio territorio e a trasferire gli utili 
imponibili verso regimi tributari più favorevoli. 

Già nel 2016, il Consiglio Ecofin aveva invitato “la Commissione a prendere in considerazione 
iniziative legislative in materia di norme sulla comunicazione obbligatoria di informazioni, sulla base 
dell’azione 12 del progetto dell’OCSE sul Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), al fine di introdurre 
disincentivi più efficaci per gli intermediari che intervengono nell’ambito di sistemi di evasione o elu-
sione fiscale”. 

La direttiva doveva essere inizialmente recepita da ciascun stato membro entro il 31 dicembre 2019, 
tuttavia in Italia solo nel gennaio 2020 il mEf ha approvato un primo schema di decreto, tutt’oggi in 
fase di emanazione, che rinvia ad un ulteriore decreto ministeriale di attuazione ed un provvedimento 
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del Direttore dell’agenzia delle Entrate, entrambi di futura pubblicazione, per individuare le modalità 
tecniche per la comunicazione delle informazioni relative ai suddetti meccanismi.

a frenare ulteriormente l’implementazione della Dac 6 in Europa è stata l’emergenza covid-19. La 
recente direttiva 2020/876/uE dello scorso 24 giugno ha posticipato i termini per la comunicazione e lo 
scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia. Più nello specifico, a ciascuno Stato 
membro è stata riconosciuta la facoltà di prorogare al 28 febbraio 2021 il termine, inizialmente fissato 
al 31 agosto, per la comunicazione dei meccanismi transfrontalieri messi a disposizione o di cui si è av-
viata l’attuazione o in relazione ai quali sia stata fornita consulenza o assistenza fino al 30 giugno 2020 
(cd. “transition period”). Qualora gli stati membri si avvalgano di questa facoltà, anche il termine di 30 
giorni previsto per le comunicazioni a regime decorre dal 1° gennaio 2021 e non dalla data inizialmente 
fissata del 1° luglio 2020. Infine, la prima relazione periodica riferita ai meccanismi riportabili tra Stati 
membri sarà trasmessa entro il 30 aprile 2021.

Diversi stati hanno già annunciato di volersi avvalere della facoltà di rinviare di un semestre i ter-
mini. È auspicabile che anche l’Italia in futuro aderisca a tale proroga, allineandosi alla posizione di 
altri paesi (tra questi olanda, francia, Irlanda, Lussemburgo, uK, belgio e romania) che hanno già 
approvato il rinvio.

2. La DAC 6 persegue molteplici finalità, non necessariamente circoscrivibili alla sola possibilità di 
mettere a disposizione delle Autorità fiscali una serie di informazioni aggiuntive da utilizzare per finalità 
di accertamento. Se infatti risulta evidente la finalità principale della DAC 6 di configurarsi come stru-
mento per il contrasto dei sistemi di elusione ed evasione fiscale, un’analisi di più ampio respiro permet-
te di individuare nella direttiva sullo scambio obbligatorio di informazioni un sistema atto a promuovere 
una tassazione più equa dei redditi d’impresa per i gruppi multinazionali, tenendo in considerazione gli 
schemi di pianificazione fiscale aggressiva. 

Imprescindibili le considerazioni sulla rilevanza della Dac 6 per la disciplina dei prezzi di trasferi-
mento. Il transfer pricing è infatti considerato uno strumento potenzialmente idoneo a generare fenome-
ni di erosione della base imponibile, pertanto l’allegato 1 dello schema di decreto, in linea con quanto 
individuato dall’allegato alla direttiva, prevede una specifica categoria di elementi distintivi (cd. “hal-
lmark”) che sono oggetto di comunicazione (Categoria E: Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi 
di trasferimento). Quest’ultima raggruppa al suo interno tre casistiche (E1, E2 e E3, che sono discusse 
nel seguito) che, tuttavia, non esauriscono le fattispecie potenzialmente oggetto di comunicazione, stan-
te la possibilità che operazioni tra imprese associate, qualora ne ricorrano i presupposti, possano ricadere 
all’interno di ulteriori categorie rilevanti. 

Un primo parallelismo con la disciplina del transfer pricing scaturisce proprio dalla definizione di 
“impresa associata” fornita dalla lettera e) fornita dall’art. 2, comma 1, contenente le principali defini-
zioni ai sensi dello schema di decreto. 

vale la pena premettere che il termine “imprese associate” viene utilizzato nell’ambito degli hal-
lmark relativi al transfer pricing solo per la categoria E2. Per coerenza, tuttavia, si ritiene che la defi-
nizione utilizzata dalla bozza di decreto sia applicabile anche agli altri hallmark della sezione E. una 
conferma in tal senso si desume da quanto precisato dalla commission services nell’ambito dei lavori 
svolti dal Working Party Iv – Direct taxation del 24 settembre 2018 che ha precisato che il termine 
infra-gruppo, utilizzato per l’hallmark E3, è collegato al concetto di imprese associate. 

All’interno della bozza di decreto, si definisce “impresa associata” un soggetto che, nello svol-
gimento di attività di impresa, alternativamente, (i) esercita un’influenza dominante nella gestione di 
un altro soggetto; (ii) ha una partecipazione superiore al 25% del capitale o del patrimonio di un altro 
soggetto; (iii) ha più del 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria di un altro soggetto; 
(iv) nel caso in cui il soggetto detenga più del 50% dei diritti di voto è considerato detentore del 100% 
dei diritti stessi; (v) ha diritto ad almeno il 25% degli utili di un altro soggetto. 
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In aggiunta come previsto dall’art. 2, comma 2, ai fini del computo delle partecipazioni si considera-
no le percentuali di partecipazione o di diritto di voto possedute dai familiari della persona fisica di cui 
all’art. art. 5, comma 5, tuIr.

Dal confronto con il D.m. 14 maggio 2018, contenente le linee guida per l’applicazione delle di-
sposizioni previste dall’art. 110, comma 7, tuIr, emergono alcune prime indicazioni. se infatti per la 
partecipazione al capitale, al patrimonio e agli utili la definizione di “impresa associata” recepisce la 
percentuale del 25% prevista dal nuovo art. 3 della direttiva 2011/16/uE (differendo dunque da quanto 
previsto dal D.m. 14 maggio 2018 che individua come percentuale rilevante il 50%), per il concetto di 
influenza dominante si è fatto ricorso a quanto previsto dall’art. 2 D.M. 14 maggio 2018. Tale ultima 
disposizione, nel prevedere l’applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento anche in caso di 
influenza dominante sulla gestione di un’altra impresa sulla base di “vincoli azionari o contrattuali”, ha 
inteso privilegiare una nozione di controllo più sostanziale che formale.

Si potranno pertanto verificare casistiche che rientrano nella definizione di impresa associata conte-
nuta nello schema di decreto e che tuttavia non rientrano nelle fattispecie rilevanti ai fini dell’applicazio-
ne dell’art. 110, comma 7, tuIr. trattasi in particolare delle fattispecie in cui vi è una partecipazione al 
capitale, diritti di voto o utili di un’altra impresa compresa tra il 25% ed il 50%, in assenza di influenza 
dominante.

un’ulteriore fattispecie è prevista dal già menzionato comma 2 dell’art.2, da cui emerge che per il 
raggiungimento delle soglie siano computati anche i voti dei familiari, che al contrario non rilevano nella 
nozione di controllo di cui alla disciplina dell’art. 110, comma 7, tuIr, essendo appunto rilevanti a tal 
fine solo i vincoli azionari o contrattuali. Un orientamento discordante dalla disciplina relativa ai prezzi 
di trasferimento, tuttavia allineato alla convinzione che i familiari possano perseguire obiettivi comuni 
e votino allo stesso modo in assemblea, estendendo dunque la portata applicativa di istituti pensati per 
contrastare condotte imprenditoriali ritenute elusive (in merito, tuRchi, La famiglia nell’ordinamento 
tributario, torino, 2015). si noti che, prima dell’entrata in vigore del D.m.14 maggio 2018, tale orienta-
mento era, a parere dell’Agenzia delle Entrate, rilevante anche ai fini della disciplina interna sui prezzi 
di trasferimento. La circolare 22 settembre 1980, n. 23 al capitolo 4 prevedeva infatti che il concetto 
di «controllo deve essere esteso ad ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale desumibile 
dalle singole circostanze. quali, in particolare… e) relazioni di famiglia tra le parti…».

In definitiva si vengono a sovrapporre concetti diversi di imprese associate che complicheranno gli 
adempimenti da parte dei contribuenti. ad esempio, un contribuente che ha adempiuto per gli esercizi 
2018 e 2019 agli oneri documentali sui prezzi di trasferimento ex art. 26 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 
non potrà fare affidamento solo su tale documentazione per identificare le eventuali operazioni “pre-
gresse” che ricadono nell’hallmark E, ma dovrà svolgere ulteriori indagini su operazioni non soggette 
alla disciplina di cui all’art. 110, comma 7, tuIr. anche a regime, per le operazioni poste in essere a 
partire da luglio 2020, dovrà essere definita una procedura ad hoc per l’identificazione delle operazioni 
potenzialmente riportabili.

Andrebbe infine chiarito se anche le operazioni tra casa madre e stabile organizzazione debbano 
essere oggetto di comunicazione qualora ricadano all’interno delle fattispecie previste dagli hallmark 
contenuti nella bozza di decreto. 

3. giova premettere che gli hallmark relativi ai prezzi di trasferimento non sono soggetti al criterio 
del vantaggio principale che richiede, ai fini degli obblighi di comunicazione di determinati tipi di ope-
razioni, che vi sia un vantaggio rappresentante uno dei principali vantaggi che ci si attende dal mecca-
nismo transfrontaliero, tenuto conto dei fatti e delle circostanze. 

In altri termini, le operazioni sotto descritte devono essere riportate a prescindere da ogni convenien-
za di carattere tributario. 

4. Il primo hallmark della categoria E concerne l’uso di safe harbours unilaterali. 
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Alla base della necessità di individuare nei safe harbours unilaterali un primo schema di pianifica-
zione fiscale internazionale potenzialmente aggressivo con riferimento al transfer pricing, è possibile 
richiamare le conclusioni cui giunse l’ocsE nel maggio 2013 (in particolare, oEcD, revised section 
on safe Harbours in chapter Iv of the oEcD guidelines, 16 maggio 2013), stabilendo che l’adozione 
di “porti sicuri” avrebbe potuto presentare criticità connesse al mancato rispetto del principio di libera 
concorrenza e ai rischi di doppia non-imposizione internazionale tramite schemi di tax planning (“uni-
lateral safe Harbours”).

Né lo schema di decreto, né la direttiva da cui quest’ultimo promana forniscono una definizione di 
“safe harbour” ai fini DAC 6. Secondo le Linee Guida OCSE, i safe harbour sono disposizioni applica-
bili a determinate categorie di contribuenti o di transazioni che consentono di semplificare gli obblighi 
imposti dalle normative di transfer pricing di un determinato Paese. Possono ad esempio consistere in 
una forma di deroga all’applicazione del principio di libera concorrenza, mediante l’utilizzo di formule 
e/o margini di redditività predefiniti, considerati congrui senza necessità di svolgere alcuna ulteriore 
analisi, ovvero in semplificazioni di adempimenti e/o obblighi documentali (così, OECD, Transfer Pri-
cing guidelines for multinational Enterprises and tax administrations 2017, par. 4.102 e seguenti).

secondo la commission services nell’ambito dei lavori svolti dal Working Party Iv – Direct taxa-
tion del 24 settembre 2018, devono ritenersi “unilaterali” i safe harbour che si discostano dal consenso 
internazionale di cui alle Linee guida ocsE.

sulla base di tale ultimo assunto si ritiene che non debbano essere inclusi all’interno di tale categoria 
i margini di utile predefiniti del 5% da applicare ai costi sostenuti per la prestazione di servizi a basso 
valore aggiunto (cd. “low value adding services”) di cui al capitolo vII delle Linee guida ocsE, così 
come individuati all’interno dell’art. 7 D.M.14 maggio 2018. Infatti, tale misura non può essere propria-
mente definita “unilaterale”, trattandosi di un approccio pienamente condiviso a livello internazionale. 

Parimenti, si ritiene che strumenti di come gli accordi preventivi unilaterali (“aPa”) non dovrebbe-
ro essere considerati safe harbour, dunque rilevanti ai fini della categoria E1, in quanto caratterizzati da 
un accordo che rispetta il principio arm’s length sulla base di specifici fatti e circostanze e non da una 
logica di semplificazione delle politiche di remunerazione a livello infra-gruppo.

Non dovrebbero infine essere inclusi i safe harbour che prevedono esclusivamente delle semplifi-
cazioni amministrative (ad esempio, semplificazioni nella predisposizione della documentazione) che 
non impattano sulla modalità di determinazione dei prezzi, in quanto non comportano potenziali profili 
di elusività.

Un esempio di safe harbour rilevante ai fini dell’hallmark E1 potrebbe essere invece costituito dalle 
regole applicate in brasile, secondo cui le transazioni infra-gruppo poste in essere con consociate estere 
devono garantire una marginalità minima all’entità brasiliana coinvolta in tali transazioni. anche il regi-
me delle cosiddette “maquilladoras”, entità produttive localizzate in messico per cui sono previsti valori 
di redditività predefiniti rapportati ai costi o agli asset, potrebbe rientrare all’interno della casistica.

andrebbe tuttavia previsto che, anche in caso di applicazione di margini in linea con i safe harbour, 
sia consentito di dimostrare comunque la conformità di tali transazioni con il principio di libera concor-
renza. se ad esempio vengono predisposte adeguate analisi di comparabilità che supportano il valore 
di mercato dei margini applicati, le operazioni poste in essere non dovrebbero ricadere all’interno della 
categoria E1. 

In ambito finanziario, alcuni paesi (ad esempio, Svizzera e Slovenia) adottano safe harbour unilate-
rali per la definizione dei tassi di interesse su prestiti intercompany che dovrebbero rientrare tra le fatti-
specie applicabili ai fini DAC 6. Andrebbe invece confermato se i regimi che limitano la deducibilità di 
interessi, in particolar modo quelli che fissano soglie massime di rapporti tra debito e capitale, rientrano 
all’interno della categoria. si ricorda infatti che come chiarito di recente dall’ocsE nelle Linee guida 
sui prezzi di trasferimento per le transazioni finanziarie, la valutazione della conformità con il principio 
di libera concorrenza non riguarda solo l’importo degli interessi di un finanziamento infra-gruppo ma 
anche la congruità del rapporto tra debito e capitale del debitore (cfr. oEcD, transfer Pricing guidance 
on financial transactions: Inclusive framework on bEPs actions 4, 8-10, oEcD, par. b1).
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5. L’hallmark E2 riguarda il trasferimento di beni immateriali di difficile valutazione (“HTVI”) la 
cui definizione, mutuata dalla Linee Guida OCSE (par. 6.189), rimanda a quei beni unici, difficilmente 
comparabili o valutabili al momento del trasferimento. 

Alla base della necessità di individuare l’hallmark E2 come fattispecie rilevante ai fini DAC 6 risie-
de indubbiamente la difficoltà, da parte della Autorità fiscali, di attribuire un valore di libera concorrenza 
a questa tipologia di transazioni, in quanto alla base del valore degli intangibili potrebbero risiedere 
numerosi fattori, tra cui il verificarsi di eventi incerti o lo specifico ambiente economico in cui l’IP è 
sviluppato o sfruttato.

L’elevata aleatorietà dei processi di individuazione di un HTVI comporta tuttavia numerose difficol-
tà nell’effettiva determinazione, e dunque nella conseguente comunicazione, del meccanismo transfron-
taliero. gli intermediari ed i contribuenti dovranno prima stabilire, infatti, se il bene immateriale oggetto 
di trasferimento rientri o meno all’interno della categoria degli HtvI. Il punto è di estrema rilevanza 
anche ai fini della corretta gestione dei rischi di transfer pricing in quanto per gli HTVI le Linee Guida 
OCSE prevedono che le tecniche di valutazione adottate possano essere “corrette” dalle Autorità fiscali 
con dati consuntivi, salvo che il contribuente non sia in grado di dimostrare l’accuratezza di tali valuta-
zioni, l’impossibilità di prevedere i fenomeni che hanno determinato gli scostamenti dei dati consuntivi 
rispetto ai dati ex ante, i valori siano coperti da aPa, o gli scostamenti siano contenuti (così, oEcD, 
transfer Pricing guidelines for multinational Enterprises and tax administrations 2017, par. 6.193 e 
ss.). 

In caso di esito positivo, l’operazione dovrà essere comunicata in base all’hallmark E2. se invece 
dalle analisi svolte emerge che il bene immateriale non è un HTVI, si dovrà verificare se il trasferi-
mento comporti una riduzione dell’EbIt superiore al 50%, fattispecie che comporterebbe l’obbligo di 
comunicazione in base all’hallmark E3 (come descritto sotto). In ogni caso, sarà opportuno predisporre 
adeguata documentazione che consenta di supportare le scelte adottate in caso di controlli da parte della 
autorità fiscali.

Lo schema del decreto prevede che per HtvI si intendano tanto i beni immateriali quanto “i diritti 
sui beni immateriali”. sembra dunque che l’obbligo di reporting del meccanismo transfrontaliero scatti 
anche con riferimento alle concessioni in licenza di HtvI piuttosto che ad altre ipotesi di trasferimento 
di diritti. si pensi ad esempio ad un cost contribution agreement per lo sfruttamento di un HtvI tra 
imprese associate, in cui l’ingresso o l’uscita di partecipanti al contratto può comportare il trasferimento 
dei relativi diritti economici. si noti che la proprietà economica di un bene immateriale potrebbe essere 
trasferita anche mediante lo spostamento delle relative funzioni DEmPE (Development, Enhancement, 
Maintenance, Protection, Exploitation, come definite dalle Linee Guida OCSE: in partcolare OECD, 
transfer Pricing guidelines for multinational Enterprises and tax administrations 2017, par. 6.32 e 
ss.) senza necessariamente trasferire la proprietà giuridica. anche in tale ipotesi, il trasferimento (della 
proprietà economica) potrebbe essere oggetto di comunicazione.

un punto che andrebbe chiarito riguarda il caso in cui un HtvI sia trasferito nel contesto di un’ope-
razione più articolata, avente ad oggetto altri beni e/o funzioni e/o rischi. Non è specificato ad esempio 
se la cessione di un’azienda che detenga al proprio interno un HtvI debba essere oggetto di comunica-
zione in base all’hallmark E2. 

6. L’hallmark E3 riguarda i meccanismi che implicano un trasferimento transfrontaliero infragruppo 
di funzioni e/o rischi e/o asset, qualora la previsione annuale degli utili del cedente o dei cedenti al lordo 
di interessi e imposte (EbIt), nel periodo di tre anni successivo al trasferimento, si riveli inferiore al 
50% della previsione annuale degli EbIt del medesimo / dei medesimi in mancanza di trasferimento.

Il termine EBIT non è definito né all’interno della direttiva, né all’interno dello schema di decreto, 
comportando potenziali difficoltà interpretative in ragione del potenziale disallineamento tra i vari Stati 
membri e tecniche contabili. Adottando la definizione più comune di EBIT, ovvero quella coincidente 
con il risultato operativo, alcune componenti, come ad esempio i dividendi, non sarebbero comprese. 
Pertanto, le cessioni di partecipazioni non dovrebbero essere oggetto di comunicazione, in quanto la 
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diminuzione degli utili che genererebbero sarebbe classificata al di sotto della “linea” dell’EBIT. Più in 
generale tutte le operazioni che hanno impatti economici al di sotto del risultato operativo andrebbero 
escluse. 

Andrebbe comunque prevista una definizione di EBIT diversa per le società non industriali che 
adottano schemi di bilancio differenti, quali ad esempio banche, assicurazioni, holding etc.. L’utilizzo 
di una grandezza al lordo degli interessi e di altri proventi/oneri finanziari rischierebbe infatti di svuo-
tare di significato le disposizioni dell’hallmark E3, in quanto il dato non includerebbe i componenti di 
reddito maggiormente significativi. Da chiarire inoltre se per la determinazione dell’EBIT si debba fare 
riferimento ai dati di bilancio o debbano essere utilizzati i valori fiscali.

non è richiesto che le funzioni ed i rischi siano a valore aggiunto, potendo in linea di principio trat-
tarsi anche di funzioni e rischi routinari. Tale ultima ipotesi sembra comunque difficilmente applicabile 
in concreto, in quanto un trasferimento di funzioni e rischi di routine difficilmente potrebbe comportare 
una riduzione del 50% dell’EbIt. 

Si noti infine che l’hallmark E3 richiede che ci sia un trasferimento “transfrontaliero” di funzioni, 
rischi e asset. Pertanto, operazioni straordinarie quali ad esempio fusioni, scissioni etc. che comportano 
il trasferimento della proprietà di funzioni, rischi ed asset a soggetti diversi senza tuttavia comportare al 
tempo stesso uno spostamento transnazionale degli stessi non dovrebbero essere riportabili. Per lo stesso 
motivo anche la messa in liquidazione di una società (senza che vi sia trasferimento transfrontaliero dei 
relativi asset, funzioni e rischi) non dovrebbe comportare obblighi di reporting. 

7. La Dac 6 introdurrà degli adempimenti gravosi per intermediari e contribuenti. non solo sarà 
necessario implementare delle nuove procedure che consentano di identificare le operazioni soggette 
all’obbligo di comunicazione, ma sembra per di più opportuno che tali scelte siano adeguatamente do-
cumentate, in modo da consentire di ricostruire le valutazioni effettuate in caso di controlli da parte delle 
Autorità fiscali. Per gli hallmark relativi al transfer pricing andranno dunque documentate le scelte alla 
base della qualifica o meno di un bene immateriale come HTVI, andranno descritte le operazioni di rior-
ganizzazione, svolte analisi funzionali al fine di individuare funzioni, rischi ed asset che sono trasferiti, 
predisposti i relativi business plan ai fini della verifica della soglia del 50% di EBIT, etc.

Al fine di ridurre tali obblighi ed evitare di duplicare (o moltiplicare) le informazioni che saranno 
comunicate all’agenzia delle Entrate, andrebbe quantomeno previsto che le informazioni già in posses-
so dell’amministrazione e oggetto di scambio con altri stati membri sulla base di altre disposizioni, non 
debbano essere ulteriormente oggetto di reporting, sollevando il contribuente dal rischio di duplicazione 
dell’onere. si pensi, ad esempio, alle operazioni infra-gruppo coperte da aPa o agli interpelli aventi 
ad oggetto operazioni transfrontaliere. tali informazioni, qualora già oggetto di scambio ai sensi della 
direttiva 2015/2376, non dovrebbero rilevare ai fini DAC 6, in ottica di promozione degli strumenti di 
compliance già previsti.

