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PrINCIPI gENErALI

ANgELO CONTrINO, Banche dati tributarie, scambio di informazioni fra 
autorità fiscali e “protezione dei dati personali”: quali diritti e tutele per 
i contribuenti?

1. La protezione dei dati personali dei contribuenti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria è 
tema che, almeno fino ad oggi, è stato trascurato nell’ambito della nostra materia, ma la cui importan-
za è divenuta attuale e destinata a crescere nel tempo, stante il massivo ricorso alla tecnologia per gli 
adempimenti tributari e il mutato contesto internazionale in punto di contrasto ai fenomeni di elusione 
ed evasione fiscale.

Ed infatti, l’impiego esclusivo della tecnologia nella fase di adempimento dei numerosi obblighi 
tributari (obblighi comunicativi, dichiarativi e di versamento) non è neutrale sotto il profilo della pro-
tezione dei dati personali, consentendo l’acquisizione e la conservazione in apposite “banche dati” di 
grandi quantità di dati (v. la fatturazione elettronica, l’archivio dei rapporti finanziari, per non parlare 
dell’anagrafe tributaria) che possono essere facilmente utilizzati per migliorare, sotto il duplice profilo 
qualitativo e quantitativo, le attività di controllo e di accertamento: basti pensare, ad esempio, alle po-
tenzialità offerte dagli strumenti di intelligenza artificiale e di analisi semantica in ordine alla selezione 
dei contribuenti e alla individuazione degli “indici” di potenziale irregolarità fiscale.

Per altro verso, in questi ultimi anni è divenuta centrale – come sappiamo – la questione del contra-
sto dei fenomeni di elusione ed evasione attuati su scala sovranazionale, che ha portato ad ampliare e 
rafforzare il ricorso agli strumenti di scambio di informazioni, la cui efficacia è grandemente cresciuta 
grazie al progresso tecnologico: esso non solo ha reso possibile – come ho già detto – la formazione di 
imponenti “archivi” con dati immediatamente accessibili, ma ha anche facilitato l’evoluzione dei pro-
cessi di trasmissione di dati fra le autorità fiscali dei diversi Stati: basti pensare, ad esempio, all’impor-
tanza e alla diffusione acquisita negli ultimi anni dallo scambio automatico di informazioni.

A ciò si aggiunga l’avvenuta introduzione, oramai da qualche anno, del “Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati” (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 – “GDPR”), che esplica effetti anche in materia fiscale, come dimostra l’applicazione fattane 
di recente dal nostro Garante della Privacy, con i provvedimenti del 15 dicembre 2018 e del 20 dicembre 
2018, in tema di “fatturazione elettronica”, e con il provvedimento 4 aprile 2019, in tema di “modelli 
predittivi” del rischio di evasione, attraverso la selezione automatizzata di posizioni fiscali dei potenziali 
evasori, anche mediante scambio di informazioni con amministrazioni estere.

2. La nuova rilevanza della protezione dei dati personali in materia fiscale fa sorgere il problema dei 
limiti, dandone per scontata la necessitata esistenza, che il diritto alla protezione dei dati personali pone 
alla acquisizione/utilizzo/conservazione dei dati da parte dell’Amministrazione finanziaria, e ciò nella 
prospettiva di un corretto bilanciamento tra esigenze di contrasto all’evasione fiscale e tutela del diritto 
alla protezione dei suddetti dati, tanto a livello interno quanto a livello sovranazionale.

In via generale, il diritto alla protezione dei dati persnosali del contribuente può affermarsi come 
limite al massivo utilizzo di adempimenti di massa che comportano l’acquisizione e la conservazione di 
grandi quantità di dati personali, non sempre di stretto e diretto interesse fiscale; e, per altro verso, come 
limite all’utilizzo di dati personali dei contribuenti comunque acquisiti dall’Amministrazione finanziaria 
al fine di selezionare quelli da assoggettare a controllo/accertamento (c.d. rischio di profilazione).

In merito, importanti indicazioni possono trarsi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in ma-
terie non tributarie, e in particolare in materia di contrasto al terrorismo e alla criminalità internazionale, 



I - LE FONTI, I PrINCIPI E L’AbuSO DEL DIrITTO8

RDT Diritto tributario online 1/2019

ma non anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte EDU in materia fiscale, che si 
è essenzialmente occupata degli spazi di tutela del contribuente che intenda contestare le modalità di 
acquisizione/utilizzo/conservazione dei propri dati personali, quasi sempre nel contesto delle procedure 
di scambio di informazioni.

3. Quanto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia nelle materie non tributarie, importanti in-
dicazioni generalizzabili, in punto di tutela dei dati personali, possono essere ricavate dalle sentenze 
DIGITAL RIGHTS IRELAND (8 aprile 2014, cause riunite C-293/12 e C-594/12) e TELE2-SVERIGE 
AB (21 dicembre 2016, C-203-15), che hanno valutato, in chiave di proporzionalità, la legittimità – ri-
spettivamente – di un atto di diritto derivato e di un atto di diritto interno che prevedevano una raccolta 
e il trattamento di dati personali su base generalizzata (senza distinzioni, limitazioni o eccezioni di ca-
rattere soggettivo ed oggettivo) in forza di obiettivi di interesse pubblico, quali il contrasto al terrorismo 
e alla criminalità internazionale, con possibilità di trarre conclusioni molto precise circa la vita privata 
(abitudini, luogo di soggiorno, spostamenti, relazioni sociali, ambienti frequentati, ecc.) delle persone i 
cui dati erano acquisiti e conservati.

La Corte di Giustizia ha ritenuto che l’ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata 
e alla tutela dei dai personali (previsti, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 della Carta europea) fosse di 
particolare gravità, e non limitata a quanto strettamente necessario al conseguimento degli obiettivi 
di interesse pubblico perseguito, ponendosi così in contrasto con il “principio di proporzionalità”: nel 
primo caso la Direttiva è stata annullata integralmente (caso rarissimo); nel secondo caso la normativa 
nazionale è stata dichiarata incompatibile con il diritto dell’UE.

Queste sentenze sono rilevanti per la materia tributaria in quanto fissano un principio fondamen tale 
per la tutela del trattamento dei dati personali di fronte ad esigenze pubblicistiche rilevanti, qual è – al 
pari della lotta al terrorismo e alla criminalità – quella di contrastare l’evasione fiscale: vi deve sempre 
essere “proporzionalità” fra trattamento del dato alla luce dell’obiettivo perseguito ed esigenza di mi-
nimizzare l’acquisizione/ trattamento/conservazione dei dati personali, ivi compresi, dunque, quelli dei 
contribuenti.

4. Nel nostro Paese, in assenza di giurisprudenza sovranazionale in materia tributaria sul tale punto, 
la questione della “proporzionalità” di alcune banche dati e meccanismi di profilazione fiscali esistenti è 
stata vagliata al Garante della Privacy in applicazione del “Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati” (GDPR), con esiti significativi; è stata invece ignorata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 
17485/2018, che si è pronunciata sul tema dei dati personali del contribuente acquisiti/trattati/conservati 
nell’ambito del c.d. redditometro, ove sono rimasti totalmente in ombra sia i profili concernenti l’esigen-
za di protezione dei dati personali in quanto tali, sia la proporzionalità e l’adeguatezza dell’archiviazione 
dei suddetti dati rispetto alle finalità della disciplina del redditometro, nella prospettiva dell’utilizzo per 
la selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo.

I provvedimenti del Garante del 15 dicembre 2018 e del 20 dicembre 2018, aventi ad oggetto la 
recente disciplina sulla c.d. “fatturazione elettronica”, sono molto importanti in quanto prendono posi-
zione su due aspetti, tra loro differenti, con affermazioni di principio che hanno una potenziale portata 
espansiva nei confronti di taluni istituti oggi esistenti nel nostro ordinamento e sono importanti anche 
per il futuro.

Il primo aspetto riguarda la legittimità della memorizzazione di massa di dati del contribuente fi-
scalmente poco rilevanti (dati strettamente personali, commerciali, ecc.): questi dati non possono essere 
memorizzati, se non con il consenso del contribuente. Questa posizione, ferma, getta alcune ombre su 
alcune tipologie di dati che oggi vengono automaticamente comunicati all’Anagrafe tributaria, i quali, 
alla luce del principio scolpito dal Garante e in linea con la giurisprudenza europea non tributaria su-
pra vagliata, dovrebbero essere estromessi da tale banca dati.

Il secondo aspetto riguarda il riferimento alle esigenze di controllo fiscale: si richiede, in particolare, 
la specifica indicazione e illustrazione delle modalità di utilizzo dei dati trattati dall’Agenzia per sele-
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zionare (ossia profilare) i contribuenti ai fini delle indagini di rischio, ecc. Questo punto potrebbe aprire 
scenari interessanti ove si dovesse tradurre nel riconoscimento di una maggiore intrusività del sindacato 
di “proporzionalità” del trattamento massivo di dati ai fini della selezione e del controllo: se così fosse, 
l’Archivio dei rapporti finanziari – che, così come oggi costituito, accoglie una mole elevatissima di dati 
– potrebbe essere oggetto di censure sotto il profilo considerato.

5. Quanto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte EDU in materia fiscale, essa si è 
polarizzata – come anticipato – intorno agli spazi di tutela del contribuente che voglia contestare le mo-
dalità di acquisizione/trattamento/conservazione dei propri dati personali, nel contesto delle procedure 
di scambio di informazioni, che negli ultimi anni – grazie agli accordi internazionali firmati – hanno 
consentito il trasferimento su basi automatiche di una quantità crescente di dati dei contribuenti, anche 
verso Paesi extra-UE.

L’attenzione si è, in ispecie, concentrata su due questioni: la prima è la contestazione, da parte del 
contribuente, dell’acquisizione da parte dell’Amministrazione di dati personali per l’archiviazione in 
banche dati fiscali; la seconda riguarda i rimedi procedimentali/processuali in caso di contestazione, da 
parte del contribuente, del diritto e delle modalità di effettuazione di uno scambio di informazioni.

La prima questione è stata affrontata dalla Corte di Giustizia nella sentenza PUSKAR (27 settembre 
2017, causa C-73/16), avente per oggetto la contestazione da parte del contribuente, al cospetto della 
Direttiva n. 95/46, del suo inserimento in un elenco fiscale di persone che rivestivano fittizie funzioni 
direttive di molteplici società, che era stato predisposto per garantire la riscossione delle imposte e la 
lotta alle frodi fiscali: la Corte di Giustizia ne ha sancito la conformità al diritto europeo, riconoscendo 
in sostanza – si generalizza – la legittimità della iscrizione dei dati di un contribuente in una banca dati 
(ossia il trattamento e la conservazione dei suoi dati) e rinviando al giudice nazionale la valutazione di 
“proporzionalità” dell’adempimento rispetto agli obiettivi.

La seconda questione, quella dei rimedi procedimentali/processuali in presenza di un trattamento dei 
dati effettuato nell’ambito di uno scambio di informazioni, è stata affrontata sia dalla Corte di Giusti-
zia nel caso SABOU (22 ottobre 2013, causa C-276/12) e nel caso BERLIOZ (16 maggio 2017, causa 
C-682-15), sia dalla Corte EDU, nel fondamentale caso G.S.B. (22 dicembre 2015, ref. 28601/11), ma 
anche nei casi OTHYMIA INVESTMENTS BV (16 giugno 2015, ref. 75292/10), MN & OTHERS (7 
luglio 2015, ref. 28005/12), e BRITO FERRINHO BEXIGA VILLA-NOVA (1 dicembre 2015, ref. 
69436/10), con esiti non perfettamente in linea.

La posizione assunta dalla Corte di Giustizia nei due casi menzionati – entrambi riguardanti l’invio 
dei dati di un contribuente a fronte della richiesta avanzata dall’Autorità fiscale di un altro Paese euro-
peo – risulta irragionevolmente contraddittoria in punto di diritti e tutele: nel caso SABOU, infatti, ha 
negato l’esistenza di diritti immediatamente tutelabili durante la procedura di scambio di informazioni; 
nel caso BERLIOZ, invece, ha riconosciuto la possibilità addirittura di un doppio sindacato – da parte 
del giudice fiscale dello Stato richiedente, da un lato; e da parte delle autorità fiscali dello Stato richiesto, 
dall’altro – in punto di “proporzionalità” delle informazioni richieste rispetto agli obiettivi di contrasto 
all’evasione fiscale alla base della richiesta. Diversamente, nei casi affrontati, e supra menzionati, la 
Corte EDU è stata univocamente garantista, subordinando la legittimità del trasferimento dei dati a una 
autorità fiscale estera, mediante procedura di scambio di informazioni, all’esistenza della possibilità 
per il contribuente interessato di adire immediatamente il giudice nazionale (v. G.S.B) o, comunque, 
alla presenza di adeguate garanzie procedurali idonee a consentire la contestazione della raccolta delle 
informazioni (v. gli altri casi).

6. Le conclusioni ritraibili dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte EDU, che è 
comunque in progressiva evoluzione, sono essenzialmente due.

La prima è che non esiste un’adeguata elaborazione dei limiti e delle condizioni di legittimità, in 
termini di “proporzionalità”, del trattamento di rilevanti quantità di dati personali nell’ambito di banche 
dati fiscali. La seconda è che esiste, invece, un forte interesse alla fissazione dei limiti e delle condi-
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zioni – all’interno della cornice del diritto europeo e della Convenzione EDU – di possibile tutela dei 
contribuenti in presenza di un trattamento dei dati personali effettuato nel contesto di uno scambio di 
informazioni.

Sarà, comunque, da valutare se – e in che misura – le Direttive DAC siano conformi al GDPR, es-
sendo la relativa disciplina speciale rispetto a quella del GDPR e, in ogni caso, non mancando aspetti di 
difformità di tale Regolamento rispetto alla precedente regime privacy. Sotto questo profilo, la Direttiva 
che presenta maggiori incognite, sotto il profilo della compatibilità, è la c.d. DAC 6, in ispecie con ri-
guardo alla tutela dei dati che rientrano nella sfera dei rapporti tra professionista/cliente che dovessero 
essere coperti dal segreto professionale.

La necessità di un’approfondita valutazione in tale senso è divenuta attuale e non procastinabile 
anche per FACTA e, fors’anche, per CMS, come non ha mancato di rilevare – lo scorso 25 febbraio 
– l’European Data Protection Board, segnalando la necessità per i singoli Stati di procedere – dopo la 
predisposizione delle linee guida in punto di “tutele adeguate” in caso di trasferimento di dati extra-Ue 
ai sensi dell’art. 46 del citato Regolamento Generale – alla valutazione della conformità degli IGA-
FACTA al GDPR.
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TrIbuTI

ILENIA SALA, L’imposta sui money transfer contrasta sia con l’art. 63 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sia con l’orientamento 
della Corte di Giustizia

L’articolo 25-novies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 “Disposizioni urgenti in materia 
fiscale e finanziaria”, convertito nella legge 17 dicembre 2019, n. 136, ha previsto che, a decorrere 
dall’1.1.2019, venga applicata, dai cd money transfer, un’imposta sui trasferimenti di denaro effettuati, 
verso Paesi extraUE, da istituti di pagamento che offrono servizi di rimessa di somme di denaro. Ri-
mangono escluse da tale imposta le operazioni commerciali, cioè i pagamenti per acquisti di beni o pre-
stazioni di servizi, i trasferimenti effettuati da banche o Poste italiane e i trasferimenti verso beneficiari 
situati in Italia o in altri Stati membri UE.

L’imposta, dovuta in misura pari all’1,5% del valore di ogni singola operazione effettuata a partire 
da un importo minimo di 10 euro, si applica sui trasferimenti effettuati dagli istituti di pagamento, di-
sciplinati dall’articolo 114-decies del Testo unico bancario (TUB), che offrono il servizio di rimessa di 
somme di denaro, come definiti dall’art.1, comma 1, lettera b) ed n) del D.lgs. n. 11 del 2010.

Per rimessa di denaro o money transfer, si intende il servizio di trasferimento effettuato senza far 
transitare i fondi su rapporti di conto intestati all’ordinante o al beneficiario. La richiamata lettera n) 
chiarisce, in particolare, che la rimessa di denaro consiste nel servizio di pagamento reso, senza l’aper-
tura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, da un istituto di pagamento che riceve 
fondi da un pagatore con l’unico scopo di trasferirne un ammontare corrispondente, espresso in moneta 
e avente corso legale, al beneficiario o ad altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto 
del beneficiario. Nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio, tali trasferimenti di denaro 
sono perfezionati esclusivamente su canali di operatori finanziari che consentono la piena tracciabilità 
dei flussi.

Il costo complessivo della rimessa è costituito da due componenti: la commissione diretta, che può 
essere di ammontare fisso oppure percentuale sulla somma inviata (di solito con una cifra minima e con 
valori diversi a seconda delle fasce di denaro trasferito), e il costo per lo spread tra tasso di cambio ap-
plicato al cliente e quello sostenuto dall’operatore.

Si ritiene che l’imposta debba essere calcolata sul denaro da trasferire al netto della commissione 
diretta che viene addebitata dall’istituto di pagamento. Il MEF, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate 
sentita la Banca di Italia, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto 
avrebbe dovuto emanare uno o più provvedimenti per determinare le modalità di riscossione e di versa-
mento dell’imposta sulle rimesse di denaro. Tale termine, tuttavia, è inutilmente decorso alla data del 18 
febbraio 2019 e quindi, fino a quando non saranno emanati i provvedimenti sulla riscossione, la tassa sui 
money transfer non potrà essere applicata.

Nel silenzio delle disposizioni che rimettono a un provvedimento di rango secondario l’individua-
zione delle modalità di versamento e riscossione dell’imposta, non appare peraltro chiaro se soggetto 
passivo dell’imposta sia l’istituto di pagamento che effettua il servizio ovvero il cliente dell’istituto di 
pagamento. Si ritiene, tra l’altro, che gli istituti di pagamento non siano, nel caso di specie, né agenti del-
la riscossione né sostituti di imposta in base all’art. 64 del Dpr n. 600/1973 e quindi non siano obbligati 
alla rivalsa e al successivo versamento all’Erario dell’imposta trattenuta.

La disciplina dei money transfer presenta alcune perplessità. Già nel 2011 il legislatore all’articolo 
2, comma 35-octies del D.L. n. 138/2011, aveva tentato di introdurre un analogo tributo sulle rimesse. In 
particolare, la citata norma stabiliva: ”è istituita un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero 
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attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L’imposta 
è dovuta in misura pari al 2 per cento dell’importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo 
di prelievo pari a 3 euro. L’imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell’Unione 
europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell’Unione europea. Sono esentati i trasferimenti ef-
fettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.” Il legislatore aveva pertanto configurato 
un’imposta di bollo del 2% sulle somme trasferite, con un minimo di prelievo di 3 euro (e una completa 
esenzione per i trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale); tra 
i sostituti di imposta erano inclusi anche gli istituti bancari e gli altri agenti di attività finanziaria oltre 
che le agenzie di money transfer.

Tale norma è stata poi abrogata dall’art. 3, comma 15, del decreto-legge n. 16/2012, convertito 
con legge 26 aprile 2012, n. 44, per vari motivi come si evince dalla Relazione al disegno di legge di 
conversione del decreto-legge (A.S. 3184). In particolare, l’abrogazione è stata motivata dall’esigenza 
di evitare una contrazione del volume delle rimesse verso i Paesi extracomunitari, che avrebbe potuto 
comportare una migrazione di flussi monetari dai canali di trasferimento ufficiali a quelli non autoriz-
zati, privi di forme di controllo, tracciabilità, protezione e tassazione. Secondo quanto evidenziato in 
tale Relazione, la disposizione abrogata avrebbe determinato un aumento dei costi di transazione delle 
rimesse, pregiudicando il raggiungimento dell’obiettivo - adottato formalmente nel vertice G20 di Can-
nes del novembre 2011 su proposta dell’Italia - della riduzione del costo medio globale di trasferimento 
delle rimesse dal 10% al 5% in 5 anni.

Pur ritenendo che il legislatore a distanza di sei anni abbia fatto valutazioni diverse, la nuova norma 
si mostra in chiaro contrasto con l’art. 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (non dero-
gato nel caso di specie dai successivi articoli 64 e 65 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Euro-
pea) che, al Titolo IV, Capo 4, comma 1, Capitali e Pagamenti, vieta ”tutte le restrizioni ai movimenti di 
capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi”. Il comma 2 dello stesso articolo prevede 
inoltre, che “sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e 
Paesi terzi” (si vedano sul punto le pronunce della Corte di Giustizia del 14 dicembre 1995, cause riunite 
C-163/94, C-165/94 e C-250/94 e cause riunite C-52/16 e C-113/16). Già dal dettato dell’articolo può 
evidenziarsi una differenza tra i due commi, relativamente all’oggetto della libertà esaminata: infatti, 
mentre i pagamenti sono “trasferimenti di valuta che costituiscono una controprestazione nell’ambito 
di un negozio sottostante”, i movimenti di capitale sono “operazioni finanziarie che riguardano essen-
zialmente la collocazione o l’investimento di cui trattasi e non il corrispettivo di una prestazione”. (cfr.: 
Corte di Giustizia, 30 gennaio 1984, cause riunite 286/82 e 26/83).

Tale precisazione è rilevante per definire l’ambito di applicazione della libertà in esame, in quanto 
per la libera circolazione dei capitali non è mai stata attuata una liberalizzazione assoluta e incondi-
zionata come per le altre libertà, ma solo “nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato 
comune”. Si tratta senza dubbio di una formulazione più prudente e meno liberale, in virtù di un settore 
che andava ad investire la politica economica e monetaria degli Stati membri. Tutto ciò, fino all’inizio 
degli anni ‘80, era guardato con molta cautela, poiché si riteneva che una liberalizzazione assoluta dei 
movimenti di capitali avrebbe potuto provocare uno squilibrio nella bilancia dei pagamenti di uno o più 
Stati, pregiudicando il buon funzionamento del mercato comune (Corte di Giustizia, 11 novembre 1981, 
C- 203/80).

La liberalizzazione dei movimenti di capitali è stata attuata attraverso l’emanazione di tre direttive 
(rispettivamente nel 1960, nel 1962 e nel 1986) che, tuttavia, non avevano rimosso tutti i vincoli ancora 
esistenti. Soltanto con la direttiva n. 361/88 del 24 giugno 1988 è stata introdotta in ambito comunitario 
la completa liberalizzazione dei movimenti di capitali, con la soppressione di tutti i controlli e le restri-
zioni in materia di cambi. Fra tutte le libertà sancite dai trattati, la libera circolazione dei capitali, oltre 
a essere quella di più recente introduzione, è anche la più ampia in virtù della sua peculiare dimensione 
extra-UE. La liberalizzazione dei flussi di capitale è progredita gradualmente. A partire dal trattato di 
Maastricht sono state eliminate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali e ai pagamenti, sia tra gli 
Stati membri che tra questi ultimi e i paesi terzi. Il principio ha efficacia diretta, ovvero non richiede 
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ulteriori interventi normativi né a livello europeo né a livello di Stati membri. La libera circolazione 
dei capitali sostiene il mercato unico, integra le altre tre libertà e contribuisce alla crescita economica, 
grazie alla possibilità di investire i capitali in maniera efficiente sostenendo così il ruolo dell’UE sulla 
scena globale.

Alla luce di queste considerazioni si ritiene pertanto che l’imposta sui trasferimenti di denaro effet-
tuati verso Paesi extra-UE da istituti di pagamento che offrono servizi di rimessa di somme di denaro sia 
in evidente contrasto non solo con l’art. 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ma sol-
levi questioni pregiudiziali sull’esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali nonché 
sull’applicabilità della clausola di salvaguardia di cui all’art. 64 del Trattato per giustificare una simile 
restrizione e sull’esistenza di una giustificazione alla restrizione dell’esercizio della suddetta libertà 
fondamentale.
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AbuSO DEL DIrITTO

ANgELO CONTrINO, È censurabile la scelta di acquisire un’imbarcazio-
ne mediante locazione finanziaria, con Iva “forfetizzata”, in luogo della 
compravendita, con Iva “ordinaria”?

(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 5 aprile 2019, nn. 9590 e 9591)

1. Le sentenze nn. 9590 e 9591 del 5 aprile 2019 della Suprema Corte sono le prime – a quanto 
consta – aventi ad oggetto la questione della censurabilità, in termini di “abuso-elusione” e/o di “abuso-
simulazione” (secondo la prassi anteriore all’introduzione dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuen-
te), della scelta di acquisire un’imbarcazione da diporto mediante non un contratto di compravendi-
ta, bensì un contratto di locazione finanziaria, in presenza di alcuni elementi negoziali atipici rispetto ai 
contratti di leasing stipulati in altri settori (in particolare, la presenza di un rilevante maxicanone iniziale, 
di una durata piuttosto lunga della locazione, di canoni variabili e di un prezzo di riscatto esiguo), e, per 
ciò, ritenuti indicativi dell’esistenza di un abuso del diritto in materia di IVA.

In ispecie, la contestazione dell’Amministrazione finanziaria traeva origine dall’idea che l’utilizzo 
dei contratti di leasing per l’acquisizione di unità da diporto fosse sospinto dall’intento abusivo di be-
neficiare di un regime fiscale più favorevole, e cioè l’assoggettamento a IVA dei canoni di leasing solo 
in proporzione all’utilizzo delle imbarcazioni in acque italiane o europee – ai sensi dell’art. 7, comma 
4, lett. f), d.P.R. n. 633/72 (nella formulazione ratione temporis applicabile dopo le modifiche apportate 
dall’art. 46 della L. n. 342/2000) e secondo le “percentuali forfetarie” stabilite dalla prassi amministra-
tiva (v. Circ. Ag. Entr., 7 giugno 2002, n. 49, richiamata dalle successive Ris., Ag. Entr., n. 284/2007 e 
Circ. Ag. Entr. n. 38/2009) – rispetto al trattamento applicabile in caso di compravendita dell’unità da 
diporto, ossia l’assoggettamento a IVA dell’intero corrispettivo pagato per l’acquisto.