In aggiunta, si potrebbero pensare ulteriori forme di sgravio dall’obbligo di reporting come ad esem-
pio per tutti quei contribuenti che hanno già provveduto alla condivisione di informazioni nell’ambito di 
istituti di adempimento collaborativo (“cooperative compliance”).

L’auspicio è che si trovi una forma di coordinamento tra la Dac 6 e gli istituti ad oggi esistenti, al 
fine di rendere il contribuente trasparente e virtuoso nei confronti delle Autorità, valorizzando allo stesso 
tempo gli sforzi già profusi in tal senso.
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October 2020, ECLI: EU: C: 2020: 795 )

LuCA COSTANZO

Abstract
La corte di giustizia torna a esprimersi sull’esercizio del diritto di difesa dei soggetti interessati da procedure 
di cooperazione amministrativo-tributaria tra stati dell’unione europea, riconoscendo tuttavia la facoltà di 
contestazione diretta dell’indagine fiscale internazionale ai soli destinatari formali delle richieste informative. 
La pronuncia, peraltro, non perviene a precisare sufficientemente il parametro di validità (la “prevedibile perti-
nenza”) delle richieste istruttorie stabilito dalla direttiva Dac I, consentendo così anche la raccolta di dati non 
direttamente rilevanti per la contestazione tributaria. resta pertanto spazio per futuri sviluppi della tutela dei 
contribuenti nel settore in esame, in linea con i principi ormai consolidati nell’acquis del diritto eurotributario.
Parole chiave: diritto di difesa, cooperazione amministrativo-tributaria tra stati dell’unione europea, ricorso 
diretto, privacy, pertinenza delle indagini fiscali.

Abstract
The Court of Justice confirms its jurisprudence on the right to defence in administrative cooperation in tax 
matters in the EU, recognizing the right to directly challenge the international tax investigation only to the for-
mal recipients of the request for information. Furthermore, the ruling does not sufficiently specify the validity 
parameter (the “foreseeable relevance”) of the requests for information pursuant to the DAC I Directive, thus 
also allowing the collection of data not directly relevant for the purposes of tax assessment. There is therefore 
still room for future developments in the protection of taxpayers in this field, in line with the principles that are 
now part of the acquis of the Euro-tax legislation.
Keywords: right to defence, administrative cooperation in taxation in the EU, right to an effective remedy, 
privacy, relevancy of tax investigations

Sommario: 1. Cenni introduttivi su una pronuncia di interesse sistemico. - 2. L’istruttoria europea 
all’origine della pronuncia: la prima richiesta di informazioni. 2.1. - Segue: la seconda pro-
cedura di scambio informativo. - 3. Il diritto di difesa e “gli altri diritti” nella complementarietà 
delle tutele. - 4. Forme e limiti del diritto a un ricorso effettivo: la risposta al primo quesito e il 
destinatario della decisione. - 4.1. Segue: una diversa conclusione per il contribuente e i “terzi 
interessati” - 5. I labili confini della “prevedibile pertinenza”: la Corte risponde al secondo que-
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sito. - 6. I tratti e lo sfondo della decisione: la cooperazione amministrativo-tributaria tra Stati 
membri nella lente del giudice dell’Unione europea. - 7. Il perimetro della “prevedibile pertinen-
za” nella misura della giurisprudenza unionale. - 8. A mo’ di conclusione.

1. con la sentenza État luxembourgeois, resa sui ricorsi riuniti c- 245/2019 e c- 246/2019 il 6 otto-
bre 2020, la corte di giustizia si è espressa in merito all’estensione soggettiva e alla connessa operatività 
del diritto a un ricorso effettivo ex art. 47 della carta di nizza nell’ambito delle procedure di cooperazio-
ne amministrativo-tributaria tra stati membri stabilite nella Direttiva 2011/16/uE (c.d. Dac I).

si tratta di una decisione dal carattere, a tutta prima, ambivalente, in quanto sembrerebbe ampliare il 
novero dei beneficiari ma, al contempo, circoscrivere il campo di applicazione della nozione di accesso 
alla giustizia, alla luce di un principio di, per così dire, “prossimità” dell’istruttoria rispetto all’interes-
sato dall’accertamento fiscale intraeurounitario. In effetti, con la decisione in commento la Corte non 
rinuncia con tutta ovvietà ad affermare la valenza generale del diritto di difesa nell’ambito dell’ordi-
namento europeo, ma ne declina l’efficacia in maniera articolata e con accenti diversi a seconda della 
natura dell’interesse che reclama la tutela giurisdizionale.

La sentenza État luxembourgeois sembra così ispirata da una logica “a fisarmonica” nel determi-
nare lo spazio di operatività del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo; logica che potrebbe essere 
compresa come contrappunto tonale del mai sopito conflitto tra la difesa delle prerogative statuali di 
esercizio del potere di entrata fiscale e la forza centripeta e di verso opposto che sostiene il processo di 
progressiva integrazione tra gli stati membri dell’uE, anche in campo tributario.

nel presente commento si cercherà quindi di svolgere un esame della pronuncia della corte di giu-
stizia e, in particolare, a) ricostruendo dapprima la vicenda fattuale e giuridica che vi è sottesa, quindi 
b) cercando di individuare ed isolare nel dictum della corte i suoi “tratti salienti”, qual è ad esempio la 
nozione di “nucleo essenziale” del diritto a un ricorso effettivo, formulando anche qualche considera-
zione comparativa rispetto alla giurisprudenza pregressa della corte, e c) tentando, infine, alcune, per 
quanto provvisorie, conclusioni circa la portata della pronuncia État luxembourgeois nel quadro siste-
mico eurotributario.

2. Partiamo quindi dal punto sub a), riassumendo in primo luogo la vicenda.
Gli accadimenti sottesi alle due questioni pregiudiziali riguardano un’indagine fiscale avviata nel 

2016 dalle autorità del regno di spagna sulla posizione di un contribuente con residenza spagnola, che 
aveva effettuato negli anni precedenti diverse operazioni nel granducato del Lussemburgo attraverso 
la società B. Gli Uffici iberici invitavano, quindi, l’amministrazione tributaria lussemburghese, ai sensi 
della direttiva Dac I, a raccogliere e comunicare loro alcune informazioni riguardanti i contratti e le 
fatture relative alle attività poste in essere, nel periodo compreso tra il 2011 e il 2014, dal contribuente 
indagato, con particolare riguardo alle operazioni intrattenute con le società E ed f; nonché a riferire 
gli estremi dei conti bancari in cui fossero collocate le disponibilità finanziarie connesse alle predette 
attività.

Per quanto concerne i fatti all’origine del procedimento c-245/19, l’amministrazione del Lussem-
burgo ottemperava alla richiesta spagnola nell’anno 2017, intimando, con una decisione, alla società b 
di fornire le informazioni richieste, e precisando come tale decisione, ai sensi dell’art. 6 della legge del 
Lussemburgo del 25 novembre 2014 (con cui è stata trasposta la Direttiva 2011/16/uE) non potesse for-
mare oggetto di ricorso. La pronuncia evidenzia, inoltre, come, sulla base dell’art. 5 della predetta legge, 
la mancata ottemperanza da parte del contribuente all’ingiunzione di fornire informazioni comporti 
l’irrogazione di sanzioni al soggetto intimato, e che solo avverso tali sanzioni sia prevista la facoltà di 
agire in giudizio per contestare i provvedimenti ablatori punitivi e, incidentalmente, anche la legittimità 
della presupposta ingiunzione a fornire informazioni.

cionondimeno, la società b proponeva immediato ricorso avverso la decisione ingiuntiva, con l’ef-
fetto di indurre, dopo la soccombenza in primo grado, il giudice d’appello (la Cour administrative lus-



XIII – TRIBUTI EUROPEI990

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2020

semburghese) a proporre una questione pregiudiziale alla corte di giustizia in merito alla compatibilità 
della predetta limitazione all’azione giudiziale prevista dall’art. 6 della legge del 25 novembre 2014 
rispetto agli articoli 7 (rispetto della vita privata e familiare), 8 (protezione dei dati personali), 47 (diritto 
di difesa e a un ricorso effettivo) e 52 (inerente ai requisiti e alle condizioni di validità della limitazione 
dei diritti fondamentali dell’uE: i.e. il rispetto del nucleo essenziale del diritto, dei principi di propor-
zionalità, necessità e delle finalità di interesse generale della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea).

Il giudice a quo domandava, altresì, se, in caso di risposta positiva alla prima questione, i dati richie-
sti dall’autorità lussemburghese alla società b rispettassero il requisito di “prevedibile pertinenza” con 
l’indagine fiscale, stabilito dalla direttiva 2011/16/UE (e recepito nel 2019 anche nella legge lussembur-
ghese 25 novembre 2014) per la validità dello scambio di informativo.

2.1. La vicenda alla base del procedimento C-246/19 presentava una fisionomia analoga, sol che, 
questa volta, il destinatario dell’intimazione a fornire informazioni era la banca a e che l’ingiunzio-
ne riguardava i nominativi dei titolari, dei soggetti autorizzati a disporre e dei beneficiari di un certo 
conto bancario, nonché i relativi estratti conti riferibili al periodo 2011-2014; inoltre, veniva richiesta 
la comunicazione dell’esistenza di altri conti successivi al 2014, i cui fondi provenissero da provviste 
precedentemente aperte nella medesima banca, e in generale dei rendiconti di tutte le attività finanziarie 
riguardanti il contribuente indagato, il signor c.f.

avverso detta seconda decisione erano insorti il contribuente c.f. e le società b, c e D, dando ori-
gine a una vicenda processuale che confluiva nuovamente, in sede di appello, nel quesito alla Corte UE 
circa la compatibilità con il diritto eurounitario della limitazione al diritto di difesa stabilita dall’art. 6 
della legge del Lussemburgo del 25 novembre 2014, laddove il ricorso sia proposto dal contribuente cui 
le informazioni richieste sono riconducibili e da soggetti terzi comunque interessati dai dati richiesti (le 
società b, c e D). Inoltre, il giudice nazionale reiterava il quesito sulla conformità dell’istanza istruttoria 
con il parametro di “prevedibile pertinenza”.

3. La corte di giustizia così adita si soffermava, preliminarmente, sulla vocazione dell’art. 47 della 
carta di nizza a subire limitazioni per effetto di altri diritti fondamentali con esso concorrenti, ammet-
tendo tale evenienza alla luce del concetto di “giusto equilibrio” che deve guidare la conciliazione tra 
situazioni soggettive antagoniste (il riferimento al “giusto equilibrio”, invero, europeizza un canone 
ampiamente invalso nella giurisprudenza della corte di strasburgo, particolarmente con riguardo alle 
questioni di natura fiscale: ad esempio, ECHR, Buffalo Srl in liquidazione c. Italia, n. 38746/97, 3 luglio 
2003).

La Corte UE escludeva, però, in partenza, che nella specie si fosse realizzato un conflitto tra diritti, 
avendo l’accesso alla giustizia (art. 47 cDfuE) natura complementare rispetto alla protezione della vita 
privata (art. 7) e dei dati personali (art. 8). In effetti, risulta arduo immaginare una situazione di conflit-
tualità “pura” tra il diritto di difesa e altri diritti, avendo di necessità il primo una natura “strumentale” 
rispetto una situazione giuridica che si intende tutelare in giudizio; sicché, sarebbe possibile soltanto 
immaginare un antagonismo, per così dire, “spurio” tra l’art. 47 della carta di nizza, in combinato con 
una libertà/diritto sostanziale, e altri diritti fondamentali (si pensi, ad esempio, al bilanciamento tra dirit-
to di accesso ai documenti per finalità difensive e diritto alla riservatezza dei dati c.d. “supersensibili”, 
regolato nel nostro ordinamento dall’art. 24, co. 7, L. 241/90).

La Corte UE, dunque, emarginata quella della conflittualità, propendeva per la diversa prospettiva 
della complementarietà tra l’art. 47 e gli artt. 7 e 8 della carta di nizza, riconducendo l’ammissibilità 
di una limitazione del diritto di difesa (non al “giusto equilibrio” con altri diritti, ma) alla fattispecie 
prevista dall’art. 52 della carta, che consente la deroga di un diritto qualora essa sia I) prevista da dispo-
sizioni di natura legislativa, II) estranea al nucleo essenziale del diritto limitato, e III) proporzionale al 
perseguimento delle finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione.
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4. sulla base di queste premesse, la pronuncia accordava alle questioni sollevate dalla Cour admini-
strative, e particolarmente al primo quesito da recato, le seguenti soluzioni.

nel caso c-245/19, in merito alla derogabilità ex art. 52 cDfuE del diritto a un ricorso effettivo in 
capo al destinatario della decisione, nell’esame del menzionato requisito sub I), la sentenza denota che 
nessuna disposizione della direttiva 2011/16/uE prevederebbe la limitazione del diritto a un ricorso ef-
fettivo; del resto, osserva la corte, la stessa Direttiva Dac I rinvia, con riguardo al trattamento dei dati 
personali, alla normativa europea in tema di privacy, che statuisce il diritto di chiunque di accedere alla 
giustizia per tutelare il trattamento illegittimo dei propri dati (e non lo limita).

circa sub II), una volta individuata l’essenza del diritto di difesa nella facoltà per il titolare del 
diritto stesso di agire in giudizio per la propria tutela, illustrando tutti gli elementi di fatto e di diritto 
inerenti alle vicende lesive, il divieto di agire in giudizio contro l’ingiunzione informativa, ove riferito al 
suo immediato destinatario (la società b) risulterebbe violativo di tale nucleo essenziale, anche laddove 
tale decisione sia successivamente contestabile in via incidentale, nell’ambito del giudizio instaurato 
avverso le sanzioni per inottemperanza alla richiesta di informazioni (vale la pena di osservare come 
tale conclusione sia giuridicamente razionale, se si considera che una facoltà di agire in giudizio sussiste 
solo in momento antecedente all’irrogazione sanzionatoria, trattandosi altrimenti di un onere per disat-
tivare gli effetti delle sanzioni irrogate). Per altro verso, non rispondendo ad alcun interesse generale, 
la possibilità di contestare la decisione ingiuntiva soltanto in via successiva e incidentale produrrebbe 
anche una restrizione dell’art. 47 della carta sproporzionata e non necessaria. 

La sentenza conclude quindi per l’incompatibilità della normativa lussemburghese rispetto al diritto 
a un ricorso effettivo da parte del destinatario dell’ingiunzione informativa.

4.1. La medesima censura conduce tuttavia a conclusioni opposte nella vertenza c-246/19, in cui la 
restrizione dell’art. 47 cDfuE era riferita al contribuente c.f. e alle società terze, titolari o comunque 
interessate dai dati richiesti dalle autorità fiscali e detenuti dalla banca A. Nell’occasione, la Corte UE 
pur riconoscendo in tesi anche a questi ultimi il beneficio del diritto a un ricorso effettivo (par. 75 e 97), 
ammetteva la legittimità delle limitazioni arrecate all’art. 47 dalla legislazione lussemburghese, alla luce 
delle condizioni apposte dall’art. 52 cDfuE, nei sensi di cui appresso.

La sentenza rileva infatti la sussistenza di una previsione legislativa nazionale (quella impugnata) 
che prevede la lamentata limitazione, risultando così soddisfatto il requisito/principio di legalità - su cui 
cfr. supra il punto sub I). non senza qualche contraddizione – ci pare – con quanto affermato in prece-
denza: se, nella causa c-245/19, la pronuncia rinveniva la fonte idonea a stabilire la limitazione dell’art. 
47 al livello del diritto uE, la corte ora sembra accontentarsi di una limitazione enunciata in sede di 
legislazione nazionale, anche laddove la norma pertinente coincida con quella sospettata di incompati-
bilità eurounitaria.

Quanto al requisito sub II) dell’art. 52 cDfuE, la corte, tenendo ferme le enunciazioni del primo 
caso, rimarca che “il contribuente interessato non è destinatario di una siffatta decisione e non è as-
soggettato da quest’ultima ad alcun obbligo giuridico né, pertanto, al rischio di vedersi infliggere una 
sanzione in caso di inosservanza della stessa. Di conseguenza, un siffatto contribuente non è costretto a 
porsi in una situazione di illegittimità per poter esercitare il suo diritto a un ricorso effettivo” (par. 80).

con riferimento al contribuente e alle società terze, quindi, la circostanza di non essere i diretti de-
stinatari della misura non osterebbe alla compressione del rispettivo diritto di difesa attraverso il divieto 
di agire in giudizio avverso la decisione ingiuntiva. né siffatta limitazione avrebbe carattere spropor-
zionato, avuto riguardo a) alla finalità di interesse generale che la assiste, da individuarsi nella lotta alla 
frode e all’evasione fiscale internazionali; e b) al fatto che il contribuente rimarrebbe comunque titolare 
della facoltà di contestare tale ingiunzione in via incidentale, in sede di ricorso avverso i conseguenti 
provvedimenti impositivi; così come c) i terzi interessati potrebbero sempre contestare incidentalmente 
la decisione ingiuntiva nell’eventuale successivo ricorso per risarcimento dei danni da illegittimo trat-
tamento dei dati personali. Ciò sul presupposto che né il contribuente, né i terzi interessati sarebbero 
costretti a esporsi all’irrogazione di sanzioni per dedurre in via incidentale l’illegittimità della decisione 
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ingiuntiva, diversamente da quanto accadrebbe alla società richiesta; e che “la facoltà, per un determi-
nato soggetto, di agire in giudizio al fine di far constatare la violazione dei diritti conferitigli dal diritto 
dell’Unione e di ottenere il risarcimento del danno causatogli da tale violazione garantisce a detto sog-
getto una tutela giurisdizionale effettiva, purché il giudice investito della controversia disponga della 
possibilità di esercitare il suo controllo sull’atto o sulla misura da cui trae origine detta violazione e 
detto danno” (par. 101).

5. La seconda questione posta all’attenzione della corte in entrambe le vertenze esaminate consi-
steva nella precisazione della nozione di “prevedibile pertinenza” delle informazioni richieste rispetto 
all’indagine fiscale avviata dalle autorità fiscali; particolarmente, il giudice nazionale dubitava della ne-
cessaria pertinenza con l’indagine fiscale da parte della decisione contestata, la quale precisava solamen-
te l’identità del detentore delle informazioni e del contribuente, la tipologia di dato richiesto (estratto 
conto, estremi di conto corrente etc..) e il periodo temporale cui tali dati si riferivano.

nel rispondere, il giudice europeo attua un’estensione (non interpretativa ma) concettuale della 
nozione di “prevedibile pertinenza”, riconducendo ad essa tutte quelle informazioni che “non appaiono 
manifestamente prive di qualsiasi pertinenza prevedibile alla luce dell’identità del contribuente coin-
volto, di quella della persona che detiene tali informazioni e delle esigenze dell’indagine stessa” (par. 
116). In tal modo, la “pertinenza” viene, per così dire, rimodulata sino a concretizzarsi nel requisito di 
“non apparente manifesta irrilevanza” dei dati richiesti rispetto all’oggetto dell’indagine, da valutare 
alla luce del criterio di prevedibilità (quindi, secondo un ragionamento condotto ex ante). La senten-
za non esclude, peraltro, che alcune delle informazioni richieste si rivelino, in definitiva e al termine 
dell’indagine, come non pertinenti, senza ritenere, però, che tale eventualità possa condurre ad alcuna 
statuizione di invalidità dell’istruttoria fiscale (par. 122).

6. come già considerato, il criterio di demarcazione tra le fattispecie lesive e non lesive del contenu-
to essenziale del “diritto a un ricorso effettivo” era individuato dalla corte uE nella “personale ricetti-
zietà” della decisione ingiuntiva, cui sarebbe connesso un particolare grado di lesività dell’ingiunzione, 
con la conseguenza che soltanto i diretti destinatari di tale intimazione potrebbero avvalersi del diritto 
a un ricorso immediato contro di essa. In altri termini, il nucleo essenziale del diritto di difesa consi-
sterebbe nella facoltà del diretto destinatario della decisione di agire immediatamente e direttamente 
in giudizio contro di essa, ben potendo invece i terzi “cointeressati” (ma non direttamente incisi) dalla 
decisione, contestarla in via incidentale e successiva in altri giudizi (e particolarmente, in occasione di 
un ricorso avverso il conseguente avviso di rettifica, per il contribuente, e nell’ambito di un successivo 
giudizio risarcitorio per gli altri terzi interessati).

Parrebbe, dunque, di comprendere che, alla luce di tale ripartizione, la corte ritenga che la decisione 
ingiuntiva avrebbe un carattere immediatamente lesivo soltanto per il suo destinatario formale cui, quin-
di, non si potrebbe richiedere di differire l’azione in giudizio ad atti successivi (contestando l’ingiunzio-
ne in via incidentale), poiché il relativo ricorso per essere effettivo dovrebbe essere anche immediato.

Diversamente, per i soggetti in qualche modo “interessati” dall’ingiunzione, ma non destinatari della 
medesima, la lesività della richiesta informativa sarebbe da intendere in forma indiretta (o comunque 
non immediata), conseguendone la possibilità per costoro di contestarla solo incidentalmente in altri 
giudizi.

Si tratta, tuttavia, di una distinzione che non convince appieno, giustificata, come sembra, dal pre-
sunto grado di maggiore lesività della decisione ingiuntiva nei confronti del suo destinatario rispetto ai 
“terzi interessati”.

se è vero, infatti, che la “società richiesta” è la prima destinataria dell’ingiunzione informativa, è 
altrettanto vero che questa non rappresenta l’unico soggetto ad essere direttamente inciso, né l’unico ad 
essere espressamente individuato, dalla decisione contestata. Da un punto di vista sostanziale, infatti, 
gli interessi che vengono intaccati dalla decisione non paiono ridursi (sol)tanto a quelli della società 
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richiesta, che funge da mero intermediario e detentore informativo, ma con essi coesistono, su un piano 
di parità, quelli del contribuente indagato.

tale considerazione risulta peraltro confermata dal fatto che la decisione informativa è strumentale 
a un’eventuale successiva emissione dell’atto di recupero fiscale, ossia a un’incisione dell’assetto di 
interessi del titolare delle informazioni (il contribuente), non meno grave di quella, in qualche modo 
“neutra”, che si verifica rispetto al mero detentore delle medesime (la società richiesta).

Dal punto di vista “testuale”, poi, neanche si potrebbe sostenere che il contribuente non sia legittima-
to a un ricorso effettivo perché (non avendo egli la qualità di destinatario dell’ingiunzione) non sarebbe 
direttamente identificato dalla richiesta di informazioni ingiunta, dal momento che uno dei presupposti 
della richiesta è proprio la precisazione dell’identità contribuente indagato, e quindi tale individuazione 
risulta un elemento indefettibile della decisione.

Analogo discorso può svolgersi con riferimento ai “restanti terzi” incisi e identificati dalla richiesta 
informativa, poiché l’ingiunzione coinvolge anche le rispettive posizioni giuridiche attraverso il tratta-
mento (diretto) dei dati ad essi riferibili.

se davvero fosse il diverso grado di lesività a guidare la demarcazione tra ricorrenti diretti e indiretti 
avverso l’ingiunzione informativa, nulla osterebbe, allora, a ritenere illegittima la compressione del 
diritto di difesa anche nei confronti del contribuente e dei terzi interessati, ricevendo anch’essi imme-
diato e diretto pregiudizio dalla decisione ingiuntiva; tanto che, per agevolarne e renderne fattivamente 
possibile l’azione giudiziale si potrebbe ben ipotizzare anche un obbligo di notifica della medesima 
decisione a tali soggetti, essendo essi direttamente individuabili dal contenuto testuale dell’ingiunzione 
informativa.

Si potrebbe, però, a questo punto, ipotizzare che il criterio che sostanzia le distinzioni operate dalla 
Corte UE lungi dal poggiare sulla diversa graduazione della lesività soggettiva dell’indagine fiscale, 
andrebbe invece ricondotto alla circostanza oggettiva della maggiore o minore prossimità del soggetto 
interpellato rispetto all’istruttoria in corso. E, in effetti, il riconoscimento del diritto a un ricorso effetti-
vo solo al destinatario formale della decisione potrebbe più ragionevolmente fondarsi sulla circostanza 
che questi rappresenta il soggetto primariamente interessato (non dagli effetti dell’indagine fiscale, ma) 
dall’istruttoria in fieri; sicché, egli sarebbe l’unico a poter ravvisare, in prima battuta, qualche difetto o 
vizio della fase istruttoria ed evitarne così il proseguimento. Per contro, il contribuente e gli altri interes-
sati dalla richiesta informativa, non essendo i detentori dei dati richiesti, non potrebbero, in questa fase, 
dare un contributo immediato all’esame di legittimità dell’attività di indagine.

Per tale via, però, la Corte UE tenderebbe a trasformare una garanzia tipicamente soggettiva, l’ac-
cesso alla tutela giurisdizionale, in una garanzia oggettiva, di presidio della congruità e correttezza 
dell’istruttoria.

tale soluzione non sarebbe inedita, se messa a confronto con la pregressa giurisprudenza della corte 
di giustizia in tema di cooperazione amministrativa intracomunitaria. se si pone, infatti, mente a casi ri-
levanti nel settore come le sentenze c.d. Sabou e Berlioz, si potrebbe ravvisare una sostanziale continuità 
dell’orientamento odierno del giudice europeo.

nella vertenza Sabou (c-276/12, 22 ottobre 2013, in Raccolta digitale 2013), infatti, la corte aveva 
già escluso la possibilità per il contribuente interessato di avere accesso ed essere coinvolto nell’attività 
di formazione istruttoria degli elementi a suo carico. In tale circostanza, il ragionamento del giudice 
europeo (che aveva come riferimento normativo la previgente direttiva 77/799/cEE) aveva considerato 
come la fase di mera istruttoria fosse interamente nella disponibilità dell’amministrazione e non avesse 
alcuna immediata rilevanza per altri soggetti, se non nel suo momento conclusivo della formulazione 
della contestazione tributaria.

con la sentenza Berlioz (c-682/15, 16 maggio 2017, in Raccolta digitale 2017), il giudice dell’u-
nione europea aveva sì riconosciuto (anche sulla base dell’intervenuta evoluzione normativa, che aveva 
nel frattempo visto l’entrata in vigore della Direttiva 2011/16/uE) la possibilità di contestare l’ingiun-
zione informativa sotto il profilo della “prevedibile pertinenza” rispetto all’indagine fiscale, ma anche in 
questo caso aveva riconosciuto tale legittimazione soltanto al destinatario della ingiunzione informativa, 
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prevedendo in suo favore anche la facoltà di esperire un accesso agli atti della procedura di cooperazio-
ne amministrativo-tributaria, ancorché limitato ai profili dell’identità del contribuente e del fine fiscale 
della richiesta.

In nessun caso, dunque, venivano riconosciuti diritti specifici in capo al contribuente leso, anche se, 
nella vertenza Berlioz, il riconoscimento della ricorribilità del detentore delle informazioni avverso la 
decisione ingiuntiva poteva lasciare presumere una successiva apertura della giurisprudenza uE al rico-
noscimento del medesimo diritto anche in capo al contribuente indagato, attesa la frequente contiguità 
soggettiva di titolare e detentore delle informazioni richieste. E del resto, sempre in Berlioz, il giudice 
dell’unione aveva manifestato particolare interesse per la tutela dei dati personali trattati dalla procedu-
ra di scambio informativo, richiedendo l’attivazione di un doppio controllo circa la pertinenza dei dati 
richiesti dall’indagine fiscale, da parte sia dell’autorità tributaria dello Stato richiesto, sia del giudice in 
quell’ordinamento eventualmente adito (cfr. contrIno, Banche dati tributarie, scambio di informa-
zioni fra autorità fiscali e “protezione dei dati personali”: quali diritti e tutele per i contribuenti?, in 
questa Rivista, 29 maggio 2019).

La sentenza in commento, pertanto, se per un verso appare confermativa dell’indirizzo precedente-
mente espresso dalla Corte UE, avrebbe però l’effetto di “chiudere le porte” ad una qualche estensione 
del diritto a un ricorso effettivo e diretto anche a beneficio di tutti i soggetti immediatamente lesi dalla 
procedura informativa.

7. Sotto altro profilo, anche il riscontro rivolto dalla Corte UE al secondo quesito non risulta del tutto 
persuasivo rispetto alle esigenze di tutela effettiva dei contribuenti. 

come già indicato, infatti, il giudice europeo riteneva idonea a fondare validamente la richiesta 
informativa la semplice trasmissione dell’identità del contribuente, di quella del detentore dei dati e 
dell’indicazione del periodo temporale sottoposto a indagine. Ebbene, l’insieme di questi elementi ri-
sulterebbe, in realtà, idoneo più che a consentire un controllo circa la “prevedibile pertinenza” con l’og-
getto dell’indagine tributaria, a definire semplicemente l’oggetto della richiesta, rendendola possibile.

In altri termini, gli elementi ritenuti indefettibili dalla corte uE per fondare validamente lo scambio 
di informazioni appaiono, a ben vedere, funzionali non tanto a vagliare la sussistenza di un rapporto di 
proporzionalità tra l’informazione richiesta e l’oggetto dell’indagine, quanto piuttosto a stabilire una 
relazione di necessità (che della nozione di proporzionalità è una soltanto dei componenti) tra questi due 
aspetti. si tratta, dunque, di informazioni minime che, in ogni caso, non potrebbero essere omesse dalle 
autorità richiedenti, perché necessarie a rendere la richiesta minimamente idonea ad essere riscontrata.

In secondo luogo, sul piano più fattuale, si rileva come la richiesta avanzata dalle autorità lussem-
burghesi alla banca a facesse riferimento anche alla sussistenza di conti correnti successivi all’anno 
2014, in qualche modo riconducibili ad altri già accesi presso il medesimo ente creditizio: tale circo-
stanza sembra dunque conferire una latitudine eccessivamente ampia anche alla richiesta informativa, 
rendendo dubbia la sussistenza del requisito di delimitazione temporale che pure la stessa corte uE ha 
ritenuto condizionante la validità dell’istruttoria intracomunitaria.

finalmente, l’enumerazione operata dalla corte di giustizia dei requisiti di validità dello scambio di 
informazioni, integranti la nozione di “prevedibile pertinenza” non pare del tutto in linea con il princi-
pio generale del divieto di fishing expeditions, in ragione della genericità dei parametri pre-informativi 
che dovrebbero guidare il dialogo tra autorità richiedenti ed ente richiesto; tanto che la stessa corte non 
esclude che alcune delle informazioni richieste “si rivelino in definitiva, al termine dell’indagine svolta 
dall’autorità richiedente, non pertinenti alla luce dei risultati dell’indagine stessa” (par. 122).

8. un cenno si dedica ora, a mo’ di conclusione, al punto sub c) dell’elenco sopra compilato in quan-
to, se la sentenza État luxembourgeois nelle sue linee generali non parrebbe difettare di coerenza con 
l’orientamento precedentemente manifestato dalla corte di giustizia rispetto alle procedure di scambio 
informativo tra stati membri, forse proprio per questa stessa ragione, essa non risulta completamente 
appagante. 
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soprattutto pare esser (ancora) mancato un chiarimento interpretativo della Direttiva 2011/16/uE 
idoneo a offrire i necessari punti fermi per le istruttorie future delle autorità fiscali circa la nozione di 
“prevedibile pertinenza” dell’istanza informativa rispetto agli elementi dell’indagine tributaria. Laddo-
ve una lettura più ristretta del criterio della “prevedibile pertinenza” avrebbe probabilmente consentito 
di individuare proprio nel contribuente e nei terzi interessati i soggetti più idonei, in quanto titolari delle 
informazioni estratte, a contestare l’assenza di legame tra i dati richiesti e le finalità fiscali dell’indagine, 
così conferendo anche ad essi la legittimazione al ricorso avverso la decisione ingiuntiva.

D’altro canto, può forse non sorprendere che, in una materia come quella tributaria, la cui regola-
zione in sede europea passa attraverso procedure ispirate al metodo intergovernativo e al criterio deci-
sorio dell’unanimità, l’applicazione della Direttiva 2011/16/uE proposta dalla corte di giustizia sembri 
orientata a favorire in prima battuta le procedure istruttorie, e solo mediatamente i diritti individuali. 
Ciò, peraltro, non senza qualche contraddizione con la generale attenzione manifestata dall’ordinamento 
eurounitario per la tutela dei dati personali (da ultimo, con il regolamento 2016/679/uE), i quali risulta-
no generalmente coinvolti, e spesso sacrificati, nelle attività istruttorie in materia fiscale (BASILAVEC-
cHIa, La tutela della riservatezza nelle indagini tributarie, in Corr. trib. 2009, 3577).

In effetti, l’implementazione delle procedure cooperative nel settore eurotributario mostra di ri-
chiedere, per garantirne l’effettività, una declinazione operativa volta primariamente all’amplificazione 
delle possibilità di recupero di materia imponibile, anche laddove ciò rischi di lasciare sullo sfondo (o 
comunque di posporre) le connesse questioni in tema di tutela dei diritti fondamentali dei contribuenti 
(ivi compresa la protezione della privacy); sicché, anche la soluzione di tale ultimo profilo non sembra 
poter prescindere dall’adozione di forme sempre più avanzate di integrazione europea che innervino 
tutti i settori oggetto di armonizzazione della sensibilità per la protezione delle garanzie immanente 
all’ordinamento dell’unione ed enunciata e proclamata in principio dalla carta di nizza.
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la sentenza “PSPP” del bVerfg del 5 maggio 
2020 – prime osservazioni su una sentenza con 
potenziale distruttivo per l´unione Europea (2 bvR 
859/15)

BVerfG “PSPP” decision of May 5th, 2020 – first remark about a 
decision that can wreck the European Union (2 BvR 859/15)

pETEr hILpOLD

Abstract 
Il 5 maggio 2020 la corte costituzionale tedesca (bundesverfassungsgericht – bverfg) ha emanato una sen-
tenza sul “Public sector Purchase Programme” (PsPP) che, inserendosi in una lunga serie di pronunce iniziata 
con la cosiddetta “Solange-Rechtsprechung”, mette fine ad un “dialogo tra le Corti” diventato famoso per la 
sua capacità di avviare una serie di riforme anche nel diritto comunitario. La rottura imprevista di questo dia-
logo ha creato problemi enormi sia per le istituzioni europee che per la stessa germania in un momento in cui 
una più stretta collaborazione tra l´unione Europea e gli stati membri sarebbe urgentemente necessaria per 
superare una grave crisi istituzionale, politica ed economica.
Parole chiave: Public sector Purchase Programme (PsPP), giurisprudenza “solange”, corte costituzionale 
tedesca, atti “ultra vires”, banca centrale Europea, principio di solidarietà

Abstract 
On May, 5, 2020 the German Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht – BverfG) issued a 
judgment on the “Public Sector Purchase Programme” (PSPP) which comes as the latest of a long series of 
pronouncements starting with the so-called “Solange-jurisprudence”. It terminates the so-called “dialogue 
of the Courts” which has become famous for prompting a series of reforms also on the level of the EU law. 
The sudden interruption of this dialogue has created enormous problems both for the European institutions 
as for the Federal Republic of Germany. All this takes place at a moment when closer cooperation between 
the European Union and its Member States would be urgently necessary to overcome a serious institutional, 
political and economic crisis putting at peril the survival of the whole European Union.
Keywords: Public Sector Purchase Programme (PSPP), “Solange-Rechtsprechung”, “Solange” jurispru-
dence, Deutsches Bundesverfassungsgericht, German Constitutional Court, “ultra vires” acts, European 
Central Bank, solidarity principle 

Sommario: 1. La storica sentenza del 5 maggio 2020 della Corte costituzionale tedesca. - 2. Le 
ragioni del contrasto con la Corte di Giustizia. - 3. Il sindacato della Corte costituzionale tede-
sca sugli atti ultra vires dell’Unione Europea. - 4. Il problema delle competenze dell’Unione in 
relazione alle situazioni di crisi economica. - 5. Le prospettive per il futuro dell’Unione. 

1. Immediatamente dopo la pubblicazione, il 5 maggio 2020, della sentenza “PSPP” della corte 
costituzionale tedesca (bundesverfassungsgericht – bverfg), è divenuto chiaro che questa decisione 
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sarebbe entrata nella storia dell´integrazione europea e avrebbe fatto parte dei “leading cases” da citare 
parallelamente a quelli della corte di giustizia Europea (cgE).

Ci sono una serie di ragioni che giustificano questa enfasi.
Anzitutto, il fatto che la Corte Costituzionale di uno Stato Membro (SM) sia entrata in conflitto 

aperto con la cgE merita di per sé particolare attenzione, soprattutto se si tratta di uno sm di centrale 
importanza (come la Germania) e se il conflitto viene condotto in toni così accesi. Se il BVerfG quali-
fica una sentenza della CGE come “semplicemente non più comprensibile e quindi emessa ultra vires” 
(par. 116 della sentenza “PSPP”) e l´operato stesso dei giudici di Lussemburgo come “obiettivamente 
arbitrario” (par. 118), i limiti del consueto “galateo” nei rapporti tra i vertici giurisdizionali nazionali 
ed internazionali sono sicuramente e ampiamente superati. occorre, pertanto, interrogarsi sulle ragioni 
profonde di tale asprezza di toni. secondo alcuni osservatori, la risposta andrebbe ricercata in una sor-
ta di “rancore” serbato da lungo tempo dai giudici di Karlsruhe verso la corte di Lussemburgo e, alla 
fine, esploso (maYEr, auf dem Weg zum richterfaustrecht?, https://verfassungsblog.de/auf-dem-weg-
zum-richterfaustrecht/ 7 maggio 2020). tuttavia, a prescindere dai contrasti metodologici, dalle vanità 
e “suscettibilità” di alti magistrati, resta il fatto che, sul piano sostanziale, questo conflitto può essere 
anche essere interpretato, come si andrà a vedere, come espressione di un conflitto ben più profondo che 
più e più sta dividendo l´unione Europea.

Per quanto riguarda l´eccezionalità di questo conflitto, è pur vero che non trattasi della prima volta 
che corti costituzionali o corti supreme di uno sm hanno messo in discussione l´autorità di una deci-
sione della CGE. Riferimento può essere fatto, al riguardo, al caso Landtovà (cgE, 22 giugno 2011, 
c-399/09), deciso dalla corte costituzionale ceca nel 2012, o al caso Ajos (cgE, grande sezione, 19 
aprile 2016, C-441/14), deciso dalla corte suprema danese nel 2016: in tali casi, però, si era di fronte 
a tematiche d´importanza secondaria che permettevano alle istituzioni europee di più o meno “igno-
rare” il dissidio (cfr. sarmIEnto, requiem for Judicial Dialogue – the german federal constitu-
tional court´s judgment in the Weiss case and its European implications, in EuLawLive, 16/2020, pp. 
9-20, 13). anche nel caso M.A.S. - Taricco II, posto al vaglio della corte costituzionale italiana (ord. n. 
24/2017), un simile conflitto sembrava avverarsi, ma alla fine fu la CGE ad adattarsi alle critiche italiane 
(CGE, Grande Sezione, 5 dicembre 2017, C-42/17) e la Corte costituzionale (sent. n. 115/2018) accettò 
l´offerta di “tregua” proveniente da Lussemburgo in un processo che aveva realizzato un vero e pro-
prio “dialogo tra le corti” (come espressamente affermato da cgE, grande sezione, 5 dicembre 2017, 
c-42/17, par. 22). 

Il caso PSPP deciso il 5 maggio 2020 sembrava essere, invece, poco adatto per una rottura su una 
diatriba “metodologica”, in quanto la materia sostanziale del contendere, riguardante finanziamenti in 
favore di sm affetti da una grave crisi, era ed è di una portata enorme, possibilmente addirittura di 
rilevanza decisiva per il futuro stesso dell´unione. come mai i giudici di Karlsruhe hanno deciso di 
accendere la “miccia” che può portare alla deflagrazione dell´Unione proprio in un caso come questo?

2. Una risposta a tale quesito può essere rinvenuta nel fatto che la presente controversia ha costi-
tuito soltanto l´ultimo tassello di un mosaico molto più ampio, la cui genesi risale agli inizi degli anni 
70 dello scorso secolo. si tratta, nel suo insieme, di una controversia tra il bverfg e la cgE basata su 
una serie di schermaglie tra le due corti che avevano le loro origine nella disputa “solange” (su questa 
controversie cfr. P. Hilpold, solange I, II, III and Iv, in: c. ryngaert et al. (ed.), Judicial Decisions on 
the Law of International Organization, OUP: Oxford 2016, pp. 170-182). Questi conflitti, di per sé di 
natura piuttosto specifica, sono nati in un momento in cui la Germania, pienamente ritornata alla sua 
posizione di forza politica ed economica dominante in Europa, si sentiva abbastanza vigorosa per misu-
rarsi con la comunità Europea e, in particolare, d´imporre elementi centrali della sua visione e cultura 
giuridica. all´inizio, oggetto del contendere era la misura in cui la cEE fosse preparata a garantire una 
protezione dei diritti fondamentali simile a quella della Germania. Alle fine fu sempre possibile evitare 
un´escalation del conflitto: le istituzioni europee (e gli altri SM) dimostrarono la loro disponibilità a 
venire incontro alle richieste della Germania (mediante un´intensificazione della protezione dei diritti 
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fondamentali, peraltro urgentemente necessaria); la Corte di Karlsruhe dimostrò alla fin fine sempre 
moderazione e buon senso. “Solange”, in tutta la sua ambiguità, diventò una parola magica, espressione 
sia di minaccia che di ri-pacificazione: “Fino a quando non rispondi alle mie pretese, ti controllo… fino 
a quando stai rispettando i patti, rinuncio al mio controllo…”

con il trattato di maastricht e la creazione di un´unione le cui competenze andavano molto oltre 
quella della precedente cEE, i giudici di Karlsruhe – sostenuti da un´ampia parte dell’opinione pubblica, 
diffusa soprattutto tra gli intellettuali – intravedevano possibili conflitti istituzionali e culturali su una 
vasta gamma di aree di competenza dell´Unione. Quello che prima era un conflitto su un preteso divario 
nella protezione dei diritti fondamentali divenne, in quel momento, una “lotta” per la difesa dell´identità 
dei valori costituzionali in germania. Il punto di partenza era rappresentato da una visione molto tra-
dizionale del rapporto tra sm e unione, basato sul principio dell´attribuzione. molto meglio che in 
altre lingue autentiche del diritto dell`unione, l´espressione tedesca rende questa particolare visione: 
“Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung”, un concetto che si potrebbe liberamente tradurre con 
“principio dell´autorizzazione limitata per situazioni specifiche”.

Con la sentenza con la quale il BVerfG si era pronunciata sulla legge di ratifica del Trattato di 
maastricht (bverfg,89, 155 del 12 ottobre 1993) e poi, di seguito, in forma ancora più esplicita, nella 
sentenza sulla ratifica del Trattato di Lisbona (BVerfG, 2 BvE 2/08 del 30 giungo 2009), la Corta Costi-
tuzionale tedesca ha sviluppato una posizione secondo la quale un significativo trasferimento di compe-
tenze caratterizzanti il potere sovrano del Parlamento tedesco alle istituzioni dell´unione sarebbe stato 
incompatibile con il principio democratico e con il diritto di voto (cfr. raguccI, Le prerogative del 
Parlamento in materia di tributi e di spese, alla luce delle decisioni della corte di Karlsruhe sugli aiuti 
alla Grecia, e sul MES-Fiscal Compact, in Riv. dir. fin., 2012, I, 410, 412).

Le competenze dell´unione costituiscono quindi, secondo questa lettura, situazioni del tutto spe-
cifiche ed eccezionali. Implicitamente, questa posizione è basata sulla convinzione che le competenze 
dell´unione e degli sm siano nettamente separabili e che gli organi costituzionali degli sm abbiano 
anche il preciso dovere di vigilare su questa separazione, anche perché altrimenti i poteri del Parlamento 
potrebbero risultare menomati e, alla fine, potrebbe essere messo in pericolo lo stesso principio di demo-
crazia garantito dagli art. 20 e 23 del Grundgesetz (GG). al riguardo, è appena il caso di ricordare che, 
in base all´articolo 79, c. 3 GG, il principio di democrazia non può essere oggetto di revisione costitu-
zionale (“Ewigkeitsklausel”, “principio di eternità”).