Donde la riqualificazione dei contratti di leasing finanziario in contratto di cessione dell’imbarca-
zione, con susseguente disconoscimento del regime IVA dei canoni di leasing assiso sulle percentuali 
forfetarie e recupero a tassazione dell’asserito vantaggio fiscale “indebito”, rappresentato dalla differen-
za tra l’IVA che sarebbe stata applicata in caso di compravendita dell’imbarcazione e l’IVA che è stata 
forfetariamente addebitata sui canoni di leasing fatturati all’utilizzatore.

2. Tale questione è approdata per la prima volta – come detto – davanti alla Corte di Cassazione, 
dopo avere impegnato per più di due lustri la giurisprudenza di merito e la dottrina di settore, che si sono 
espresse – pressoché unanimemente – in senso contrario alla tesi elaborata e strenuamente sostenuta 
dall’Amministrazione finanziaria (a quanto consta, le sentenze favorevoli alle società di leasing sono più 
di cinquanta: limitandosi a quelle di secondo grado, oltre a quelle impugnate nelle controversie oggetto 
delle sentenze in commento, v., fra le altre, CTR Genova, 18-04-2016, n. 564; CTR Milano, 10-12-2014, 
n. 6518; CTR Roma, 01-04-2014, n. 2031, n. 2032 e n. 2033; CTR Milano, 11-07-2013, n. 114; CTR 
Firenze, 21-06-2013, n. 55; CTR Milano, 24-04-2012, n. 89; CTR Milano, 12-07-2012, n. 69; CTR 
Milano, 57/45/2012; CTR Milano, 24-09-2012, n. 100; CTR Roma, 22-03-2012, n. 191; CTR Bologna, 
24-03-2011, n. 51; per la dottrina, v. M. MARANI e M. GIORGI, Il leasing nautico, l’abuso del diritto 
e il “comma 22”, in Dial. trib., 2009, 434 ss.; R. LUPI, Nautica: fu vero “leasing”? Ai giudici l’ardua 
sentenza, in Dial. trib, 2010, 432 ss.; M. MARANI Conferme sull’incontestabilità del leasing con ma-
xicanone “normale”, in Dial. trib., 2012, 274 ss. e A. CONTRINO, Leasing nautico e imposizione sul 
valore aggiunto: profili ricostruttivi e problematiche attuali, in Riv. dir. nav., 2015, n. 1, 15-20).
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Come si è espressa la Suprema Corte nelle due sentenze in esame?
Nonostante i titoli di diversi quotidiani – che ne hanno dato notizia – affermino che la Cassazione 

avrebbe confermato la conclusione rassegnata dalla quasi totalità delle corti di merito (ossia l’inesisten-
za di un abuso del diritto in materia IVA in caso di ricorso al leasing per l’acquisizione di una unità da 
diporto, pur in presenza di clausole negoziali atipiche), la verità è che i giudici di legittimità non si sono 
pronunciati sul merito della questione, quanto meno direttamente.

3. Ed infatti, se si leggono le sentenze risulta che, nel dichiarare l’inammissibilità della totalità dei 
motivi di impugnazione, l’estensore ha in verità effettuato una vera e propria lezione sulle modalità di 
formulazione dei motivi nel ricorso per cassazione, illustrando, in modo chiaro e puntuale, le ragioni 
per cui: (i) non è possibile effettuare un motivo c.d. misto o composito caratterizzato da censure fra loro 
incompatibili (nella specie, omessa pronuncia e omessa motivazione), e ciò anche dopo le modifiche 
all’art. 360, comma 1, c.p.c.; (ii) non è possibile proporre un motivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, 
che non abbia ad oggetto fatti, intesi come specifici accadimenti in senso storico-naturalistico, oggetto di 
discussione e, dunque, necessariamente controversi; (iii) non è possibile effettuare una denuncia ai sensi 
dell’art. 360, comma 1, n. 3, senza prospettare i parametri normativi rilevanti e, in ogni caso, ove pro-
spettati, senza illustrarne l’erronea interpretazione o l’errore nella sussunzione della fattispecie concreta 
in quella normativa astratta; (iv) non è possibile censurare ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, una mera 
argomentazione, in quanto tale meramente accessoria rispetto alla reale ratio decidendi, disinteressando-
si di quest’ultima; (v) e non è possibile, sempre ai sensi del citato art. 360, comma 1, n. 3, pretendere la 
sostituzione della valutazione del giudice di merito in ordine all’interpretazione del negozio giuridico, 
senza fra l’altro neanche censurare la sentenza impugnata sotto il profilo della non corretta applicazione 
dei parametri dell’ermeneutica contrattuale.

Se non si è pronunciata “direttamente” sul merito della questione, sembra tuttavia che la Supre-
ma Corte lo abbia fatto “indirettamente” laddove, nell’argomentare l’infondatezza di una denunciata 
“omessa motivazione” da parte dei giudici di appello, è stato affermato che, invero, la CTR “ha ritenuto 
correttamente applicata la disciplina in materia Iva di cui al citato art. 7, comma 4, lett. f), del DPR n. 
633 del 1972 (ratione temporis applicabili) e non conferenti le prospettazioni dell’A.E. circa gli asseriti 
elementi di anomalia del contratto di leasing finanziario che, a detta dell’A.E., avrebbero dovuto far pro-
pendere per una simulazione contrattuale volta al mero ottenimento dei vantaggi fiscali di cui innanzi”; e 
inoltre – continua la Suprema Corte – “il giudice di secondo grado (…) dopo aver qualificato il contratto 
quale leasing finanziario e, quindi, non alla stregua di compravendita (ancorché in forza di un negozio 
simulato), anche in ragione della normativa eurounitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia, 
ha escluso una condotta di «abuso del diritto». La sentenza sotto tale profilo ha valorizzato in capo al 
contribuente l’interesse economico proprio del concedente leasing finanziari, quale effettivamente era 
la società contribuente, e quindi l’assenza di un mero scopo di ottenere un risparmio fiscale” (così nella 
sent. n. 9591).

La soluzione avallata merita condivisione.

4. Per comprendere appieno la ragionevolezza di tale soluzione è opportuno brevemente illustrare, 
in quanto rimaste in ombra, le ragioni dell’attuale trattamento IVA riservato alla nautica da diporto.

Le regole sulla territorialità IVA di locazioni, anche finanziarie, noleggi e simili di mezzi di tra-
sporto – e, dunque, delle imbarcazioni – incentrate sull’effettivo utilizzo in ambito europeo risponde 
alla precisa volontà di favorire il ricorso al leasing italiano per evitare la “fuga” dei consumatori verso 
altri Paesi europei dotati di regimi fiscali più favorevoli (come, ad esempio, la Francia, che prevedeva 
l’applicazione dell’Iva solo sul 50 per cento dell’ammontare dei canoni, a prescindere dalle dimensione 
dell’imbarcazione): “il legislatore – si legge nella Circ. Ag. Entr. 16 novembre 2000, n. 207/E, di com-
mento – ha inteso in questo modo allineare la normativa nazionale con quella degli altri Paesi comuni-
tari, evitando possibili discriminazioni concorrenziali a sfavore degli operatori nazionali del settore”. E 
in tale contesto s’innestano coerentemente le percentuali forfetarie di utilizzo extraterritoriale delle unità 
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da diporto, elaborate dall’Amministrazione finanziaria nei documenti di prassi richiamati all’inizio, per 
determinare una base imponibile forfetaria ai fini IVA in funzione del complementare uso (presunto) 
dell’imbarcazione in acque territoriali (che difficilmente potrebbe essere provato dal contribuente me-
diante un apporto documentale).

Se le predette regole, unitamente alla successiva prassi di attuazione, sono dichiaratamente tese a 
incentivare la conclusione di contratti di leasing con società specializzate, non è affatto compatibile la 
successiva condotta accertativa dell’Agenzia delle Entrate con cui si è contestato un utilizzo strumen-
tale dei contratti di leasing, paventando la sussistenza di un’ipotesi di abuso del diritto, per il tramite di 
un’asserita – ma, invero, incompatibile – simulazione negoziale: in tale guisa, si finirebbe con l’obli-
terare per via amministrativa il criterio di forfetizzazione della base imponibile previsto dalla legge e 
associato alla mera sottoscrizione di un contratto di leasing nautico, che è, per tale ragione, latore di un 
risparmio d’imposta “legittimo”, e non – dunque – di un vantaggio fiscale “indebito” discendente da una 
condotta di abuso-elusione e/o di un abuso-simulazione, secondo la prassi – come anticipato all’inizio 
– seguita dall’Agenzia prima dell’introduzione della clausola antibuso di cui all’art. 10-bis dello Statuto 
del contribuente.

5. In tale prospettiva sono totalmente inconferenti – come ribadito anche dalla Suprema Corte nella 
sent. n. 9591 in esame – gli indicatori di presunta anomalia, che sono stati sintetizzati all’inizio, elaborati 
dall’Agenzia delle Entrate per individuare i contratti di leasing che maschererebbero una cessione della 
unità da diporto, al fine di beneficiare del regime IVA più favorevole, giustificandone conseguentemente 
la riqualificazione per la sussistenza di un abuso.

Ed invero, anche se esistevano precedenti in materia di dazi doganali, il divieto di abuso del dirit-
to all’epoca operante in materia Iva affondava, e continua ad affondare, le sue radici in un trittico di 
sentenze della Corte di Giustizia (tutte del 21 febbraio 2006) in materia di IVA, di cui la più nota è la 
sentenza Halifax.

In tale sentenza (par. 73) è stato espressamente sancito che “a un soggetto passivo che ha la scelta 
tra due operazioni, la sesta direttiva non impone di scegliere quella che implica un maggiore pagamento 
IVA. Al contrario… il soggetto passivo ha il diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che 
gli permette di limitare la sua contribuzione fiscale”.

Tale principio identifica e definisce le condotte di “lecito risparmio d’imposta” – in contrapposi-
zione a quelle, diverse, costituenti ipotesi di “abuso del diritto” – negli stessi, esatti termini del comma 
4 del citato art. 10-bis, ove si sancisce che “Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi 
opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale”, palesando 
l’illegittimità, in allora come oggi, della ricostruzione dell’Agenzia delle Entrate volta a contestare come 
fattispecie abusiva una condotta – la scelta del contribuente dello strumento giuridico fiscalmente meno 
oneroso tra due, il leasing e la cessione, fungibili tra di loro – che costituisce, appunto, caso scolastico di 
lecito risparmio d’imposta (per approfondimenti, se si vuole, v. A, CONTRINO. La trama dei rapporti 
tra abuso del diritto, evasione fiscale e lecito risparmio d’imposta, in Dir. prat. trib., 2016, I, 1407 ss.).

Se il legislatore ha inteso deliberatamente agevolare il leasing nautico, sotto il profilo fiscale, è una 
contraddizione contestare l’utilizzo di tale contratto da parte di contribuenti che si limitano a sceglierlo, 
rispetto all’alternativa della compravendita, dando piena attuazione alla disciplina agevolativa.

6. I contratti di leasing nautico – ancorché “anomali” rispetto ai leasing che comunemente hanno a 
oggetto altre categorie di beni – non dissimulano alcuna cessione delle imbarcazioni che ne costituisco-
no l’oggetto, né costituiscono indici di abuso del regime IVA forfetizzato all’uopo previsto.

La presenza di un maxicanone iniziale elevato e/o di un prezzo di riscatto esiguo – elementi posti 
a fondamento dell’asserito utilizzo indebito del contratto di leasing – sono pienamente giustificabi-
li nell’ambito della nautica da diporto, ancorché atipici in altri comparti del leasing, in ragione delle 
peculiarità proprie del settore della nautica da diporto: per il finanziatore, un contratto di locazione 
finanziaria avente a oggetto un’unità da diporto è, infatti, molto più rischioso di quanto lo sia un leasing, 
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ad esempio, avente ad oggetto un immobile. Onde la pattuizione di un elevato maxicanone, oltre a es-
sere espressione dell’autonomia privata delle parti, risponde alla finalità di ridurre il rischio creditizio 
dell’operazione e offrire alla società di leasing una garanzia monetaria, ritenendosi la prestazione di una 
fideiussione o la stipulazione di un’assicurazione troppo onerosa o, comunque, non idonea in tal senso.

Peraltro, il binomio “contratto atipico/finalità abusive” – che connota il filone di accertamenti in 
materia di leasing nautico – rischierebbe di frustrare l’autonomia privata ogniqualvolta una disciplina 
fiscale agevolativa sospinga naturaliter verso l’adozione della forma negoziale latrice del minore carico 
tributario.

Una diversa soluzione, rispetto a quella correttamente avallata dalla Suprema Corte con le sentenze 
in esame, condurrebbe nel caso di specie a un vero e proprio paradosso, se si considera che la stessa 
Agenzia delle Entrate non ha mancato di sollecitare l’adozione dello stesso leasing nautico oggetto di 
contestazioni sotto il profilo dell’abuso (cfr., ad esempio, la I edizione dell’opera “Nautica & Fisco. Una 
guida per diportisti e operatori”, predisposta dall’Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale Liguria 
insieme alla Regione Liguria e all’UCINA, ove (pag. 33) si evidenzia che “il cosiddetto leasing italiano 
risulta essere molto conveniente soprattutto per i privati, siano essi italiani o stranieri, purché la società 
di leasing sia italiana”).

7. Nell’attuale disciplina, il regime IVA “forfetizzato” per servizi di locazione, anche finanziaria, 
noleggio e simili di unità da diporto “non a breve termine” è recato dall’art. 7-sexies, 1° co., e-bis), 
d.P.R. n. 633/72 e trova applicazione nei casi di prestazioni di servizio rese da soggetti passivi stabiliti 
nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto “non” passivo (B2C): in questa ipotesi rileva, ai 
fini della territorialità, il luogo di messa a disposizione dell’unità da diporto (consegna fisica in Italia) e 
il suo utilizzo in acque territoriali europee, con conseguente applicazione dell’IVA solo sulla quota parte 
del corrispettivo rientrante nel campo di applicazione del tributo.

Se l’imbarcazione è utilizzata sia dentro che fuori le acque europee, il locatore deve applicare l’IVA 
sui canoni di locazione in proporzione al periodo di permanenza nelle acque territoriali rispetto alla 
durata totale della locazione. Vista l’obiettiva difficoltà di tracciare gli spostamenti delle imbarcazioni 
in acque europee ed extraterritoriali, e al fine di stabilire la porzione imponibile, la prassi ha elaborato – 
come già detto – una tabella di utilizzo forfetario extracomunitario che si basa su alcune caratteristiche 
tecniche delle unità da diporto, come, ad esempio, il tipo di propulsione e la lunghezza delle stesse (cfr. 
Circ. Ag. Entr. n. 49/2002, cit.): le percentuali valgono anche dopo le modifiche al presupposto di terri-
torialità delle prestazioni di servizi ai fini Iva (cfr. Circ. Ag. Entr. n. 43/2011, cit., par. 2.1.).

Il regime fiscale in esame non darà più luogo, in futuro, a contestazioni di abuso del diritto in caso 
di suo impiego.

Non solo e non tanto per le sentenze oggetto di commento, avendoci la Suprema Corte abituati a 
cambiamenti di orientamento repentini e radicali; quanto sotto l’impulso della Commissione europea, 
la quale ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia proprio per il regime in questione 
(cfr. MEMO/18/6247), in quanto – pur se la normativa consente agli Stati membri di escludere i servizi 
in esame in caso di utilizzo effettivo extracomunitario – non si reputa ammissibile una riduzione forfe-
taria di carattere generale, come la nostra, priva di effettivi controlli in ordine al reale luogo di utilizzo 
dell’imbarcazione, ancorché in astratto previsti, e fondata sul criterio esplicito secondo cui “quanto più 
è grande un’imbarcazione, tanto memo è probabile che essa sia utilizzata nelle acque dell’UE”.
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SOSTITuzIONE TrIbuTArIA

ANDrEA FEDELE, Forse muta l’indirizzo della Cassazione sull’obbligazio-
ne del sostituito

(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., ordinanza interlocutoria, 7 dicembre 2018, 
n. 31742)

La Cassazione sembra aver percepito la sostanziale iniquità delle soluzioni cui perveniva il suo 
orientamento sul tema della pretesa coobbligazione solidale del sostituito.

L’ordinanza n. 31742/2018, depositata il 7 dicembre 2018, espone gli argomenti ed i precedenti giu-
risprudenziali (questi ultimi per verità tutti anteriori all’anno 2000, tranne Cass. 14138/2017, in tema di 
“scomputo”) che depongono per un mutamento di indirizzo e per l’insussistenza di un’obbligazione del 
sostituito nei confronti dell’ente impositore (o comunque di una sua soggezione alla pretesa del fisco), 
salva, naturalmente, l’ipotesi di cui all’art. 35 D.P.R. n. 602/1973.

Troverebbe così conferma la tesi per cui la qualità di soggetto passivo del tributo, cui si riferisce lo 
specifico indice di capacità contributiva, non implica necessariamente una sua obbligazione nei confron-
ti del soggetto attivo, giacché il concorso alle pubbliche spese ben può realizzarsi tramite altre tipologie 
di effetti giuridici, come ritenute e/o obbligazioni di rivalsa (più complesso il problema della “traslazio-
ne”), che comunque evitano il rischio di irragionevoli “doppi” d’imposta.



RDT Diritto tributario online 1/2019

22

SOSTITuzIONE TrIbuTArIA

gIuLIANO TAbET, Le Sezioni Unite in tema di omesso versamento della 
ritenuta di acconto

(commento a Cass. Civ., SS.UU., 12 aprile 2019, n. 10378)

1. Con sentenza breve (10378/2019), ma opportunamente tempestiva (resa su ord. 31742/2018 del 
7/12/2018; cfr. A. FEDELE, Forse muta l’indirizzo della Cassazione sull’obbligazione del sostituito, 
in questa Rivista, Supplemento online, dell’11 aprile 2019) e, tutto sommato, esauriente, le S.U. della 
Cassazione hanno risposto negativamente al quesito se sussiste un vincolo di solidarietà passiva verso 
il Fisco tra sostituto e sostituito, nel caso che il primo abbia operato la prescritta ritenuta d’acconto sul 
corrispettivo pagato al secondo, ma non l’abbia versata.

La tesi contraria era sino ad ora seguita dalla prevalente giurisprudenza della Corte (da ult. 
12076/2016), nell’assunto che l’obbligazione del versamento dell’acconto fosse comune ad entrambi i 
soggetti; giungendo poi alla conclusione che al versamento fosse tenuto in origine anche il sostituito in 
applicazione alla regola generale di cui all’art. 1294 cod. civ.

In senso critico si era invece pronunciata l’intera dottrina, pur movendo da contrastanti opzioni teo-
riche circa l’istituto della sostituzione tributaria.

Le S.U., dopo avere premesso che sostituzione e solidarietà sono istituti distinti, risolvono ora la 
questione con pochi, ma incisivi passaggi, osservando:
• dalla definizione legale di cui all’art. 64 del DPR 600 si evince che il versamento della ritenuta 

d’acconto costituisce un’obbligazione autonoma rispetto all’imposta e che essa grava unicamente 
sul sostituto;

• la solidarietà prevista dall’art. 35 del DPR 602 è espressamente condizionata alla circostanza che il 
sostituto non abbia effettuato la ritenuta e non l’abbia versata;

• detta condizione è speculare al riconoscimento a favore del sostituito del diritto di scomputo (art. 22 
del DPR 917) della ritenuta subita, anche se non versata.
Anche se soltanto interlocutorie, talune riflessioni si impongono.

2. Anzitutto, le S.U. esaminano soltanto la figura del prelievo alla fonte realizzato mediante la rite-
nuta d’acconto, il cui inquadramento nell’ambito dell’istituto della sostituzione tributaria ha suscitato 
molte e giustificate riserve, soprattutto se messo a confronto con la concezione atomistica dominante, 
formulata però con riferimento alla ritenuta d’imposta, secondo cui il sostituito sarebbe estraneo al 
rapporto d’imposta. Pertanto, il riferimento all’art. 35 del DPR 602 non sembra pertinente, posto che la 
fattispecie ivi prevista è soltanto la sostituzione c.d. propria o d’imposta.

Inoltre, la sentenza tradisce una qualche ambiguità laddove pone l’accento sull’autonomia del ver-
samento (adempimento?) della ritenuta da parte del sostituto rispetto all’imputazione dell’obbligazione 
d’imposta in testa al sostituito. Non è chiaro se essa si ispiri alla nota contrapposizione dogmatica tra 
debito e responsabilità oppure alla distinzione dottrinaria tra obbligazioni tributarie e obbligazioni d’im-
posta.

Certo è però che viene respinto lo schema dell’unicità della prestazione, almeno sino a concorrenza 
della ritenuta e recepita invece la concezione autonomistica dei due rapporti, pur riconducendo entrambi 
alla figura soggettiva della obbligazione (tesi peraltro non accolta da tutti).
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A parte questo, traspare con assoluta evidenza che il fulcro della decisione in merito alla liberazione 
del sostituito sta nella circostanza che la ritenuta sia stata effettivamente operata, indipendentemente dal 
suo successivo versamento.

3. Questo snodo decisivo, se da lato sembra rinverdire la tesi che il sostituto, operando la ritenuta, 
agisce come ausiliario della riscossione di un acconto (o anticipazione) d’imposta dovuto da altri (cui 
corrisponde il diritto di scomputo da parte di chi è stato depauperato attraverso la stessa ritenuta), la-
scia però ancora aperta alla elaborazione sistematica la trama dei rapporti che intercorrono tra soggetti 
coinvolti nella sostituzione c.d. impropria; la quale (elaborazione) molto difficilmente si presta ad essere 
ricostruita in termini atomistici.

In particolare, dovrà essere approfondito: se la stessa obbligazione di acconto (e non solo il suo 
adempimento) gravi in origine unicamente sul sostituto, pur con obbligo di rivalsa verso il sostituito; ov-
vero gravi soltanto su quest’ultimo, ma la sua estinzione sia regolata dal prelievo alla fonte; oppure trovi 
consenso la tesi intermedia che l’obbligazione faccia carico ad entrambi i soggetti, ma con liberazione 
del sostituito, dopo che la ritenuta è stata operata: conclusione-questa- che potrebbe trovare conforto 
nell’antica e autorevole opinione giusta la quale, prima dell’effettuazione della ritenuta, l’obbligazione 
del sostituito verso il fisco esiste, ma rimane allo stato virtuale.

Irrisolto resta poi il fondamentale quesito, perché del tutto ultroneo rispetto al thema decidendum, di 
quale sarebbe lo scenario sistemico nel caso che la ritenuta d’acconto non sia stata operata e, in partico-
lare, se sia suscettibile di estensione il vincolo solidale disposto dall’art. 35 del DPR 602.

Non mancherà infine chi, commentando il punto 4.1 della sentenza, osserverà che essa è incorsa in 
un lapsus calami, invertendo nella lettura dell’art. 64 del DPR 600 il ruolo del sostituto e sostituito in 
aperto contrasto con la definizione legale e, in più, in palese contraddizione con la stessa ratio decidendi 
che sorregge la motivazione.

Personalmente sono però portato a pensare che si tratti di un banale errore ostativo del documento.
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SOLIDArIETà E rESPONSAbILITà TrIbuTArIA

ALbErTO gATTO - DAvIDE ATTILIO rOSSETTI, Brevi riflessioni in tema di re-
sponsabilità fiscale del cessionario di azienda a margine di una recente 
sentenza di merito

(commento a Comm. trib. Reg. Toscana, sez. VIII, 17 gennaio 2019, n. 74)

1. La controversia decisa con la sentenza in commento trae origine dalla notifica alla società cessio-
naria di un ramo di azienda di una cartella di pagamento per una violazione tributaria in materia IVA, 
relativa al predetto ramo, avvenuta nell’anno della cessione.

La società aveva tempestivamente impugnato l’atto lamentandone – per quanto qui di rilievo –l’an-
nullabilità in quanto la violazione era stata constatata con PVC redatto sette mesi dopo la data di effica-
cia del trasferimento.

La sentenza di primo grado ha respinto tale motivo di impugnazione, argomentando che la socie-
tà cessionaria non aveva fatto preventiva richiesta del certificato di cui all’art. 14, comma 3, con la 
conseguenza di dovere rispondere del pagamento di tutti i debiti tributari relativi a violazioni occorse 
dell’anno della cessione e nei due precedenti, indipendentemente dal momento della loro constatazione.

La società ha impugnato la sentenza, lamentando che i giudici di prime cure avevano erroneamente 
ritenuto che, per il caso di cessione non fraudolenta, l’art. 14 delineasse due differenti regimi di respon-
sabilità a seconda dell’esistenza o meno di una richiesta citato del certificato prima dell’operazione di 
cessione.

Dopo essersi confrontati con i due orientamenti opposti esistenti nella giurisprudenza di legittimità 
sul tema, i giudici di appello hanno concluso – in accoglimento dell’ultimo – per l’annullamento della 
cartella impugnata perché relativa ad un debito derivante da una violazione accertata dopo la data di 
trasferimento del ramo di azienda.

2. Il percorso argomentativo dei seguito dai giudici per giungere a tale conclusione prende le mos-
se dalla definizione del quadro normativo di riferimento in tema di responsabilità del cessionario di 
azienda, composto dall’art. 14 d.lgs. 472/1997 e dall’art. 2560, c. 2, c.c., che prevede la responsabilità 
solidale del cessionario per il pagamento dei soli debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie di 
cui all’art. 2214 c.c.