3. Attraverso una costruzione molto contestata in Germania, e che si può addirittura considerare 
“bizzarra” se guardata attraverso le lenti della dottrina costituzionale europea comparata, si ritiene che 
l´unione, eccedendo le sue competenze a danno della repubblica federale tedesca e, più precisamente, 
del Parlamento tedesco, vada ad incidere anche sul diritto di voto del cittadino tedesco, sferrando così un 
attacco frontale anche verso l´art. 38 GG, che regola il diritto al voto libero e uguale. Da ciò risultereb-
be un diritto individuale del singolo cittadino, che vede leso il suo diritto al voto, a ricorrere alla corte 
costituzionale contro atti “ultra vires” dell´unione Europea (si ricorda che, in germania, è ammesso 
il ricorso diretto alla corte costituzionale da parte dei cittadini che si ritengono lesi nei propri diritti 
costituzionali da parti di organi pubblici ai sensi dell’art. 93, c. 1, n. 4a gg). tale estensione applicati-
va, che non trova riscontro in alcuna norma positiva dell´ordinamento tedesco, ma è di pura creazione 
giurisprudenziale, ha introdotto uno ius petendi individuale molto simile ad una actio popolaris. anche 
senza voler insinuare una specifica intenzione in tal senso, la Corte Costituzionale ha in questo modo 
permesso che un flusso continuo di ricorsi contro misure d´integrazione europea fosse presentato da par-
te di singoli individui e si rivolgesse verso Karlsruhe fornendo sempre nuovi spunti per controlli costitu-
zionali. Ovviamente, il BVerfG ha chiaro che non può apertamente sostituirsi al ruolo CGE e giudicare 
direttamente sulla validità del diritto dell´unione (un comportamento del genere sarebbe chiaramente in 
contrasto, p.es. con la sentenza della cgE del 22 ottobre 1987, c-314/85, Foto Frost). Indirettamente, 
però, il BVerfG è giunto esattamente a questo risultato. Nel momento in cui formalmente giudica la le-
gittimità costituzionale della legge tedesca di adesione all´unione Europea di fronte a ogni nuovo passo 
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d´integrazione, la corte costituzionale nella sostanza si trova a giudicare anche sulla validità del diritto 
dell´unione Europea. si avvera, così, una “dipendenza rovesciata”: la validità del diritto costituzionale 
nazionale non dipende più dalla sua conformità con il diritto uE, ma è il diritto uE che viene misurato 
rispetto alla sua conformità con un “diritto europeo tedesco”, accettato in questa forma soltanto in ger-
mania (cfr. maYEr, verfassungsgerichtsbarkeit, in bogDanDY-bast, a cura di, Europäisches ver-
fassungsrecht, 2009, pp. 559-607, 575). un tale approccio, praticato in più sm e portato alla sua estrema 
conseguenza, si tradurrebbe senz´altro in una dissoluzione del diritto dell´unione Europea.

Di questo pericolo era ben conscio il bverfg e, con il continuo mutamento della composizione della 
corte (i giudici della corte costituzionale tedesca coprono questa funzione per un periodo di 12 anni 
senza possibilità di rinnovo), sono esistiti periodi in cui Karlsruhe ha manifestato un´apertura molto 
forte per l´Europa. La decisione che forse lasciava più sperare in un definitivo superamento della proble-
matica sopra esaminata era la decisione “Honeywell” (bverfg, 6 luglio 2010- 2 bvr 2661/06 -bverfgE 
126). In essa il bverfg richiedeva che, per potersi parlare di un atto ultra vires, la violazione delle com-
petenze dovesse essere “sufficientemente qualificata”, “manifesta” e foriera di “spostamento strutturale 
delle competenze a danno degli stati membri”. Quindi, non ogni violazione delle competenze degli sm 
poteva essere qualificata come atto ultra vires, ma soltanto una trasgressione di fondo e strutturale.

Era questa una posizione salomonica che, forse, meglio conciliava i diversi interessi in gioco: da un 
lato, si evitavano conflitti costituzionali per semplici violazioni di competenza, forse anche di importan-
za sostanziale secondaria; dall´altro, l´interesse della germania, fortemente sentito in questo paese, di 
preservare la propria identità giuridico-culturale e di esercitare un continuo controllo sui trasferimenti di 
sovranità all´unione Europea, continuava ad essere protetto in forma sostanziale.

4. visto retrospettivamente, l´anno in cui veniva emessa la suddetta decisione (il 2010) non sarebbe 
stato di buon auspicio per il futuro sviluppo di questo nuovo indirizzo giurisprudenziale della corte co-
stituzionale. Infatti, in quel periodo era già pienamente in atto la grande crisi finanziaria europea ed inter-
nazionale che, iniziata nel 2008, avrebbe trovato sempre nuovi sviluppi (cfr. HILPoLD-stEInmaIr, 
a cura di, neue Europäische finanzarchitektur, Heidelberg 2014), allargando continuamente il divario 
tra le economie dell´unione e sfociando, da ultimo, nell´attuale crisi legata all’epidemia di coronavirus. 

La crescente disomogeneità tra le economie degli sm ed il conseguente bisogno di aiuti da parte 
di alcuni sm si sono riverberati anche sul clima politico dando supporto alle correnti critiche verso 
l´integrazione europea.

con una serie di procedimenti, aventi luogo a Karlsruhe e a Lussemburgo, si è tentato di porre un 
limite alle misure d´aiuto. Queste misure sono state difese da entrambe le corti, ma con il passare degli 
anni si è reso chiaro che il BVerfG stava diventando sempre più “impaziente”. La CGE tentò di veni-
re incontro al bverfg accettando, nella sentenza “Gauweiler” del 2015 (causa c-62/14, gauweiler, 
EcLI:Eu:c:2015:400), che le misure di quantitative easing della banca centrale Europea (bcE) avreb-
bero dovuto rispondere a una serie di condizioni per far sì che non fossero risultati in un finanziamento 
indebito degli stati. nella sentenza “Weiss” del 2018 (causa c-493/17, Weiss, EcLI:Eu:c:2018:1000), 
però, anche la CGE “mostrò i muscoli” e si rifiutò di lasciarsi dettare le risposte da fornire in un proce-
dimento di rinvio pregiudiziale, così lasciando una domanda posta da Karlsruhe elegantemente senza 
risposta. Per il bverfg questa fu la goccia che fece traboccare il vaso e, con la sentenza del 5 maggio, il 
“dialogo delle corti”, iniziato costruttivamente e col tempo tramutato in un “dialogo tra sordi” è risultato 
in un conflitto aperto.

5. Quali sono adesso le immediate conseguenze per il futuro? Il bverfg ha lasciato tre mesi di tempo 
al governo e al Parlamento tedesco per ottenere dalla bcE un quadro convincente circa il bilanciamento 
degli interessi. Questo “incarico” lascia perplessi. La bcE è un´istituzione indipendente e non esiste 
alcuna norma che la obblighi ad assumere compiti di tal genere. Lo stesso incarico, di bilanciare le fun-
zioni della politica monetaria (che sarebbero, secondo il bverfg, da distinguere meglio dalle misure di 
politica fiscale, un compito che sembra essere difficilmente realizzabile addirittura per i migliori econo-
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misti) con gli interessi dei risparmiatori tedeschi (p. es. circa gli effetti del quantitative easing sui prezzi 
immobiliari e sugli interessi bancari), sbalordisce in quanto non solo sarebbe difficile da compiere, ma 
esulerebbe molto probabilmente anche dagli obblighi della bcE come risultano dalla normativa uE. E 
anche se la bcE effettuasse questi compiti, rimarrebbe il fatto che il bverfg ha apertamente contestato 
la preminenza di una sentenza della cgE (la sentenza “Weiss”). 

È possibile per le istituzioni europee accettare questa sfida aperta alla loro autorità da parte di 
una Corte Costituzionale di uno SM? Si sarebbe inclinati a dire di no, anche se è difficile trovare uno 
strumento giuridico effettivo per contrastare questi sviluppi. un procedimento d´infrazione in base 
all´articolo 258 tfEu, richiesto adesso da tanti osservatori “unionisti”, potrebbe creare più problemi 
che risolverne. non solo la cgE in un procedimento tale sarebbe iudex in causa propria, ma anche nel 
caso che la commissione riuscisse a vincere un tale procedimento non si comprende come la germa-
nia potrebbe imporre alla sua corte costituzionale nazionale di cambiare orientamento, soprattutto in 
luce del fatto che il bverfg aggancia la sua giurisprudenza alla “Ewigkeitsklausel” e la rende, quindi, 
immune da ogni intervento del legislatore (cfr. HILPoLD, Ein Eu-vertragsverletzungsverfahren gegen 
Deutschland wegen des PsPP-urteils? Eine abwägung von für und Wider, in: Europäisches Wirtschaf-
ts- und steuerrecht 4/2020).

Alla luce di questa situazione bisogna constatare che è difficile intravedere strumenti tecnico-giuri-
dici per risolvere la problematica. La crisi è di fondo. L´unione Europea si sta confrontando con sfide 
politiche ed economiche che richiedono una discussione profonda su un rafforzamento del principio di 
solidarietà – in un tempo che, però, è più caratterizzato da sviluppi esattamente contrari, cioè indirizzati 
verso un nuovo “sovranismo”. E´ vero, quindi, che la sentenza “PSPP” ha provocato una grave crisi 
istituzionale nell´ambito del processo d´integrazione europea. ma bisogna anche constatare che questa 
crisi evidenzia soltanto una crisi costituzionale molto più profonda, che non è risolvibile dai giuristi 
come tecnici, ma richiederà uno sforzo politico enorme. si parla adesso spesso della necessità di un 
“Hamilton moment”, cioè della necessità di mutualizzare almeno una parte dei debiti degli sm con 
la contestuale introduzione di una politica economica comune (cfr. vIsco, Le posizioni tedesche sul 
fondo e le missioni dell´unione Europea, in Il sole 24 ore, 11 giugno 2020, p. 24). gli stati “frugali” 
dell´unione vogliono invece imporre un nuovo rigore e introdurre una nuova condizionalità come pre-
requisito per ogni ulteriore aiuto. Qualunque sarà, alla fine, la decisa presa, la sentenza “PSPP”, nono-
stante tutti i suoi difetti tecnico-legali, ha forse soltanto anticipato il momento d´agire, terminando così 
una lunga agonia dell´unione che in ogni caso non sarebbe stata sostenibile nel tempo.
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note in tema di “vendite a distanza” intra-uE e 
luogo di cessione dei beni con trasporto ai fini IVA, 
a margine di una recente sentenza della Corte di 
giustizia

Notes about intra-EU “distance sales of goods” and place of 
VAT taxability of supplies of goods with transport, according to a 
recent decision of EU Court of Justice 

(commento a/notes to corte di giustizia, sent. 18 giugno 2020, c-276/18).

DOmENICO STrANIErI

Abstract
con la sentenza del 18 giugno 2020, la corte di giustizia si è pronunciata sulla esatta interpretazione dell’art. 
33 della Direttiva 2006/112 che, in deroga all’art. 32 della medesima Direttiva, individua il luogo di una ces-
sione di beni spediti o trasportati, da uno stato membro ad un altro, nel luogo in cui i beni si trovano al momen-
to d’arrivo della spedizione o del trasporto, ossia nel luogo di destinazione. In particolare nel caso in cui i beni 
siano venduti da un fornitore stabilito in uno stato membro ad acquirenti residenti in un altro stato membro e 
siano spediti tramite una società proposta da tale fornitore, ma con la quale gli acquirenti sono liberi di instau-
rare o meno un rapporto contrattuale ai fini di tale invio, detti beni devono essere considerati spediti o traspor-
tati “dal fornitore o per suo conto”, qualora il ruolo di detto fornitore sia preponderante quanto all’iniziativa e 
all’organizzazione delle fasi essenziali della spedizione o del trasporto di tali beni. giudizio, quest’ultimo, che 
spetterà al giudice nazionale dover valutare, tenendo conto di una serie di indicazioni suggerite dalla corte. 
Parole chiave: Iva, vendita di beni con trasporto, cessioni intra-comunitarie, vendite a distanza, luogo delle 
operazioni imponibili

Abstract
With the sentence of 18 June 2020, the Court of Justice ruled on the interpretation of Council Directive 
2006/112/EC in particular Article 33 thereof, which, notwithstanding Article 32 of the same Directive, identi-
fies the place of a sale of goods shipped or transported, from one Member State to another, in the place where 
the goods are located at the time of arrival of the shipment or transport, that is the place of destination. In par-
ticular, where the goods are sold by a supplier established in a Member State to purchasers residing in another 
Member State and are delivered to those purchasers by a company recommendend by that supplier, but with 
which the purchasers are free to enter or not a contractual relationship for the purpose of that delivery, those 
goods must be regarded as dispatched or transported “by or on behalf od the supplier”, where the role of that 
supplier is predominant in terms of initiating and organising the essential stages of the dispatch or transport 
of those goods. This last judgment will be up to the national judge, taking account of all the facts of the dispute 
and of a series of indications suggested by the Court.
Keywords: VAT, supply of goods with transport, intra-Community supply, distance sales of goods, place of 
taxable transactions
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Sommario: 1. Le questioni sollevate ai giudici della Corte. - 2. Le “vendite a distanza” nel diritto 
dell’Unione. - 3. La problematica dell’abuso del diritto. - 4. Conclusioni. 

1. tale problematica è stata affrontata nella causa c–276/18 tra Krakvet marek batko sp.k. (di se-
guito solo Krakvet) e la Direzione nazionale per i ricorsi in materia tributaria e doganale ungherese. La 
Krakvet è una società stabilita in Polonia e la sua attività consiste nella vendita di prodotti per animali 
che commercializza, attraverso apposito pagine web, in ungheria ove ha acquisito cospicua clientela. 
È inoltre pacifico che la suddetta società non possiede alcuna stabile organizzazione ai fini IVA in Un-
gheria.

La società cedente offriva agli acquirenti cessionari (non soggetti passivi) la possibilità di optare 
per un contratto con un’altra società di trasporto stabilita in Polonia, ai soli fini dell’invio dei prodotti, 
senza essere essa stessa parte del contratto. I clienti, tuttavia, potevano scegliere tra il ritiro dei prodotti 
acquistati direttamente presso il magazzino della Krakvet, oppure scegliere un trasportatore diverso da 
quello proposto. 

fa seguito una controversia, innanzi alla competente autorità giurisdizionale ungherese, ove il giu-
dice del rinvio interroga la corte, tra l’altro, sulla esatta interpretazione della nozione di cessione di 
beni spediti o trasportati “dal fornitore o per suo conto” , ai sensi dell’art. 33 paragrafo 1, prima frase, 
della Direttiva 2006/112/cE . “occorrerebbe chiarire se le operazioni di cui trattasi nel procedimento 
principale rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 33 della Direttiva, con la conseguenza di 
considerare quale luogo della cessione lo stato membro in cui i beni si trovano al momento dell’arrivo 
della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente” (§ 38). 

Per quanto concerne l’analisi della normativa non vi sarà bisogno di prendere in considerazione le 
eventuali implicazioni delle modifiche apportate dalla Direttiva 2017/2455, in forza delle quali il tra-
sporto effettuato per conto del venditore comprenderebbe anche i casi in cui il trasporto o la spedizione 
dei beni sia effettuato indirettamente per conto del venditore ; tali novità, infatti, entreranno in vigore 
solo a patire dal 1 gennaio 2021, cosi come previsto sia dal titolo sia dalla formulazione della disposi-
zione stessa. 

Diversa è la questione circa l’abuso del diritto, ossia se il soggetto passivo, nonostante abbia cor-
rettamente interrogato le Autorità fiscali e si sia attenuto alla risposta dell’istanza di interpello, abbia, 
tuttavia, scelto di far trasportare i beni dalla società polacca, al fine di trarre vantaggio dalla circostanza 
per cui l’imposizione dell’Iva è inferiore nell’altro stato membro ed eludere così l’art. 33 della Diretti-
va 2006/112. Inoltre, il sospetto sull’uso abuso della disposizione Iva è evidenziato anche dallo stretto 
legame famigliare tra il venditore e il trasportatore (essendo i due soggetti, infatti, fratelli) [D’agLIa-
no, operazioni Iva intra-uE: alla ricerca dei criteri di collegamento fra cessione del bene e servizio di 
trasporto, in Ipsoa Quotidiano, 18 giugno 2020].

Al fine di una maggiore chiarezza espositiva dei fatti, si fa presente che l’intervento della Corte 
concerne anche altre controversie - di seguito non approfondite in quanto non rilevanti ai fini del tema 
in esame - ossia se a norma della Direttiva 2006/112/cE, relativa al sistema comune Iva, e del reg. 
904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di Iva, l’am-
ministrazione finanziaria di uno Stato membro possa adottare una posizione diversa da quella di un’al-
tra amministrazione finanziaria di un altro Stato membro, determinando unilateralmente l’obbligazione 
tributaria. 

a tal proposito la corte afferma che “il regolamento n. 904/2010 non stabilisce né un obbligo che 
imponga alle amministrazioni finanziarie di due Stati membri di cooperare al fine di pervenire ad una 
soluzione comune quanto al trattamento di un’operazione ai fini IVA, né un requisito in forza del quale le 
autorità finanziarie di uno Stato membro sarebbero vincolate dalla qualificazione attribuita a tale opera-
zione dall’amministrazione finanziaria di un altro Stato membro” (§ 49). La Direttiva 2006/112, nonchè 
gli “articoli 7, 13 e da 28 a 30 del regolamento n. 904/2010 devono essere interpretati nel senso che essi 
non ostano a che l’amministrazione finanziaria di uno Stato membro possa, unilateralmente, assogget-
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tare talune operazioni ad un trattamento fiscale in materia di IVA diverso da quello in forza del quale 
sono già state oggetto di imposizione in un altro Stato membro” (§ 53). Ne consegue che nelle ipotesi 
di doppia imposizione, lo stato membro interessato è quindi tenuto, in linea di principio, a rimborsare i 
tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione (§ 52). 

 
2. Con il termine “vendite a distanza” si identificano quelle cessioni, all’interno dell’Unione Eu-

ropea, per corrispondenza, su catalogo o - come accade oggi - prevalentemente via internet, mediante 
siti web nei confronti di cessionari privati consumatori, aventi ad oggetto beni diversi da quelli soggetti 
ad accisa, spediti o trasportati dal cedente, o per suo conto , dal proprio stato membro ad altro stato 
membro. 

Le modalità di vendita a distanza sono definite dall’art. 33 e 34 della Direttiva 2006/112/CE. In 
particolare l’art. 33 introduce una deroga alla norma sul luogo di cessione di beni con trasporto prevista 
dall’art. 32. tale ultimo articolo prevede che per i beni trasportati si considera come luogo della ces-
sione “il luogo dove il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione 
dell’acquirente”; inoltre la disposizione specifica come il trasporto/spedizione possa avvenire ad opera 
del fornitore, dell’acquirente o di un terzo, indicando cosi che la regola si applica indipendentemente 
dal fatto che il trasporto sia effettuato da una delle parti del contratto di vendita o da un terzo. I seguenti 
articoli 33 e 34 prevedono, in deroga all’art. 32 e congiuntamente a determinate condizioni, che il luogo 
di una cessione di beni spediti o trasportati è da considerare “il luogo in cui i beni si trovano al momento 
d’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente”; pertanto, per le cessioni che 
prendono la forma di vendite a distanza, il luogo di cessione è quello dello stato membro di destinazione 
dei beni . 

circa l’interpretazione della locuzione “cessione di beni spediti o trasportati dal fornitore o per 
suo conto”, contenuta nell’art. 33, par. 1, della Direttiva 2006/112/cE, nel Working Paper n. 855 del 5 
maggio 2015, la commissione europea ha osservato che, “in base al tenore letterale della norma, l’ope-
razione può qualificarsi come vendita a distanza, soggetta ad IVA nel Paese di destinazione, a condizio-
ne che il trasporto/spedizione sia effettuato direttamente dal cedente o da terzi per suo conto. si resta, 
invece, al di fuori della disciplina delle vendite a distanza in tutti i casi in cui il contratto di trasporto/
spedizione sia concluso dal cessionario con il vettore, sicché il cedente non è responsabile per gli even-
tuali inadempimenti del vettore, imputabili a ritardi nella consegna, danneggiamento della merce, ecc. 
Un’interpretazione più ampia, suggerita dalla Commissione al fine di privilegiare la “realtà economica”, 
porta invece a ritenere che il trasporto/spedizione è effettuato per conto del fornitore non solo quando il 
cedente interviene direttamente o per mezzo di un vettore, nel trasporto/spedizione, ma anche quando 
egli intervenga indirettamente, per esempio promuovendo attivamente, suggerendo o consigliando al 
cessionario un determinato vettore, pur non essendo parte del contratto di trasporto e senza farsi carico 
dei costi di trasporto/spedizione” .

E proprio su quest’ultima “broader interpretation” cosi come risultante dal Working paper della 
commissione che la corte basa la sua interpretazione circa la corretta interpretazione della locuzione 
“da parte del fornitore o per suo conso” ai sensi del sopracitato art. 33. si legge infatti nella sentenza 
al paragrafo 61 che “la presa in considerazione della realtà economica e commerciale costituisce un 
criterio fondamentale per l’applicazione del sistema comune Iva”. Del resto, sul punto, anche l’avvo-
cato generale sostiene che la definizione operativa di “per suo conto” suggerisce “che i beni siano da 
intendere come spediti o trasportati «per conto del fornitore» se il fornitore, anziché il cliente, prende 
effettivamente le decisioni che regolano le modalità di spedizione o di trasporto di tali beni” .

Pertanto, alla luce delle considerazioni che sopra precedono, si può affermare il principio secondo il 
quale i beni rientrano nell’ambito dell’art. 33 della Direttiva, e quindi possono considerarsi come spediti 
o trasportati per conto del fornitore, qualora il fornitore riveste un ruolo “preponderante” quanto all’at-
tività e alla organizzazione delle fasi essenziali della spedizione e del trasporto dei beni.

spetta al giudice nazionale, sostiene la corte, valutare se ricorra o meno tale circostanza e per far 
ciò, nella sua valutazione, il giudice deve tener conto di una serie di indicazioni: 
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- Il ruolo delle clausole contrattuali nell’ambito della qualificazione di un’operazione imponibile, 
atteso che la situazione contrattuale può – come nel caso di specie – non riflettere l’effettività econo-
mica e commerciale delle operazioni. nella sentenza in commento, infatti, gli acquirenti si limitano 
a confermare scelte effettuate dal fornitore. Spetta pertanto al giudice nazionale qualificare l’opera-
zione tenendo conto di un’analisi complessiva delle circostanze della controversia (§ 65-70). 

- valutare a quale soggetto imputare (fornitore o acquirente) le scelte relative alle modalità della 
spedizione o del trasporto dei beni interessati. nel caso in commento, non si potrà affermare che il 
trasporto dei beni sia a carico del fornitore per il sol fatto che il contratto concluso dagli acquirenti ai 
fini dell’invio di tali beni è stato stipulato con una società che collabora con tale fornitore per attività 
diverse dalla vendita dei prodotti di quest’ultimo. Per contro, diverso darebbe, se, con tale contratto, 
gli acquirenti si limitassero a confermare scelte effettuate dal fornitore circa la designazione della 
società incaricata del trasporto. 

- occorre inoltre esaminare la questione relativa all’individuazione dell’agente economico su cui gra-
va il rischio connesso alla spedizione e alla cessione dei beni (§75). Il fatto che tale rischio incombi 
sulla società di trasporto, non comporta, di per se, che il trasporto dei beni sia effettuato per conto 
del fornitore o per conto dell’acquirente . Il discrimen sarà basato su chi tra i due soggetti sostenga 
effettivamente i costi connessi al risarcimento dei danni verificatisi durante tale spedizione o tale 
trasporto.

- Infine, occorre valutare le modalità di pagamento relative sia alla cessione dei beni interessati sia al 
loro trasporto. Sarà indizio di un significativo coinvolgimento del fornitore l’ipotesi in cui gli acqui-
renti effettuino con un’unica transazione finanziaria il pagamento sia dell’acquisto dei beni, sia della 
spedizione/trasporto degli stessi e ciò nonostante, formalmente, gli acquirenti risultino vincolati al 
fornitore e alla società di trasporto con contratti distinti (§78).

3. circa il sospetto di abuso del diritto, come detto in precedenza, questo scaturisce da un lato, dallo 
stretto legame di parentela tra il soggetto passivo Iva e il trasportatore, dall’altro, dalla volontà dello 
stesso venditore di far trasportare i beni dalla società polacca al fine di trarre vantaggio dalla circostanza 
ed eludere l’art. 33 della Direttiva 2006/112. a tal proposito si vuole qui ricordare che la corte di giu-
stizia europea ha riconosciuto per la prima volta l’esistenza di una clausola generale anti-abuso anche 
nel comparto Iva nella famosa sentenza Halifax del 2006. a partire da tale data la giurisprudenza della 
corte è stata costante e si è consolidata nel richiedere la sussistenza di due condizioni: che le operazioni 
abbiano come risultato l’ottenimento di un vantaggio fiscale la cui connessione sarebbe contraria all’o-
biettivo perseguito dalle disposizioni e, che da un insieme di elementi obiettivi, risulti che l’operazione 
è volta esclusivamente all’ottenimento di detto vantaggio. Inoltre, cosi come precisato dalla corte, le 
differenti aliquote Iva applicate dagli stati membri derivano da assenza di armonizzazione e il fatto di 
beneficiare in uno Stato membro di un’aliquota IVA ordinaria meno elevata di quella in vigore in un altro 
Stato membro, non può essere considerato di per sé come un vantaggio fiscale indebito. 

nel caso di specie, del resto, la corte sostiene come la società di trasporti eserciti una vera e propria 
attività, in nome proprio e per proprio conto, sotto la propria responsabilità e a proprio rischio. non si 
può quindi sostenere che esista una costruzione meramente artificiosa tra il fornitore e il trasportatore, 
idonea a dissimulare il fatto che tali due società costituiscono, in realtà, un’unica entità economica vol-
ta all’ottenimento del vantaggio fiscale. Del resto la Corte “ha già dichiarato che, quando il soggetto 
passivo può scegliere tra due operazioni, non è obbligato a scegliere quella che implica un maggiore 
pagamento di Iva, ma, al contrario, ha il diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli 
permette di ridurre la sua contribuzione fiscale”(§90).

4. alla luce delle considerazioni sopra effettuate e volendo riassumere i principi della corte, possia-
mo affermare quanto segue,

sulla questione prospettata dal giudice del rinvio circa l’esatta interpretazione dell’espressione con-
tenuta nell’art. 33 par. 1, prima frase della Direttiva 2006/112, la corte risponde dichiarando che il sud-
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detto articolo deve essere letto nel senso che, “quando i beni venduti da un fornitore stabilito in uno stato 
membro ad acquirenti residenti in un altro stato membro sono spediti a questi ultimi tramite una società 
proposta da tale fornitore, ma con la quale gli acquirenti sono liberi di instaurare o meno un rapporto 
contrattuale ai fini di tale invio, detti beni devono essere considerati spediti o trasportati «dal fornitore o 
per suo conto», qualora il ruolo di detto fornitore sia preponderante quanto all’iniziativa e all’organiz-
zazione delle fasi essenziali della spedizione o del trasporto di tali beni, circostanza, [quest’ultima], che 
spetta al giudice del rinvio verificare tenendo conto dell’insieme degli elementi della controversia di cui 
al procedimento principale”(§ 82); 

Per quanto concerne l’abuso del diritto, il diritto dell’unione e, in particolare, la Direttiva 2006/112 
“devono essere interpretati nel senso che non costituiscono un abuso di diritto operazioni mediante le 
quali i beni venduti da un fornitore sono inviati agli acquirenti da una società proposta da tale fornitore 
laddove, da un lato, esista un legame tra detto fornitore e tale società, nel senso che, a prescindere da 
tale trasporto, detta società si fa carico di talune esigenze logistiche di questo medesimo fornitore, e, 
dall’altro, tali acquirenti rimangono, ciononostante, liberi di avvalersi di un’altra società o di prelevare 
le merci personalmente, in quanti tali circostanze non possono incidere sulla constatazione secondo cui 
il fornitore e la società di trasporti che esso propone sono società indipendenti che conducono, per pro-
prio conto, effettive attività economiche, e per tale ragione, le suddette operazioni non possono essere 
qualificate come abusive”(§ 96).
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L’applicazione della DAC 6 ai prodotti e servizi 
finanziari: gli hallmarks alla ricerca del vantaggio 
fiscale “indebito”? (nota a D.lgs. n. 100 del 30 
luglio 2020)

The application of DAC 6 to financial products and services: 
hallmarks in search of “unfair” tax advantage? (notes to 
Legislative Decree n. 100 of July 30th, 2020)

STEFANO mASSArOTTO

Abstract
Il D.lgs. n. 100/2020 ha dato attuazione alla direttiva 2018/822/uE (nota come Dac 6), che introduce nuovi 
obblighi di trasparenza per i contribuenti e gli intermediari con riferimento ai cross-border arrangements po-
tenzialmente aggressivi. In attesa del decreto ministeriale attuativo, che potrebbe definire in dettaglio la por-
tata oggettiva e soggettiva degli obblighi di comunicazione, il decreto legislativo lascia irrisolti diversi aspetti 
riguardanti l’operatività degli intermediari bancari e finanziari nella prestazione dei servizi di investimento e 
di wealth management.
Parole chiave: Dac 6, hallmarks, clausola anti abuso

Abstract
Legislative Decree no. 100 of 2020 has implemented in Italy EU Directive no. 2018/822/UE (known as DAC 
6), that has introduced new transaprency obligations for taxpayers and financial intermediaries with reference 
to potential aggressive cross-border arrangements. A further implementation by a Ministerial Decree might 
establish the objective and subjective details of the communication obligations. Meanwhile, the Legislative 
Decree has failed in solving many issues about the daily operativity of banks and financial intermediaries in 
investments services and wealth management.
Keywords: DAC 6, hallmarks, anti-abuse clause

Sommario: 1. Premessa. - 2. Gli obblighi di comunicazione per gli intermediari: il “reasonably 
be expected to know test”. - 3. I meccanismi transfrontalieri e il “Main benefit test”. - 4. Il van-
taggio fiscale rileva solo se “indebito”? - 5. Gli hallmarks relativi allo scambio automatico di 
informazioni e alla titolarità effettiva. 

1. Con il D.lgs. 30 luglio 2020 n. 100 (in Gazzetta Ufficiale n. 200 dell’11 agosto scorso) viene data 
attuazione alla direttiva 2018/822/UE, del Consiglio del 25 maggio 2018 (“DAC 6”), recante modifica 
della direttiva 2011/16/uE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel 
settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione. 

Al fine di rafforzare gli strumenti di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, nonché in vista 
della creazione di un ambiente di fair taxation nel mercato interno, la Dac 6 – in linea con i risultati 
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dell’Action 12: Final Report del BEPS: Mandatory Disclosure Rules – ha come obiettivo quello di met-
tere direttamente a disposizione delle amministrazioni finanziarie informazioni complete e pertinenti sui 
meccanismi transfrontalieri (c.d. “cross-border arrangements“) potenzialmente aggressivi.

Esula dallo scopo del presente intervento l’analisi dei vari aspetti della Dac 6, già oggetto di stu-
di più organici ai quali si rimanda. In queste brevi note si vogliono offrire taluni spunti di riflessione 
sull’applicazione della Dac 6 con particolare riferimento all’operatività degli intermediari bancari e 
finanziari nell’offerta di prodotti e servizi bancari o di investimento e nella prestazione dei servizi di we-
alth management, alla luce dei princìpi che emergono dalla Dac 6, dall’ocsE e dall’implementazione 
della direttiva in altri stati membri.

2. Innanzitutto, una considerazione preliminare in merito agli obblighi di comunicazione dei “mec-
canismi transfrontalieri” (intendendosi, ex art. 2, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 100/2020, ogni “schema, 
accordo o progetto, riguardante l’Italia e una o più giurisdizioni estere, qualora si verifichino almeno 
una” delle condizioni elencate in tale lettera) che gravano sugli intermediari bancari e finanziari (ban-
che, SIM, SGR, imprese di assicurazione, società fiduciarie, ecc…). 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 100/2020 la definizione di “intermediario” com-
prende:
i) il c.d. “promoter”, ossia colui che è responsabile della progettazione, commercializzazione e gestio-

ne di un meccanismo transfrontaliero o lo mette a disposizione per l’attuazione; e
ii) il “service provider” (l’attuatore), inteso come il soggetto che fornisce qualsiasi aiuto materiale, 

assistenza o consulenza in tema di sviluppo, organizzazione, gestione e attuazione del meccanismo 
transfrontaliero. 
Questa distinzione è particolarmente rilevante per gli operatori bancari e finanziari, in conside-

razione del fatto che, nell’ambito del loro ordinary course of business, è ragionevole ritenere che gli 
stessi – con riferimento ad un potenziale meccanismo transfrontaliero – operino quali semplici service 
providers, senza alcun coinvolgimento attivo o propulsivo (che, diversamente, li qualificherebbe quali 
promoters). 

orbene, ai sensi della medesima lett. c) dell’art. 2, comma 1, per il service provider, diversamente 
dal promoter, costituisce conditio sine qua non ai fini degli obblighi di comunicazione il superamento 
del c.d. “reasonably be expected to know test”, ovverosia il presupposto che chi agisce “sappia o abbia 
motivo ragionevole per concludere” che il meccanismo sia un reportable cross border Arrangement in 
considerazione dei fatti e circostanze pertinenti, sulla base delle informazioni disponibili e delle com-
petenze necessarie per fornire i servizi che eroga. Ciò significa, in altri termini, che il Legislatore “non 
impone al service provider (l’attuatore) obblighi di due diligence ulteriori rispetto a quelli ordinaria-
mente già richiesti a fini regolamentari o commerciali e non richiede al service provider di impiegare un 
livello di expertise superiore a quello richiesto per fornire il servizio” (così la relazione governativa al 
decreto legislativo). 

Sicché, anche alla luce del fatto che la più parte degli intermediari bancari e finanziari italiani do-
vrebbero già essere dotati di efficaci procedure idonee a presidiare il rischio di non conformità alla 
normativa fiscale (v. Circolare della Banca d’Italia n. 283 del 17 dicembre 2013 e la recente espansione 
– con il D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 e il D.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 – dell’ambito applicativo della 
responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti anche a talune ipotesi di reati fiscali), si 
potrebbe ragionevolmente ritenere che un intermediario bancario e finanziario, nello svolgimento della 
propria attività ordinaria – è il caso, ad esempio, dell’effettuazione di operazioni bancarie di routine 
(trasferimento fondi, deposito), o della distribuzione, su vasta scala, di prodotti e servizi finanziari ge-
nuini ordinariamente offerti alla clientela – è improbabile che “sappia o abbia motivo ragionevole per 
concludere” che sta fornendo assistenza ad un meccanismo transfrontaliero implementato dal cliente 
(così association for financial markets in Europe (afmE), Application of DAC 6 to Financial Products 
and Services, giugno 2020). 
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3. come è noto, l’obbligo di comunicazione riguarda i “meccanismi transfrontalieri” laddove siano 
presenti uno o più elementi distintivi (“hallmarks”), definiti dall’art. 2, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 
100/2020, come “indici di rischio di elusione o evasione fiscale” ed individuati dall’allegato 1 al decre-
to (che sostanzialmente ricalca l’allegato Iv alla Dac 6). 

taluni degli hallmarks (tutti gli elementi distintivi “generici” delle categorie a e b e taluni di quelli 
“specifici” della categoria C) rilevano, ai fini degli obblighi di comunicazione, solo se soddisfano quello 
che la DAC 6 definisce il “criterio del vantaggio principale” (“main benefit test”), ovverosia se è pos-
sibile stabilire che “uno tra i principali vantaggi … che ragionevolmente ci si attende dal meccanismo 
transfrontaliero, tenuto conto dei fatti e delle circostanze”, è un “vantaggio fiscale” (v. art. 2, comma 1, 
lett. i) del D.lgs. n. 100/2020). 

L’indicazione puntuale degli elementi distintivi e l’individuazione dettagliata dei criteri in base ai 
quali i meccanismi transfrontalieri sono “diretti ad ottenere un vantaggio fiscale” è demandata, ex art. 
5 del D.lgs. n. 100/2020, ad un apposito decreto di attuazione del ministero dell’Economia e delle fi-
nanze. 

ma sono proprio tali punti, a nostro avviso, a suscitare i maggiori dubbi interpretativi e costituire gli 
snodi di maggiore complessità tecnica dell’intera Dac 6. vediamoli brevemente.

4. In primo luogo, occorre comprendere se - come pare prima facie - il “vantaggio fiscale” debba 
assumere rilievo, ai fini del main benefit test, per il solo fatto della sua esistenza e, quindi, a prescindere 
da qualsiasi valutazione in ordine alla sua liceità o al fatto che sia (o meno) “indebito” in quanto con-
trario alla ratio di disposizioni e princìpi dell’ordinamento (v. art. 6 della direttiva 2016/1164/uE del 
consiglio e, per l’Italia, art. 10-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212). 

secondo questa impostazione, tuttavia, posto che la determinazione del “vantaggio fiscale” potrebbe 
essere rimessa ad un semplice confronto tra “l’imposta dovuta dal contribuente, tenendo conto della o 
delle costruzioni, con l’importo che lo stesso contribuente dovrebbe versare nelle stesse circostanze in 
assenza della o delle costruzioni” (v. raccomandazione della commissione 2012/772/uE richiamata 
dall’Eu commissione services, 24 settembre 2018), sarebbe necessario sottoporre al main benefit test 
la più parte dei prodotti e servizi bancari e finanziari.

Invero, ad esempio, potrebbero essere ricompresi nell’hallmark a.3 (meccanismi che hanno una do-
cumentazione/struttura sostanzialmente standardizzata e a disposizione dei contribuenti senza sostanzia-
li personalizzazioni) semplici contratti bancari come quello di mutuo immobiliare, in ragione del “van-
taggio fiscale” rappresentato dalla detraibilità degli interessi passivi (salvo poi superare il main benefit 
test, in quanto con il mutuo viene soddisfatto principalmente un interesse non fiscale rappresentato dal 
bisogno abitativo; v. Eu commissione services, 24 settembre 2018). Potrebbero altresì essere ricom-
presi nel medesimo hallmark A.3, tipici e ordinari prodotti finanziari disponibili per la massa degli inve-
stitori (anche retail) quali i fondi pensione, gli OICR e le polizze vita a contenuto finanziario, in ragione 
del fatto che – oggettivamente – anche il tax deferral (ovverosia il differimento della tassazione al mo-
mento del disinvestimento) può essere considerato un “vantaggio fiscale” (v. le preoccupazioni espresse 
dall’European fund and asset management association (Efama) nel proprio commento inviato alla 
commissione in merito alla Dac 6, 19 dicembre 2018). anche contratti altamente standardizzati a li-
vello internazionale quali i contratti derivati e di prestito titoli e pronti contro termine, in considerazione 
del fatto che la fee – sebbene determinata principalmente in relazione ad elementi di mercato (domanda 
e offerta, liquidità degli strumenti finanziari oggetto del contratto, caratteristiche degli assets sottostanti 
il contratto, ecc...) – potrebbe, talvolta, essere espressiva anche di valutazioni fiscali di una (o più) delle 
parti del contratto, potrebbero rientrare nell’hallmark a.2 (meccanismi in cui l’intermediario riceve una 
commissione fissata in riferimento al vantaggio fiscale) oltre che nel citato hallmark a.3 (le operazioni 
di prestito titoli e pronti contro termine, a causa della temporaneità del trasferimento dell’assets/diritto, 
potrebbero, in linea di principio, rientrare anche nell’hallmark b.3, relativo alle “operazioni circolari”). 

In tal modo, tuttavia, questa incertezza interpretativa potrebbe determinare un eccesso di comu-
nicazioni “a tutto campo” da parte di intermediari e/o contribuenti – tali da produrre, sicuramente, un 
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notevole aggravio di costi in termini di tempo, mezzi e risorse agli intermediari finanziari e alle stesse 
amministrazioni finanziarie coinvolte nello scambio di informazioni –, frustrando in parte le finalità che 
la stessa Dac 6 si era posta.

alla luce di quanto sopra, ci pare peraltro importante evidenziare che il preambolo della direttiva 
(uE) 2018/822 precisa chiaramente che lo scopo della Dac 6 è quello di assicurare che le “autorità 
fiscali degli Stati membri ottengano informazioni complete e pertinenti riguardo a meccanismi fiscali 
potenzialmente aggressivi” (v. considerando 2). 

sicché, a nostro avviso, potrebbe essere ragionevole ritenere che laddove un meccanismo produca 
un vantaggio fiscale che è in linea con le intenzioni che il legislatore vuole perseguire – e, pertanto, non 
configura alcun risparmio fiscale indebito, in contrasto con le finalità delle norme fiscali o i princìpi 
dell’ordinamento – lo stesso non debba considerarsi quale meccanismo potenzialmente aggressivo e 
quindi non dovrebbe essere oggetto di scrutinio ai fini della comunicazione. In questo senso si è già, tra 
l’altro, espressa la normativa inglese di recepimento della Dac 6 (nonché l’International Exchange of 
Information manual pubblicato dall’Hmrc in data 6 luglio 2020), secondo cui il “vantaggio fiscale” 
assume rilevanza solo se assume connotazioni elusive, ovverosia solo se “the tax advantage cannot 
reasonably be regarded as consistent with the relevant provisions that are relevant to the reportable 
cross-border arrangement are based and the policy objectives of those provisions”. 

5. ulteriori dubbi interpretativi sussistono, inoltre, con riferimento ad un “meccanismo transfron-
taliero” laddove siano presenti gli elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di 
informazioni e la titolarità effettiva elencati alla lettera D dell’allegato 1. 

tali schemi derivano direttamente dal “Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Ar-
rangements and Opaque Offshore Structures” (“oEcD mDr”) dell’ocsE e si dividono in due specie:
- gli schemi che possono avere l’effetto di compromettere lo scambio di informazioni, attraverso, ad 

esempio, l’utilizzo di strumenti simili a “conti finanziari” ma che non sono tali, il trasferimento di 
attività finanziarie in giurisdizioni non vincolate dallo scambio di informazioni, la riclassificazione 
di redditi e capitali in prodotti o pagamenti non soggetti allo scambio automatico (c.d. “CRS avoi-
dance arrangements”; v. lett. D.1) dell’allegato 1);

- gli schemi che utilizzano persone, dispositivi giuridici o persone giuridiche, privi di una effettiva 
attività economica, caratterizzati da una struttura opaca volta ad ostacolare l’identificazione del tito-
lare effettivo (c.d. “Opaque offshore structures”; v. lett. D.2) dell’allegato 1).
La complessità di tali meccanismi richiederà sicuramente l’elaborazione di elementi di dettaglio da 

parte del decreto ministeriale attuativo (previsto dall’art. 5, comma 2 del decreto legislativo) sulla base 
delle oEcD mDr che, come precisato dal considerando 13 alla direttiva (uE) 2018/822 costituiscono 
strumento interpretativo della direttiva e, quindi, del D.lgs. n. 100/2020.

In quest’ambito, ci siano comunque consentite un paio di considerazioni.
Innanzitutto, posto che le oEcD mDr impongono l’obbligo di comunicazione del meccanismo 

laddove “it is reasonable to conclude that it is designed to … marketed as … or has the effect of” 
compromettere lo scambio automatico di informazioni o l’identificazione del titolare effettivo, occorre 
comprendere se – come parrebbe emergere da una prima lettura del commentario alle medesime mDr 
(v. par. 6: “The test of “reasonable to conclude” is to be determined from an objective standpoint by re-
ference to all the facts and circumstances and without reference to the subjective intention of the persons 
involved”) – devono essere oggetto di comunicazione tutti i meccanismi che – oggettivamente – produ-
cono tali risultati, a prescindere dall’effettiva intenzione delle parti. 

In realtà, a nostro avviso, posto che l’onere della disclosure riguarda, ex art. 2, comma 1, lett. a), n. 
5) del D.lgs. n. 100/2020, i meccanismi che possono “alterare la corretta applicazione delle procedure 
sullo scambio automatico di informazioni o sull’identificazione del titolare effettivo” e, quindi, i “mec-
canismi di elusione del CRS” (v. considerando 13 alla Dac 6), è ragionevole ritenere che non sia suf-
ficiente che il meccanismo produca – oggettivamente – l’effetto del non-reporting ai fini dello scambio 
automatico di informazioni (o dell’individuazione del titolare effettivo), ma sia altresì necessario che 
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quest’ultimo – oggettivamente – sia volto ad “alterare” (rectius, compromettere) la comunicazione di 
tali informazioni (v. commentario alle oEcD mDr, par. 5). È il caso, ad esempio, del semplice acquisto 
di un immobile (bene non oggetto di scambio di informazioni), che non costituisce un “meccanism[o] di 
elusione del CRS”, sebbene vengano utilizzate disponibilità monetarie prelevate da un deposito istituito 
presso un intermediario finanziario residente in una giurisdizione appartenente al Common Reporting 
Standard (v. commentario alle oEcD mDr par. 5).

A questi fini, utili spunti interpretativi potrebbero essere ricavati dallo studio commissionato presso 
il Parlamento europeo in merito ai meccanismi di elusione dello scambio automatico di informazioni (v. 
greens/Efa presso il Parlamento europeo, Reporting taxation: Analysing loopholes in the EU’s automa-
tic exchange of information and how to close them”, 2018). 