La sentenza esamina con pregevole chiarezza il rapporto di complementarietà intercorrente tra le 
due previsioni normative: al ricorrere dei relativi presupposti, l’Amministrazione finanziaria può infatti 
ricorrere a l’una o all’altra norma per azionare i propri crediti (per approfondimenti sul punto, v. R. 
BAGGIO, Appunti in tema di responsabilità tributaria del cessionario di azienda, in Rass. Trib., 1999, 
739 e, in giurisprudenza, la recente Cass. n. 17264/2017).

I giudici individuano anche i due distinti ambiti naturali di applicazione delle due disposizioni. L’art. 
2560, c. 2, è finalizzato a regolare la responsabilità solidale per i debiti fiscali conseguenti alla normale 
attività dichiarativa, che risultano dai libri contabili; l’art. 14 disciplina, invece, la responsabilità per i 
debiti conseguenti alle violazioni tributarie compiute dal cedente non risultanti dai libri contabili, ma 
dagli atti impositivi.

Proprio l’irrilevanza dei libri contabili nell’economia dell’art. 14 ne rende possibile l’applicabilità 
a tutti i trasferimenti di azienda inter vivos [in senso conforme, “Parere delle Commissioni riunite II 
(Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati”, osservazione dd), relativo al d.lgs. 158/2015], 
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compresi i trasferimenti effettuati dagli imprenditori diversi da quelli commerciali non piccoli, che non 
devono tenere le scritture contabili obbligatorie di cui all’art. 2214 c.c. (cfr. F. AULETTA, Azienda I (di-
ritto commerciale), in Enc. Giur., Agg. XVIII, Roma, 2008, 23). Inoltre, come puntualmente precisato 
anche nella sentenza in commento, l’irrilevanza dei libri contabili determina un ambito di applicazione 
dell’art. 14 più ampio rispetto a quello dell’art. 2560, in quanto in grado di comprendere anche debiti 
tributari per violazioni non ancora accertate.

Per evitare che quest’ultima circostanza determini per l’acquirente una situazione di incertezza, che 
potrebbe ostacolare la circolazione dei complessi aziendali, il legislatore ha individuato precisi limiti e 
fornito una puntuale definizione dell’oggetto della responsabilità del cessionario.

3. In primo luogo è stato previsto il beneficio della preventiva escussione a favore del cessionario 
(limite soggettivo): questo limite connota la responsabilità del cessionario come sussidiaria, obbligando 
l’Amministrazione finanziaria a richiedere il pagamento al cessionario solo dopo aver escusso il ce-
dente (v., sul punto, Circ. Min. Fin. n. 180/1998). La responsabilità del cessionario è quindi eventuale, 
venendo ad esistenza solo se - e nella misura in cui - a seguito dell’escussione del cedente permanga un 
debito residuo (CTR Lazio, sez I, 9-5-2018, n. 3018; CTR Lombardia, sez. staccata di Brescia - LXVI, 
18 maggio 2015, n. 2142; Ris. Min. Fin, n. 112/1999).

Ciò si riflette sul piano procedimentale e processuale. Ed infatti, gli atti relativi alle violazioni com-
messe dal cedente non possono essere notificati al cessionario, né da questi possono essere impugnati. 
Ciò però non esclude il suo intervento nel processo instaurato dal cedente avverso tali atti ai sensi 
dell’art. 14 del d.lgs. 546/1992, in quanto soggetto destinatario degli effetti sostanziali dell’atto (Cass., 
sez. trib., n. 255/2012); tuttavia, l’intervento del cessionario – che sarà di tipo adesivo dipendente – si ri-
solve in un’attività accessoria e subordinata a quella svolta dal cedente, stante l’impossibilità di proporre 
domande nuove e di proporre impugnazione, se non per i capi di sentenza relativi al suo intervento e 
alle spese (Cass. n. 16930/2013 e Cass. n. 6309/1994). In caso di mancato rispetto del limite soggettivo, 
il cessionario potrà impugnare l’atto impositivo a lui notificato, chiedendone l’annullamento (cfr. ex 
multis CTR Lazio, sez I, 9-5-2018, n. 3018, cit.).

Vi è, poi, un secondo limite di natura oggettiva alla responsabilità del cessionario, che è dato dal 
valore dell’azienda oggetto del trasferimento, rispondendo del pagamento non con l’azienda, ma, ai 
sensi dell’art. 2740 c.c., con tutti i suoi beni presenti e futuri. Il valore dell’azienda fissa il limite alle 
pretese dell’Amministrazione finanziaria ed è quello rilevante per l’applicazione dell’imposta di registro 
(Circ. Min. Fin. n. 180/1998), ferma restando la possibilità per il cessionario o l’Amministrazione di 
dimostrare un valore diverso (cfr. L. DEL FEDERICO, Commento all’art. 14 del d.lgs. 472/1997, in F. 
Moschetti – L. Tosi, Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia 
tributaria, Padova, 2000, 48).

4. In base all’art. 14, c. 1, la responsabilità del cessionario ha ad oggetto “il pagamento dell’imposta 
e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due pre-
cedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni 
commesse in epoca anteriore”

Da un lato, è chiaro che il riferimento a “sanzioni irrogate e contestate” impone di ritenere che la 
responsabilità per i debiti derivanti da violazioni commesse prima del triennio ante cessione sorge solo 
se nel medesimo periodo siano stati notificati al cedente almeno atti di contestazione delle violazioni 
o atti di accertamento con contestuale irrogazione delle sanzioni. Dall’altro, meno chiara è, invece, la 
fissazione dell’oggetto (e di conseguenza del limite) della responsabilità del cessionario in relazione alle 
violazioni commesse nel triennio: queste ultime rilevano anche se solo constatate e non ancora trasfuse 
in atti di contestazione. Inoltre il certificato che può essere richiesto dal cessionario ai sensi dell’art. 14, 
c. 3, deve riportare anche il contenuto dei PVC (Provv. Dir. Ag. Entr. 25-6-2001).
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La latitudine della responsabilità del cessionario per i debiti relativi a violazioni commesse nel 
triennio ante cessione è potenzialmente molto ampia, potendo, nel silenzio del comma 1, anche ricom-
prendere i debiti per violazioni constatate dopo la cessione.

Consapevole di ciò, il legislatore ha previsto all’art. 14, c. 2, che “L’obbligazione del cessionario 
è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione 
finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza”, intendendosi per data 
del trasferimento il momento in cui il trasferimento diviene efficace (conf. R. BAGGIO, op. cit., 746). 
È previsto inoltre – al successivo comma 3 – l’obbligo da parte delle Amministrazioni competenti di 
rilasciare, dietro richiesta dell’interessato, “un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di 
quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti”.

Con riguardo alla natura e all’operatività dell’art. 14, c. 2, si sono formati, nella giurisprudenza di 
legittimità, due orientamenti contrapposti.

Per il primo – espresso da Cass. n. 5979/2014 e da Cass. n. 9219/2017 – la menzionata disposizione 
costituisce un ulteriore limite alla responsabilità del cessionario, di natura eventuale, di cui può benefi-
ciare il solo cessionario che abbia richiesto il certificato prima della data del trasferimento: si tratterebbe 
quindi di una sorta di regime premiale per il contribuente che si sia attivato per tempo richiedendo il 
certificato. È evidente che il certificato, in questa impostazione, assume una rilevanza sostanziale, dato 
che la sua tempestiva richiesta influisce sulla latitudine della responsabilità del cessionario.

Per il secondo orientamento – inaugurato da Cass. n. 17264/2017 – il comma 2 in esame va letto 
unitamente al comma 1, atteggiandosi a precisazione dell’oggetto della responsabilità del cessionario, 
nel senso che egli è tenuto a rispondere dei debiti relativi alle violazioni commesse nel triennio ante 
cessione solamente a condizione che esse siano state almeno constatate alla data di efficacia del trasfe-
rimento, mentre per quelle constatate in epoca successiva risponde il solo cedente. Pertanto, i primi due 
commi dell’art. 14 delineano un unico regime di responsabilità la cui operatività non è influenzata dalla 
richiesta del certificato.

Alla luce di ciò, gli atti degli uffici hanno “una funzione latamente sovrapponibile a quella svolta dai 
libri contabili” nell’economia dell’art. 2560, c. 2, (Cass. n. 17264/2017), avendo una funzione costituti-
va della responsabilità del cessionario; mentre il certificato ha una mera funzione informativa, essendo 
lo strumento mediante il quale il cessionario può avere contezza di atti che non sono (né potrebbero 
essere) a lui indirizzati.

5. Nel caso di specie, dopo averli vagliati entrambi, la CTR Toscana ha aderito a quest’ultimo orien-
tamento giurisprudenziale e ha annullato la cartella di pagamento impugnata argomentando che la viola-
zione, da cui discendeva il debito, era stata accertata dopo la data di trasferimento del ramo di azienda.

L’argomentazione è condivisibile sia per la sua linearità, sia perché perviene ad una corretta valoriz-
zazione del dato letterale dell’art. 14. Tale disposizione non pone, infatti, un obbligo in capo al cessiona-
rio di richiedere il certificato, prevedendo solo l’obbligo degli uffici di rilasciarlo se viene richiesto. Per 
il cessionario la richiesta del certificato è una facoltà riconosciuta per beneficiare dell’effetto liberatorio: 
in particolare, se non risulta alcun debito dal certificato o esso non viene rilasciato entro il termine di 
quaranta giorni dalla richiesta, il cessionario è liberato da ogni responsabilità.

Questa conclusione risulta, inoltre, coerente con la comune ratio dell’art. 14 e dell’art. 2560: en-
trambe le disposizioni mirano a contemperare, nella prospettiva di agevolare la circolazione delle azien-
de, una duplice esigenza: per un verso, quella dei creditori di non perdere la garanzia rappresentata dai 
flussi di reddito prodotti dall’azienda; per altro verso, quella del cessionario di avere certezza sui debiti 
per i quali può essere chiamato a rispondere.
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IL CONTrADDITTOrIO

PATrIzIA ACCOrDINO, La Corte di Cassazione non mostra ripensamenti 
sulla dimensione limitata da riconoscere al principio del contraddittorio 
endoprocedimentale

(commento a Cass. Civ., Sez. VI, 27 febbraio 2019, n. 5777)

1. La delimitazione dell’ambito di applicazione di un ancora non del tutto incontroverso diritto al 
contraddittorio endoprocedimentale costituisce oggetto di numerosi recenti arresti della Corte di Cas-
sazione. Nonostante i profili di dettaglio siano diversi (ci si occupa, più frequentemente di accertamenti 
standardizzati o di problematiche relative a verifiche in cui si presenta l’amletico incrocio tra tributi 
armonizzati e non) il filo conduttore dei giudici di cassazione appare sempre il medesimo: ribadirne i 
confini estremamente limitati delineati nella nota sentenza a Sezioni Unite n. 24823 del 2015 (per un 
commento alla quale si veda, per tutti, A. LOVISOLO, Sulla c.d. ”utilità” del previo contraddittorio 
endoprocedimentale, in Dir. prat. trib., 2016, II, 719 ss.). Il trend non è invertito dall’ordinanza in esame 
in tema di indagini bancarie, la quale, seppur breve, riporta considerazioni che evidenziano un orien-
tamento dei Supremi giudici in controtendenza anche rispetto alle determinazioni del legislatore. Basti 
pensare che nella proposta di legge sulle semplificazioni fiscali, in questo momento all’esame dell’Au-
la, l’obbligo del contraddittorio è previsto in ogni procedimento di controllo che non sia proceduto da 
rilascio di pvc, esclusi quelli parziali ai sensi degli artt. 41- bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54, c. 4 del 
D.P.R. n. 633 del 1972.

2. Nell’ordinanza del 2 febbraio 2019, n. 5777, la Corte di Cassazione si occupa, in particolare, di 
un caso in cui – in seguito a controlli sui conti corrente – alcuni versamenti sono stati posti a base di una 
rettifica del reddito del contribuente, in applicazione deli articoli 32, c. 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 
e 51, c. 1, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, in assenza della dimostrazione di averne tenuto conto per la 
determinazione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.

Le Commissioni di primo e secondo grado non avevano accolto le richieste del contribuente, rite-
nendo, per un verso, che non fosse stato leso il suo diritto di difesa, perché il contribuente aveva pro-
dotto spontaneamente documentazione suscettibile di essere posta a base dell’accertamento e, pertanto, 
aveva avuto modo di esporre le proprie ragioni; e, per altro verso, nel merito, che gli elementi addotti, 
ossia il versamento di un assegno circolare per Euro 5.625 correlato alla maturazione di una cedola per 
investimenti di anni precedenti e i proventi dalla vendita dell’olio per Euro 6.800, non fossero idonei a 
giustificare versamenti per Euro 38.140 a fronte di un reddito dichiarato di Euro 76.

Il ricorso per cassazione si basava su un unico motivo d’impugnazione, per violazione o falsa ap-
plicazione degli artt. 115 c.p.c. (disponibilità delle prove) dell’art. 2697 c.c. (onere della prova), nonché 
dell’art. 24 Cost., perché il giudice del gravame non aveva tenuto conto delle prove fornite dal con-
tribuente e aveva omesso di accertare la mancata dimostrazione da parte dell’Ufficio dell’inefficacia 
dei mezzi di prova; inoltre, quanto all’importo contestato, perché il contribuente non avrebbe avuto la 
possibilità di giustificare le operazioni bancarie.

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo di impugnazione inammissibile e disposto il rigetto del 
ricorso.

In tema di accertamento sintetico, ai sensi dell’art. 38, c. 4, una volta che l’Amministrazione finan-
ziaria abbia dimostrato, anche mediante un unico elemento certo, la divergenza tra il reddito risultante 
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attraverso la determinazione analitica e quello attribuibile al contribuente, quest’ultimo è onerato della 
prova che l’imponibile così accertato è costituito, in tutto o in parte, da redditi soggetti a ritenute alla 
fonte o esenti ovvero da finanziamenti di terzi, dimostrazione che nel caso di specie non risulta avve-
nuta. L’art. 32 del D.P.R. n. 600/73 attribuisce all’Ufficio una mera facoltà di invitare il contribuente a 
fornire dati e notizie in merito agli accertamenti bancari: il mancato esercizio non determina, perciò, 
l’illegittimità della verifica operata né comporta la trasformazione della presunzione legale posta dalla 
norma in presunzione semplice con possibilità per il giudice di valutarne liberamente la gravità, la preci-
sione e la concordanza e con il conseguente onere per l’Ufficio di fornire ulteriori elementi di riscontro. 
Né si può sostenere che la discrezionalità prevista dalla disposizione violi il diritto di difesa, in quanto 
l’Ufficio può procedere al ritiro eventuale del provvedimento, nell’esercizio del potere di autotutela, in 
caso di osservazioni e/o giustificazioni proposte dall’interessato.

3. Le indagini bancarie sono controlli notoriamente invasivi e fondati su presunzioni contenute nelle 
norme che li disciplinano, spesso stigmatizzate per l’eccessiva generalità e astrattezza nel collegare 
il fatto noto a quello ignoto (si veda G.M. CIPOLLA, Prova (dir. trib.), in Dig. discipl. privat., sez. 
comm., agg. IV, Torino, 2008, 730 ss.). Nella sostanza, le ricostruzioni relative non sempre si basano 
su risultanze incontrovertibili quanto, invece, su elementi la cui attendibilità dovrebbe essere verificata 
nel confronto con il contribuente per accertarne l’effettiva corrispondenza. Ecco perché per queste fatti-
specie, più che per altre, è necessario consentire l’attivazione di un contraddittorio, anche a prescindere 
da uno specifico obbligo. Nella pronuncia in esame, tuttavia, la Corte non solo continua a suffragare la 
presunzione contenuta nella norma (nonostante se ne sia spesso discussa la legittimità costituzionale e 
se ne sia in qualche modo indebolita la rigidità prevedendo alcuni correttivi legati al valore delle movi-
mentazioni) ma dà corpo ad un excursus argomentativo discutibile e volto solo a giustificare l’aggravio 
dell’onere della prova a carico del contribuente, delegittimando il principio del contraddittorio, e non 
solo in questo ambito.

In primo luogo, con riguardo all’art. 38 c. 4 del D.P.R. n. 600 del 1973 sull’accertamento sinteti-
co, è bene ricordare che alcuni studiosi (si veda, per tutti, L. TOSI, Le predeterminazioni normative 
nell’imposizione reddituale, Milano, 1999, 388) ritenevano fin dalla sua formulazione precedente alla 
novella del 2010 che esso imponesse l’attuazione di un contraddittorio: ora la disposizione ne prevede 
l’obbligo. Quanto, poi, alla presunzione sui versamenti - seppur si ritenga assolutamente condivisibile 
l’orientamento che tende a delimitare l’utilizzo di ragionamenti che spesso rendono per il contribuente 
l’argomentazione di prove idonee a confutare le ricostruzioni degli Uffici finanziari talmente complessa 
da paventare il superamento del limite della presunzione legale iuris tantum fino a pervenire alla presun-
zione legale assoluta - non si può, in atto, negare che essa venga ermeneuticamente ancora ricondotta 
alla prima ipotesi (cfr. F. AMATUCCI, Le indagini bancarie nella determinazione del maggior reddito 
tassabile, in Riv. dir. trib., 2010, 1019 ss.; contra A. MARCHESELLI, Indagini bancarie e accertamen-
to tributario: il sottile confine tra uno strumento efficace e un mezzo di tortura, in Relazione al Conve-
gno Associazione Magistrati tributari, Modena 2012).

4. Nondimeno, la Suprema Corte sottintende che, se il contraddittorio fosse condizione non discre-
zionale, la presunzione verrebbe degradata a “semplice”, che “attribuisce al giudice la possibilità di 
valutarne la gravità, la precisione e la concordanza gravando il Fisco di ulteriori elementi di riscontro” 
(per la qualificazione di tale presunzione, così come di quella concernente il c.d. redditometro, come 
“presunzione semplice”, con le conseguenze che ne derivano in tema di assetti probatori, v., comunque, 
A. CONTRINO – A. MARCHESELLI, Il “redditometro 2.0.” tra esigenze di privacy, efficienza dell’ac-
certamento e tutela del contribuente, in Dir. prat. trib., 2014, I, pagg. 690 ss.).

Ebbene, affermare che ciò sarebbe la conseguenza del riconoscimento al contribuente del diritto 
di attivarsi in modo significativo e pregnante per la costruzione di una prova contraria significa svilire 
un principio che è stato riconosciuto dagli stessi Supremi giudici come complementare a un migliore 
esercizio della potestà impositiva (cfr. Cass., SS.UU, 29 luglio 2013 n. 18184). A ciò si aggiunga che in 
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questo caso si vorrebbe riconoscere come equivalente al contraddittorio la semplice produzione (senza 
un confronto tra le parti) di documentazione mediante la quale si afferma che il contribuente possa far 
valere le proprie ragioni, in piena antitesi con le istanze di contraddittorio sostanziale ormai prevalenti.

L’ultimo passaggio della motivazione dei Supremi giudici rende, infine, manifesto il concretizzarsi 
- almeno in seno ad una parte della Corte - di un netto rèvirement restrittivo sul diritto al contraddittorio 
procedimentale, ritenuto non necessario perché l’Ufficio può procedere al ritiro eventuale del prov-
vedimento nell’esercizio del potere di autotutela, in caso di osservazioni e/o giustificazioni proposte 
dall’interessato.

Trattasi, all’evidenza, di giustificazione che, se accolta in via generale, andrebbe ad inficiare qualsia-
si dibattito sull’opportunità di introdurre in modo definitivo l’obbligo del contraddittorio in ogni ipotesi 
in cui il controllo effettuato nei confronti del contribuente è inserito in una sequenza procedimentale a 
conclusione della quale si può collocare l’emissione di un atto impositivo potenzialmente lesivo dei suoi 
interessi. Anzi, rischierebbe di legittimare sovvertimenti anche in quegli ambiti, come l’art. 12 c. 7 dello 
Statuto dei diritti del contribuente, in cui l’applicazione del principio è indubbia, non tenendo assoluta-
mente conto del riconoscimento di un diritto alla difesa che è ormai incontrovertibile anche nell’ambito 
procedimentale (basti pensare all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue: per approfondi-
menti, sia consentito il rinvio a P. ACCORDINO, Problematiche applicative del “contraddittorio” nei 
procedimenti tributari, Milano, 2018, pag. 10 ss.).
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POTErI ISTruTTOrI

ANDrEA COLLI vIgNArELLI, Ancora sul termine di permanenza presso la 
sede del contribuente ex art. 12, comma 5, Statuto

(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 18 aprile 2019, n. 10979)

1. La recente ordinanza 18 aprile 2019, n. 10979, della Corte di cassazione - confermativa della 
sua precedente giurisprudenza - consente di tornare sulla problematica della violazione del termine di 
permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, di cui all’art. 12, comma 5, dello Statuto 
(per approfondimenti si rinvia a COLLI VIGNARELLI A., Violazione del termine di permanenza dei 
verificatori nella sede del contribuente e nullità dell’accertamento, in Riv. dir. trib., 2014, I, 251 ss.).

Al fine di escludere una conseguenza invalidante della violazione anzidetta, la Cassazione, richia-
mando precedenti pronunce, fonda il suo ragionamento su due considerazioni: A) “In tema di verifiche 
tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria 
presso la sede del contribuente, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5, non deter-
mina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l’invalidità degli atti compiuti o 
l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, 
la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente 
costituzionalmente tutelati”; B) l’anzidetto termine “è meramente ordinatorio, in quanto nessuna dispo-
sizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità 
di tali atti può ricavarsi dalla “ratio” delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione 
del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga 
permanenza degli agenti dell’Amministrazione”.

Ci sia consentito dissentire da queste considerazioni.

2. Per quanto riguarda il punto A), assume rilievo in particolare il riferimento alla mancata previ-
sione, nel corpo dell’art. 12, comma 5, Statuto, della “inutilizzabilità delle prove (illegittimamente, in 
quanto in violazione di legge) raccolte”.

L’osservazione non convince.
Certamente preferibile è infatti la tesi che viceversa riconosce – al fine di dare un senso alla previsio-

ne normativa – l’infondatezza del provvedimento impositivo qualora fondato esclusivamente su quelle 
prove (cfr., sulla problematica in genere delle conseguenze dell’acquisizione probatoria in violazione di 
legge, COLLI VIGNARELLI A., La violazione dell’art. 12 dello Statuto e la illegittimità dell’accerta-
mento alla luce dei principi di collaborazione e di buona fede, in Consenso, equità e imparzialità nello 
Statuto del contribuente, a cura di BODRITO A. - CONTRINO A. - MARCHESELLI A., Torino, 2012, 
510, ove indicazioni di dottrina e giurisprudenza, e, da ultimo, AMATUCCI A., Principi e nozioni di 
diritto tributario, Torino, 2016, 454 ss.; BORIA P., Diritto tributario, Torino, 2016, 408 ss.; TINELLI 
G., Istituzioni di diritto tributario. I principi generali, CEDAM, 2016, 308 ss.; MELIS G., Lezioni di 
diritto tributario, Torino, 2017, 321 ss; BEGHIN M., Diritto tributario, Padova, 2018, 307 ss.).

Quanto affermato vale anche nel caso in cui si accolga l’orientamento, “ancora prevalente in giu-
risprudenza … secondo il quale si può parlare di inutilizzabilità, ma solo laddove il vizio dell’attività 
istruttoria comporti la lesione di un diritto direttamente tutelato dalla Costituzione, quale l’inviolabilità 
della libertà personale o del domicilio” (così MELIS G., Lezioni di diritto tributario, cit., 322).
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3. In proposito può negarsi al contempo la validità dell’affermazione sub A), “nessuna di tali san-
zioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvol-
gimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati”, e dell’affermazione sub B), secondo cui 
appare “sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio ar-
recato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell’Amministrazione”.

In merito, infatti, occorre evidenziare come il protrarsi della verifica fiscale oltre i termini previsti, 
comporta innanzitutto una violazione di legge, che finirebbe per essere del tutto irrilevante, qualora si ri-
tenesse ciononostante l’atto emanato dall’Amministrazione legittimo, non soddisfacendo alcun interes-
se diretto del contribuente la possibile conseguenza disciplinare e sanzionatoria a carico dei verificatori 
(contra, Cass., n. 8344/2001). In secondo luogo, viene in considerazione anche la lesione di principi e 
norme di rango costituzionale. In particolare, appare palese la violazione del dovere, da parte dell’Am-
ministrazione, di comportarsi secondo correttezza, e quindi dell’art. 10 dello Statuto e dei correlati 
principi di collaborazione e buona fede, che vedono il loro fondamento in particolare negli artt. 2 e 97 
Cost. (in proposito ci sia consentito rinviare sempre a COLLI VIGNARELLI A., La violazione dell’art. 
12 dello Statuto, cit., 499 ss.; sulla considerazione dei principi di collaborazione e buona fede tra ammi-
nistrazione e contribuente, come principi di derivazione costituzionale, v. Cass., SS.UU., n. 18184/2013, 
in tema di contraddittorio procedimentale, citata da numerose altre sentenze della stessa Cassazione).

È inoltre evidente che una verifica fiscale nella sede del contribuente, di durata “eccessiva”, con 
permanenza sine die a discrezione degli organi verificatori, certamente si pone in contrasto anche con 
la regola comportamentale fissata dal 1° comma dell’art. 12 dello Statuto, secondo cui “tutti gli accessi, 
ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio” dell’attività del contribuente “si svolgono 
con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile”. Orbene, la funzione del termine fissato dal 
5° comma dell’art. 12 in questione non può che essere quella di limitare, per il lasso di tempo considera-
to dal legislatore “tollerabile”, il pregiudizio (che non può essere considerato un semplice “disagio”) al 
libero esplicarsi dell’attività economica svolta dal contribuente; superato tale limite, la permanenza dei 
verificatori nella sede di quest’ultimo diviene “non più tollerabile”. Appare palese dunque la violazione 
anche del principio, costituzionalmente garantito (art. 41 Cost.), della libertà di iniziativa economica dei 
privati.3Non può infine farsi a meno di considerare in linea teorica l’ipotesi in cui la verifica si svolga 
in locali adibiti anche ad abitazione (art. 52, comma 1, D.P.R. n. 633/72), per i quali si pone un ulterio-
re problema di tutela del domicilio e della riservatezza del contribuente (anch’essi costituzionalmente 
garantiti).