Interessanti, inoltre, le linee guida pubblicate dall’Autorità fiscale del Regno Unito (v. Internatio-
nal Exchange of Information manual pubblicato dall’Hmrc in data 6 luglio 2020), secondo cui, nel 
valutare se “oggettivamente” il meccanismo è volto a compromettere l’applicazione delle procedure 
sullo scambio automatico di informazioni o sull’identificazione del titolare effettivo, possono assumere 
rilevanza taluni indizi quali, ad esempio, la particolare complessità dell’arrangement in un modo tale 
che l’elusione del CRS ne costituisce la naturale finalità, ovvero il fatto che un meccanismo sia del tutto 
fuori mercato di tal ché l’unico scopo potrebbe essere quello di alterare il crs.

con riferimento ai trusts, le medesime linee guida evidenziano che la presenza di beneficiari di-
screzionali (individuati nominativamente o per classe) – che potrebbero non essere oggetto di comuni-
cazione nell’ambito dello scambio automatico di informazioni (o di identificazione quali titolari effet-
tivi) – non significa, di per sé, che il trust sia un meccanismo “in cui i titolari effettivi … sono resi non 
identificabili” (v. lett. D.2.c) dell’allegato 1 del D.lgs. n. 100/2020). I medesimi princìpi dovrebbero 
valere, altresì, laddove sia prevista la possibilità di aggiungere beneficiari del trust successivamente alla 
sua istituzione (salva l’ipotesi in cui sia ragionevole ritenere che l’esclusione temporanea sia deliberata 
e strumentale per evitarne l’identificazione quali titolari effettivi). 

una ultima precisazione ci pare importante: sarebbe opportuno che il decreto ministeriale attuativo, 
in linea con quanto già previsto nelle oEcD mDr, confermi che gli investitori istituzionali – intesi quali 
banche, compagnie assicurative, fondi pensione o “Collective investment vehicles” (ossia gli organismi 
“con ampia diffusione” che detengono “un portafoglio diversificato di titoli” e soggetti alle “norme sulla 
protezione degli investitori” nel Paese in cui sono istituiti) – o le entità e i veicoli posseduti da questi 
ultimi non costituiscono strutture volte ad alterare l’identificazione del titolare effettivo. 
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 DIRITTO TRIbuTARIO InTERnAzIOnAlE 

Recupero degli aiuti di Stato concessi a imprese 
di Paesi non europei e protezione dei diritti 
dei contribuenti mediante il ricorso ai bilateral 
Investment Treaties (bITs) (*)

Bilateral Investment Treaties as tools for the elimination of 
international double taxation arising from State Aids’ recovery 
decisions

ANgELO CONTrINO

Abstract
Il recupero di aiuti di stato concessi tramite tax ruling, ai sensi dell’art. 107 tfuE, può determinare una doppia 
imposizione non eliminabile nello stato della residenza tramite il classico strumento del credito per le imposte 
estere. Da ciò la necessità di indagare se il contribuente possa ottenere tutela della propria posizione sostanzia-
le tramite i rimedi convenzionali (maP e arbitrato in primis) e i trattati bilaterali per gli investimenti (bIts). 
I risultati dell’indagine sono sostanzialmente negativi, non soltanto per le difficoltà tecniche di accedere ai 
menzionati strumenti, ma soprattutto per gli invalicabili problemi che pone il diritto europeo.
Parole chiave: aiuti di stato fiscali, recupero, doppia imposizione, credito d’imposta, convenzione arbitrale, 
procedure amichevoli, trattati bilaterali di investimento, friendship, commerce and navigation treaties

Abstract
The elimination of double taxation arising from the recent State Aids’ recovery decisions of the EU Commis-
sion regarding the tax ruling practices of some Member States is surrounded by many uncertainties. This 
article highlights the reasons why the credit method is hardly effective and discusses whether the procedures 
usually envisioned under article 25 of bilateral tax treaties (MAP and arbitration) and Bilateral Investment 
Treaties (BITs) may be more effective tools for such a purpose. 
Keywords: State Aids’ Recovery, Double Taxation, Mutual Agreement Procedure, Arbitration Procedure, Bi-
lateral Investment Treaties, Friendship, commerce and navigation treaties

Sommario: 1. Il tema oggetto di indagine: le azioni europee di recupero degli aiuti di Stato in 
materia fiscale e la tutela del contribuente di fronte alla doppia imposizione internazionale. – 2. 
Il credito d’imposta quale primo, possibile rimedio al problema della doppia imposizione inter-
nazionale: i problemi di accesso. – 3. L’alternativa del ricorso a MAP & arbitrato convenzionale 
quali strumenti di tutela sostanziale del contribuente: una via non percorribile. – 4. Il possibile ri-

(*)  testo della relazione svolta dall’autore alla “II gIornata ItaLIana DI DIrItto trIbutarIo EuroPEo. Il 
diritto tributario europeo e la protezione dei diritti del contribuente”, che è stata organizzata dall’università degli studi di 
salerno – DIsEs, in collaborazione con l’International Bureau of Fiscal Documentation (IbfD), e si è svolta il 2 ottobre 
2020.
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corso al Bilateral Investment Treaty (BIT), se concluso e vigente fra gli Stati coinvolti: osservazioni 
generali. – 5. (Segue). Il ricorso al BIT per questioni fiscali: un’alternativa “effettiva” per la tutela 
del contribuente? – 6. (Segue). BITs, decisioni di recupero degli aiuti di Stato in materia fiscale 
e diritto europeo: una difficile convivenza. – 7. (Segue). In particolare: l’azione di risarcimento 
del danno per violazione del “trattamento giusto ed equo” e l’incompatibilità col diritto europeo 
di un’eventuale decisione arbitrale BIT favorevole al contribuente. – 8. (Segue). Una conferma 
giurisprudenziale delle osservazioni svolte e della conclusione raggiunta: i principi estraibili dal 
“caso Micula”. – 9. I limitati spazi di azione dei BITs fuori dalla UE e dei Friendship, commerce 
and navigation treaties (FCN) ai fini della tutela del contribuente: cenni. – 10. Considerazioni 
conclusive alla luce della primazia e dell’effettività del diritto europeo.

1. Il tema assegnatomi s’innesta sul ceppo delle recenti azioni esercitate dalla commissione euro-
pea, ai sensi dell’art. 107 tfuE, nei confronti di alcuni stati membri (Lussemburgo, Irlanda e olanda, 
in primis) per il recupero degli aiuti di stato illegittimamente concessi ad alcune imprese multinazionali 
tramite tax rulings. azioni, queste, che sono espressione paradigmatica di quella dinamica di unilaterali-
smo che, a causa della crisi del modello classico di tassazione dei redditi transnazionali, sta rapidamente 
prendendo il posto della dinamica cooperativa che ha informato, fino a pochi anni or sono, i rapporti tra 
stati a livello internazionale, determinando un accrescimento delle tensioni tra stati e anche tra “blocchi 
economici” (vedi us c. uE / Paesi sviluppati c. brIcs e Paesi in via di sviluppo).

a seguito di tali azioni, il contribuente – chiamato a pagare le imposte nello “stato della fonte” a 
cagione dell’azione di recupero attivata dalla Commissione – viene a trovarsi, nonostante l’affidamento 
riposto e la sua buona fede, in una posizione di difficoltà ai fini della tutela dei propri diritti.

E infatti, la richiesta di adempimento da parte dello “stato della fonte” – compulsata dalla commis-
sione – comporta l’assolvimento di un onere fiscale in tale Stato senza che a ciò faccia da contraltare 
una situazione giuridica soggettiva in punto di ristoro nello “stato della residenza” della conseguente 
doppia imposizione internazionale, qualora effettivamente si palesi a valle della decisione di recupero 
della commissione.

ad esempio, nel caso apple l’eventuale doppia imposizione insorgerà solo se, e quando, i redditi 
(che, in assenza di decisione di recupero della commissione non sono tassati da alcuno stato e, di fatto, 
“stateless”) saranno stati rimpatriati negli usa; circostanza, questa, che non sembra essersi allo stato 
verificata, come risulta dalla pronuncia della Corte di Giustizia in sede di appello del Governo ameri-
cano contro la pronuncia del tribunale che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di intervento 
nel giudizio riguardante apple.

L’indagine affidatami concerne gli strumenti utilizzabili dal contribuente per risolvere la problema-
tica della doppia imposizione internazionale che dovesse verificarsi a seguito del recupero europeo degli 
aiuti fiscali concessi in modo illegittimo dallo “Stato della fonte”.

2. come si è anticipato, a fronte del pagamento delle imposte nello “stato della fonte” per il recupero 
della commissione ex art. 107 tfuE, il contribuente non gode di un vero e proprio “diritto” al ristoro 
nello “stato della residenza”, neanche per il tramite del foreign tax credit, che è talvolta utilizzato, nella 
sua veste indiretta, per eliminare o comunque attenuare la doppia imposizione internazionale nella sua 
veste economica.

In mancanza, l’accesso a questo rimedio è irto di difficoltà.
In primo luogo perché, come risulta lampante dal caso apple, è dubbio che tutta la ricchezza sottratta 

a tassazione grazie al tax ruling concesso dal Paese elevato a “stato della fonte”, nella specie l’Irlanda, 
sia tassabile solo in tale Paese, com’è invece il risultato della decisione di recupero della commissione 
europea.

In altre parole, continuando sempre col caso apple, se è argomentabile che il reddito del contribuen-
te che subisce il recupero non sia “stateless” (è di tutta evidenza che l’obiettivo della “pianificazione 
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fiscale” del gruppo Apple era, invero, l’imposizione zero su tali redditi) e che debba essere assoggettato 
a tassazione almeno una volta, l’Irlanda non pare il solo Paese che avrebbe potuto avanzare un claim su 
tale ricchezza non tassata: vi sono, infatti, altri stati (gli usa in primis, ma anche altri Paesi europei) che 
avrebbero potuto essere ritenuti, pro-quota, gli effettivi “creditori” per il reddito non tassato.

In secondo luogo perché non è affatto chiaro quale potrebbe essere la posizione dello “stato della 
residenza”, nell’esempio gli usa, in merito alla possibilità di concedere all’impresa multinazionale il 
credito per imposte corrisposte a seguito del recupero dei tributi come aiuto di stato illegittimo.

E infatti, proprio perché la maggiore imposta versata da apple non spetterebbe in realtà integralmen-
te all’Irlanda, non è inverosimile ipotizzare una ritrosia da parte degli usa a “internalizzare” per intero 
il relativo carico fiscale, riconoscendo ad Apple il credito per tutta la maggiore imposta eventualmente 
versata all’Irlanda. Va tuttavia detto, con specifico riguardo a questo caso, che, a seguito della riforma 
fiscale di Trump del 2017, il sistema americano è diventato semi-territoriale, con la conseguenza che gli 
effetti pregiudizievoli sull’Erario usa delle decisioni di recupero della commissione potrebbero essersi 
ridotti in maniera significativa, se non venuti meno.

3. Alla luce della difficoltà di godere de plano del credito d’imposta, è necessario valutare se i rimedi 
convenzionali, in ispecie maP e arbitrato, possano essere idonei a tutelare la posizione del contribuente 
interessato.

La risposta è negativa.
E infatti, se lo “Stato della residenza” reputa che la posizione dell’Amministrazione finanziaria 

dell’altro stato contraente sia erronea, è fortemente discutibile che esso sia tenuto a riconoscere il credi-
to per l’imposta estera versata dal contribuente nell’altro stato a cagione dell’azione di recupero attivata 
dalla commissione europea.

Per altro verso, e più in generale, i rimedi convenzionali di contrasto al doppia imposizione in esame 
sono funzionali a garantire una tutela sostanziale a favore del contribuente interessato in un contesto in 
cui, specie su un piano strettamente formale, la conduzione della vertenza permanga nella disponibilità 
ultima degli Stati, quale affermazione della sovranità statuale nei rapporti internazionali: ciò significa, 
in altre parole, che, se esiste tra gli stati contraenti un disaccordo di “a monte” circa l’applicazione del 
tributo, è difficile che il contribuente riesca a ottenere tutela della propria posizione sostanziale.

4. merita, allora, indagare se il contribuente possa ricorrere a strumenti differenti da quelli tradi-
zionali (credito d’imposta, maP e arbitrato), e in ispecie se possa invocare, ove esistente, il trattato 
bilaterale per gli investimenti tra lo “stato della residenza/stato dell’investitore” e “stato della fonte/
stato ospite”.

ricordo, brevemente, che i trattati bilaterali per gli investimenti (Bilateral Investment Treaties - 
bIts) sono accordi che stabiliscono i termini e le condizioni per gli investimenti privati da parte di 
cittadini e imprese di uno stato nel territorio di un altro stato: si parla, in questo senso, di Foreign direct 
investment (fDI).

Di norma, i bIts garantiscono agli investitori di uno stato contraente, che realizzano investimenti 
nel territorio dell’altro, una serie di garanzie che includono il trattamento equo e imparziale, la prote-
zione dagli espropri, il libero trasferimento dei mezzi di produzione e la piena protezione e sicurezza.

La caratteristica distintiva di questi accordi è che in caso di violazione dei diritti garantiti dal bIt 
l’investitore, anziché agire presso il tribunale dello “Stato della fonte/Stato ospite”, può ricorrere a un 
arbitrato internazionale, quale mezzo alternativo di risoluzione della controversia, sovente sotto l’egida 
dell’International Center for the Resolution of Investment Disputes (IcsID), che è organo della banca 
mondiale.

oggi vi sono più di 2.000 bIts in vigore, che coinvolgono la maggior parte dei Paesi del mondo 
(il primo risale al 1959 e fu concluso tra germania a Pakistan). gli stati esportatori di capitale tendono 
solitamente a negoziare questi trattati plasmandoli sul loro modello economico-legale.
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5. tanto premesso, la domanda è se il bIt possa effettivamente essere un’alternativa per la tutela del 
contribuente nella fattispecie in esame.

In linea di principio la risposta è (nuovamente) negativa.
Tradizionalmente i BITs hanno scarso rilievo in materia fiscale, recando di frequente clausole di 

esclusione (carve-out) per le questioni – appunto – di carattere tributario. con la conseguenza che non 
è, di norma, possibile per un soggetto non residente ricorrere al rimedio arbitrale del bIt lamentando 
l’erroneo trattamento fiscale applicato nello “Stato di investimento”.

Quanto affermato, se vale - come detto – in linea di principio, non vale in assoluto.
E ciò perché la relazione tra BIT e materia fiscale è complessa, e non si presta pertanto a una siste-

matizzazione concettuale univoca e predefinita: un conto è, infatti, la contestazione da parte del contri-
buente/investitore di una ripresa fiscale derivante dall’applicazione della legge tributaria dello “Stato 
della fonte/Stato ospite”; altra cosa è, invece, il verificarsi di una lesione sostanziale dei diritti previsti 
dal BIT per effetto di una misura fiscale del medesimo Stato.

nel primo caso, qualora lo “stato della residenza/stato dell’investitore” avanzi un claim di tipo fi-
scale, non si rientrerà nell’ambito di applicazione del bIt, in quanto lo “stato della fonte/stato ospite” 
si limita ad applicare la legislazione interna in maniera congrua, ancorché in disaccordo con l’interpre-
tazione favorita dal contribuente/investitore estero.

nel secondo caso, invece, potrebbero esserci margini per l’applicazione del bIt (fors’anche in pre-
senza di un esplicita clausola di carve-out per la materia fiscale) laddove lo “Stato della fonte/Sta-
to ospite” dovesse utilizzare la legislazione fiscale in maniera strumentale (ad esempio, con finalità 
espropriativa) o realizzare, tramite l’esercizio del potere impositivo, anche una violazione sostanziale di 
una delle previsioni di tutela disciplinate dal bIt (come, ad esempio, nell’ipotesi di un’interpretazione 
“innovativa” della legge fiscale da parte dell’Amministrazione finanziaria che si traduca in una lesione 
della buona fede e dell’affidamento del contribuente).

Esempi di casi, molto peculiari, in cui questioni di rilievo tributario sono state portate all’attenzione 
di panel arbitrali previsti dai BITs sono il caso Yukos, ove l’azione dell’Amministrazione finanziaria 
russa aveva natura espropriativa, più che funzione di recupero fiscale, e il caso Vodafone c. India, ove 
l’accesso all’arbitrato era funzionale primariamente a dare il via a processi di tutela di carattere “diplo-
matico” allo scopo di favorire una soluzione della disputa su coordinate interstatuali. 

6. Da ciò la possibilità concreta di chiedersi se, e a quali condizioni, un contribuente/investitore inte-
ressato da una decisione di recupero della commissione possa invocare il bIt in essere tra “stato della 
residenza/stato dell’investitore” e “stato della fonte/stato ospite”.

Delle varie clausole previste dai bIts – in ispecie: (i) il trattamento giusto ed equo; (ii) il trattamento 
nazionale; (iii) umbrella clause; (iv) piena protezione e sicurezza; (v) nazione più favorita; (vi) prote-
zione da espropriazioni e nazionalizzazioni – la clausola del trattamento giusto ed equo pare l’unica 
che potrebbe, in astratto, essere invocata per contrastare l’esecuzione di una decisione di recupero della 
commissione. al riguardo va ricordato che lo standard del Fair and equitable treatment (fEt) si ritrova 
già nell’art. 11 della carta dell’avana del 1948 e nel Progetto ocsE sulla protezione della proprietà 
straniera del 1967: da allora si è moto diffuso anche nei bIts.

Nella prassi arbitrale sono state individuate alcune figure sintomatiche di violazione della clausola 
in esame, a cui – per evidenti ragioni – è possibile solo accennare: si tratta del trattamento ingiustificato 
e arbitrario, contrario a buona fede o alle legittime aspettative del contribuente/investitore o, ancora, la 
“persecuzione” amministrativa dello “stato della fonte/stato ospite” e la mancanza di trasparenza dei 
procedimenti giurisdizionali interni.

Se queste sono le figure sintomatiche, anche ad assumere l’inesistenza nel BIT di una clausola di 
esclusione delle questioni fiscali, è difficile sostenere che in sede di arbitrato BIT il contribuente possa 
direttamente richiedere – lamentando la violazione della clausola sul trattamento giusto ed equo – la 
restituzione di quanto corrisposto allo “stato della fonte/stato ospite” in forza dell’esecuzione di una 
decisione di recupero della commissione ex art. 107 tfuE.
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E ciò senza peraltro considerare che un claim di questo tipo nei confronti di uno stato membro 
dell’uE costituirebbe un’azione in aperto contrasto con l’operato della commissione, perché avrebbe 
l’effetto di frustrare la funzione del presidio di cui all’art. 107 tfuE, vulnerando il principio del primato 
del diritto europeo e le prerogative della commissione in materia di aiuti di stato.

Alla luce di quanto osservato, non pare in definitiva ipotizzabile che un contribuente/investitore, 
dopo aver eseguito il pagamento di quanto dovuto in esito alla decisione di recupero della commissione, 
possa rivolgersi allo “stato della fonte/stato ospite”, in sede di arbitrato bIt, per chiedere la restituzione 
di quanto appena versato: ciò finirebbe col neutralizzare, in violazione del diritto europeo, la decisione 
di recupero di aiuti di stato illegittimamente concessi.

7. Interessante, a questo punto, è valutare se la conclusione possa essere diversa laddove il claim 
fatto valere davanti al tribunale arbitrale BIT sia finalizzato non a ottenere dallo “stato della fonte/stato 
ospite” il tributo pagato in esecuzione della decisione di recupero della commissione, bensì a doman-
dare un risarcimento del danno per la sua condotta negligente nella gestione del tax ruling all’origine 
dell’azione di recupero.

se si percorre questa diversa via, l’esistenza di una violazione della clausola del trattamento giusto 
ed equo pare in astratto sostenibile: è, infatti, indubbio che lo “stato della fonte/stato ospite” abbia 
sottoscritto un tax ruling con il contribuente/investitore senza curarsi del contrasto di tale accordo con 
il diritto europeo; inoltre, a seguito della decisione di recupero della commissione, il medesimo stato 
finisce de facto col revocare l’accordo in maniera retroattiva, determinando così una lesione dell’affi-
damento e della buona fede del contribuente/investitore che impatta sulle tutele sostanziali previste nel 
BIT (per alcuni profili di criticità è molto interessante il caso Occidental v Ecuador, London Court of 
International Arbitration, case un 3467, award 1 July 2004, in www.investmentclaims.com/decisions/
Encana_Equador_award.pdf).

Anche qui, però, si pongono problemi non marginali.
un primo problema riguarda la possibilità di imputare allo “stato della fonte/stato ospite” la condot-

ta asseritamente negligente, che si sarebbe sostanziata nell’aver sottoscritto un tax ruling pur dovendo 
sapere che il suo contenuto si poneva in contrasto con il diritto europeo.

Qual è l’onere dello stato e lo standard di diligenza cui è tenuto in tali circostanze? a ben vedere, 
come emerge paradigmaticamente dal caso apple, lo stato membro non avrebbe voluto mettere in di-
scussione il tax ruling, che riteneva valido e legittimo, ma è stato costretto a procedere al recupero in 
seguito all’azione della commissione ex art. 107 tfuE.

Pare, inoltre, difficile configurare una responsabilità puntuale dello “Stato della fonte/Stato ospite”, 
se si considerano, da un lato, il concorso di colpa del contribuente nella sottoscrizione di un tax ruling 
particolarmente vantaggioso e, dall’altro, l’imprevedibilità, in base a un approccio ex ante, della policy 
adottata dalla Commissione a partire dal 2013 di qualificare alcuni tax ruling come aiuti individuali 
selettivi ai sensi dell’art. 107 tfuE.

Ma vi è un ulteriore problema che pare insormontabile: è difficile, se non impossibile, conciliare 
con il diritto europeo una decisione arbitrale bIt che dovesse accogliere la domanda del contribuente/
investitore volta al risarcimento del danno.

E ciò per almeno una coppia di ragioni.
La prima, di carattere generale, è la sostanziale incompatibilità col diritto europeo di un’eventuale 

decisione arbitrale bIt in tale senso.
nell’ambito delle relazioni intraeuropee, i bIts – e i relativi strumenti di risoluzione delle contro-

versie – si configurano come mezzi che ledono l’autonomia del diritto europeo sotto il profilo giurisdi-
zionale, ponendosi in violazione dell’art. 344 TFUE: ciò è stato definitivamente acclarato dalla Corte di 
giustizia nel “caso achmea”. non a caso, dopo la relativa sentenza, gli stati membri hanno intrapreso 
un percorso, coordinato dalla Commissione, che ha portato alla definitiva cessazione di tutti i BITs sti-
pulati tra stati membri dell’uE.
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Lo stesso si può dire nei rapporti esterni, se si considera che, dopo il Trattato di Lisbona, è stata attri-
buita all’unione europea la competenza esclusiva in materia di investimenti, collocandola all’interno di 
quelle più vasta della “Politica Commerciale Comune”. Ciò ha portato a un progressivo accentramento 
in capo all’uE degli accordi in materia investimenti e alla conseguente, progressiva estinzione dei bIts 
conclusi dagli stati membri con Paesi terzi. al riguardo, l’uE predilige la prassi di includere appositi 
capitoli in materia di Foreign direct investment (fDI) all’interno di più generali accordi di libero scam-
bio (si vedano, fra gli altri, gli accordi con canada; giappone e corea del sud).

Vi è, in definitiva, la tendenza dell’Unione europea ad accentrare su di sé ogni competenza in su-
biecta materia e, conseguentemente, a eliminare gli spazi di autonomia degli stati membri attribuiti dai 
bIts sia nelle relazioni intra-uE sia nei rapporti con stati terzi.

8. Una conferma della estrema difficoltà, se non impossibilità, di conciliare col diritto europeo even-
tuali decisioni arbitrali bIt che dovessero disporre il risarcimento del danno da parte di uno stato mem-
bro, acquisendo natura “sostitutiva” rispetto all’aiuto fiscale oggetto di procedimento di recupero da 
parte della commissione, si rinviene nel “caso micula” oggetto della sentenza del tribunale 18 giugno 
2019 (procedimenti t-624/15, t-694/15 e t-704/15).

In tale caso è stata vagliata l’incompatibilità con il diritto europeo di un lodo arbitrale bIt che di-
sponeva il risarcimento del danno a favore di un contribuente di uno stato il cui investimento era stato 
pregiudicato dalla decisione dello “stato della fonte/stato ospite” – la romania prima di entrare nell’uE 
– di revocare alcune misure di agevolazione fiscale per porsi in linea, nella prospettiva dell’ingresso 
nell’uE, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato.

La controversia sul piano eurounitario nasce dal fatto che, mentre il contribuente si era attivato per 
ottenere l’esecuzione del lodo arbitrale BIT, la Romania era divenuta Stato membro dell’UE. E per ciò, 
la commissione europea si era attivata per evitare che tale Paese desse esecuzione al lodo, versando 
l’ammontare previsto a titolo di risarcimento del danno, con una decisione che aveva qualificato la mi-
sura di esecuzione del lodo in romania quale aiuto di stato incompatibile con il diritto europeo.

Il contribuente/investitore aveva impugnato tale decisione della commissione innanzi il tribunale.
Proprio di recente, il tribunale ha accolto il ricorso del contribuente/investitore evidenziando che il 

lodo del bIt (e la corresponsione da parte della romania di quanto dovuto a titolo risarcitorio) non fosse 
in contrasto con il diritto europeo, considerato che la romania, sia all’epoca della concessione dell’ori-
ginaria misura di aiuto fiscale sia all’epoca della revoca, non era ancora parte dell’UE. Di conseguenza, 
il diritto europeo non si applicava, posto che il presupposto del diritto al risarcimento del danno era sorto 
in un momento storico in cui il diritto dell’uE ancora non si applicava in romania.

La commissione ha impugnato la pronuncia del tribunale innanzi la corte di giustizia e il ricorso è 
attualmente pendente.

Questa pronuncia è doppiamente importante.
Innanzitutto perché la ratio decidendi permette di affermare che l’esito del caso sarebbe stato molto 

probabilmente diverso se la romania, all’epoca dei fatti, avesse già aderito all’uE: in tale ipotesi il rico-
noscimento del lodo arbitrale bIt, da parte delle autorità rumene, sarebbe stato in contrasto col diritto 
europeo, determinando un aggiramento della disciplina in materia di aiuti di stato.

E poi perché conferma che, se è arduo ipotizzare che il contribuente/investitore possa ottenere tra-
mite l’arbitrato bIt la restituzione di quanto antecedentemente corrisposto allo “stato della fonte/stato 
ospite” a cagione di una decisione di recupero ex art. 107 TFUE, è notevolmente difficoltoso ipotizzare 
il ricorso ai rimedi bIts anche con riguardo a domande di tipo risarcitorio inerenti a questioni di matrice 
fiscale, avanzati dai contribuenti/investitori esteri nei confronti dello “Stato della fonte/Stato ospite”.

Qualora un tale risarcimento del danno (o un’altra forma di ristoro con effetto “sostitutivo” rispetto 
al recupero ex art. 107 tfuE) venisse concesso dal panel arbitrale bIt, la commissione potrebbe proce-
dere contro lo stato membro che decidesse di dare esecuzione al relativo lodo tramite: (a) il ricorso per 
infrazione nei confronti dello stato membro; (b) la procedura per violazione della disciplina degli aiuti 
di stato, con emissione di nuova decisione di recupero nei confronti dello stato membro.
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In questa seconda ipotesi, che è quella più facilmente attivabile, la commissione potrebbe limitarsi 
a qualificare la misura di esecuzione del lodo come “nuova” misura di aiuto fiscale illegittima e, per ciò, 
incompatibile con il diritto europeo nel quadro dell’art. 107 tfuE.

9. rimane aperta l’ipotesi in cui il contribuente decida comunque di attivare un arbitrato bIt e, 
in caso di decisione favorevole, di procedere all’enforcement del lodo in un Paese extra-uE (in cui lo 
“statto della fonte/stato ospite” abbia beni aggredibili), che, in quanto tale, non è tenuto a riconoscere 
il diritto europeo, ma deve riconoscere il lodo bIt, specie se emesso nell’ambito di un procedimento 
disciplinato in sede IcsID.

se è fattibile in teoria, una simile scelta (aggressiva) non sembra di verosimile attuazione in pratica, 
almeno da grandi multinazionali che hanno attività commerciali in uE: queste società hanno, infatti, 
l’interesse a tenere un atteggiamento di “dialogo” con la commissione europea, considerato il rischio 
che una posizione di “conflitto aperto” potrebbe spingere la Commissione a porre in essere “ritorsioni” 
in altri settori, diversi dall’ambito fiscale (basti pensare all’ampiezza del potere regolatorio della Com-
missione in ambiti attinenti l’enforcement della disciplina della data protection e antitrust).

vi è, poi, l’ulteriore possibilità – prospettata in dottrina (cfr. rucHELman –aPostoLIDEs, 
state aid recoveries and the us foreign tax credit, in European taxation, n. 5/2020, pagg. 218-219) 
– di fare ricorso ai Friendship, commerce and navigation treaties (fcn) eventualmente in essere tra 
“stato della residenza/stato dell’investitore” e “stato della fonte/stato ospite”: questi trattati sono una 
“vecchia” versione dei più moderni BITs che non prevedono, però, un rimedio arbitrale azionabile dal 
contribuente/investitore che ritenga lesi i propri diritti.

I trattati fnc – che hanno un’impronta marcatamente pubblicistica e sono tesi a regolamentare i 
rapporti di carattere diplomatico tra “stato della residenza/stato dell’investitore” e “stato della fonte/
stato ospite” – prevedono clausole che consentono a ciascuno stato contraente di adire la corte interna-
zionale di giustizia qualora si ritenga che l’altro stato abbiano compiuto atti integranti una sua respon-
sabilità secondo i canoni del diritto internazionale. E all’interno di tale genus rientra la species della 
decisione di recupero da parte dello “stato della fonte/stato ospite” che lo “stato della residenza/stato 
dell’investitore” dovesse ritenere lesiva delle prerogative commerciali in base al trattato fnc in essere.

Per quanto sia di difficile percorribilità in pratica, siffatta possibilità va tenuta in considerazione, 
considerato che gli usa hanno concluso trattati fnc – tra gli altri Paesi – con belgio, olanda e anche 
Irlanda.

Qualora tale dovesse essere percorsa, si rientrerebbe – comunque e da ogni punto di vista – nell’am-
bito dei rapporti di tipo interstatuale, in cui la posizione processuale e gli interessi sostanziali del contri-
buente interessato sarebbero piuttosto marginali.

10. a conclusione dell’indagine rimane una certa insoddisfazione per la dimensione delle tutele 
del contribuente a fronte: (i) del rischio di una doppia imposizione internazionale e (ii) della potenziale 
lesione del principio della buona fede e dell’affidamento.

Il diritto europeo finisce col reagire in maniera “negativa” sul plesso dei diritti del contribuente, 
osteggiando strumenti interstatuali quali i bIts che potrebbero offrire, almeno in circostanze di partico-
lare gravità, una forma di tutela al contribuente/investitore che ha agito in buona fede, confidando nel 
mantenimento del quadro regolatorio in materia fiscale dello “Stato della fonte/Stato ospite”.

Questa tendenza non è nuova, ma segue la scia di un rafforzamento di una dinamica di effettività/
autonomia del diritto dell’unione che, nel tentativo di affermare la posizione di primazia e prevalenza 
rispetto agli spazi di autonomia degli Stati membri, finisce col porsi in pregiudizio dei diritti del contri-
buente, come peraltro emerge dalla più recente giurisprudenza della corte di giustizia in via di consoli-
damento (si pensi ai “casi Danesi” e al “caso taricco”).
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 DIRITTO TRIbuTARIO InTERnAzIOnAlE 

le “entità ibride” tra soggettività passiva 
convenzionale, utilizzi abusivo/elusivi e transparent 
entity clause del “modello OCse”

The role of “hybrid entities” between tax treaty access, mismatch 
arrangements and the “OECD Model” transparent entity clause

FEDErICA FAmà

Abstract 
L’articolo esamina le questioni problematiche relative all’imposizione internazionale delle entità ibride, alla 
luce anche delle novità introdotte con il Progetto BEPS e le ultime modifiche del Modello OCSE di Conven-
zione fiscale.
Parole chiave: soggettività convenzionale, entità ibride, bEPs, doppia non imposizione, doppia imposizione. 

Abstract 
The article evaluates the main problems related to the international taxation of hybrid entities and further 
analyses the provisions introduced in the OECD Model Convention during its updating process in 2017, which 
occurred on the basis of the principles enclosed in the BEPS Project. 
Keywords: treaties access, hybrid entities, BEPS, double non-taxation, double taxation.

Sommario: 1. Il ruolo degli ibridi nelle operazioni di pianificazione fiscale aggressiva. – 2. Ra-
gioni e effetti dei disallineamenti da ibridi nel contesto convenzionale. – 3. Le soluzioni offerte 
nel Partnership Report e nel Progetto BEPS. – 4. La nuova transparent entity clause (art. 1, par. 
2, Modello OCSE) e l’estensione del source-follow-residence principle a tutte le entità ibride. – 
5. La necessità di una clausola di salvaguardia (art. 1, par. 3, Modello OCSE) e le modifiche 
apportate agli artt. 23A e 23B – 6. L’introduzione di nuove disposizioni per mezzo della Con-
venzione Multilaterale e i dubbi interpretativi che pongono. 

1. nel contesto di una sempre crescente attenzione per i fenomeni di doppia non imposizione, si è 
posto – diventando uno tra i principali temi affrontati nello studio delle convenzioni contro le doppie 
imposizioni – il problema dei c.d. “ibridi”, termine con cui si indica, in generale, qualsiasi entità o stru-
mento finanziario qualificato fiscalmente in maniera antinomica in due o più giurisdizioni. Per tale ca-
ratteristica, gli ibridi si prestano facilmente a un uso di tipo abusivo, consentendo di sfruttare, da un lato, 
le diversità di trattamento fiscale esistenti nei singoli ordinamenti nazionali e, dall’altro, la carenza di 
disposizioni ad hoc nelle convenzioni bilaterali per determinare fenomeni di “doppia non imposizione” 
o di “differimento” sine die della tassazione. 

Il problema è stato di recente affrontato nell’ambito del Progetto bEPs e, in particolare, nell’Action 
2 – Neutralizing the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements (per una compiuta disamina, ParaDa, 
Double non-taxation and the use of Hybrid Entities: an alternative approach in the new Era of beps, 
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alphen aan den rijn, 2018), di cui si analizzeranno nel prosieguo le soluzione prospettate con particola-
re riferimento alle “entità ibride”, quali sono le partnership, i trust, le check-the-box entities, et similia.

2. Dal punto di vista convenzionale, l’utilizzo delle entità ibride per finalità abusivo/elusive è ascri-
vibile a due circostanze.

La prima è da ricercare nell’art. 1 del modello ocse, il quale delimita la sfera applicativa delle con-
venzioni fiscali stesse alle “persone che sono residenti in uno o entrambi gli Stati contraenti”: affinché 
le Convenzioni possano dirsi applicabili a un soggetto è, dunque, necessario che questo si qualifichi 
come “persona” in senso convenzionale, ossia – in base a quanto rispettivamente disposto ai successivi 
artt. 3 e 4 – che sia una “…persona fisica, una società e ogni altra associazione di persone…” e sia re-
sidente in senso convenzionale in uno degli stati contraenti, con assoggettamento a tassazione illimitata 
in ragione della sua residenza (c.d. worldwide taxation o full tax liability). Poiché, di norma, le entità 
ibride sono fiscalmente trasparenti in un Paese e autonomi soggetti passivi d’imposta nell’altro Paese 
interessato, la soggettività ai fini convenzionali non può essere determinata con certezza, ben potendo 
esistere soltanto in uno dei due stati contraenti.

La seconda si ricollega alle norme di distribuzione (artt. 6-22), le quali – una volta individuato il 
diritto di ognuno degli stati contraenti a esercitare la propria potestà impositiva – nulla dispongono 
rispetto ai principi che l’imposizione deve seguire: più precisamente, nonostante la loro applicazione 
presupponga un collegamento effettivo tra i redditi cui le norme fanno riferimento e i soggetti che ne 
richiedano l’applicazione, le norme di distribuzione non individuano in maniera specifica il soggetto 
passivo al quale tali redditi devono essere attribuiti, né forniscono una definizione convenzionale dei 
termini “paid to” o “derived by”, così che gli stati, nel momento in cui sono chiamati ad applicare le 
convenzioni, non possono che rifarsi ai criteri previsti dai propri ordinamenti interni. senza peraltro 
considerare che una corretta applicazione delle Convenzioni può essere ostacolata dalla presenza di 
“conflitti di attribuzione”, che si determinano quando in una giurisdizione i redditi vengono attribuiti 
all’entità ibrida e nell’altra ai suoi membri (per un’analisi delle questioni esposte, condotta con partico-
lare riferimento al trust, si vedano Danon, Conflicts of attribution of income involving trusts under 
the oEcD model convention: the possible impact of the oEcD Partnership report, in Intertax, 2004 
(vol. 32), n. 5, pag. 210 e brabazon, International taxation of trust income: principles, planning and 
design, cambridge, 2019). 

ad esempio, nel caso di una partnership opaca nello stato di residenza (stato r) e trasparente nello 
Stato della fonte (Stato F) è possibile che si verifichi una parziale doppia imposizione. Infatti, lo Stato 
f – poiché reputa la partnership trasparente – potrebbe contestare la soggettività convenzionale della 
stessa, sostenendo che, in base al suo diritto interno, le somme non sono “pagate a” un soggetto residente 
nello Stato R e negando, quindi, di essere tenuto a ridurre il prelievo alla fonte. Al tempo stesso, però, 
lo stato r, riconoscendo la soggettività convenzionale della partnership, garantirà a questa un credito 
o un’esenzione per le imposte assolte all’estero in misura pari al prelievo massimo consentito dalla 
convenzione. 

ancora, nel caso di un trust considerato trasparente nel suo Stato di residenza R, dotato di un benefi-
ciario residente nello Stato B, ove è qualificato quale autonomo soggetto passivo, e percettore di redditi 
provenienti da un soggetto residente nello stato f, dove sono assoggettati a una ritenuta alla fonte ridotta 
o nulla, è possibile che si determini una “doppia non imposizione”, poiché nessuno dei due stati eserci-
terà la propria potestà impositiva, attribuendo tali redditi a un soggetto non residente sul loro territorio. 
Infatti, nella prospettiva dello stato r, il reddito derivante dallo stato f viene direttamente attribuito ai 
beneficiari e lì tassato, mentre nella prospettiva dello Stato B il reddito fluisce dallo Stato F al trust, dove 
è tassato, per poi essere distribuito ai beneficiari. 

3. un primo tentativo di porre rimedio a tali problematiche è stato attuato con la pubblicazione del 
Partnership Report (1999), ove è stato elaborato il c.d. source-follow-residence principle. In forza di 
tale principio, è richiesto allo stato f di considerare il reddito come se fosse “pagato a” un soggetto resi-
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dente nello stato r, qualora, sulla base della disciplina interna di quest’ultimo, il reddito sia attribuito al 
soggetto che invoca l’applicazione della Convenzione; e ciò indipendentemente dal fatto che, sulla base 
della disciplina interna dello stato f, il richiedente non possa essere considerato quale soggetto passivo 
dell’imposizione rispetto a quel determinato reddito (cfr. oEcD, the application of the oEcD model 
tax convention to Partnerships, Parigi, 1999). Il richiamato Report mira, in sostanza, ad armonizzare 
il trattamento fiscale internazionale delle partnership, imponendo allo stato f di conformarsi ai criteri 
attributivi previsti dallo Stato R, non allo scopo di determinare il soggetto o l’evento che il primo può 
tassare, ma al mero fine di individuare i soggetti legittimati a fruire dei benefici convenzionali.

Le soluzioni ivi prospettate, che sono state successivamente implementate nel commentario al “mo-
dello OCSE”, contestualizzano e codificano, con riferimento alle sole partnership, la corretta interpre-
tazione dei termini “pagato a” e “derivato da”, definendo, almeno dal punto di vista della doppia impo-
sizione, numerose situazioni di conflitto. Riprendendo il primo esempio fatto nel paragrafo 2, dato che 
lo stato r attribuisce i redditi derivanti dallo stato f alla partnership ivi residente, lo stato f – dovendo 
adeguarsi ai criteri attributivi dello stato r – sarà tenuto ad applicare una ritenuta alla fonte conforme 
a quanto previsto dalla convenzione vigente con lo stato r; al contempo, lo stato r dovrà riconoscere 
alla partnership un credito o un’esenzione in misura pari al prelievo effettuato dallo stato f, poiché 
avvenuto in conformità a quanto previsto dalla convenzione. 

una parte della dottrina tributaria internazionale ha sostenuto fortemente la tesi della estensibilità 
del source-follow-residence principle alle altre entità ibride (cfr. Danon, Conflicts of attribution of 
income involving trusts under the oEcD model convention: the possible impact of the oEcD Partner-
ship report, cit.), ma tale tesi ha trovato un ostacolo nel wording del commentario, ove sono menzio-
nate soltanto le partnership. 

L’individuazione di una soluzione che evitasse lo sfruttamento dei conflitti di attribuzione per deter-
minare una “doppia non imposizione” anche per le altre entità ibride si è avuta nell’ambito del Progetto 
bEPs, e in particolare nell’Action 2 (cfr. neutralising the Effects of Hybrid mismatch arrangements, 
action 2 - final report, Parigi, 2015 - c.d. Hybrid report), ove il contrasto ai disallineamenti da ibridi, 
sia diretti sia indiretti, è stato affrontato sia indirizzando agli Stati una serie di raccomandazioni specifi-
che, sia proponendo alcune modifiche al testo del “Modello OCSE” di Convenzione fiscale. 

Con riguardo alle raccomandazioni, la cui disamina non è oggetto del presente contributo, è suffi-
ciente osservare che il loro ambito di applicazione ha confini ristretti rispetto al problema, risultando so-
stanzialmente inidonee a prevenire l’ampio ventaglio delle strategie di pianificazione fiscale aggressiva 
attuate tramite le entità ibride. 

In ispecie, avendo a oggetto unicamente casi di doppia deduzione (D/D) o di deduzione/non in-
clusione (D/nI), le raccomandazioni presuppongono quale condizione necessaria che almeno uno dei 
soggetti coinvolti abbia dedotto i redditi considerati. ma – come si è visto nel secondo esempio del pa-
ragrafo 2 – nel caso di entità ibride una “doppia non imposizione” può determinarsi anche in mancanza 
di una deduzione: è sufficiente infatti che, a prescindere dal fatto che sia stato dedotto o meno, il reddito 
derivante da un soggetto estero residente nello stato f sia assoggettato a una ritenuta alla fonte ridotta o 
nulla e, poi, sfugga a un’imposizione effettiva sia nello stato di residenza dell’entità ibrida (stato r) sia 
nello Stato di residenza del beneficiario (Stato B). 

Il risultato illustrato potrebbe essere meglio qualificato come “doppia non inclusione”, poiché – in-
dipendentemente, lo si ripete, dall’esistenza o meno di una deduzione – la “doppia non imposizione” 
è determinata dalla mancata inclusione delle relative somme tra i redditi tassabili in capo sia all’entità 
ibrida sia ai suoi membri.

4. Passando alle modifiche al “Modello OCSE” di Convenzione fiscale implementate in occasione 
dell’aggiornamento del 2017, è di particolare interesse l’introduzione della c.d. transparent entity clause 
(art. 1, par. 2), per mezzo della quale si è tentato di stabilire un coordinamento tra le discipline nazionali 
idoneo a prevenire tanto i problemi di soggettività convenzionale quanto quelli relativi ai conflitti di 
attribuzione. 
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La nuova disposizione mira a estendere il source-follow-residence principle alle “entità ibride” di-
verse dalle partnership, prevedendo che, ai fini dei trattati fiscali, i redditi derivanti o veicolati da un’en-
tità considerata trasparente in una giurisdizione, anche solo parzialmente, sono trattati come redditi di 
un soggetto residente di uno Stato contraente nella misura in cui detto Stato li attribuisca ai fini dell’im-
posizione a tale soggetto. 

viene, in particolare, delineato un percorso in tre fasi. nella prima, lo stato della fonte – chiamato 
ad applicare la Convenzione – identifica il reddito derivante o veicolato da un’entità ibrida, in forza 
della propria disciplina interna. Nella seconda, il medesimo Stato verifica se uno dei due ordinamenti 
qualifica tale entità come fiscalmente trasparente, facendo riferimento alla propria disciplina interna e, 
separatamente, a quella dell’altro Stato contraente. Nella terza fase, se è così, esso verifica se lo Stato 
di residenza del soggetto che richiede l’applicazione della convenzione attribuisca allo stesso i redditi 
prodotti dall’entità ibrida, facendo riferimento – indipendentemente dalla disciplina che ha consentito 
di rispondere affermativamente al punto precedente – unicamente alla disciplina interna a detto stato. 
Da ciò consegue che nel conflitto tra opacità e trasparenza prevale la qualificazione giuridica riservata 
all’entità ibrida dallo stato di residenza del soggetto che richiede l’applicazione della convenzione. 

come chiosato anche nel commentario, la disposizione recata dalla nuova clausola va interpretata 
nel senso di ricomprendere qualsiasi reddito derivante o veicolato da un’entità trasparente, indipenden-
temente dal soggetto al quale tale reddito viene attribuito a livello interno e dal fatto che l’entità ibrida 
sia o meno dotata di personalità giuridica o sia qualificabile come “persona” in senso convenzionale. 
Non è richiesto che l’entità ibrida si trovi in uno dei due Stati contraenti, essendo sufficiente che uno di 
loro la consideri totalmente o parzialmente trasparente e che i redditi da essa prodotti siano attribuiti a un 
soggetto residente sul loro territorio. La nuova disposizione non garantisce che i soggetti così identificati 
siano necessariamente anche i beneficiari effettivi dei redditi considerati: se, ad esempio, i redditi fosse-
ro percepiti da una partnership in veste di agente o mandatario di un soggetto diverso dai partner, il fatto 
che le somme possano essere considerate come reddito di un soggetto residente in uno stato contraente 
non impedirebbe allo stato della fonte di disconoscere l’applicabilità delle convenzione, sul presup-
posto che né la partnership né i partner siano i beneficial owner dei redditi. L’applicazione dell’art. 1, 
par. 2, ha valore solo ai fini convenzionali e, dunque, non implica una modifica delle discipline interne 
ai singoli Stati relativamente alle disposizioni riguardanti sia la qualifica degli enti sia l’attribuzione dei 
redditi.