4. Da quanto sopra osservato – e in considerazione della “supremazia” che occorre riconoscere alle 
norme statutarie, in quanto attuative di principi costituzionali (cfr. RAGUCCI G., Il contraddittorio nei 
procedimenti tributari, Torino, 2009, 226; PARLATO M. C., In tema di verifica “lunga”, in Osservato-
rio trib., giugno 2012, 8) – nessuna rilevanza può poi essere attribuita alla mancata previsione espressa 
di una sanzione di nullità; detta mancanza non ha impedito alla giurisprudenza di dichiarare l’invalidità 
degli avvisi di accertamento non motivati (cfr., tra le tante, Cass., n. 8581/2006, ove si legge: “il giudice 
deve fermarsi alla pronunzia di annullamento nel caso di ‘difetto assoluto’ o di ‘totale carenza’ di moti-
vazione anche in mancanza di una espressa comminatoria legale di nullità”) o emessi in violazione del 
termine dei 60 giorni previsti - anche in tal caso, come nell’ipotesi del 5° comma dell’art. 12 in esame, 
senza comminatoria espressa di nullità - dal suo 7° comma, per consentire l’effettiva attuazione del con-
traddittorio procedimentale tra Amministrazione e contribuente (basti qui richiamare, per la sua rilevan-
za, la già citata Cass., SS.UU, n. 18184/2013 e, più di recente, Cass., n. 702/2019; Cass., n. 12451/2019).

Né infine ha rilievo l’osservazione sub B), secondo cui il termine previsto dall’art. 12, comma 5, di 
cui si discute, “è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio”. Infatti, 
secondo il più corretto orientamento giurisprudenziale (cfr. per tutte Corte Cost., n. 107/2003), “il carat-
tere perentorio di un termine non deve necessariamente risultare esplicitamente dalla norma, potendosi 
desumere dalla funzione, ricavabile con chiarezza dal testo della legge, che il termine è chiamato a 
svolgere”.
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Orbene, è indubitabile che, come osservato, la funzione del termine fissato dalla norma in questione 
non può che essere quella di limitare, per il lasso di tempo considerato dal legislatore “tollerabile”, il 
pregiudizio al libero esplicarsi dell’attività economica svolta dal contribuente; superato tale limite, la 
permanenza dei verificatori nella sede di quest’ultimo diviene “non più tollerabile”. Conseguentemente, 
dalla funzione del termine risulta necessariamente la sua natura “perentoria”, e dal suo superamento 
l’illegittimità delle prove raccolte e dell’avviso di accertamento che su quelle prove si fondi. Dunque, 
ogniqualvolta siano state raccolte prove, fondanti l’avviso stesso, “fuori termine”, ovverosia oltre i 
trenta (o quindici) giorni in mancanza della proroga (motivata) del dirigente dell’ufficio, ovvero oltre 
i sessanta (o trenta) giorni a seguito di proroga, ex art. 12, comma 5, Statuto, l’avviso di accertamento 
dovrà essere annullato. Nel caso in cui, invece, l’atto impositivo si fondi anche su altre prove, viceversa 
legittimamente acquisite (ovverosia nei termini di legge), considerate “bastevoli” dal giudice tributario, 
l’atto stesso non potrà essere annullato o, al limite, potrà essere annullato solo in parte (sull’inutilizzabi-
lità delle prove raccolte “fuori termine” v. anche AMATUCCI A., Principi e nozioni di diritto tributario, 
cit., 457 ss.).
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LA rISCOSSIONE

EDgArDO MArCO bArTOLAzzI MENChETTI, La Corte Costituzionale chiari-
sce l’ambito applicativo del meccanismo di proroghe “scalare inverso” 
per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità

(commento a Corte Cost., 15 marzo 2019, n. 51)

Nella sentenza n. 51, depositata il 15.03.2019, la Corte Costituzionale ha chiarito l’ambito applicativo 
del meccanismo di proroghe c.d. “scalare inverso” disposto dalla L. n 190/2014 per la presentazione delle 
comunicazioni di inesigibilità da parte dei soggetti incaricati della riscossione, e per i connessi controlli.

La predetta normativa era stata invocata, davanti alla sezione regionale per l’Abruzzo della Corte dei 
Conti, da una società privata, cessionaria del ramo di azienda inerente la riscossione dei tributi locali per 
il Comune di Teramo, che si era rivolta al Giudice contabile per contestare, ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. 
n. 112/1999, il rifiuto opposto da detto Ente locale alla richiesta di discarico per inesigibilità per alcune 
partite iscritte a ruolo e affidate a tale stessa società, relative ad annualità comprese tra il 2000 ed il 2014, 
riguardanti anche partite di importo unitariamente inferiore a trecento euro.

Come noto, con la L. n. 190/2014, il termine per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità relative 
alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2014 venne differito 
al 31 dicembre 2017 mentre, per le quote consegnate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, fu prevista una 
scadenza, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, al 31 dicembre di ciascun anno 
successivo al 2017 (art. 1, comma 684, L. n. 190/2014).

Con lo stesso intervento, si stabilì inoltre che i controlli sulle predette comunicazioni di inesigibili-
tà, ove integrate entro le scadenze di cui sopra, fossero rinviati fino al decorso dei termini per l’invio o 
l’integrazione delle comunicazioni (art. 1, co. 687, L. n. 190/2014), restando invece del tutto esclusi per 
le quote inesigibili di valore inferiore o pari a trecento euro.

Venne così introdotto il c.d. “meccanismo scalare inverso”, con cui si prevedeva che la scadenza 
per l’invio delle comunicazioni, pur differita rispetto a quella, introdotta come ordinaria dalla legge n. 
190/2014, del terzo anno successivo alla consegna del ruolo, intervenisse dapprima per le comunicazio-
ni inerenti le annualità più recenti, e solo in seguito per quelle relative ai crediti più risalenti.

Sulla base del ricordato meccanismo di proroghe e differimento dei controlli di cui alla L. n. 
190/2014, la società di riscossione riteneva pertanto che il Comune di Teramo non potesse procedere 
alla verifica delle comunicazioni di inesigibilità fino al momento indicato nella richiamata legge, mentre 
l’Ente locale considerava tale normativa dettata unicamente a favore dei creditori pubblici, i quali resta-
vano pertanto in diritto di procedere comunque ai controlli previsti dalla legge, interpretazione, questa, 
che il Comune riteneva l’unica conforme a Costituzione.

Ritenendo di dover fare applicazione della disciplina di cui alla L. n. 190/2014 per decidere sul giu-
dizio come sopra incardinato, la sezione regionale per l’Abruzzo della Corte dei Conti ha quindi rimesso 
la questione alla Corte Costituzionale, sospettando i commi 687 e 688 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 
di illegittimità costituzionale sotto molteplici profili.

È stata, in particolare, paventata la violazione dell’art. 3 Cost. in relazione al principio di ragionevo-
lezza, posto che il differimento della definizione dei rapporti tra ente creditore e agente della riscossione, 
e la generale sottrazione delle poste minori al controllo determinerebbero una sostanziale abdicazione 
“alla tempestiva vigilanza sull’andamento delle riscossioni di crediti risalenti nel tempo”.
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Il contrasto è stato ravvisato anche in ordine agli artt. 24 e 103 Cost. e 111 Cost. e “6 CEDU come 
ripreso dall’art. 47 carta UE”, risultando impedito, “per un tempo incongruamente lungo”, e totalmente 
per le quote inferiori a trecento euro, l’accesso alla tutela giurisdizionale davanti al Giudice contabile, 
ma anche in ordine all’art. 81 Cost., per contrasto di tale differimento con il perseguimento degli equi-
libri di finanza pubblica, e all’art. 97 Cost., essendo in tal modo introdotto un ostacolo alla migliore 
organizzazione pubblica per il conseguimento di una sana gestione finanziaria.

Ulteriore conflitto è stato configurato in ordine all’art. 53 Cost. in quanto la sospensione dei controlli 
e la loro esclusione per le poste minori avrebbero ostacolato lo svolgimento dell’attività di riscossione 
in condizioni di effettiva parità tra i contribuenti, determinando situazioni di sottrazione all’obbligo di 
contribuzione.

Infine, la Corte dei Conti ha sollevato la violazione dell’art. 119, primo, secondo e quarto comma, 
Cost., poiché le disposizioni sospettate di incostituzionalità avrebbero precluso all’Ente locale creditore 
“di avere conoscenza delle risorse finanziarie effettivamente disponibili”.

La Corte Costituzionale ha quindi preliminarmente ritenuto di accertare l’ambito applicativo della 
L. n. 190/2014, evidenziando come tale normativa non abbia introdotto una riapertura di termini ex 
novo, per la quale quindi sarebbe stato ragionevole ipotizzare un’applicazione generalizzata, bensì sia 
intervenuta a disporre l’ennesima proroga di termini già differiti a partire dal D.L. n. 203/2005, decreto 
con il quale si era organicamente regolamentato il passaggio della riscossione dei tributi erariali dai 
concessionari privati alla società di nuova costituzione “Riscossione S.p.a.” e alle sue partecipate, alla 
cui ratio risulta pertanto intimamente connessa.

In quell’occasione (art. 3, comma 12, D.L. n. 203/2005), era stata infatti disposta una prima proroga, 
poi reiterata anche con la L. n. 190/2014, dei termini per la trasmissione delle sole comunicazioni di ine-
sigibilità relative ai ruoli che, per effetto dello stesso decreto, passavano dalla gestione privata, giudicata 
poco efficiente, alle nuove società di riscossione a partecipazione pubblica.

Si trattava pertanto di una proroga “specifica”, dettata dalla precipua finalità di evitare ulteriori danni 
alle casse erariali, rinviando il termine entro cui l’attività di riscossione passata ai soggetti pubblici avrebbe 
dovuto essere considerata giunta a un esito negativo, differendo la liquidazione delle spese di recupero.

Nel D.L. n. 203/2005 veniva inoltre disposta una proroga “generale”, operativa anche in favore dei 
soggetti privati della riscossione, che tuttavia non venne poi reiterata, e quindi si concluse con lo spirare 
del termine ultimo fissato al 30 giugno 2006 dall’art. 3, co. 36, D.L. n. 203/2005.

Proprio il fatto che la continuità di proroghe sia stata disposta solo in favore degli incaricati della 
riscossione pubblici, e il nesso diretto riscontrato tra la proroga “specifica” di cui all’art. 3, comma 12, 
D.L. n. 203/2005 e quelle intervenute fino alla L. n. 190/2014 compresa, è stato quindi valorizzato dalla 
Corte Costituzionale al fine di escludere l’applicabilità della normativa da ultimo richiamata in favore 
anche delle società private esercenti la riscossione dei tributi locali quali cessionarie del relativo ramo 
dai precedenti concessionari privati.

La Corte ha infatti osservato che, nell’ambito dell’intervento di riorganizzazione del servizio di riscos-
sione nazionale, il legislatore ha inteso coordinare i riferimenti normativi esistenti, facendo sì che la disci-
plina che già precedentemente regolava l’azione dei concessionari della riscossione divenisse applicabile 
anche alla nuova Riscossione S.p.a. ed alle società dalla stessa partecipate, in seguito “complessivamente 
denominate agenti della riscossione” ad opera dell’art. 2, comma 12, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

Tale formulazione, stante l’impiego del femminile “denominate”, varrebbe quindi a escludere dalla 
qualifica di “agenti della riscossione”, ai fini dell’applicazione della proroga “specifica”, di cui alla di-
sciplina esaminata dalla Corte, riferita appunto alle “quote affidate agli agenti della riscossione” (art. 1, 
comma 684, L n. 190/2014), i vecchi concessionari nazionali, come pure i soggetti da essi scaturiti, quali 
le società “scorporate”, cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività concernenti i tributi locali e 
altre entrate di enti locali ai sensi dell’art. 3, comma 24, primo periodo, D.L. n. 203/2005.

A supporto di tale tesi, la Corte ha fornito numerosi elementi testuali, tra cui la menzione parallela 
degli agenti della riscossione e dei soggetti privati deputati alla riscossione, nell’art. 3, comma 25-bis, 
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D.L. n. 203/2005 e nell’attuale formulazione dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, in tema di com-
petenza territoriale del giudice tributario.

In termini sistematici, peraltro, è stato osservato che se, nei confronti degli agenti (pubblici) della 
riscossione, la misura di cui alla L. n. 190/2014 disponeva un ulteriore slittamento per la trasmissione 
delle comunicazioni di inesigibilità, consentendo un differimento nella restituzione delle spese di riscos-
sione da parte dell’Erario e un più ordinato passaggio delle consegne tra concessionari privati e pubblici, 
l’applicazione della stessa normativa in favore delle società di riscossione private avrebbe invece de-
terminato, proprio per l’assenza della continuità nelle proroghe, la sostanziale e del tutto irragionevole 
riapertura di termini già scaduti diversi anni prima.

La Corte Costituzionale, sancendo l’inapplicabilità della proroga di cui alla L. n. 190/2014 ai ca-
richi affidati alla società di riscossione privata - che non risultava, infatti, agente della riscossione del 
Comune in questione, bensì mera cessionaria del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime 
di concessione per conto degli enti locali - non ha potuto pertanto che dichiarare inammissibili le que-
stioni di incostituzionalità sollevate, sul presupposto dell’irrilevanza nel giudizio a quo della normativa 
censurata, stante l’erronea individuazione dei suoi soggetti destinatari.

La Consulta ha comunque colto l’occasione per formulare un monito al legislatore, affinché siano 
predisposti, per i crediti di minor peso, “sistemi di riscossione più efficaci, proporzionati e tempestivi di 
quelli fin qui adottati”.

Deve infine essere notato, come la stessa Corte Costituzionale ha evidenziato anche con apposito 
comunicato del 18 marzo 2019, che la decisione in oggetto, per la specificità del suo tema, non si presta 
ad applicazioni estranee all’ambito esaminato, e che, trattandosi di una sentenza di inammissibilità, resta 
priva di effetti normativi sulle disposizioni contestate.

La dichiarazione della Corte Costituzionale per cui alle società private di riscossione dei tributi 
locali non spetterebbe la qualifica di “Agente della riscossione”, semplicemente estrapolata dal testo e 
non collocata nel contesto della normativa esaminata, aveva infatti portato a ipotizzare che la sentenza in 
commento sancisse l’inapplicabilità, ai tributi locali la cui riscossione è affidata a soggetti privati, delle 
disposizioni di cui al D.L. n. 119/2018 in ordine allo stralcio dei debiti fino a mille euro (art. 4), ed alla 
c.d. “rottamazione-ter” (art. 3), procedure sulle quali, come anche il citato comunicato ha inteso chiarire, 
la sentenza non esplica invece effetti.

In proposito, è comunque opportuno fare presente che nel corso di interrogazione a risposta imme-
diata n. 5-01133 del 19 dicembre 2018 alla Camera dei Deputati, Commissione Finanze, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze aveva già indicato che l’art. 3, D.L. n. 119/2018, e quindi la disciplina 
inerente l’ultima “rottamazione”, si applica ai tributi locali soltanto ove l’attività di riscossione sia stata 
affidata “agli Agenti della riscossione, quali l’Agenzia entrate riscossione”, e “non anche ai soggetti 
privati iscritti all’Albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997”.

In chiusura, si segnala infine che il testo del decreto “Crescita” sottoposto al Consiglio dei Ministri 
nella seduta del 4 aprile 2019 prevede all’art. 14-bis la possibilità, per gli Enti locali, di consentire la 
definizione agevolata, escludendo il pagamento di sanzioni, delle proprie entrate, anche tributarie, non 
riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale. A conferma della confusione che in materia, 
nonostante il monito formulato dalla Corte Costituzionale, continua ad esistere, si può rilevare che la 
disposizione in cui tale previsione è contenuta fa riferimento appunto ai “provvedimenti di ingiunzione 
fiscale [..] notificati, negli anni dal 2000 al 2017 dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione 
di cui all’art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”, non considerando quindi che fino 
all’anno 2005, ossia all’intervento di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 203/2005, anche i concessionari privati 
della riscossione potevano agire mediante ruolo.

L’auspicio per un intervento legislativo organico a chiarimento della materia risulta pertanto quan-
tomai vivo e intenso.
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LA rISCOSSIONE

FrANCESCO D’AyALA vALvA - LICIA FIOrENTINI, La perdita della raziona-
lità e della coerenza normativa sulla notifica danneggia i giudici ed i 
contribuenti

1. Partiamo dalla “novità” del dato normativo. Con il comma 813 dell’art. 1 della legge n. 145/2018, 
cosiddetta “legge di bilancio 2019”, il Legislatore ha introdotto nell’art. 7, comma 3, L. 890/1982, la 
previsione dell’invio della “raccomandata informativa”, la cosiddetta “CAN”, ogniqualvolta il plico non 
possa essere consegnato direttamente a mani del destinatario.

Il dato normativo è di per sé corretto e porta a plaudire l’intervento del Legislatore, teso a contribuire 
alla realizzazione, attraverso la garanzia notificatoria de qua, del principio di effettiva conoscenza degli 
atti da parte del destinatario, ex art. 6 dello Statuto del contribuente.

Pur tuttavia non si può non rilevare, come l’intervento del Legislatore non sia da considerarsi “nuo-
vo”, e per ciò lodevole per aver semplicemente colmato una lacuna constatata, in ragione dell’applica-
zione necessaria di regole notificatorie uniformi, a garanzia del diritto di difesa ed azione, ex art. 24 della 
Costituzione, nonché 111 della Costituzione e 6 Cedu.

In specie, la cronistoria della disposizione rimanda immediatamente alle tappe di intervento del 
Legislatore, che ha, nell’ambito della stessa, eliminato e riproposto, alternativamente, la “CAN”, consi-
derandola, ora adempimento necessario ai fini del rituale e valido completamento della notifica, ora un 
inutile orpello.

In particolare, l’art. 7 è stato travagliato, dopo l’inserimento della “CAN”, ad opera dell’art. 36, 
comma 2 quater, D.L. 248/2007 - L. 31/2008, dalla sua espunzione, attesa la riformulazione della di-
sposizione con L. 205/2017.

Il quasi immediato ripensamento di quest’ultima, con il reinserimento della “CAN” ad opera della 
legge 145/2018, non è, però, passato, né inosservato, né indolore.

La versione “a-garantista” ha inciso, difatti, tanto sulla validità delle notifiche medio tempore effet-
tuate, non “a mani” del destinatario, ma senza la garanzia notificatoria della “raccomandata informati-
va”; quanto sulla interpretazione del valore assegnato dal Legislatore a quest’ultima, proprio in ragione 
della manifestata disinvoltura nello scrivere e cancellare il testo normativo in parte qua.

In proposito, la memoria “a breve termine” rimanda immediatamente alla sentenza della Corte Co-
stituzionale n. 175 del 23/07/2018, antecedente all’intervento ex L. 145/2018.

La Consulta, in specie, nel giudizio di legittimità costituzionale della “notifica diretta” degli atti 
della riscossione, ex art. 26, comma 1, DPR 602/1973, ha richiamato, proprio la storia della formula-
zione dell’art. 7 della L. 890/1982, osservando alla luce della espunzione della “CAN”, ad opera della 
L. 205/2017, che quest’ultima fosse “evidentemente ritenuta non essenziale dal legislatore in un’ottica 
di semplificazione ed anche di allineamento alla notificazione mediante posta elettronica certificata”.

L’argomento ha, dunque, supportato in modo incisivo il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 
26, comma 1, citato.

A ben vedere, il reinserimento della “raccomandata informativa”, nel contesto della notifica cartacea 
ex art. 7 L. 890/1982, ha evidenziato, successivamente alla pronunzia della Consulta, che la volontà del 
Legislatore non era, né quella di considerare la “CAN” quale elemento non indefettibile della notifica, 
né quella di equiparare tipologie di notifica diverse (rispettivamente cartacea e telematica), le quali, 
tutt’altro a dirsi, necessariamente devono seguire criteri differenti di ponderazione del rispetto del prin-
cipio di effettività della notifica, se non altro per la disomogeneità della struttura.
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La Corte Costituzionale ha, dunque, evidentemente deciso, assecondando i “capricci” del Legisla-
tore, sia nel lasciarsi alle spalle le ombre, che nel seguire le impronte del succedersi temporale delle 
formulazioni normative dell’art. 7 L. 890/1982.

2. L’interpretazione de qua non regge, però, alla pur brevissima evoluzione del tempo.
È facile osservare, difatti, che già oggi l’argomento interpretativo seguito dalla Corte, con la sen-

tenza n. 175/2018, in relazione alla questione di costituzionalità proposta con riferimento alla “notifica 
diretta” degli atti, ex art. 26, comma 1, DPR 602/1973, sarebbe stato differente, dinanzi alla constata-
zione della volontà, da ultimo manifestata dal Legislatore, di rettificare l’art. 7 L. 890/1982, laddove 
per breve tempo lo stesso aveva espunto la “CAN” tra le garanzie notificatorie necessarie ai fini della 
validità della notifica.

Alla luce del “poi”, dunque, ben si evidenzia, che il taglio interpretativo della Corte Costituzionale, 
in balìa delle formulazioni normative vigenti ratione temporis, ha messo da parte qualsivoglia giudizio 
di ragionevolezza, ex art. 3 della Costituzione, delle scelte del Legislatore.

La singolarità è che quest’ultimo, con riferimento all’art. 7 L. 890/1982, si è rettificato da sé, ma 
il punto è che spetta alla Corte Costituzionale ricostruire un sistema uniforme di garanzie notificatorie, 
idoneo a tutelare l’equilibrio necessario tra la posizione del notificante ed il diritto del notificatario all’a-
zione e difesa, ex art. 24 della Costituzione, nonché ex art. 111 della Costituzione ed art. 6 CEDU; diritto 
che non può non passare per il riconoscimento di strumenti di garanzia e collante, qual è la “CAN”, che 
sono già riconosciuti parte necessaria per la validità della notifica a mani di terzi, giacché mirano a ren-
dere possibile la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario.

Non va dimenticato che, alla stregua della natura giuridica della “CAN”, quale atto integrativo del 
procedimento, avente lo scopo di creare un collante tra la notifica/consegna dell’atto al terzo e la possibi-
lità di conoscenza della stessa da parte del destinatario, è ius receptum – (e tale è recepito dalla Consulta 
con il richiamo alla Cassazione n. 18992 del 31/07/2017) – che il mancato invio sia sanzionato con la 
nullità, non rappresentando una mera irregolarità, ovvero un inutile duplicato.

In questi termini, vale osservare, quindi, che, dinanzi al “diritto vivente”, la Corte Costituzionale, 
sia chiamata a verificare la ragionevolezza dell’andamento sinusoidale delle formulazioni normative, 
alla stregua della riconosciuta ratio giustificatrice della “raccomandata informativa”, non piuttosto a se-
guirne le vicende, rinunciando ad uno scrutinio connaturato alla sua funzione, con la piatta affermazione 
che la formulazione dell’art. 7 L. 890/2012 non contiene più il riferimento alla “CAN”, ”evidentemente 
ritenuta non essenziale dal legislatore in un’ottica di semplificazione ed anche di allineamento alla no-
tificazione mediante posta elettronica certificata”.

3. Le immediate conseguenze dovute all’incrocio inevitabile tra le contraddizioni legislative, regi-
strate in via temporale, ed il pedissequo adattamento della Consulta alle scelte del Legislatore non si 
fanno attendere.

Le stesse si registrano subito con riferimento alle situazioni medio tempore, implicanti la lettura del-
la validità o meno dell’art. 26 DPR 602/1973, successivamente alla riformulazione normativa dell’art. 7 
L. 890/1982, ad opera della L. 145/2018.

Esemplificativa, in tal senso, l’ordinanza n. 10037, depositata il 10/04/2019, dalla quale si evince 
che la Suprema Corte si è trovata stretta nelle morse interpretative della citata disposizione, avendo, la 
Consulta, già risolto la questione di costituzionalità in parte qua, proprio con riferimento al rapporto con 
la diversa fattispecie di cui all’art. 7 L. 890/1982, nella versione, però, allora vigente ratione temporis.

Certo è che, alla luce della rilevata riformulazione, l’interrogativo sulla necessità di una interpre-
tazione uniforme del sistema delle notificazioni si impone ed è atto a rimettere in discussione la lettura 
dell’art. 26 citato, nonché dell’art. 7 L. 890/1982, quest’ultimo nella brevissima formulazione “a-garan-
tista”.

Frattanto, de iure condendo e nell’auspicio di un intervento uniformante della Consulta sulle garan-
zie notificatorie, non va sottovalutata la funzione precipua del Garante del contribuente, in relazione alle 
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storture di sistema, ovverosia in relazione alle situazioni in cui, non ancora uniformemente interpretata 
la funzione necessaria della “CAN”, il contribuente si trovi estraneo, ma comunque esposto ad una no-
tifica effettuata a mani di terzi.

In capo allo stesso, valorizzato il contenuto sostanziale degli artt. 6 e 10 dello Statuto del contri-
buente, si identifica una funzione specifica, che è quella di intervenire per correggere il mancato interes-
samento dell’Amministrazione finanziaria alla conoscenza effettiva dell’atto da parte del contribuente 
destinatario, a tutela del diritto di difesa di questi, ex art. 24 della Costituzione, e della “buona ammini-
strazione”, ex art. 97 della Costituzione, quale facce di un medesimo procedimento per la formazione 
della “giusta imposizione” nel contraddittorio tra le parti.

Non dimentichiamo, inoltre, l’ulteriore potere attribuito al Garante, ex art. 13, comma 13 bis, dello 
Statuto del contribuente, di riferire al Governo ed al Parlamento lo stato dei rapporti tra il contribuente 
ed il Fisco, che non può che attingere ad una pregressa consapevolezza delle disfunzioni negli stessi e, 
quindi, anche in riferimento al gap di equilibrio e tutela delle rispettive posizioni nell’ambito del proce-
dimento notificatorio.

La stessa sollecitazione del Garante potrebbe trovare orecchie più attente da parte di alcuni Giudici; 
questi, proprio alla luce dell’andamento sinusoidale della normativa e, principalmente, della necessità di 
una effettiva e costante tutela del contribuente/destinatario di notifica, potrebbero rimettere la questione 
di legittimità costituzionale delle norme sulla notificazione incomplete, sotto il profilo delle garanzie no-
tificatorie, ma principalmente non rispondenti alle coordinate di ragionevolezza delle stesse, alla stregua 
di una medesima ratio giustificatrice ed uniformante il procedimento di notificazione.



RDT Diritto tributario online 1/2019

43

LA rISCOSSIONE

SArA LOI, Una (assai discutibile) modifica in peius dell’orientamento 
della Corte di Cassazione sull’integrale invalidità delle cartelle di pa-
gamento prive di motivazione in punto di quantificazione degli interessi

(commento a Cass. Civ., Sez. Trib, 15 maggio 2019, n. 12904)

1. L’ordinanza in esame affronta un caso molto complesso e intricato, con molteplici temi che meri-
terebbero di essere analizzati, essendo state rassegnate soluzioni – con riguardo alle diverse questioni sul 
tappeto – assai discutibili in punto di diritto: fra le altre, ad esempio, il riconoscimento della legittimità 
di una cartella di pagamento “rinotificata” una seconda volta dopo che in un primo giudizio – innanzi a 
una CTP diversa da quella del successivo giudizio post-rinotificazione – il giudice di prime cure aveva 
dichiarato, insieme, la nullità del ruolo e della cartella di pagamento, con sentenza che aveva acquisito 
autorità di “cosa giudicata”, e nella sentenza impugnata nanti la Cassazione – nell’ambito del secondo 
procedimento che era scaturito da tale rinotificazione – la CTR aveva accertato l’intervenuta dichiara-
zione di nullità del ruolo con sentenza passata in giudicato.

In questa sede ci si intende tuttavia soffermare, per ragioni di spazio, su una di queste soluzioni as-
sai discutibili, e in ispecie su quella avente ad oggetto la contestata, integrale invalidità della cartella di 
pagamento per vizio di motivazione a causa della mancata indicazione dei criteri utilizzati per la quan-
tificazione degli interessi richiesti per la prima volta con tale atto impositivo.

Nel caso di specie, la cartella di pagamento era stata emessa per un debito riconosciuto in virtù di 
un’ordinanza della Cassazione passata in giudicato nell’anno 2005, con richiesta anche degli interessi 
a partire dal 1982 (periodo di imposta in cui era stato spiccato l’atto impositivo oggetto poi della citata 
ordinanza passata in giudicato). In sede di appello, la CTR aveva annullato la suddetta cartella – fra l’al-
tro – anche per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 212/200, mancando in radice i criteri 
di quantificazione dell’ingente ammontare di interessi richiesti.

Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte – con soluzione “a sorpresa” – ha ribaltato la conclusio-
ne del giudice di appello, riconoscendo, nel contempo, l’invalidità della cartella di pagamento in punto 
di interessi, perché il contribuente non era stato messo in grado di verificare la correttezza del calcolo 
degli interessi, e la validità della stessa con riguardo al debito di cui era latrice, in quanto “il richiamo 
alla pronuncia giudiziale e all’atto impositivo su cui la stessa è intervenuta risulta idoneo ad assolve-
re l’onere motivazionale solo limitatamente alla parte del credito erariale fatto valere ed interessato 
dall’accertamento, divenuto definitivo, compiuto dal giudice”.

2. Con tale arresto la Suprema Corte ha modificato in peius il monolitico orientamento della medesi-
ma Corte, che era ineccepibile, secondo cui la cartella di pagamento va integralmente annullata, ai sensi 
dell’art. 7 della L. n. 212/2000, qualora non siano esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione degli 
interessi richiesti per la prima volta in tale atto impositivo, ciò impedendo, per un verso, al contribuente 
di esercitare il proprio diritto di difesa e, per altro verso, al giudice adito di controllare la correttezza 
della pretesa impositiva.

In particolare, fino ad oggi, la Cassazione: (i) non solo – dando seguito a quanto statuito dalla Corte 
Cost., Ord. n. 117/2000 – è stata ferma nel riconoscere l’applicabilità dell’art. 7 della L. n. 212/2000 
anche alle cartelle di pagamento, disposizione, questa, da cui discende l’obbligo di una congrua, suffi-
ciente e intellegibile motivazione con riguardo a tutti gli elementi costitutivi della pretesa, “ponendosi, 
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una diversa interpretazione, in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., tanto più quando tale car-
tella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento (ex plurimis, Cass. n. 15638/04)” 
(così, Cass., 16 dicembre 2009, n. 26330; in precedenza, oltre a quella citata nel corpo della sentenza, 
v., fra le molte, Cass. 16 maggio 2007, n. 11251; successivamente, v., fra le altre, Cass, sez. VI-T, Ord. 
17 aprile 2014, n. 8934 e, ancora di recente, Cass., 6 dicembre 2016, n. 24933), e ciò – si aggiunge – in 
conformità a quanto espressamente statuito dall’art. 17 del medesimo Statuto del Contribuente; (ii) ma 
ha anche reiteratamente chiarito e precisato che l’obbligo di una congrua, sufficiente e intellegibile mo-
tivazione, valendo in generale per tutti gli elementi costitutivi della pretesa, vale anche per gli interessi, 
di cui vanno esplicitati le modalità di determinazione (tassi annui, decorrenze, algoritmi di calcolo, re-
lativa normativa pro tempore vigente, ecc.), concludendo sempre per l’integrale invalidità della cartella 
di pagamento in caso di sussistenza del vizio motivazionale anche solo per tale elemento costitutivo – o 
per difetto di ogni altro elemento costitutivo – della pretesa tributaria (cfr., fra le altre, e in aggiunta a 
quelle che saranno richiamate infra, Cass., Sez. VI, 3 maggio 2018, n. 10481, Cass., Sez. VI, 4 ottobre 
2017, n. 23227; Cass., sez. trib, 6 dicembre 2016, n. 24933; Cass., sez. VI, 18 giugno 2013, n. 15188; 
Cass. sez. trib., 21 marzo 2012, n. 4516; Cass., sez. trib., 16 dicembre 2009, n. 26330; Cass., sez. trib., 
16 settembre 2005, n. 18415 e Cass., sez. trib., 21 dicembre 2005, n. 28318).

3. Nel caso di specie, pur riconoscendone l’effettiva esistenza, la Suprema Corte ha concluso che 
il vizio motivazione della cartella in punto di interessi – su cui la CTR aveva (fra l’altro) fondato l’an-
nullamento della cartella impugnata – non conduce all’integrale invalidità dell’atto impositivo, ma a 
una invalidità parziale e limitata ai soli interessi pretesi con la cartella, argomentando che, “trattandosi, 
nella specie, di cartella di pagamento emessa per un debito riconosciuto in virtù di sentenza passata in 
giudicato (…), il richiamo alla pronuncia giudiziale e all’atto impositivo su cui la stessa è intervenuta 
risulta idoneo ad assolvere l’onere motivazionale solo limitatamente alla parte del credito erariale fatto 
valere ed interessato dall’accertamento, divenuto definitivo, compiuto dal giudice, ma non anche alle 
altre ulteriori voci di credito che non sono state in precedenza richieste, relativamente alle quali è solo 
con la cartella di pagamento che, per la prima volta, viene esercitata la pretesa impositiva: con la con-
seguenza che il criterio utilizzato per la loro individuazione e quantificazione deve essere ivi esplicitato 
e posto a conoscenza del contribuente”.

Tale conclusione sovverte, senza fornire alcuna spiegazione delle ragioni che giustificano il muta-
mento di orientamento, non solo la monolitica giurisprudenza di legittimità – sopra richiamata – espres-
sasi, in generale, in punto di motivazione della cartella di pagamento e di conseguenze in caso di accerta-
to vizio di motivazione per un qualsiasi elemento costitutivo della pretesa; ma anche, sempre senza for-
nire alcuna giustificazione, l’orientamento specifico della medesima Suprema Corte per i casi – com’è 
quello di specie – in cui la cartella di pagamento, viziata nella motivazione, era portatrice di un debito 
derivante da una sentenza passata in giudicato.

Già nel 2012 la Suprema Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate 
in un caso identico a quello di specie, argomentando, correttamente, che “Tale ratio decidendi, secondo 
cui il computo degli interessi è criptico e non comprensibile anche in ragione del lungo periodo consi-
derato, non è incisa né dalle considerazioni svolte dalla ricorrente a proposito della non necessità della 
motivazione della cartella derivante da una sentenza passata in giudicato (…), né dal solo richiamo 
all’art. 20 del dPR n. 602 del 1973, venendo in rilievo non la spettanza degli interessi, ma, proprio, il 
modo con cui è stato calcolato il totale riportato nella cartella” (così, Cass., sez. trib., 21 marzo 2012, n. 
4516). E tale principio di diritto è stato più volte ripreso, ulteriormente consolidandolo, ancora di recen-
te: “Secondo l’insegnamento di questa Corte, In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella 
di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario deve essere motivata, non rilevando che il 
debito sia stato riconosciuto in una sentenza passata in giudicato, dal momento che il contribuente deve 
essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi, tanto più che alle cartelle 
di pagamento notificate dopo l’entrata in vigore della L n. 212 del 2002 deve allegarsi la sentenza” 
(Cass. ord. n. 15554/17, 24993/16, 4516/12, 8651/09, 10481/18)” (così, Cass., Sez. VI, 6 luglio 2018, 
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n. 17765; negli stessi, identici termini Cass, Sez. VI, 22 giugno 2017, n. 15554 e Cass., Sez. VI, Ord. 15 
novembre 2017, n. 27071).

4. Quest’ultimo orientamento – di cui non si dà completamente conto nella ordinanza in esame, elu-
dendosi così la necessità di argomentare le ragioni del cambiamento di rotta nel caso di specie (che era, 
peraltro, identico a quelli oggetto delle ultime sentenze testé richiamate) – meritava, invero, di essere 
seguito, essendo ineccepibile sul piano normativo e dei principi.

La motivazione degli atti impositivi (di tutti gli atti impositivi, comprese, dunque, le cartelle di pa-
gamento), obbligatoria ai sensi del citato art. 7 dello Statuto del contribuente, è elemento costitutivo – e, 
in quanto tale, indefettibile – dell’atto impositivo, che è posto a presidio del diritto di difesa del contri-
buente, costituzionalmente tutelato (art. 24 Cost.): il vizio di motivazione, laddove ravvisato, investe 
pacificamente l’atto impositivo nella sua interezza, determinandone sempre l’integrale nullità, a pre-
scindere dalla ragione specifica per cui la motivazione si riveli incongrua, insufficiente o anche solo non 
intellegibile, come ben messo in evidenza, in via generale, dalla stessa giurisprudenza sopra richiamata.

Per altro verso, e in aggiunta, non è revocabile in dubbio che il vizio motivazione per violazione 
dell’art. 7 dello Statuto sia estranea alla fattispecie di cui all’art. 159, comma 2, c.p.c., secondo cui “La 
nullità di una parte dell’atto non colpisce le altre parti dell’atto che ne sono indipendenti”: un atto im-
positivo non può, infatti, esistere senza una valida motivazione, onde il vizio di motivazione – elemento 
costitutivo – determina giocoforza la caducazione dell’intero atto impositivo. Non a caso, l’art. 21-sep-
ties della L. n. 241/90, che si applica a tutti i provvedimenti amministrativi, ivi compresi gli atti impo-
sitivi, sancisce che “È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali” – e 
la motivazione è pacificamente elemento essenziale di ogni provvedimento amministrativo, compresi 
quelli tributari –, prevedendo, appunto, il travolgimento dell’intero atto.
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MATTEO buSICO, La definizione automatica delle liti ultradecennali

(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 17 gennaio 2019, n. 1111 e n. 1112)

La Cassazione, con due recenti sentenze (entrambe della Sez. V, depositate il 17 gennaio 2019, 
nn. 1111 e 1112), ha affrontato alcune questioni controverse relative al condono delle liti pendenti di cui 
all’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 mag-
gio 2010, n. 73 (in argomento si veda M. Busico, L’estinzione del processo tributario, Cedam, 2019, 95).

Ai sensi della disposizione citata, le controversie pendenti innanzi alla Commissione tributaria cen-
trale, con esclusione di quelle aventi a oggetto istanze di rimborso, se originate da ricorsi iscritti a ruolo 
in primo grado da oltre dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 
(il 26 maggio 2010), e per le quali l’amministrazione finanziaria dello Stato sia risultata soccombente 
nei primi due gradi di giudizio, sono automaticamente definite con decreto del presidente del collegio o 
di altro componente delegato.

Nei casi affrontati dalla Corte di Cassazione, sicuramente sussistevano i requisiti della pendenza 
ultradecennale della lite e della soccombenza dell’amministrazione finanziaria nei primi due gradi di 
giudizio; tuttavia, alla data di entrata in vigore della legge suddetta la Commissione tributaria centrale si 
era già pronunciata (nel caso della sentenza n. 1112/2019 vi era stata solo la deliberazione della decisio-
ne, mentre in quello della n. 1111/2019 era stata anche depositata la sentenza), ma non era stato ancora 
proposto il ricorso in cassazione.

Si poneva quindi il dubbio se le controversie in esame potessero, alla anzidetta data, definirsi pen-
denti avanti la Commissione tributaria centrale, dovendosi in tal caso ritenere operante l’estinzione 
automatica del giudizio ai sensi della normativa ante citata.

A tal proposito, la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza (Cass., Sez. VI- 5, ord. 2 agosto 2012, 
n. 13926) secondo la quale la pendenza della lite va individuata in capo al giudice a quo fino a che non 
sia spirato il termine utile per esperire gli ordinari mezzi di impugnazione della decisione e tale princi-
pio non è contraddetto dalla circostanza il giudice, una volta emessa la sentenza, non ha più ius dicere, 
essendosi spogliato della potestas iudicandi in relazione alla controversia decisa (così Cass., Sez. V, 9 
ottobre 2009, n. 21452).

La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto di superare un proprio precedente, che sulla stessa questione 
si era espressa in termini opposti, sostenendo che qualora alla data di riferimento del condono la CTC 
avesse già emanato la propria decisione va esclusa la pendenza della controversia avanti allo stessa, 
“benché non siano ancora decorsi i termini per impugnarla, atteso che con la pubblicazione della sen-
tenza cessa la pendenza e la Commissione suddetta perde il potere di emanare il decreto di estinzione” 
(Cass., Sez. V, 12 gennaio 2017, n. 560).

Secondo la Corte di Cassazione tale soluzione non può essere accolta, in quanto creerebbe una sorta 
di “vuoto normativo” per le controversie nelle quali alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del decreto suddetto sia stata depositata la sentenza della CTC e non sia stato ancora proposto 
ricorso in Cassazione, per cui seguendo tale tesi il procedimento non potrebbe essere considerato pen-
dente avanti ad alcuno dei due organi giurisdizionali, di conseguenza il contribuente non avrebbe avuto 
accesso né alla definizione automatica delle controversie pendenti in CTC, né a quella prevista per le liti 
in cassazione, definibili – in base alla medesima normativa – con il pagamento di un importo pari al 5% 
del valore della controversia.

Siffatta soluzione risulterebbe contraria allo spirito, palesemente deflattivo, della legge in analisi; in 
effetti, se il legislatore ha disposto un condono, la ratio di tale scelta va nella direzione di “chiudere” le 
vertenze tributarie potenzialmente oggetto di definizione, quindi è compito dell’interprete assecondare 
tale intenzione legislativa, adottando nel dubbio l’opzione ermeneutica che realizza la definizione, non 
quella che la esclude.
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Quanto infine alla previsione legislativa secondo la quale le controversie de quibus sono definite 
con decreto del presidente del collegio o di altro componente della CTC, la Cassazione ha rimarcato che 
l’estinzione in rassegna opera automaticamente, con effetto ope legis, pertanto è accertabile anche suc-
cessivamente dal giudice dell’impugnazione, affermando quindi la rilevabilità d’ufficio della questione 
dell’estinzione del processo in Commissione Tributaria Centrale (la rilevabilità d’ufficio del condono, 
in generale della cessazione della materia del contendere, è peraltro ormai pacifica: cfr. sul punto Cass., 
SS.UU., 27 gennaio 2016, n. 1518, in Dir. prat. trib., 2017, II, 1218, commentata da C. Glendi, Sulla 
rilevabilità in appello della cessazione della materia del contendere sopravvenuta in primo grado).
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FrANCESCO D’AyALA vALvA, Il mito dell’unitarietà della giurisdizione 
previdenziale

(commento a Cass. Civ., SS.UU., 23 luglio 2018, n. 19523)

Si deve dare continuità alla giurisprudenza delle SS. UU. della Corte di cassazione, secondo la quale 
rientra nella giurisdizione del giudice ordinario – e non di quello tributario – la controversia avente ad 
oggetto obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale?

Il principio dello stare decisis (CARNELUTTI F., Giurisdizione consolidata (ovvero della comodità 
del giudicare), in Riv. Dir. Proc., 1949, 42) può impedire al giudice di considerare lo sviluppo norma-
tivo?

L’ordinanza n. 19523 delle SS. UU., depositata il 23 luglio 2018, conferma la necessità di una tale 
continuità, sulla scia di alcune richiamate sentenze.

Certamente il codice di procedura civile accomuna le controversie previdenziali nella giurisdizione 
del giudice ordinario, tenendo tuttavia distinte quelle riguardanti chi deve contribuire da quelle ove è 
riconosciuto il diritto a ricevere una prestazione da parte di un ente. Pur avendo in comune, per lo più, 
un rapporto di lavoro e cioè un reddito da lavoro, il diritto a percepire la prestazione previdenziale non 
è collegato ai versamenti effettuati da colui che, in base a legge, è tenuto al versamento. Si tratta di due 
versanti accomunati dal sistema della previdenza, ma contenenti diritti ed obblighi soggettivamente ed 
oggettivamente distinti.

La questione, oggetto del contenzioso in esame, nasce da un regolamento di giurisdizione (CIPRIA-
NI F., Il regolamento di giurisdizione, Jovene, 1988, 307), su eccezione di un ente previdenziale, in un 
giudizio instaurato con un ricorso dinanzi ad un Tribunale Ordinario, in opposizione ad un avviso di 
addebito a carico di un soggetto per omessi contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) occasionato 
da un accertamento dell’anno 2010 dell’Agenzia delle Entrate.

La Corte ha correttamente premesso che la giurisdizione si determina in base alla situazione giuri-
dica dedotta in lite.

Essendo pacifico che la controversia riguardava omessi versamenti di contributi previdenziali, ha af-
frontato la questione della contestata giurisdizione. Da qui la decisa affermazione della necessità di dare 
continuità alla giurisprudenza della stessa corte, secondo cui la controversia rientra nella giurisdizione 
del giudice ordinario e non in quella del giudice tributario.

Sicuramente vi è una numerosa giurisprudenza della corte di cassazione civile che da tempo, sulla 
base della normativa codicistica e del disposto dell’art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, afferma la 
giurisdizione del giudice ordinario.

La necessità di dare continuità alla precedente giurisprudenza significa che si è ritenuta prevalente, 
anche nella ordinanza in esame, la astratta “continuità dell’indirizzo”, piuttosto che l’approfondimento 
delle ragioni dell’eccepito difetto di giurisdizione.

Non si può non rilevare che dal testo dell’ordinanza si evidenzia una grave carenza di motivazione, 
in quanto manca proprio qualsiasi riferimento al differente dato normativo processuale che regola la 
fattispecie in esame, rispetto al contesto fattuale e normativo desumibile dalla motivazione e dalle sen-
tenze richiamate.

L’affermazione della Corte poggia su due cardini: l’intrinseca natura del rapporto e la prevista pos-
sibilità dell’opposizione contro l’iscrizione a ruolo dinanzi al giudice ordinario.

Sulla intrinseca natura del rapporto previdenziale l’ordinanza tace, pur in presenza di una complessa 
ed estremamente non coordinata normativa ed una fattispecie in contestazione lineare, costituita da una 
incontestata omissione di un obbligo contributivo nel 2010.
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Il secondo cardine si fonda sul richiamo alla normativa speciale sulla riscossione dei contributi pre-
videnziali tramite ruolo, impugnabile dinanzi al giudice ordinario, ma tace sulla normativa successiva 
sull’ampliamento della giurisdizione tributaria.

La ritenuta competenza giurisdizionale del giudice ordinario poggia, inoltre, sul richiamo a tre sen-
tenze, sempre rese dalla Corte a SS. UU.

La prima sentenza (n. 15168/2010) afferma la giurisdizione del giudice ordinario in relazione al 
diritto di una società di beneficiare della “fiscalizzazione” del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

La seconda ordinanza (n. 6539/2010) riguarda controversie ”introdotte nel 1999”, in relazione ad 
una cartella di pagamento di contributi INPS e ribadisce un precedente passo motivazionale di altra 
sentenza a SS.UU. n. 7399/2007 sulla competenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 26 
febbraio 1999, n. 46.

La terza sentenza (n. 7399/2007) riguarda ugualmente una controversia derivata da una cartella 
contenente contributi previdenziali, notificata il 13 aprile 1999, e quindi instaurata in tale anno. Precisa 
che il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha definito la materia devoluta alla giurisdizione delle commis-
sioni tributarie. Ricorda che le attribuzioni a queste ultime sono elencate dall’art. 2, che non comprende 
i contributi previdenziali e che tale elencazione ha carattere tassativo e perciò di stretta interpretazione 
(Cass. SS.UU., n. 636/2002).

Poiché la giurisdizione, ai sensi dell’art. 5 c.p.c., si determina con riguardo alla legge vigente e allo 
stato di fatto esistente al momento della domanda (Cass. SS.UU. n. 16827/2017; n. 13549/2005), le 
motivazioni delle richiamate sentenze sono intrinsecamente coerenti e condivisibili, avendo afferma-
to (nel testo vigente al momento della domanda) che l’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 
“non comprende i contributi previdenziali”. Ugualmente condivisibile è l’affermazione che il D.Lgs. 26 
febbraio 1999, n. 46 sul riordino della disciplina della riscossione mediante il ruolo, nell’estendere tale 
procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che 
il contribuente può proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo avanti al giudice del lavoro.

In questo quadro di adesione al contenuto motivazionale delle tre decisioni richiamate dall’ordinan-
za in esame, va tuttavia rimarcato l’inconferenza delle stesse ad essere portate a sostegno della negazio-
ne della giurisdizione del giudice tributario.

La prima sentenza richiamata non è rilevante, al fine di supportare l’opportunità di mantenere una 
continuità interpretativa in merito alla giurisdizione sulle controversie previdenziali, poiché la decisione 
esamina il diritto ad usufruire delle esenzioni dalle prestazioni al Servizio Sanitario Nazionale, le cui 
controversie sono pacificamente devolute al giudice ordinario.

La seconda e la terza, pur se rese in anni successivi al 2002, riguardano controversie introdotte e 
quindi regolate dalla normativa vigente al 1999; non possono pertanto costituire un precedente richia-
mabile, dal momento che la normativa sulla giurisdizione tributaria ha subito delle rilevanti mutazioni 
dal 2002.

In altri termini poiché l’ordinanza in esame, come altre precedenti del medesimo tenore (Cass. n. 
12749/2018), non ha considerato il sostituito assetto normativo, è doveroso investigare le mutazioni nor-
mative intercorse dal 2002, anche con l’ausilio della giurisprudenza, per saggiare l’astratta correttezza 
della invocata, acritica, continuità della giurisdizione, sulle controversie da prelievo previdenziale, al 
giudice del lavoro.

La Corte Costituzionale (sent. n. 236/2017; n. 70/2015; n. 223/2012; n. 141/2009) ha affermato che 
posto che la legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha abbandonato il criterio della enumerazione tassativa dei 
prelievi, oggetto delle controversie attribuite alla cognizione delle commissioni tributarie, ed ha esteso 
tale giurisdizione a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, per valutare 
la natura di un prelievo occorre interpretarne la disciplina sostanziale, alla luce dei criteri elaborati dalla 
giurisprudenza costituzionale. Una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dal-
la qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina le-
gale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico 
del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le 
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risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, 
debbono essere destinate a sovvenire a pubbliche spese.

La dottrina (BIN R., A discrezionalità del giudice. Ordine e disordine, una prospettiva quantistica, 
Franco Angeli, 2013, 74) afferma che in ogni sistema giuridico alla legge spetta stabilire i confini del 
potere giurisdizionale.

Da queste premesse, alla luce della chiara affermazione della Corte Costituzionale, e nell’ampiezza 
del nuovo dettato normativo, per poter affermare dopo il 2002 se ancora le controversie da evasione 
contributiva previdenziale rientrino nella giurisdizione del giudice del lavoro bisognerebbe negare che 
sussistano gli elementi caratterizzanti i criteri enucleati dalla Corte.

La dottrina tributaristica più recente (FEDELE A., La definizione del tributo nella giurisprudenza 
costituzionale, in Questa Rivista, 2017, 1) pur riaffermando la validità costituzionale dei criteri iden-
tificativi del tributo, rileva (pag. 14) che in alcune sentenze, pur non direttamente affrontati la proble-
matica, la Corte mira ad escludere dall’area della fiscalità (ma non dalle prestazioni imposte) i “circuiti 
previdenziali”.