5. La disciplina disposta dall’art. 1, par. 2, è completata da una saving clause (art. 1, par. 3) e dalle 
modifiche apportate agli artt. 23A e 23B. 

Il nuovo art. 1, par. 3 – nel garantire agli stati contraenti il diritto di tassare illimitatamente i redditi 
attribuiti ai propri residenti – delimita il funzionamento della disposizione recata dal paragrafo 2, così 
da prevenire possibili dubbi interpretativi nel caso in cui entrambi gli stati contraenti dovessero agire 
simultaneamente sia come Stato della fonte sia come Stato della residenza. Ciò, ad esempio, si verifica 
quando un soggetto residente nello stato f corrisponde dividendi ad un trust localizzato nello stato r, 
il quale lo reputa trasparente e attribuisce i redditi prodotti dal trust ai suoi beneficiari, uno dei quali sia 
a sua volta residente nello stato f: in base alla disposizione in esame, indipendentemente dal fatto che 
l’imposizione del beneficiario avvenga in base alla Convenzione, poiché lo Stato F è tenuto ad adeguarsi 
ai criteri attributivi dello Stato R e poiché è un soggetto residente dello Stato F, il beneficiario non fruirà 
dell’applicazione delle aliquote convenzionali, ma sarà assoggettato a tassazione in maniera ordinaria. 

Se l’applicazione combinata dei paragrafi 2 e 3 determina una doppia imposizione, si pone rimedio 
con gli strumenti di double taxation relief (artt. 23a e 23b): agli stati contraenti viene richiesto di ri-
conoscere un credito d’imposta o un’esenzione per le imposte assolte all’estero nella misura in cui (i) 
l’altro stato contraente abbia attuato un prelievo conforme alla convenzione bilaterale e (ii) tale prelie-
vo non sia stato effettuato unicamente sulla base della residenza del soggetto passivo (e, dunque, nei due 
casi, alternativi, in cui lo stato abbia esercitato la propria potestà impositiva perché è ivi localizzata la 
fonte del reddito o è ivi localizzata una stabile organizzazione).
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Quest’ultimo punto genera nuove perplessità rispetto al caso di entità ibride e di rapporti triango-
lari, poiché, qualora l’entità sia considerata opaca nello stato di residenza e trasparente nello stato di 
residenza dei beneficiari, nessuno di questi sarà tenuto a riconoscere un credito o un’esenzione per il 
prelievo subito nell’altro stato, a meno che non sia ivi localizzata anche la fonte del reddito. 

6. Le nuove disposizioni introdotte nel modello ocsE sono parte integrante anche della Convenzio-
ne Multilaterale, siglata il 7 giungo 2017 ed entrata in vigore il 1 luglio 2018, la quale – a fronte di 94 
adesioni – è stata ratificata solo da 52 Paesi: l’Italia è tra i Paesi che hanno aderito ma non hanno ancora 
proceduto alla ratifica. 

Le misure illustrate costituiscono i primi interventi con cui si è tentato di affrontare in maniera 
coerente e sistematica i problemi generati dai disallineamenti da ibridi, ancorché permangano ancora 
numerosi dubbi interpretativi. 

fra le altre, è ancora aperta la questione relativa all’interazione dell’art. 1, par. 2, con il requisito del 
beneficiario effettivo, non essendo chiaro se questo costituisca un presupposto per l’applicazione della 
transparent entity clause o se, invece, la qualità di beneficial owner vada verificata in un momento suc-
cessivo. Le soluzioni esegetiche sul campo sono sostanzialmente due: la prima è nel senso di un’appli-
cazione separata e anteriore della clausola del beneficiario effettivo, argomentandosi che la sussistenza 
fattuale di tale requisito va determinata dallo Stato della fonte sulla base dei propri criteri qualificativi 
e attributivi, senza che questi siano influenzati dai principi appartenenti ad un’altra giurisdizione; la 
seconda è, invece, nel senso opposto di una verifica postuma del requisito del beneficiario effettivo, 
che ricade sui soggetti individuati per mezzo dell’art. 1, par. 2 (per un approfondimento sulle due tesi 
in Bulletin for International Taxation, 2017 (vol. 71), n. 9). fra le due, si reputa preferibile la seconda 
interpretazione, in quanto l’art. 1, par. 2, riguarda non solo l’individuazione del soggetto che ha diritto a 
beneficiare delle disposizioni convenzionali, ma sovente anche l’applicabilità stessa della Convenzione: 
non sembra, dunque, possibile affermare che la verifica del requisito della beneficial ownership possa 
avvenire in un momento antecedente all’applicazione dell’art. 1, par. 2, posto che uno degli stati contra-
enti potrebbe non considerare – ancora – il soggetto “verificato” come legittimato all’applicazione della 
Convenzione fiscale
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 EDITORIAlI 

godot, il gatto e il topo: l’asintotica riforma della 
giustizia tributaria e la venefica formula magica 
della impugnazione merito

ALbErTO mArChESELLI

Queste brevi riflessioni sono dedicate alla giustizia tributaria. 
Essa sembra sempre più assomigliare, per usare una antica e ormai politicamente scorretta facezia 

genovese, che ci sarà perdonata nel suo uso scherzoso, alla “bella di Torriglia, che tutti la vogliono e 
nessuno la piglia”. 

una giurisdizione cardinale che attende, come godot, una riforma che molti dicono sia necessaria e 
indifferibile, ma che non arriva mai. 

Tre saranno i profili oggetto di questo lavoro, tutti accomunati da una scelta di metodo. I professori 
di diritto possono parlare di teoria o parlare di principi. Parlare di teoria significa sostanzialmente fuggi-
re dalla realtà, parlare di princìpi significa tentare di interpretare la realtà, tentare di fornire dei modelli 
di spiegazione e guida della realtà. 

tenteremo di seguire la seconda via.
Il primo profilo concerne i princìpi in materia di assetto ordinamentale della giustizia tributaria, 

il secondo è quello dell’assetto culturale e della professionalità di essa ed il terzo riguarda l’assetto 
funzionale.

La prima parte quindi è dedicata a considerazioni di tipo ordinamentale.
La premessa, facile come un goal a porta vuota è che la giurisdizione tributaria è sicuramente una 

giurisdizione fondamentale. 
Lo sottolineiamo abitualmente innanzitutto per ragioni di valore, perché è noto che il valore medio 

delle controversie tributarie è altissimo: la lite tributaria in media vale più della lite civile.
ma, soprattutto, per valori.
Basta rammentare, scegliendo fior da fiore, che il diritto costituzionale, la Magna Carta del 1200, 

è nata per rivendicazioni che riguardavano proprio questioni tributarie, che la guerra di indipendenza 
americana è stata fatta, come casus belli quantomeno, su una questione di natura e di contenuto tribu-
tario, che, come ricorda Loredana carpentieri, nell’assemblea nazionale francese del 1791 il deputato 
Lavie dichiarò “abbiamo fatto la rivoluzione soltanto per essere i padroni dell’imposta” , e che venendo 
a noi, la corte costituzionale ha solennemente riconosciuto che la giurisdizione tributaria è un elemento 
indefettibile per un “ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare” (corte costituzionale 
del 24 luglio 1986, n. 212).

Passando dall’affermazione di principio alla realtà, ci possiamo formulare una domanda: l’assetto 
normativo attuale, quindi la realtà giuridica, riconosce questa condizione della giustizia tributaria come 
giurisdizione fondamentale? La risposta è, mi pare, francamente e tranquillamente: no.

Ciò per almeno due ragioni.
La prima è il trattamento economico indecoroso del giudice tributario nel quadro della giurispru-

denza della corte Europea dei Diritti Dell’uomo; 
La seconda sta nella condizione di totale indisponibilità, da parte di tale giurisdizione, dei mezzi 

materiali e personali per lo svolgimento della sua funzione.
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non rispettare i princìpi, e princìpi così importanti in questa materia, equivale, sostanzialmente, ad 
un delitto.

Dove c’è un delitto ci deve essere, verosimilmente, anche un colpevole ed un movente.
Per la individuazione di questo colpevole e di questo movente, utilizzando metaforicamente una 

tecnica di indagine penalistica, si possono cercare impronte e testimoni.
E una impronta è facile trovarla, basta rispondere alla domanda: “CHI determina il compenso del 

Giudice tributario?” La risposta, che appare pesantemente suggestiva, è “il Ministero dell’Economia”.
I due testimoni chiamati alla sbarra sono: sir francis bacon e la corte Europea dei Diritto Dell’uo-

mo. 
Perché?
Perché Sir Francis Bacon, giurista nato nel Cinquecento, affermò solennemente che i Giudici devo-

no essere sì leoni, ma devono restare sotto al trono.
E perché la corte Europea dei Diritti Dell’uomo, nella sentenza ormai lontana e in gran parte supe-

rata del 2001, sul caso Ferazzini contro Italia, affermò, in maniera molto esplicita, che i princìpi del giu-
sto processo non si applicano alla materia tributaria perché la materia tributaria è l’hard core of public 
authority prerogatives: il nocciolo duro delle prerogative del potere sovrano.

Ciò equivale a dire che il potere sovrano non tollera controlli nell’esercizio della sua potestà tribu-
taria. Il che è come dire, però, che la materia tributaria non è pienamente assoggettata alle regole del 
diritto. se questa è la motivazione, se questo è l’autore del delitto e se questo è il movente, è evidente 
che tale assetto e tale situazione non sono in alcun modo accettabili, perché non sono compatibili con 
l’attuale assetto dei diritti fondamentali e dei diritti costituzionali. 

Quale la soluzione?
In termini di principio molto semplice:
Il riconoscimento di un trattamento economico adeguato al giudice tributario e l’introduzione di 

garanzie anche di apparenza della indipendenza, in modo tale che la qualità della giurisdizione non 
dipenda solo dal riconosciuto ed evidente e diffuso eroismo dei giudici tributari, i quali assicurano una 
più che accettabile qualità della giurisdizione, in un contesto che va nella direzione esattamente opposta. 

È ora di terminare la fase dell’eroismo e passare alla fase della fisiologia, del resto Bertold Brecht 
diceva che è “sfortunato il paese che ha bisogno di eroi” e sarebbe tempo che l’Italia cessasse di essere 
sfortunata.

La seconda parte di queste riflessioni è, invece, dedicata all’individuazione di quelle che sono le ca-
ratteristiche della cultura giuridica tributaria, cioè quale cultura giuridica deve avere il giudice tributario 
per assicurare la professionalità della giurisdizione.

È abbastanza agevole rilevare che il diritto tributario non è diritto civile perché c’è una obbligazione 
ma questa obbligazione non dipende dalla volontà di parti in posizione di parità, ma dipende dalla rea-
lizzazione di fatti indicativi di capacità contributiva ed è accertata da un potere pubblico.

ma il diritto tributario non è neanche diritto amministrativo, perché c’è un pubblico potere ma non 
c’è, come invece c’è nell’ambito del diritto amministrativo, discrezionalità.

Il diritto tributario non è neppure ragioneria o economia aziendale, perché c’è il diritto.
E, infine, il diritto tributario non è contabilità di stato perché a monte si tratta di accertare la capacità 

contributiva. 
Da questo punto di vista si comprende perché il legislatore del sistema attuale abbia previsto l’asset-

to vigente della giurisdizione tributaria, un assetto saggio. una fusione tra le competenze tecnico giuri-
diche di altissimo livello, quelle proprie dei giudici ordinari, e le competenze speciali degli appartenenti 
alle altri categorie che possono integrare i collegi giurisdizionali. 

L’assetto attuale, indipendentemente da ogni critica che gli si voglia rivolgere, è ben centrato sulle 
necessità della materia, dal punto di vista culturale, in quanto riconosce l’esistenza e necessità di una 
cultura speciale della giurisdizione tributaria, che, se non è non è necessariamente e in via assoluta la 
necessità di una giurisdizione speciale, è, necessariamente e in via assoluta, la necessità di una cultura 
e professionalità speciali.



 EDITORIALI 1031

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2020

Rimane, infine, il terzo aspetto, quello funzionale, che è quello che risponde alla domanda: cosa fa 
e cosa deve fare il giudice tributario?

L’espressione ricorrente, a questo proposito, è che svolge un giudizio di impugnazione/merito.
si tratta di una espressione diffusa ma essa è, a mio modestissimo avviso, inopportuna e, anzi, scor-

retta per molti motivi.
Innanzitutto, perché corrisponde ad un concetto ovvio: è pacifico ed evidente che nel giudizio tribu-

tario non si discute soltanto della legittimità formale ma anche del fondamento sostanziale della pretesa 
tributaria.

Ciò, però, non è soltanto ovvio: il concetto espresso dal sintagma impugnazione/merito è anche 
fuorviante: impugnazione/merito è espressione che nasce nel diritto amministrativo, perché nel diritto 
amministrativo impera la discrezionalità e, quindi, solo eccezionalmente il Giudice può, diciamo così, 
fare un overruling del lavoro dell’amministrazione, rifare il lavoro dell’amministrazione ed esercitare 
poteri discrezionali. Ma nulla di tutto ciò ricorre in materia tributaria, ove non c’è discrezionalità ed è 
quindi perfettamente naturale che il giudice controlli il “merito” perché il merito è, semplicemente, 
un giudizio storico su un fatto - esiste quella ricchezza? – non l’esercizio di poteri amministrativi. Il 
giudizio tributario ha stessa struttura di un appello: impugnazione che verifica se l’accertamento della 
sentenza di primo grado sia corretto in fatto e diritto.

ma, soprattutto, l’espressione impugnazione/merito è molto pericolosa perché questo abusivo tra-
scinamento dei concetti, non pertinenti, del diritto amministrativo, può indurre a ritenere che il Giudice 
possa sostituirsi all’amministrazione mentre il giudice controlla l’operato dell’amministrazione, ri-
percorrendolo.

È estremamente pericoloso confondere il controllo dell’amministrazione con la sostituzione dell’at-
tività dell’amministrazione.

Ciò per ragioni evidenti.
La prima ragione è che il giudice deve essere imparziale, e un giudice che sostituisse, una delle 

parti, un giudice che facesse il lavoro di una delle parti, non sarebbe imparziale, e sarebbe violato l’art. 
111 della costituzione. sul punto è granitico l’insegnamento della corte costituzionale (ad es. l senten-
za 109 del 2007). 

È poi banale osservare che, se il giudice potesse sostituire una delle parti, dovrebbe, per il principio 
di equidistanza dalle parti stesse, sostituirle tutte, quindi dovrebbe anche sostituire i difensori, dovrebbe 
integrare i motivi di difesa, ecc., altrimenti sarebbe violato il principio di parità all’interno del processo 
e, nuovamente, violato l’art. 111 della costituzione.

In secondo luogo ciò è molto pericoloso perché un Giudice che sostituisse l’Amministrazione non 
assicurerebbe, oltre che la sua imparzialità, neanche l’imparzialità, che ha un significato del tutto diver-
so, della Pubblica amministrazione, cioè verrebbe frustrato l’art. 97 della costituzione. L’agenzia delle 
Entrate, le Agenzie fiscali, esercitano delle funzioni in relazione alle quali si vedono attributi dei poteri, 
che, essendo conferiti nell’ambito di una funzione, sono di esercizio doveroso: pubblica funzione signi-
fica doveroso esercizio di poteri non mera facoltà. Se, per semplificare, è lo stesso, ai fini del risultato 
finale, che la Pubblica Amministrazione eserciti i suoi doverosi poteri o non li eserciti, è evidente che 
viene sacrificato il dovere costituzionale di imparzialità della Pubblica Amministrazione, che impone 
che la Pubblica amministrazione deve diligentemente svolgere la sua attività.

Un Giudice che supplisca all’inefficienza della Pubblica Amministrazione non assicura l’imparzia-
lità della Pubblica amministrazione ed è disallineato dai principi costituzionali anche per questa via.

La conclusione, sul punto, è quindi, necessitata: sul piano funzionale il giudice tributario è il giu-
dice di controllo dell’adempimento degli obblighi di solidarietà, art. 53 e 2 della costituzione, per come 
accertati dall’agenzia delle Entrate. È il giudice di controllo dell’amministrazione, come del resto pia-
namente riconosciuto dalla corte costituzionale (sentenza 98/2014), e dalla giurisprudenza più evoluta 
e moderna della corte di cassazione, che riconosce che l’oggetto del processo tributario è la fondatezza 
dell’ipotesi di evasione fiscale per come individuata dall’Agenzia delle Entrate.
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Non sfuggirà, poi, che tale configurazione impatta cospicuamente, oltre che sui principi costituzio-
nali di cui costituisce attuazione, anche sulla collocazione del giudice tributario.

se ci si possiamo permettere la solita metafora scherzosa, se il contribuente è il topo e l’agenzia il 
gatto, è proprio il caso di disegnare il giudice come un gattone, invece che come il Padrone della casa 
della giustizia (il controllore del gatto)?

se tali conclusioni sono necessitate in base ai principi perché non si assecondano?
A quasi tutti questi argomenti si contrappone il fatto che non vi sarebbe la provvista finanziaria, cioè 

che questi interventi di realizzazione di realizzazione di princìpi sarebbero costosi.
Ciò è, ancora, doppiamente errato.
Intanto perché non considera quanto renderebbe (non solo in termini di civiltà, ma anche di efficien-

za del sistema produttivo) tale investimento.
E poi perché significa contrapporre a dei princìpi fondamentali delle considerazioni economiche, 

cioè dare a dei valori un… valore. Ciò significa affermare che i princìpi fondamentali sono negoziabili, 
cioè, che i principi fondamentali si possono vendere. così come tragicamente, tra l’altro, sembra emer-
gere in questa tragica pandemia da una sorta di comparazione, ponderazione, trade off, tra salute e vita 
delle persone e crescita economica.

Ciò è molto brutto e molto pericoloso.
Perché senza princìpi il diritto tributario resta solo tributario, e non più diritto. 
senza princìpi non c’è diritto, e senza diritto ci sono solo i barbari e, poi, il medio Evo.
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 Il PunTO Su… 

La Cassazione aggiusta il tiro sul regime fiscale del 
patto di famiglia

ANDrEA FEDELE

con una pregevole sentenza (n. 29506 del 24.12.2020) la sezione v della cassazione supera un 
suo precedente orientamento, decisamente criticabile (cfr. ord. n. 32823/2018, in questa Rivista, 2018, 
con breve nota di A. Fedele), circa la disciplina, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, della 
“liquidazione” ai legittimari virtuali prevista dall’art. 768 quater, c. 2, c.c..

nella succitata precedente pronunzia la sezione tributaria giungeva alla conclusione che tale “liqui-
dazione” dovesse considerarsi, ai fini fiscali, alla stregua di una distinta ed autonoma liberalità disposta 
dall’assegnatario a favore del legittimario virtuale, con conseguente applicazione di aliquote e franchi-
gie previste per le attribuzioni liberali poste in essere fra tali soggetti. 

sulla base di un’accurata disanima della disciplina civilistica del patto di famiglia (alla quale mi 
parrebbe doversi solo obiettare che la “liquidazione” non è, propriamente, “effetto legale”, ma effetto 
del contratto stesso, integrato dalla legge - art. 1374 c.c. -, comunque pienamente disponibile dalle parti, 
nell’an, nella misura e nell’oggetto ), la sentenza annotata conclude esattamente che gli importi delle 
attribuzioni di cui all’art. 768 quater, c. 2, c.c. vanno dedotti dall’imponibile per le liberalità in favore 
dell’assegnatario o degli assegnatari ed assoggettati ad imposta come ulteriori liberalità del disponente 
(dell’originario titolare dell’azienda o delle partecipazioni) a favore dei legittimari virtuali, quindi con 
l’applicazione delle relative franchigie ed aliquote (art. 58, c. 1, D. Lgs. n. 346/1990 – l’art. 56, c. 1, è 
stato abrogato, ma ad esso supplisce la valenza sistematica dell’art. 8, c. 1, del medesimo D. Lgs.).

Sembra quindi che la Cassazione stia giungendo ad un corretto inquadramento dell’istituto ai fini 
fiscali, da cui si potrà muovere per la soluzione degli ulteriori problemi che sicuramente emergeranno 
(basti pensare all’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali relativamente agli immobili eventual-
mente compresi nell’azienda o al regime fiscale delle attribuzioni di cui agli artt. 768 quater, c. 3, e 768 
sexies, c. 1, c.c. ) e sicuramente richiederanno ulteriori approfondimenti.

*****

Qualche ulteriore considerazione sollecita invece la parte finale della sentenza, ove si esclude netta-
mente (con l’ormai immancabile, per quanto, a mio avviso, ingiustificato, richiamo alla necessità della 
cosiddetta “interpretazione stretta” delle norme di agevolazione fiscale) l’operatività, per gli importi 
liquidati ai legittimari virtuali, dell’esenzione disposta dall’art. 3, c. 4 ter, D. Lgs. n. 346/1990 (la mo-
difica introdotta dal c. 272 dell’art. 1 della L. 30.12.2020, n. 178 non incide comunque sull’operatività 
rispetto al patto di famiglia).

Proprio l’approfondito esame del regime fiscale delle diverse attribuzioni patrimoniali disposte con 
il patto di famiglia svolto nella sentenza mi sembra invece fornire qualche ragione per dubitare di una 
così sicura conclusione. trova invero conferma la tesi che, superando, in una considerazione sistema-
tica dell’intero contesto normativo, il tenore letterale degli artt. 2, c. 47 D.L. n. 262/2006 e 1 D.Lgs. 
n. 346/1990, identifica il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni con l’incremento del 
patrimonio di ciascun successore o beneficiario, non con il “trasferimento” dei beni e diritti, che, in 
sé considerato, non giustificherebbe la deduzione l’importo delle “liquidazioni” ai legittimari virtuali 
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dall’imponibile per l’assegnazione dell’azienda o delle partecipazioni. ne consegue che la somma degli 
imponibili per le attribuzioni disposte con il patto di famiglia a favore di assegnatari e legittimari virtuali 
corrisponde al valore dell’azienda o delle partecipazioni assegnate.

Il c. 4 ter dell’art. 3 D. Lgs. n. 346/1990, per la stessa ratio che lo ispira, non delimita l’ambito 
di operatività dell’agevolazione con diretto riferimento alle singole attribuzioni successorie o liberali 
“non assoggettate” all’imposta, ma ha riguardo, testualmente, alla vicenda oggettiva del “trasferimento” 
dell’azienda o delle partecipazioni che intende promuovere: sorge allora il dubbio che proprio un’in-
terpretazione testuale ( con risultato “dichiarativo”, non “estensivo”, né tantomeno “analogico” ) della 
disposizione imponga di “non assoggettare” al tributo non solo le attribuzioni agli assegnatari, ma anche 
le “liquidazioni” agli assegnatari virtuali, così che l’imponibile agevolato corrisponda al valore dell’a-
zienda o delle partecipazioni trasferite. 

 