Uguali perplessità, sulla natura tributaria del contributo previdenziale, mostra ancora la dottri-
na giuslavorista, pur non contestando la presenza degli elementi caratterizzanti il tributo e la valenza 
dell’ampliamento della giurisdizione tributaria (CINELLI M., Opinioni a confronto. Controversie con-
tributive e giurisdizione: si ripropone la questione della natura giuridica dei contributi previdenziali, 
Riv. Dir. Sicurezza Sociale, anno XII, n. 1/2012,69; CESTER C. VIANELLO R., Controversie contri-
butive e giurisdizione, idem, 73; a cui adde MELIS G., Lezioni di diritto tributario, Giappichelli, IV ed., 
2016, 40, per un confronto delle varie posizioni).

La Corte di cassazione ha subito preso atto (Cass. SS.UU., n. 13549/2005) che per effetto dello jus 
superveniens (art. 12, c. 2, legge n. 488/2001), sulla giurisdizione tributaria, è stato sostituito il criterio 
di collegamento per singoli tributi, tassativamente indicati, con quello generalizzato per i tributi di ogni 
genere e specie. Di conseguenza la Corte ha progressivamente riconosciuto la giurisdizione tributaria 
per numerose controversie, già devolute al giudice ordinario, ogni qual volta siano emersi gli elementi 
caratterizzanti un prelievo tributario (tra le prime Cass. n. 13549/2005 sui diritti camerali).

La giurisprudenza (Corte Cost. n. 139/2014), a piccoli passi, sta evidenziando le analogie tra la 
normativa previdenziale e quella tributaria, affermando, ad esempio, che la posizione del datore di 
lavoro-sostituto d’imposta è completamente sovrapponibile a quella del datore di lavoro, che effettua le 
trattenute sulle retribuzioni per riversarle alle Casse, e, a maggior ragione, a quella del datore di lavoro 
che effettua le ritenute dei contributi previdenziali.

Nello stesso tempo e con maggior vigore la Corte (Cass. n. 30772/2018) afferma che ”la giurisdizio-
ne si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda del credito azionato”. È, quindi, la natura del 
credito che va accertata ai fini della identificazione della giurisdizione per le controversie previdenziali 
da evasione.

Già in precedenza la Corte (Cass. n. 10232/2003) aveva chiarito che l’obbligazione contributiva 
previdenziale partecipa della natura delle obbligazioni di natura pubblicistica, equiparabile a quella 
tributaria a causa dell’origine legale e della destinazione ad enti pubblici e quindi all’espletamento di 
funzioni sociali loro tramite.

Da ultimo (Cass. SS.UU., n. 32729/2018, e n. 22086/2018) è stato affermato che i confini della giuri-
sdizione tributaria sono delineati dall’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 e che è una giurisdizione attribuita in 
via esclusiva e ratione materie, con connotazione di pienezza e di esclusività (Corte Cost., n. 114/2018).

Occorre che si tratti di controversie in cui sia configurabile un rapporto di natura effettivamente 
tributaria, cioè concernente prestazioni patrimoniali imposte di natura tributaria e che alla controversia 
non sia estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione.

È stato precisato in particolare (Cass. n. 28468/2018) che il fondamento della previdenza sociale sta 
nel principio di solidarietà e che il concetto di sinallagma, inteso quale equilibrio di obbligazioni corri-
spettive, risulta insufficiente alla rappresentazione del sistema previdenziale, accompagnandosi all’ap-
porto contributivo delle categorie interessate il costante intervento finanziario dello Stato e, quindi, della 
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solidarietà generale. Non esiste tra prestazioni e contributi un nesso di reciproca giustificazione causale 
e ben può persistere l’obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro anche quando per tutti o per 
alcuni dei lavoratori dipendenti l’ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni.

Le differenze terminologiche, derivate dalla diversa legislazione vigente nel tempo, non possono in-
cidere sull’appartenenza dei prelievi alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (Cass. 
n. 28602/2018).

Anche la terminologia usata per identificare il rapporto previdenziale, quale la parafiscalità derivata 
dalla scienza delle finanze o dal diritto finanziario, non è idonea a sottrarre la relativa controversia al 
giudice naturale tributario, dopo l’ampliamento della giurisdizione tributaria a tutti i tributi di ogni ge-
nere e specie, comunque denominati.

Riassumendo tutti gli elementi caratterizzanti il prelievo previdenziale (obbligatorietà, fine pubblico, 
assenza di sinallagma), nonostante le difformità tuttora esistenti tra le varie casse, istituti ed enti, portano 
a confermare la natura tributaria del prelievo, sicuramente ai fini della identificazione della giurisdizione 
sulle relative controversie (d’AYALA VALVA F., Il tributo previdenziale, in questa Rivista, 2014, 265).

Da qui l’auspicio che la Corte di Cassazione venga investita puntualmente del problema ed abban-
doni, in relazione alle controversie relative ad evasioni contributive previdenziali post 2002 (Cass. n. 
10469/2008), il non più attuale richiamo alla propria consolidata giurisprudenza, perché nata e svilup-
patasi in un differente contesto normativo.

Riconosca, quindi, che nella parte del rapporto contributivo previdenziale sussiste un tributo, la cui 
giurisdizione è affidata al giudice tributario.
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FrANCESCO D’AyALA vALvA, Alle Sezioni Unite della Corte di cassazione 
la questione del giudice naturale sulle controversie contributive previ-
denziali

(commento a Cass. Civ., Sez. VI, 18 ottobre 2018, n.26286)

La Commissione tributaria provinciale di Caserta, avendo negato la propria giurisdizione per una 
lite avente per oggetto contributi previdenziali, aveva rimesso la controversia al Tribunale di Santa Ma-
ria di Capua Vetere; quest’ultimo dichiarava a sua volta il proprio difetto di giurisdizione e rimetteva la 
controversia al giudice a quo. Con successiva ordinanza la Commissione tributaria ha rimesso alla Corte 
di Cassazione la problematica processuale della identificazione del giudice competente sulla lite. La 
sesta sezione della Corte, alla quale era stato assegnato il fascicolo, dopo aver rilevato che il conflitto ri-
guardava la giurisdizione negata da entrambi i giudici, ha trasmesso il procedimento alle Sezioni Unite.

Dalla sintetica esposizione dei fatti riportati dall’ordinanza di rimessione della Corte emerge che la 
questione riguarda contributi previdenziali richiesti dalla Agenzia delle entrate–Riscossione s.p.a.; si 
tratta, quindi, di un credito contributivo vantato da un ente previdenziale a carico, presumibilmente, di 
un datore di lavoro per contributi dovuti e non versati.

Riguardando un regolamento di giurisdizione, la Corte a Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 382 cpc, 
dovrà statuire quale è il giudice competente sulla lite avente per oggetto la contestata debenza di contri-
buti previdenziali.

La problematica non è nuova, ma la circostanza che ambedue i giudici abbiano dichiarato il proprio 
difetto di giurisdizione sta a significare che la questione merita una particolare attenzione da parte della 
Suprema Corte.

Su questa questione la Corte ha già una granitica giurisprudenza, che deriva da costanti precedenti, 
che hanno nel tempo formato un solido orientamento sul quale ormai poggia la giurisprudenza anche più 
recente (Cass. SS.UU. 23/7/2018, n. 19.523). Il dato consolidato ha avuto come effetto quello di, pro-
gressivamente, sintetizzare ogni motivazione sul permanere la giurisdizione in capo al giudice ordinario 
fino a renderle quasi insufficienti al limite della apoditticità.

Per affrontare correttamente il problema la Corte dovrà prendere atto, preliminarmente, che per ef-
fetto dello jus superveniens (Cass. SS.UU. 24/6/2005, n. 13.549) con l’ampliamento della giurisdizione 
tributaria (art 2 D.Lgs. n. 546/1992, modificato dall’art. 12, c. 2, L. 448/2001, ancora modificato dall’art. 
3-bis, c. 1 lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2/12/2005, n. 
248) tutte le controversie tributarie sono devolute alle commissioni tributarie, alle quali è stata attribuita 
la giurisdizione in via esclusiva e ratione materie, con connotazione di pienezza e di esclusività (Corte 
Cost., 31/5/2018 n. 114).

Dovrà riconoscere che tutta la propria giurisprudenza sul punto, anche più recente, non ha considera-
to l’impatto dell’innovazione normativa (dal 2005) sulla normativa generale della giurisdizione tributa-
ria, contenuta nel D.Lgs. n. 546/1992 e, quindi, che nessun valore può attribuirsi ai precedenti specifici.

Dovrà considerare, invece, le sentenze della Corte costituzionale e proprie (Cass. SS.UU. 24/6/2005 
n. 13.549), con le quali sono stati identificati gli elementi costituivi di ogni prelievo coattivo da classi-
ficare come tributo.

Dovrà prendere atto che nel “contributo previdenziale”, pur nella varietà dei tipi e la diversità fun-
zionale di cui sono contraddistinti (Cass. 8/11/2018, n. 28.605), sono presenti gli elementi costitutivi 
di ogni tributo, quali l’obbligatorietà della prestazione prevista da una legge, il prelievo a fini generali 
delle pubbliche spese ex art 38 Cost. (Cass. 12/1/2018, n. 672) con l’assenza di un sinallagma (Cass. 
7/11/2018, n. 28.468), il riferimento all’indice di capacità contributiva a carico del soggetto passivo 
(Cass. 26/1/2011, n. 1782). Infine dovrà riconoscere che la terminologia di “contributo”, come pure i 
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riferimenti alla “galassia previdenziale” oppure ai “circuiti previdenziali”, non sono idonei ad escludere 
la natura tributaria di un tale prelievo.

Rimane ancora il rapporto tra la norma generale sulle controversie previdenziali attribuite all’A.G.O. 
dal c.p.c. e dal disposto dell’art. 24 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in contrapposizione alla norma-
tiva sulla giurisdizione tributaria, integrata dalla novella del 2005, che ha attribuito alle commissioni 
tributarie la giurisdizione su tutte le controversie di natura tributaria.

Si può affermare che ambedue gli insiemi di norme hanno carattere della generalità ed infra specia-
lità. Non è contestabile che il legislatore sia libero di stabilire il quantum di giurisdizione da attribuire 
ad ogni organo giudiziario. Il solo limite è quello della coerenza e razionalità degli interventi; in questo 
senso va ricordato che la Corte costituzionale ha espunto dalla giurisdizione delle commissioni tributarie 
le controversie su sanzioni, non derivanti da normative tributarie, proprio ricordando la natura di giudice 
unico sulle controversie tributarie delle riformate commissioni.

Di fronte ad una analoga forza di due normative di carattere indubbiamente generale, non si può 
negare il maggior valore delle norme successive (2005) di rideterminazione della giurisdizione e l’in-
trinseca coerenza di queste ultime nel delegare ad un solo giudice tutta la materia dei prelievi comunque 
denominati, ma aventi in comune gli elementi caratterizzanti un tributo.

La realizzazione di una giurisdizione tributaria generale risponde anche alle esigenze di coerenza 
e di razionalizzazione della materia identificata dall’art. 53 Cost.. All’A.G.O. continueranno ad essere 
imputate tutte le controversie azionate da chi chiede il riconoscimento di un proprio diritto ad una pre-
stazione previdenziale; alle Commissioni tributarie vanno devolute tutte le controversie da evasione 
contributiva previdenziale, analogamente a qualsiasi altra evasione di tributi di ogni genere e specie 
comunque denominati. All’A.G.O. viene confermata la funzione di tutela dei diritti del singolo, alle 
Commissioni tributarie viene riconosciuto il riscontro del corretto adempimento dei doveri tributari.

Alla Corte sono, quindi, presenti tutti gli elementi normativi per riconoscere la giurisdizione tribu-
taria anche sulle liti da omessi versamenti contributivi.
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FrANCESCO D’AyALA vALvA, Ancora un po’ di confusione sulle controver-
sie previdenziali

(commento a Cass. Civ., SS.UU., 24 aprile 2019, n. 11221)

(commento a Cass. Civ., Sez. VI, 6 maggio 2019, n. 11801)

1. Con ordinanza n. 11221/2019, pubblicata il 24 aprile 2019, la Corte di cassazione a Sezioni Unite 
ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario ed ha rimesso le parti davanti alla Commissione 
Provinciale competente per territorio.

Alla Corte la questione era stata rimessa dalla commissione tributaria provinciale di Caserta, con 
ordinanza n. 687/2018. Dalla lettura di quest’ultima si evince che si trattava di un avviso di intimazione 
di “contributi INPS”, per i quali la stessa commissione aveva negato la propria giurisdizione trattandosi 
di “contributi previdenziali”. Rimetteva quindi la questione al giudice ordinario e “specificatamente al 
giudice del lavoro, in ragione della natura non tributaria dell’intimazione di pagamento”. Il giudice del 
lavoro accoglieva l’eccezione dell’INPS e delle parti opposte, riteneva sussistere la giurisdizione del 
giudice tributario e si dichiarava a sua volta sfornito di giurisdizione. Riassunto nuovamente il giudizio 
con la richiamata ordinanza n. 687/2018 del 5 febbraio 2018 la Commissione tributaria rimetteva gli atti 
alla Corte di cassazione.

Assegnato il fascicolo alla sesta sezione T, questa prendeva atto della rimessione sulla “questione 
processuale se la lite in quanto avente ad oggetto contributi previdenziali, ai sensi degli artt. 19-2, 
d.lgs. 546/1992 rientri nella competenza giurisdizionale del giudice tributario speciale ovvero di quello 
ordinario”. Rilevava che si trattava di un conflitto di giurisdizione sollevato di ufficio e disponeva la 
trasmissione del procedimento alle Sezioni Unite.

Nella successiva camera di consiglio delle SS.UU. venivano lette le conclusioni scritte del Sostituto 
procuratore Generale, il quale chiedeva alla Corte il “rigetto del ricorso per regolamento”.

Nell’ordinanza n. 11221/2019 la Corte ha ricordato che il contribuente aveva proposto opposizione 
dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta contro l’intimazione di pagamento avente per 
oggetto crediti previdenziali e assistenziali per il Servizio sanitario nazionale.

Avendo la Commissione tributaria ed il giudice del lavoro declinato la propria giurisdizione sull’og-
getto del contendere, la Corte a SS.UU. menzionava l’ordinanza interlocutoria della sesta sezione della 
stessa corte, n. 26286/2018 (In questa rivista telematica con nota d’Ayala Valva F., Alle sezioni unite 
della Corte di cassazione la questione del giudice naturale sulle controversie contributive previdenziali) 
con la quale era stata disposta la trasmissione del procedimento al fine di risolvere il conflitto di giuri-
sdizione tra il giudice tributario speciale e il giudice ordinario.

La Corte, nel considerato in diritto, ripeteva che “La controversia ha ad oggetto un’opposizione 
avverso l’intimazione di pagamento relativa a contributi previdenziali e assistenziali del Servizio Sani-
tario Nazionale. Da qui la decisione della “devoluzione della controversia al giudice tributario, ai sensi 
dell’art. 2 del d.lgs. 31/12/1992, n. 546, come modificato dall’art. 12, comma 2, L. n. 448/2001”.

Statuiva che “sono pertanto devolute alle commissioni tributarie le controversie concernente l’a-
brogato contributo al servizio sanitario nazionale, stante il carattere tributario dello stesso, desumibile 
dall’imposizione di un sacrificio economico attraverso un atto autoritativo ablatorio e dalla destinazione 
del relativo gettito alla copertura delle spese pubbliche, nonché dalla sua riconducibilità, quale sovrim-
posta IRPEF, alle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992”.

A sostegno dell’affermazione ed a riprova della sussistenza di una tale costante affermazione della 
stessa Corte l’ordinanza richiamava in tal senso Cass. Sez. Un. (rectius sezione tributaria) del 08/06/2018, 
n. 14997; Cass. Sez. Un. del 6/2/2009, n. 2871; Cass. Sez. Un. del 13/02/2012, n. 1987.

Per tali motivi ha dichiarato la “giurisdizione del giudice tributario”.
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Va subito rimarcato che le tre sentenze richiamate riguardano controversie relative ad un mancato 
versamento di un contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Nelle stesse si precisa che avendo tale con-
tributo natura tributaria, emergente da un atto autoritativo ablatorio il cui ricavato è destinato a coper-
tura di pubbliche spese, le relative controversie rientrano nella giurisdizione tributaria, specie a seguito 
del nuovo contenuto dell’art. 2 d.lgs. n. 546/1992.

La motivazione dell’ordinanza n. 11221/2019, che dichiara la giurisdizione del giudice tributario su 
una controversia relativa al contributo al Servizio nazionale coerentemente alle richiamate sentenze, è 
pienamente da condividere, non sussistendo dubbi in proposito.

L’espressione usata nella premessa per identificare la materia oggetto del giudizio, quale contributi 
previdenziali e assistenziali del Servizio Sanitario Nazionale, non è invece coerente con l’ordinanza n. 
687/2018 della commissione tributaria e con l’ordinanza n. 26286/2018 della stessa sesta sezione della 
corte.

Si tratta di un “innesto” sull’originario ceppo della controversia, nella quale si trattava esclusiva-
mente di contributi previdenziali, di altro distinto elemento denominato contributo del servizio sanitario 
nazionale.

Qualche perplessità potrà nascere in capo alla commissione tributaria destinata a decidere nel merito 
dopo l’affermazione della propria giurisdizione su tale controversia. Quest’ultima aveva infatti declina-
to il potere giurisdizionale in relazione ad una controversia avente per oggetto contributi previdenziali e 
la stessa qualificazione si rinviene nella lettura dell’ordinanza interlocutoria della sesta sezione della 
Corte n. 26286/2018, ove esplicitamente si parla di contributi previdenziali, senza altre aggiunte o pre-
cisazioni.

Indipendentemente dalla motivazione dell’ordinanza a SS.UU. n. 11221/2019, competente a deci-
dere sulla controversia è ora la commissione tributaria provinciale, che mai potrà andare di contrario 
avviso. Avrà invece l’opportunità di ripensare sull’originaria presa di posizione, analizzare gli elementi 
costitutivi della prestazione previdenziale, rinvenendo nella stessa gli elementi indefettibili del tributo e 
quindi della propria giurisdizione.

2. Le controversie derivanti da evasione contributiva previdenziale sono numerose e spesso viene 
eccepita la carenza di giurisdizione del giudice tributario. La recentissima ordinanza della sesta sezione 
della Corte di cassazione n. 11801/2019 del 6/5/2019 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice 
tributario relativamente a crediti di natura previdenziale.

La concisa motivazione è la seguente:”Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di 
quello tributario la controversia avente per oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previden-
ziale obbligatorio ……. non solo per l’intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l’art. 24 del d.lgs. 
26 febbraio 1999 n. 46, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell’estendere tale 
procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede 
che il contribuente in presenza di richiesta di contributi previdenziali può proporre opposizione contro 
l’iscrizione a ruolo avanti al giudice del lavoro (Sez. U. n. 6359 del 18/3/2010)”.

La motivazione si regge su due pilastri, riportati direttamente dalla ordinanza Cass SS.UU. n. 
6539/2010, e cioè l’intrinseca natura del rapporto e la previsione della possibilità di proporre opposi-
zione contro l’iscrizione a ruolo avanti al giudice del lavoro, a mente dell’art. 24 del d.lgs 26 febbraio 
1999 n. 46.

Poiché si tratta di mera trasposizione della motivazione della citata ordinanza n. 6539/2010, valgono 
le medesime censure a suo tempo formulate (d’Ayala Valva F., L’evasione previdenziale verso il giudice 
tributario e il Garante del contribuente, Boll. Trib., 2011, n. 21, 1603)

L’intrinseca natura del rapporto previdenziale non è idonea a contrastare la giurisprudenza, che è 
ferma nel ritenere devolute, dal 2002, alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi natura tri-
butaria, in quanto derivanti da un rapporto autoritativo ablativo, i cui importi siano destinati a pubbliche 
spese e che siano carico di un soggetto, che dimostri relativa capacità contributiva. Non pare esservi 
dubbio che tali elementi sussistono in ogni rapporto contributivo previdenziale.
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Quanto al richiamo alla normativa del 1999, sull’impugnazione dei ruoli dinanzi al giudice ordina-
rio, si può ricordare che la Corte a SS.UU., con sentenza n. 2871 del 2009, più sopra richiamata per altro 
profilo, ha affermato che la mera estensione delle norme in materia di accertamento e riscossione (come 
nella specie) non possono incidere sulla giurisdizione. La Giurisdizione tributaria comprende ora tutti 
i tributi di ogni genere e specie comunque denominati indipendentemente da precedenti disposizioni 
legislative non formalmente abrogate. Da qui l’evidente mancata attenzione all’evolversi della normati-
va sulla giurisdizione tributaria dopo il 2002 e l’inutilità del richiamo acritico alla ben nota precedente 
giurisprudenza sul tema del giudice naturale delle controversie previdenziali.

Dalla lettura delle due ordinanze emerge la necessità di una maggiore attenzione sui contenuti mo-
tivi in ordine alla giurisdizione tributaria e dell’abbandono del richiamo automatico al precedente, che 
ha impedito, per oltre tre lustri il riconoscere il passaggio al giudice tributario delle controversie da 
evasione tributaria.
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63

SANzIONI AMMINISTrATIvE

SALvATOrE MISTrETTA, Trust e “titolare effettivo” ai fini del monitoraggio 
fiscale, dopo la riforma di cui al D.Lgs. n. 90/2017

1. In attuazione della Direttiva 20.05.2015 n. 849/2015/UE (c.d. IV Direttiva antiriciclaggio) è stato 
emanato il D.Lgs. n. 90/2017 (entrato in vigore il 4 luglio 2017), il quale ha novellato la disciplina in 
materia di monitoraggio fiscale e di antiriciclaggio e, tra l’altro, ha abrogato l’allegato tecnico del D.Lgs. 
n. 231/2007.

Precisamente, alla luce della disciplina oggi in vigore, il testo dell’art. 4 D.L. n. 167/1990 impone 
che “le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 
5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero 
attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli 
nella dichiarazione annuale dei redditi”. La parte seconda del medesimo comma, facendo espresso rin-
vio alla normativa in materia di antiriciclaggio, estende l’obbligo di cui sopra ai soggetti che, rientrando 
nelle categorie predette, “pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività este-
re di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 1, 
comma 2, lettera pp), e dall’art. 20 del D.Lgs. 231/2007”.

Il richiamato art. 1, comma 2, lett. pp) del D.Lgs. n. 231/2007 è oggi così formulato: “titolare effet-
tivo: la persona fisica o le persone fisiche nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il 
rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”. L’art. 
20, D.Lgs. n. 231/2007 (anche esso richiamato dall’art. 4, D.L. n. 167/1990, al comma 1, oggi vigente) 
recita testualmente: “Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona 
fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente 
ovvero il relativo controllo”. Al comma 5 del medesimo articolo 20 (dopo che i commi 3 e 4 pongono 
particolari disposizioni per quanto riguarda le sole società di capitali) è dato leggere che “Nel caso in cui 
il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al D.L. 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativa-
mente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari quando individuati o 
facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione”.

2. Alla luce della nuova disciplina, è evidente la discontinuità che si pone rispetto alla normativa 
ante riforma del 2017: l’art. 4, D.L n. 167/1990 rinviava, infatti, al concetto di titolare effettivo come 
individuato dal vecchio art. 1, comma 2, lett. u), nonché all’ormai abrogato allegato tecnico del Decreto 
n. 231/2007.

In particolare, mentre la citata lett. u) imponeva un’indagine caso per caso circa la titolarità effettiva 
dell’ente, alla luce dei concetti di controllo e beneficio, l’allegato tecnico all’epoca vigente [precisamen-
te all’art. 2, lett. b)] declinava tali concetti con espresso riferimento ai trust (insieme alle fondazioni): 
erano da considerarsi “titolari effettivi” i soggetti, ove già determinati, beneficiari del 25 per cento o più 
del patrimonio di un’entità giuridica, ovvero, qualora non ancora individuati, la categoria di persone nel 
cui interesse principale era istituita o agiva l’entità giuridica o, comunque, chi esercitava un controllo 
pari o superiore al 25 per cento sul patrimonio dell’entità stessa (per un approfondimento sulla disciplina 
previgente si veda, tra gli altri, A. SALVATI, “Riflessioni in tema di obblighi dichiarativi delle attività 
estere di natura finanziaria e degli investimenti esteri dei trust”, in Dir.prat.trib., 2015, 924 ss.).

A seguito della riforma operata dal D.Lgs. n. 90/2017, sia la nuova lett. pp) dell’art. 1, comma 2, sia 
l’art. 20 del D.lgs. n. 231/2007 (che nella versione oggi vigente sono i soli richiamati dall’art. 4 D.L. n. 
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167/1990) non fanno alcun espresso riferimento al trust. Donde la questione se il comma 5 del citato art. 
20 sia o meno applicabile ai trust, e, in caso di risposta affermativa, se in forza della nuova disciplina 
siano soggetti a monitoraggio fiscale tutti i partecipanti al rapporto di trust, sia in senso formale (quali 
il disponente, il trustee, il guardiano ed il beneficiario) sia in senso sostanziale (ossia i soggetti che in 
concreto abbiamo la disponibilità ovvero il controllo dei beni oggetto di trust).

3. Se si muove dal dato testuale, la disposizione in esame parrebbe prima face riferirsi ai soli soggetti 
indicati dal D.P.R. n. 361/2000, ossia ai soggetti privati suscettibili di riconoscimento per l’acquisizione 
della personalità giuridica (i.e. fondazioni, associazioni ed enti religiosi ed altre istituzioni di carattere 
privato), tra cui non rientrano i trust.

L’effettiva portata dell’art. 20, comma 5, sembra, tuttavia, potersi cogliere appieno se, facendo un 
passo in avanti, si procede a una lettura sistematica di tale disposizione, da un lato, con la normativa 
euro-unionale da cui deriva la riforma del 2017 [il riferimento è, per quanto qui rileva, all’art. 3 par.1, 
n. 6, lett. b) della Direttiva n. 849/2015/UE, come modificato dall’art. 1, n. 2, lett. b) della Direttiva n. 
843/2018/UE] e, dall’altro, con la normativa in materia di antiriciclaggio (il riferimento è, nello specifi-
co, all’art. 22, comma 5, D. Lgs. n. 231/2007).

Quanto alla normativa euro-unionale, il testo oggi vigente dell’art. 3 par.1. n. 6 let. b) della Direttiva 
n. 849/2015/UE così recita: “ai fini della presente direttiva si intende per […]«titolare effettivo»: la per-
sona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche 
per conto delle quali è realizzata un’operazione o un’attività e che comprende almeno […] in caso di 
trust, tutte le seguenti persone:

i) il costituente o i costituenti;
ii) il «trustee» o i «trustee»;
iii) il guardiano o i guardiani, se esistono;
iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell’istituto giuridico o dell’entità giuridica 

non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agi-
sce l’istituto giuridico o il soggetto giuridico;

v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la 
proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.”

Quanto alla normativa interna in tema antiriciclaggio, il comma 5 dell’art. 22 D. Lgs. n. 231/2007 
(ove si specificano i diritti ed obblighi di informativa in capo ai fiduciari del trust) dispone, in maniera 
del tutto conforme al testo della normativa europea riportata, quanto segue: “I fiduciari dei trust espressi, 
disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, ottengono e detengono informazioni adeguate, accura-
te ed aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi, quelle relative all’identità del 
fondatore, del fiduciario o dei fiduciari del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, 
ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il con-
trollo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni 
conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi”. A ciò va aggiunto 
che, ai sensi del nuovo art. 21 del D.Lgs. n. 231/ 2007, i trust produttivi di effetti giuridici e fiscali sono 
tenuti all’iscrizione presso un sezione speciale del Registro delle imprese, ove dovranno essere iscritti, 
a cura del fiduciario, tutti i titolari effettivi del rapporto.

4. Com’è immediato notare, la lettura combinata delle richiamate depone univocamente nel senso 
dell’applicabilità dell’art. 20, comma 5 del D.Lgs. 231/2007 anche al trust. Conclusione, questa, che 
risulta conforme alla ratio della riforma del 2017, così come si coglie nella Relazione illustrativa del 
D. Lgs n. 90/2017, ove, in sintesi e in via generale, si è dichiarata espressamente la volontà di colmare 
ogni lacuna possibile, attese “le difficoltà riscontrate in passato, in ordine all’esatta individuazione del 
titolare effettivo, generate dal vigente quadro normativo, non sufficientemente esaustivo”.

Se ciò è vero, vanno qualificati come “titolari effettivi”, in quanto tali destinatari dell’obbligo di 
monitoraggio fiscale, tutti i soggetti formalmente coinvolti nel rapporto, nonché i soggetti che sostan-
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zialmente abbiano il controllo ovvero la disponibilità dei beni posti in segregazione (in senso conforme, 
v. L. DE ANGELIS, Il titolare effettivo, in AA.VV., I nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti, 
Torino, 2017, pag. 191, il quale pur rilevando l’eccessività del cumulo di soggetti tenuti all’iscrizione 
dei medesimi beni nel rispettivo quadro RW, commenta positivamente la nuova disciplina in quanto 
“consente per la prima volta in Italia di rendere intellegibile e trasparente il mondo dei trust”).

Tale conclusione pone, ciò nondimeno, una seria di problematiche in ambito tributario.
La prima, di carattere puramente pratico, è relativa alla inutile moltiplicazione di informazioni date 

all’ Ente preposto al controllo da una serie di soggetti diversi, ma su medesimi beni (su tale questione, 
per approfondimenti, A. MONTANARI, Il novo titolare effettivo, in Trusts e attività fiduciarie, 2017, 
pag. 614 ss.). La seconda, di ordine generale, è relativa alla compatibilità di una nozione meramente 
formalistica e tanto estesa di “titolare effettivo” con il principio di personalità ed effettività di capacità 
contributiva, oltre che con il concetto di “possesso” di reddito che permeano tutta la normativa Irpef e 
Ires (per un approfondimento su tale specifica questione nell’ambito dei trust, A. CONTRINO, Il “di-
ritto attuale del beneficiario” come condizione per l’imputazione per trasparenza dei redditi del trust, 
in Dial. Trib., 2008, pag 106 ss. e D. STEVANATO, “La nozione di beneficiario individuato del ‘trust’ 
e l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate”, in Corr. Trib., 2013, pag. 2771 ss.). La terza, di carattere 
più strettamente interpretativo, riguarda l’attuale vigenza o meno del Provvedimento dell’Agenzia delle 
Entrate del 18 dicembre 2013 (commentato nella Circ. Ag. Entr., 23 dicembre 2013 n. 38/E), che era 
stato emanato ante riforma 2017 ma non risulta espressamente caducato.

5. Tralasciando la prima problematica di carattere pratico, sopra menzionata, in quanto già oggetto 
di approfondimenti (su tale questione si rinvia, in particolare, ad A. MONTANARI, Il novo titolare 
effettivo, in Trusts, 2017, pag. 614 ss.), è opportuno invece effettuare qualche considerazione sulle altre 
due questioni.

Quanto al problema della compatibilità di una nozione meramente formalistica e tanto estesa di 
“titolare effettivo” con il principio di personalità ed effettività di capacità contributiva, oltre che con il 
concetto di “possesso” di reddito, una soluzione può ricavarsi attraverso una lettura degli artt. 1 e 20 
D. Lgs. n. 231/2007 astratta dalla ratio della normativa antiriciclaggio e calata nelle logiche proprie 
dell’imposizione sui redditi: così procedendo, i richiami della normativa in tema di monitoraggio fiscale 
dovrebbe intendersi limitata ai soli soggetti previsti ai sensi dell’art. 1, lett. pp) e dell’art. 20, comma 5, 
D.Lgs. 231/2007, e non anche quelli emergenti da altre disposizioni di tale ultima disciplina.

In ispecie, premessa la nozione di “titolare effettivo” di cui al citato art. 1, lett. pp), la sfera dei “ti-
tolari effettivi” di trust dovrebbe essere circoscritta ai soggetti di cui all’art. 20, comma 5, se - e solo se 
- siano in concreto qualificabili come effettivi beneficiari ultimi del rapporto ovvero preposti al controllo 
e direzione, con poteri tali da poter loro attribuire la qualifica di possessori dei redditi eventualmente 
prodotti in capo al trust (giunge a una soluzione non dissimile, ma argomentando in base al comma 5 
dell’art. 22 del D.Lgs. 231/2007, anche A. MONTANARI, Il novo titolare effettivo, cit.). Questa im-
postazione e la soluzione che ne discende limita in effetti la portata della riforma del 2017 nell’ambito 
fiscale, ma riporta la normativa in esame in linea con la sistematica della fiscalità del trust.

Quanto al problema della vigenza o meno del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 18 di-
cembre 2013, non sembra plausibile sostenerne l’attuale operatività, non foss’altro perché la normativa 
cui si riferiva è stata totalmente riscritta, ma non mancano Autori che ne sostengono l’applicabilità nei 
limiti in cui sia compatibile col nuovo assetto normativo (cfr. G. ODETTO, S. SANNA, Quadro RW: 
indicazioni dei titolari effettivi per società e trust, in Scheda di aggiornamento agosto/settembre 2018, 
Eutekne, Torino, 2018, pag. 2517).

In tale ultima prospettiva, sarebbe incompatibile, ad esempio, la parte del provvedimento in cui si in-
dividua il beneficiario effettivo del trust in base limiti quantitativi della quota di partecipazione in esso; 
mentre si potrebbe sostenere l’attuale rilevanza del concetto di controllo da valutarsi in concreto, anche 
con riferimento a quello esercitato indirettamente attraverso coniuge dai parenti entro il terzo grado e 
affini entro il secondo grado, in forza delle presunzioni ivi contenute. Potrebbero, altresì, ritenersi anco-
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ra valide le disposizioni relative al c.d. approccio look through nei casi di soggetti giuridici meramente 
interposti, nonché per i contribuenti titolari di attività estere per il tramite di entità diverse dalle società, 
quali i trust, i cui titolari effettivi sarebbero tenuti ad indicare il valore complessivo degli investimenti 
detenuti all’estero dall’entità, nonché la quota di partecipazione nel patrimonio.
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SANzIONI PENALI TrIbuTArIE

IvO CArACCIOLI, Omesso versamento di ritenute previdenziali anche in 
caso di cessazione della carica

(commento a Cass. Pen., Sez. III, 14 gennaio 2019, n. 1511)

La Cassazione con la sentenza n. 1511/2018 ritiene che del reato di cui all’art. 2 D.L. n. 463/1983 
convertito in L. 638/1983, omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, risponde 
colui che era obbligato al versamento al momento dell’insorgenza del debito contributivo, anche se “ 
medio tempore” abbia perduto la rappresentanza o la titolarità dell’impresa stessa.

Nel caso esaminato l’imputato aveva cessato la carica di amministratore della società nel momento 
in cui era stata notificata la diffida ex art. 2 comma 1 bis l. 683/1983 e questo portava la difesa a rite-
nere che lo stesso non potesse piu regolarizzare la posizione contributiva essendo ormai estraneo alla 
compagine sociale con conseguente esclusione della sua responsabilità per non aver commesso il fatto.

La Corte, al contrario, ribadisce che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e 
assistenziali è un reato omissivo istantaneo che si consuma nel momento in cui scade il termine ultimo 
concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato al giorno 16 del mese successivo a 
quello a cui si riferiscono i contributi, essendo irrilevante che la data per adempiere al pagamento sia 
fissata nei tre mesi successivi alla contestazione della violazione, poiché tale termine determina esclu-
sivamente la sospensione del corso della prescrizione per il tempo necessario a consentire al datore di 
lavoro di avvalersi della causa di non punibilità di cui all’art 2 comma 1 bis del citato D.L..

Di conseguenza il soggetto attivo del rapporto previdenziale è solo ed esclusivamente il datore di 
lavoro tale al momento dell’insorgenza del debito, tenuto ad adempiere alla diffida anche se nel frat-
tempo abbia perso la rappresentanza o la titolarità dell’impresa: resta cioè tenuto a sollecitare chi abbia 
nel frattempo assunto la veste di datore di lavoro al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla 
contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

La Cassazione ritiene cioè che la possibilità per il datore di lavoro di pagare oltre il termine iniziale 
sia un mero beneficio che il legislatore concede a costui, il quale può avvalersi della speciale causa di 
non punibilità di cui all’art. 2 citato. Ma il soggetto attivo del rapporto previdenziale è solo ed esclusi-
vamente il datore di lavoro che era in carica al momento dell’iniziale scadenza per il pagamento ed è 
sempre solo questi ad essere obbligato all’adempimento anche nel caso abbia perso la titolarità dell’a-
zienda, perché il pagamento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità cui è tenuto 
solo l’autore del reato o su sua sollecitazione il succeduto amministratore.
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SANzIONI PENALI TrIbuTArIE

IvO CArACCIOLI, Autoriciclaggio: è necessaria l’attitudine dissimulatoria 
della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene

(commento a Cass. Pen., Sez. V., 1 marzo 2019, m. 8851) 

Con la sentenza n. 8851/2019 la Cassazione penale prende posizione sul reato di autoriciclaggio pre-
visto e punito dall’art. 648-ter 1 c.p., il quale punisce: “… sia punito chiunque avendo commesso o con-
corso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce,t rasferisce, in attività economiche, fi-
nanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione 
di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.

Nel caso esaminato la Suprema Corte ritiene che il trasferimento di somme distratte dall’attivo falli-
mentare di una società a favore di altre imprese operative non può integrare, di per sé, il reato di autori-
ciclaggio rispetto al profitto della bancarotta fraudolenta, poiché occorre un quid pluris che denoti l’at-
titudine dissimulatoria della condotta ex art. 648-ter 1 c.p. rispetto alla provenienza delittuosa del bene.

La norma, infatti, punisce soltanto quelle attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni o 
altre utilità commesse dallo stesso autore del delitto presupposto che abbiano la caratteristica di essere 
idonee ad ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa. Ciò indica, secondo 
la Corte, che la volontà del legislatore è quella di richiedere un contegno che vada oltre la mera ricezione 
della somma proveniente dal reato presupposto: non è quindi sufficiente che il denaro proveniente dal 
reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216 comma 1 n. 1 RD 267/1942) della società sia 
poi confluito in altre realtà imprenditoriali di proprietà dello stesso soggetto caratterizzate da normale 
operatività e quindi riutilizzato, ma occorre che vi sia un’attitudine dissimulatoria della condotta rispetto 
alla provenienza delittuosa del bene che dovrà essere accertata in concreto dal giudice.

Diversamente si finirebbe per sanzionare penalmente due volte la stessa condotta creando una so-
vrapposizione del tutto ingiustificata tra la norma sulla bancarotta e quella ex art. 648 ter 1 c.p..

Nel caso di specie, dunque, la Corte ha annullato la condanna per autoriciclaggio con rinvio ad altro 
giudice affinchè valuti l’esistenza del quid pluris che deve connotare la fattispecie di cui all’art. 648 ter 
1. c.p. rispetto al mero godimento del profitto illecito.
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SANzIONI PENALI TrIbuTArIE

IvO CArACCIOLI, L’imputazione può essere modificata rispetto a quella 
dell’accusa da dichiarazione infedele a dichiarazione fraudolenta

(commento a Cass. Pen., Sez. III, 9 aprile 2019, n. 15500)

Con la sentenza n. 15500/2019 la Corte di Cassazione ritiene ammissibile pronunciare sentenza di 
condanna per il reato di dichiarazione fraudolenta (art. 3 D.Lgs 74/2000) nel caso in cui l’accusa fosse 
stata per dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs 74/2000), sempre che nella impuzione siano comunque 
presenti ed esposte le condotte fraudolente tenute dall’imputato, onde rendere credibile il sostenimento 
dei costi esposti in dichiarazione.

Nel caso di specie, l’imputato era stato accusato del reato di dichiarazione infedele, ma in sede di 
giudizio d’appello veniva modificata l’accusa ed il contibuente veniva condannato per il più grave reato 
di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all’art. 3 cit., senza far ricorso alla procedura 
prevista dall’art. 521 c.p.p. comma 2 secondo il quale “il giudice dispone con ordinanza la trasmissione 
degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone 
il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517, 518 comma 2 “.

Secondo la Suprema Corte la decisione del giudice di secondo grado era giustificata dalle innova-
zioni introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015, che ha modificato il reato di dichiarazione infedele ex art. 4 cit. 
attribuendo rilevanza penale all’indicazione di costi “inesistenti” e non più “fittizi” come in precedenza. 
In questo nuovo quadro normativo giustamente la Corte d’Appello aveva ritenuto che il fatto commesso 
dall’imputato non rientrasse nella nuova fattispecie di cui all’art. 4 poiché gli elementi passivi dichiarati 
non erano inesistenti (cioè mai venuti in essere), bensì solo fittizi poiché le somme erano state effettive-
mente pagate, ma con un fine e con operazioni fraudolente; inoltre gli elementi attivi non indicati non 
erano il frutto di sottofatturazioni di importi effettivamente incassati, bensì l’esito di fraudolente svalu-
tazioni finalizzate a frodare il fisco.

Da ciò emergeva chiaramente che la fattispecie di cui all’art. 4 non era più applicabile, ma che le 
condotte dell’imputato avevano determinato la presentazione di una vera e propria dichiarazione frau-
dolenta integrante il delitto di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000.

Secondo la Cassazione, non ci sarebbe stata nessuna violazione del diritto di difesa (come sostenu-
to dalla difesa dell’imputato), perché l’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi 
violato da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modifica 
dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato (così Cass.,S.U. n. 16/1996; nonché 
S.U. n.36551/2010). Peraltro, nel caso in questione l’imputato è stato posto nella condizione di inter-
loquire su ogni aspetto della vicenda e anzi, egli stesso, attraverso la sua difesa tecnica, ha offerto gli 
elementi, desumibili dal corredo processuale ed espressamente dallo stesso richiamati, per pervenire ad 
una diversa qualificazione giuridica del fatto nel senso esattamente coincidente con l’addebito che gli 
era stato mosso.

La Corte ha dunque ravvisato, nel caso di specie, la presentazione di una dichiarazione mendace 
accompagnata dal ricorso a mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore 
l’amministrazione finanziaria; ha ravvisato inoltre il superamento della soglie di punibilità previste ed 
ha ritenuto corretto che gli atti integrassero la fattispecie di cui all’art. 3 D.Lgs. n.74/2000.
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70

SANzIONI PENALI TrIbuTArIE

ENrICO DI FIOrINO, Anche il socio (seppur non amministratore di fatto) 
può concorrere nel reato dichiarativo contestato agli amministratori 

(commento a Cass. Pen., Sez. IV, 6 maggio 2019, n. 18827)

1. Nonostante l’utilizzo del pronome “chiunque”, non vi sono dubbi circa la natura di reato proprio 
delle fattispecie incriminatrici tributarie in materia di dichiarazione, le quali possono essere contestate 
solo a chi riveste la qualifica di contribuente. Tale circostanza non esclude che, ai sensi dell’art. 110 
c.p. (“Concorso di persone”), anche altri soggetti (diversi dal firmatario della dichiarazione o da chi è 
obbligato alla presentazione della stessa) possano concorrere nella condotta commissiva od omissiva 
dell’autore del reato, laddove abbiano effettivamente fornito un contributo di ordine materiale o morale.

La giurisprudenza, proprio facendo ricorso alla figura del concorso di persone, è arrivata così ad 
estendere la punibilità di tali reati ad altri soggetti, quali l’amministratore di fatto, il componente del 
consiglio di amministrazione non firmatario della dichiarazione o il consulente della società. La senten-
za in commento riguarda invece un’ipotesi differente, ossia quella della possibile punibilità, per un reato 
tributario, del socio unico di società di capitali, chiamato a rispondere a titolo concorsuale unitamente al 
rappresentate legale ed ai soggetti ritenuti gestori di fatto della società.

2. La pronuncia interviene in una vicenda cautelare in cui l’indagata veniva incolpata – per quanto 
qui di interesse – dei reati di dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 D. 
Lgs. n. 74/2000, perché – al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto – effettuava la commercializ-
zazione di prodotti petroliferi acquistati con false dichiarazioni d’intento, da depositi fiscali, attraverso 
società create ad hoc, accreditate come operanti in regime di cessione all’esportazione e, quindi, solo 
formalmente autorizzate ad acquistare in regime di esenzione di IVA. A seguito della conferma del 
decreto di sequestro preventivo da parte del Tribunale del Riesame, la Corte di Cassazione annullava 
l’ordinanza, impugnata dal difensore dell’indagata, con rinvio al tribunale per un nuovo vaglio.

In particolare, la Suprema Corte, dopo aver ricostruito il delitto ex art. 5 D. Lgs. n. 74/2000 in ter-
mini di reato proprio omissivo, riteneva la motivazione del tribunale viziata in diritto, in quanto ricolle-
gava alla sola qualità di socia dell’indagata “l’obbligo di presentazione della dichiarazione, senza alcun 
riferimento in ordine all’eventuale sussistenza del concorso di persone del reato” (Cass. pen., sez. III, 
n. 40329/2018).

In ragione di una seconda conferma da parte del Tribunale del Riesame, nuovamente il legale dell’in-
dagata presentava ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge ed un vizio motivazionale 
(art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.). Più nel dettaglio, il ricorrente – richiamando i principi espressi dalla 
Suprema Corte nella sentenza Dolce & Gabbana (Cass. pen., sez. III, n. 43809/2014) – evidenziava 
come l’unica ipotesi di concorso ipotizzabile nel reato di omessa dichiarazione fosse quello di natura 
c.d. morale, e che oggetto del concorso dovesse necessariamente essere la specifica omissione, e non le 
diverse condotte che l’hanno preceduta. Nella vicenda oggetto di gravame, invece, secondo il ricorrente, 
la condotta cui si riferisce il Tribunale per sostenere il ruolo di concorrente della socia avrebbe potuto al 
più rilevare come prova in ordine ai (diversi) reati commessi in violazione del Testo Unico delle Accise.

3. Con la sentenza de qua, la Corte di Cassazione si premura di evidenziare le ragioni di fatto per 
le quali il percorso motivazione seguito nella seconda pronuncia del Tribunale risulta condivisibile, in 
quanto colma anche la lacuna che, in punto di concorso di persone nel reato, viziava la precedente or-
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dinanza. Seppur soggetto distinto rispetto al rappresentante legale e all’amministratore di fatto, il socio 
unico della società avrebbe stretto con i primi due un accordo funzionale all’evasione fiscale, attraverso 
un collaudato sistema di illecite operazioni di acquisto e di commercializzazione di prodotto petrolifero 
in esenzione IVA, il quale prevedeva l’omessa presentazione della dichiarazione fiscale. Secondo il 
Tribunale, in tal senso deporrebbero alcune conversazioni intercettate, dalla quali emergerebbe chiara-
mente il ruolo dell’indagata (alla quale – peraltro – veniva pure contestato il reato di natura associativa, 
avendo la stessa fornito la base logistica per l’appoggio e lo smaltimento del prodotto petrolifero). Tale 
circostanza, ad avviso del giudicante, priverebbe di rilievo la tesi difensiva per la quale il mero mancato 
possesso della qualifica di rappresentate legale escluderebbe la sussistenza del dolo d’evasione.

Sotto il profilo giuridico, la Corte ritiene opportuno – in primo luogo – richiamare anch’essa i 
principi statuiti nella nota vicenda processuale che ha interessato gli stilisti Dolce e Gabbana, al fine di 
evidenziare come – salve le ipotesi di costringimento fisico e di errore determinato dall’altrui inganno 
– il concorso sia effettivamente ipotizzabile solo in forma morale, “quando cioè chi vi è obbligato ha 
omesso di presentare la dichiarazione perché istigato o rafforzato nelle sue intenzioni o in attuazione 
di un accordo intercorso con altri soggetti”. Ipotesi che, secondo il Tribunale del Riesame, ricorrereb-
be nel caso de quo. La Suprema Corte, secondariamente, evidenzia come l’oggetto dell’istigazione e 
dell’accordo debba essere specificatamente “la violazione dell’obbligo così che l’omissione, una volta 
perfezionata dall’unico autore materiale possibile, possa essere soggettivamente attribuibile all’azio-
ne di ciascuno dei correi che l’abbia prevista e voluta”; mentre – al contrario – non potrà avere alcun 
rilievo, ai fini dell’estensione della punibilità del reato in materia fiscale, il concorso afferente alle sole 
condotte precedenti. Sul punto, la Corte osserva, tuttavia, come nella vicenda oggetto di giudizio le 
condotte anticipatorie rispetto all’omessa dichiarazione rilevino – ed in tal senso conclude anche il Tri-
bunale del Riesame – in quanto da esse sarebbe possibile “desumere, oltre ogni ragionevole dubbio, la 
prova dell’accordo criminoso”.

I motivi proposti dal ricorrente venivano quindi ritenuti infondati ed il ricorso rigettato.

4. La sentenza si lascia apprezzare nella misura in cui, facendo una corretta applicazione dei principi 
in materia di concorso di persone nel reato, ha ritenuto censurabile la precedente decisione del Tribunale 
del Riesame, la quale ricollegava alla sola qualità di socio la responsabilità per il reato di omessa di-
chiarazione, mentre ha reputato esente da vizio la seconda ordinanza, che, invero, avrebbe puntualmente 
accertato i requisiti strutturali del concorso di persone nel reato ai sensi dell’art. 110 c.p.: nell’ordine i) la 
pluralità di agenti, ii) la realizzazione della fattispecie oggettiva, iii) il contributo di ciascun concorrente 
alla realizzazione del reato e iv) l’elemento soggettivo.

La Corte di Cassazione riconosce, dunque, la possibilità che il socio, pur non ricoprendo alcuna ca-
rica amministrativa e senza che sia necessario valorizzare l’”effettività” della stessa attraverso la figura 
dell’amministratore di fatto, possa concorrere nel reato altrui, laddove il suo contributo si manifesti 
sotto forma di impulso psicologico al reato materialmente ascrivibile ad altri soggetti. Nell’ambito di 
tale forma di compartecipazione – di concorso morale o partecipazione psichica – dovrà essere tuttavia 
accertato l’effettivo contributo quale determinatore (nel senso di far sorgere in altri un proposito crimi-
noso prima inesistente) o istigatore (di colui che si limiti a rafforzare in altri un proposito già maturato).

Sotto il profilo soggettivo, ciascuna condotta di compartecipazione dovrà essere sorretta dal corri-
spondente requisito psicologico, costituito da due componenti: la coscienza e volontà del fatto criminoso 
e – quale quid pluris rispetto al reato monosoggettivo – la volontà di concorrere con altri alla commis-
sione del delitto tributario.

5. La sentenza in commento appare, infine, da segnalare, in quanto rappresenta un superamento di 
un precedente (ed invero preoccupante) arresto della Suprema Corte, il quale – in analogia a quanto 
statuito nella prima ordinanza del Tribunale del Riesame nel caso commentato – pretendeva di attribuire 
rilevanza, ai fini del concorso, alla mera qualifica di socio.
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In particolare, si era affermato che, con riferimento al reato di omessa dichiarazione, al rappresen-
tante legale della persona giuridica quale “intraneus possano concorrere uno ovvero più extranei”. Tra 
questi ultimi, potevano essere ricompresi i soci, seppur usciti dalla compagine della società contribuente 
nell’anno d’imposta oggetto dell’accusa, “dato che comunque per il pro rata essi risultano beneficiari 
dell’omissione contributiva derivante dall’omissione dichiarativa fiscale e quindi ragionevolmente ipo-
tizzati “concorrenti morali” nel reato stesso” (così Cass. pen., sez. III, n. 35527/2016).

Così come appare conforme al dato normativo individuare come soggetto attivo del reato ex art. 5 
D. Lgs. n. 74/2000 il contribuente che ha l’obbligo di presentare la dichiarazione – obbligo da estendersi 
anche all’eventuale amministratore di fatto, in toto equiparato a quello di diritto (si veda Cass. pen., sez. 
IV, n. 24650/2015, che opera il richiamo all’art. 1, comma 4, D.P.R. n. 322/1998) – allo stesso modo 
rappresenta una corretta applicazione dei principi in tema di concorso di persone ipotizzare la punibilità 
dell’extraneus, laddove ricorrano i requisiti imposti dall’art. 110 c.p.

Al contrario, destava preoccupazione l’orientamento, qui superato, che, prescindendo da un qualsi-
asi accertamento circa la condotta effettivamente tenuta, fondava la relativa pronuncia su una generica 
considerazione circa il fatto che i soci sono fra i principali beneficiari dell’evasione di imposta attribui-
bile alla società e che, quindi, sarebbe ben ipotizzabile una loro responsabilità quali concorrenti morali 
nella scelta del legale rappresentante di non procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Con ogni evidenza, una ricostruzione contraria al principio del carattere personale della responsa-
bilità penale, di cui all’art. 27, comma 1, Cost.: non solo una forma di responsabilità per fatto altrui, 
ma anche un’ipotesi di punibilità per fatto incolpevole, in tutti i casi in cui il socio, non più parte della 
compagine societaria, non sarebbe dotato di alcun potere impeditivo in relazione al reato dell’ammini-
stratore.
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gIuSy ANTONELLI, Carried interest e cessione indiretta delle quote di un 
fondo: note a margine di un recente interpello dell’Agenzia delle Entrate

(commento ad Agenzia Entrate, risposta a interpello, 12 febbraio 2019, n. 50)

1. Con la risposta n. 50/2019, l’Agenzia delle Entrate ha vagliato un caso – nuovo e connotato da 
particolare tecnicismo – di possesso di quote di un fondo mobiliare chiuso per il tramite di una società 
veicolo partecipata dai manager al fine di esprimersi, come richiesto dall’istante, con specifico riferi-
mento alla qualificazione ai fini fiscali degli importi corrisposti al manager a titolo di extra-rendimento 
in caso di cessione delle quote della società veicolo.

In particolare, nel caso esaminato il regolamento del fondo disciplinava l’emissione di quote dotate 
di diritti particolari che prevedevano il diritto di partecipare in misura più che proporzionale rispetto al 
capitale sottoscritto alla eventuale distribuzione dell’utile generato dall’investimento in misura ecce-
dente un rendimento minimo stabilito dal regolamento medesimo (c.d. hurdle rate) una volta che tutti 
gli investitori avessero ottenuto il rimborso dell’intero ammontare del capitale affidato in gestione e 
conseguito detto rendimento minimo. Il predetto regolamento prevedeva, altresì, che le quote dotate di 
diritti patrimoniali rafforzati potessero essere sottoscritte attraverso una società interamente partecipata 
da manager, a condizione che tale società – la quale, nella specie, aveva la veste giuridica di “società 
semplice” – fosse costituita specificamente per la sottoscrizione, l’acquisto e la detenzione delle suddet-
te quote e fossero previsti meccanismi di liquidazione per il caso di perdita della qualifica di manager da 
parte dei sottoscrittori, sotto forma, alternativamente, di cessione della relativa quota agli altri soci, 
ovvero di liquidazione da parte della stessa società laddove gli altri soci non avessero esercitato il loro 
diritto di prelazione.

Nel caso di specie, l’Agenzia ha ritenuto, disattendendo la soluzione interpretativa dell’istante, che 
– al venir meno del rapporto lavorativo – la cessione (indiretta) delle quote del fondo dotate di diritti 
patrimoniali rafforzati attuata mediante la cessione (diretta) delle quote della “società veicolo” modi-
ficasse la natura dei proventi derivanti al manager dal possesso di tali quote, negando che gli importi 
corrisposti al manager potessero essere qualificati come carried interest, sebbene fossero rispettate (ma 
solo in sostanza) le condizioni cui all’art. 60 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito in L. 21 giugno 
2017, n. 96).

2. Al fine di comprendere la problematica oggetto di disamina da parte dell’Agenzia, e valutare cri-
ticamente la soluzione rassegnata, è necessario effettuare un breve sunto della disciplina di cui al citato 
all’art. 60, D.L. n. 50/2017, che ha profondamente innovato il regime fiscale dei proventi derivanti dalla 
partecipazione di manager e dipendenti in società o fondi residenti o istituiti in Paesi esteri che consen-
tono un adeguato scambio di informazioni (sul tema, fra gli altri, v. L. ROSSI – M. AMPOLILLA, La 
nuova disciplina sul carried interest, in Boll. Trib., 2017, 1083 ss.; G. STANCATI, Carried interest e 
strumenti finanziari di incentivazione al management tra specialità e principi sistematici, in Corr. Trib., 
2017, 2449 ss. e, se si vuole, G. ANTONELLI, Con la disciplina sul carried interest migliora la compe-
titività del Paese, in Corr. Trib., 2017, 1719 ss.).

Con tale intervento il legislatore ha delineato le ipotesi in cui i diritti patrimoniali rafforzati si qua-
lificano ope legis come proventi di natura finanziaria, sottoposti, in ragione di tale qualificazione, a una 
imposizione sostitutiva alla fonte con aliquota del 26% (c.d. carried interest).

In particolare, in forza del citato art. 60, i proventi in questione sono in ogni caso qualificati come 
redditi di capitale o diversi, configurandosi come una forma di remunerazione della partecipazione al 
capitale di rischio, e non invece come una performance fee corrisposta a titolo di retribuzione dell’atti-
vità lavorativa, che è invece inquadrabile tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati, in presenza delle 
seguenti condizioni: (i) l’ammontare minimo dell’investimento da parte dei manager o dei dipendenti 



vII - L’IrPEF76

RDT Diritto tributario online 1/2019

rappresenta almeno l’1% dell’investimento complessivo nel fondo, da valutarsi al momento della rac-
colta degli impegni di sottoscrizione, o del patrimonio netto della società che, secondo le ultime indica-
zioni di prassi, è da computarsi a valori correnti determinabili sulla base di apposite perizie di stima (v., 
in merito, Circ. Ag. Entr., 12 febbraio 2019, n. 5, pag. 1 e Circ. Ag. Entr., 16 ottobre 2017, n. 25/E, pag. 
15); (ii) la distribuzione dell’extra-rendimento è subordinata alla circostanza dell’effettivo rimborso del 
capitale investito e di un rendimento minimo agli altri investitori (v., sul punto, Ag. Entr., 12 febbraio 
2019, n. 5, pag. 2), ovvero, nel caso di cambio di controllo, a condizione che detti investitori abbiano 
realizzato tramite la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al suddetto ren-
dimento minimo; (iii) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari che attribuiscono diritti patrimoniali 
rafforzati sono posseduti per un periodo minimo di cinque anni (c.d. holding period) o, se precedente al 
decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto 
incaricato della gestione.

3. Rispetto a tale quadro, la fattispecie esaminata dall’Agenzia era particolare perché la sottoscri-
zione delle quote di un fondo dotate di diritti patrimoniali rafforzati avveniva non direttamente da parte 
dei manager, ma per il tramite di una società semplice all’uopo costituita, con la previsione che, in caso 
di interruzione del rapporto lavorativo tra il manager e il gestore, il primo doveva uscire dalla compa-
gine della suddetta “società veicolo” mediante, alternativamente, la cessione di tale quota agli altri soci 
ovvero la liquidazione da parte della stessa società laddove gli altri soci non avessero esercitato il loro 
diritto di prelazione.

Nel caso di specie, il manager aveva proceduto a cedere la propria quota di partecipazione nella 
società semplice agli altri soci e ad esercitare l’opzione per l’extra-rendimento effettivo, ricevendo – in 
ossequio alle regole concordate tra le parti – il versamento da parte del fondo di un importo commisurato 
all’extra-rendimento effettivo maturato dal manager uscente.

L’istante riteneva – questa la soluzione interpretativa proposta nell’interpello – che gli importi per-
cepiti a titolo di extra-rendimento, dopo la cessione della quota nel veicolo agli altri soci, fossero ricon-
ducibili alla categoria dei redditi di capitale, in quanto egli avrebbe mantenuto, nella sostanza, la stessa 
posizione di rischio e beneficio dei soci medesimi.

Per l’Agenzia delle Entrate, invece, tutti gli importi corrisposti al manager uscente in forza dell’ac-
cordo quadro concluso tra le parti vanno considerati come corrispettivo per la cessione della parteci-
pazione nella società semplice, a nulla rilevando: (i) la circostanza che tali importi siano commisurati 
all’extra-rendimento distribuito dal fondo e che la loro corresponsione sia avvenuta, almeno in parte, 
in un momento successivo rispetto al trasferimento della partecipazione; (ii) il fatto che la liquidazione 
dei suddetti importi sia avvenuta direttamente da parte del fondo e non attraverso i manager cessionari, 
ciò rispondendo a una esigenza di mera semplificazione delle movimentazioni finanziarie dovuta agli 
accordi in essere tra le parti.

4. La conclusione rassegnata dall’Agenzia disdegna il ricorso a un approccio sostanziale, pur adot-
tato sovente per giungere a soluzioni interpretative a sé favorevoli, a favore di quello strettamente for-
male: infatti, sebbene nel caso di specie fossero “sostanzialmente” rispettate le condizioni cui all’art. 60 
del D.L. n. 50/2017, il regime previsto da tale disposizione è stato ritenuto inapplicabile sul presupposto 
che, al venir meno del rapporto lavorativo, la cessione (indiretta) delle quote del fondo dotate di diritti 
patrimoniali rafforzati attuata mediante la cessione (diretta) delle quote della società veicolo modifi-
chi la natura dei proventi conseguenti dal manager in ragione di tali quote, negandosene la qualifica 
come carried interest. Donde la rilevanza quale reddito diverso ai sensi degli artt. 67 e 68, t.u.i.r. e sus-
seguente assoggettamento nei modi ordinari a imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

Sul piano pratico, la soluzione adottata dall’Agenzia non determina un aggravio in termini di carico 
fiscale per il percettore del provento rispetto alla ipotesi dell’applicabilità tout court della disciplina 
sui carried interest, ma, a differenza del caso di qualificazione come reddito di capitale, essa comporta 
l’esclusione dell’obbligo di effettuazione della ritenuta per il gestore.
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Per completezza è opportuno evidenziare che dall’interpello emerge l’esistenza di un’altra risposta 
da parte dell’Agenzia a una precedente istanza di interpello presentata dal gestore del medesimo fondo, 
ove si era concluso che i proventi da corrispondere ai manager in occasione di una operazione di ristrut-
turazione del fondo, ma in costanza di partecipazione, rilevassero non come reddito di lavoro dipendente 
bensì come reddito di capitale soggetto a ritenuta ai sensi dell’art. 26-quinquies, D.P.R. n. 600/1973, 
senza influenza del fatto che vi fosse l’intermediazione di una società veicolo tra i manager e il fondo.

Compendiando le due soluzioni si può concludere, in via generale, che in ipotesi di possesso in-
diretto di quote dotate di diritti patrimoniali rafforzati, la corresponsione di proventi in costanza di 
partecipazione ricade nel regime fiscale dei redditi di capitale di cui all’art. 60 del D.L. n. 50/2017; per 
converso, l’uscita realizzata mediante cessione della quota nella società veicolo, indipendentemente 
dalla circostanza che sia decorso o meno l’holding period, genera un reddito diverso, che fuoriesce dal 
perimetro applicativo dell’art. 60 per il fatto che l’unico evento realizzativo preso in considerazione da 
tale disposizione è la cessione diretta della quota nel fondo.
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EDOArDO bELLI CONTArINI, Regime fiscale delle royalties derivanti dalla 
licenza di un marchio da parte di un privato

Un’ipotesi di pianificazione fiscale degna di nota concerne la concessione in uso del marchio, da par-
te del titolare persona fisica, non esercente attività di impresa, nei confronti di una società commerciale, 
a fronte della corresponsione di corrispettivi specifici ovvero di royalties (cfr. artt. 2569 e ss. c.c. e spec. 
art. 2573, anche a seguito delle modifiche recate dal d.lgs. n. 480/1992, è ammessa la circolazione del 
marchio in via autonoma, cioè anche separatamente dall’azienda o dal ramo d’azienda).

A tal riguardo si pone, anzitutto, la questione se tali proventi siano imponibili ai fini IRPEF, con-
siderato il vuoto normativo del tuir, ove non si rinviene alcuna disposizione specifica, a differenza del 
previgente art. 49 del dpr n. 597/1973, per effetto del quale, invece, i redditi derivanti dall’utilizzazione 
economica dei marchi di fabbrica e di commercio, quando non conseguiti nell’esercizio di imprese com-
merciali, avevano esplicita rilevanza sub specie di redditi di lavoro autonomo.

Pur nel silenzio della vigente normativa, tuttavia, non appare coretto ritenere che lo sfruttamento 
economico del marchio, da parte del titolare persona fisica, non generi reddito tassabile, dovendosi piut-
tosto aderire a quell’orientamento secondo cui i proventi derivanti dalla concessione in uso a terzi del 
marchio rilevano ai fini impositivi, essendo riconducibili nella categoria residuale dei “redditi diversi”, 
segnatamente sub art. 67, comma 1, lett. l) del tuir, concernente i redditi derivanti dall’assunzione di 
obblighi di fare, non fare, permettere (cfr. REBECCA-CECCON, Concessione in licenza di un marchio 
da parte dei privati: quale trattamento fiscale, in il fisco, 2014).

Tale orientamento trova eco anche nella prassi dell’amministrazione finanziaria, la quale ha ricon-
dotto i corrispettivi conseguiti dalla licenza del marchio tra i redditi diversi, semprechè la persona fisica 
non svolga attività di impresa o di lavoro autonomo (cfr. in argomento ris. agenzia entrate n. 108 del 29 
marzo 2002, ris. n. 81 dell’11 marzo 2002 e ris. n. 30 del 16 febbraio 2006). E tale approccio appare con-
divisibile anche in ragione della relazione ministeriale al previgente art. 49 del dpr n. 597/1973, odierno 
art. 53 del medesimo tuir, ove si accenna alla medesima conclusione.

Aggiungasi che la correttezza della tesi dell’imponibilità ai fini IRPEF dei corrispettivi in esame, e 
nel dettaglio la riconducibilità nell’alveo dei redditi diversi, si desume avuto riguardo sia alle fattispecie 
“affini” contemplate sub art. 67, comma 1, lettera g) – per l’ipotesi di utilizzazione economica degli 
altri beni immateriali, id est brevetti, formule, opere dell’ingegno - e lettera h) - per l’ipotesi di affitto o 
usufrutto dell’unica azienda - sia al regime impositivo analogo declinato per il titolare di un fondo che 
costituisca un diritto di superficie acquisito a titolo originario a favore di un terzo, a fronte dell’eroga-
zione di specifici corrispettivi (cfr. circ. agenzia entrate n. 36/E del 19 dicembre 2013).

Nello stesso senso, sempre sotto il profilo sistematico, non va sottovalutato il disposto dell’art. 23, 
comma 2, lett. c) del tuir, per effetto del quale è stabilita – in questo caso espressamente - la rilevanza ai 
fini impositivi dei compensi derivanti dall’utilizzazione dei marchi di impresa conseguiti dai “soggetti 
non residenti”, qualora detti redditi siano erogati dallo Stato ovvero da soggetti residenti o da s.o. di 
soggetti non residenti, talchè essi si considerano prodotti (e quindi tassabili) in Italia.

Conseguentemente, le royalties derivanti dalla concessione in uso del marchio concorrono alla for-
mazione dell’imponibile IRPEF del titolare nel periodo di imposta in cui si verifica la relativa percezio-
ne; su detti compensi la società erogante i compensi – legittimata a dedurre per competenza dal proprio 
reddito di impresa gli oneri così sostenuti - dovrà applicare la ritenuta a titolo d’acconto del 20% in capo 
al soggetto (residente) percipiente, ai sensi dell’art. 25, primo comma del dpr n. 600/1973.

Il medesimo contribuente poi, dovrà assolvere alla relativa imposizione di conguaglio in sede di di-
chiarazione, deducendo i relativi oneri, qualora sostenuti e semprechè “specificamente inerenti”, ai sensi 
dell’art. 71, comma 2 del tuir; ciò, peraltro, senza poter fruire di alcuna forfettizzazione del reddito e/o 
dei costi, come avviene invece in altre ipotesi similari.

Per quanto riguarda, inoltre, le imposte indirette, ai proventi in esame non dovrebbe invece appli-
carsi l’IVA, sebbene nella specie ricorra il presupposto oggettivo di applicazione del tributo ai sensi 
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dell’art. 3, comma 2 del dpr n. 633/1972 (in argomento cfr. pure ris. agenzia entrate n. 48 del 3 aprile 
2006, in ordine alla configurabilità di un’autonoma prestazione di servizi rilevante ai fini IVA soltanto 
nei casi in cui la cessione del marchio avvenga al di fuori del trasferimento d’azienda).

Invero, in tale contesto - concessione in uso del marchio da parte del titolare, non esercente attività 
di impresa, che dunque si limita ad incassare le royalties ovvero dei passive income - appare corretto 
affermare l’insussistenza del presupposto soggettivo, trattandosi di un’“operazione” che, sebbene ricor-
rente, non concreta l’esercizio di alcuna “attività”, come tale neppure inquadrabile sub specie di attività 
di impresa o di lavoro autonomo di cui agli artt. 4 e 5 del medesimo decreto.

Tuttavia, non può escludersi la debenza dell’imposta di registro, nella misura proporzionale del 3 
per cento, ai sensi dell’art. 9 della tariffa, parte prima del dpr n. 131/1986, da corrispondere in termine 
fisso, qualora la concessione in uso del marchio venga consacrata in un atto scritto - anche ai fini della 
relativa trascrizione ex d.lgs. n. 30/2005 - fatta salva la conclusione del medesimo contratto nella forma 
delle corrispondenza, nel qual caso l’imposta di registro sarà dovuta nella predetta misura proporzionale 
solo in caso d’uso, giusta l’art. 1 della tariffa, parte seconda del dpr n. 131/1986.

In conclusione, un ultimo aspetto merita attenzione: il reddito percepito a fronte dello sfruttamento 
del marchio non dovrebbe avere rilievo neppure ai fini dei contributi previdenziali, considerato che il 
titolare non si obbliga a compiere alcuna prestazione d’opera o di servizio, tantomeno alcuna “attività” e 
quindi egli non potrebbe essere qualificato, da parte dell’INPS, come lavoratore autonomo occasionale.
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gIOvANNI CONSOLO, La presunzione giurisprudenziale di distribuzione di 
utili occulti, nelle società a ristretta base sociale, alla luce del nuovo re-
gime di tassazione dei dividendi per le persone fisiche non imprenditori

1. In alcuni commenti “a caldo” alla “Finanziaria 2018” (L. n. 205/2017) è stata prospettata la tesi 
che l’uniformazione apportata al regime di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non 
imprenditori potrebbe condurre a un sostanziale “depotenziamento” della presunzione di distribuzione 
degli utili extracontabili accertati in capo alle società di capitali a ristretta base sociale: si è, in partico-
lare, osservato che la tassazione alla fonte dei dividendi per le persone fisiche non in regime d’impresa, 
mediante ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento, avrebbe l’effetto collaterale di negare la possibilità 
di colpire patrimonialmente i soci in relazione alla presunta, occulta percezione degli utili in nero accer-
tati in capo alla società.

Tale conclusione, come si vedrà meglio nel prosieguo, non pare del tutto condivisibile, in quanto, se 
non già nella fase di accertamento, la possibilità di percuotere i soci potrebbe riemergere ed affiancarsi 
a quella della società nella successiva fase della riscossione, con possibili riflessi anche sul piano della 
tutela processuale.

2. Com’è noto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l’accertamento di utili 
extracontabili in capo a società di capitali a ristretta base sociale consentirebbe di inferire, in modo pres-
soché meccanico, la loro distribuzione pro quota ai soci, salva la facoltà per gli stessi di fornire prova 
contraria.

In dottrina sono state avanzate numerose argomentazioni per confutare la ragionevolezza e, finan-
che, la legittimità della presunzione in esame (v., per tutti, il recente e convincente contributo di G. LO-
CATELLI, La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili delle società di capitali a ri-
stretta base partecipativa, in Corr. trib., 2018, 2914 ss., nonché, in precedenza, A. CONTRINO, Ancora 
sulla presunzione di distribuzione di utili occulti nelle società di capitali “a ristretta base proprietaria”, 
in Rass. trib., 2013, 113 ss.). Argomentazioni che sono state talvolta recepite dalla giurisprudenza di 
merito, pur nella consapevolezza del contrario e monolitico orientamento della giurisprudenza di legit-
timità, la quale – a quanto consta – non ha mai provato a valutare le critiche mosse dalla dottrina e dalle 
corti inferiori, limitandosi a riprodurre – come un mantra – sempre il medesimo principio, i cui contorni, 
però, sono stati nel tempo limati in senso espansivo (v., in particolare, la progressiva svalutazione del 
vincolo familiare tra i pochi soci in origine richiesto per l’operare della presunzione).

3. Fra le molte critiche si è evidenziato come sia del tutto arbitraria la pretesa della giurisprudenza 
di legittimità di ribaltare automaticamente in capo al socio l’onere di dimostrare la mancata percezione 
dell’utile; e ciò perché manca una disposizione che – come stabilito dal codice civile – preveda un sif-
fatto ribaltamento dell’onere della prova (ad esempio, ricollegando all’accertamento della ristretta base 
sociale valore ex se probatorio della distribuzione occulta di dividendi ai soci). Se – più correttamente 
– la prova della distribuzione ai soci degli utili extracontabili dovrebbe essere sempre fornita dall’Uffi-
cio, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’argomento della “ristretta base” dovrebbe, al più, essere valutato quale 
elemento indiziario di un più ampio ragionamento inferenziale ai sensi dell’art. 2729 c.c., atteso che la 
“ristretta base sociale” non consente, da sola, di ritenere più probabile, rispetto ad altre possibili, l’ipo-
tesi che i maggiori utili accertati alla società siano stati effettivamente ripartiti in modo occulto tra i soci 
(per approfondimenti in merito, v., ancora, A. CONTRINO, Ancora sulla presunzione di distribuzione 
di utili occulti nelle società di capitali “a ristretta base proprietaria”, cit., 113 ss.).

Peraltro, anche a ricondurre la presunzione in esame alla categoria delle “presunzioni giurispruden-
ziali”, ossia a una regola creata dalla giurisprudenza per sollevare una parte dall’onere di provare un de-
terminato fatto in presenza di un qualche elemento indiziario (secondo la definizione di G. VERDE, Le 
presunzioni giurisprudenziali. Introduzione a un rinnovato studio sull’onere della prova, in Foro it., 



vII - L’IrPEF 81

RDT Diritto tributario online 1/2019

1971, V, 177 ss.), la prova della mancata percezione degli utili occulti, richiesta ai soci per vincere la 
presunzione, risulta sostanzialmente impossibile da fornire, in quanto prova di un fatto negativo; sicché 
la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, pur se formalmente relativa, si configura in re-
altà alla stregua di una presunzione assoluta, in palese contrasto all’art. 53 Cost. (per una ficcante e ana-
litica critica alle circostanze che la giurisprudenza di legittimità ritiene possibile addurre per provare la 
mancata percezione dei dividendi occulti da parte dei soci, v., ancora, G. LOCATELLI, La presunzione 
di distribuzione ai soci degli utili extracontabili delle società di capitali a ristretta base partecipativa, 
cit., 2914 ss.).

4. In costanza del regime di tassazione dei dividendi previgente alla “Finanziaria 2018”, l’Agenzia 
delle Entrate, dopo aver accertato utili extracontabili in capo a una società a ristretta base sociale, spic-
cava tanti avvisi di accertamento quanti erano i soci presuntivamente percettori dell’utile extracontabile 
distribuito in modo occulto.

In particolare: (i) se il socio aveva una partecipazione non qualificata, poiché al dividendo presun-
tivamente distribuito si applica(va) la ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento, l’Ufficio spiccava un 
avviso di accertamento nei confronti della società-sostituto per recuperare a tassazione la ritenuta non 
effettuata, né versata (oltre a irrogare le correlate sanzioni amministrative); (ii) se, invece, il socio aveva 
una partecipazione qualificata, poiché il dividendo occultamente distribuito concorreva a formare la 
base imponibile Irpef del socio nelle misure stabilite dall’art. 47 del t.u.i.r., l’Ufficio spiccava un avviso 
di accertamento direttamente nei confronti del socio per il recupero della maggiore Irpef dovuta (con 
applicazione, sempre, delle correlate sanzioni).

In entrambi i casi la prassi degli uffici presentava (e, per uno dei due profili che saranno evidenzia-
ti infra, continuerà verosimilmente a presentare) alcune criticità, che impattavano (e, in un caso, conti-
nueranno a impattare) con il “divieto di doppia imposizione” di cui agli articoli 67 del d.P.R. n. 600/1973 
e 163 del t.u.i.r.

In particolare, si è riscontrata la tendenza, da un lato, a considerare il maggior reddito accertato in 
capo alla società a ristretta base sociale come distribuito per intero ai soci, senza prima scomputare le 
imposte (Ires e Irap) che la società era chiamata a corrispondere sul medesimo reddito, e ciò in entrambi 
le fattispecie sopra considerate; dall’altro, e con specifico riguardo agli accertamenti notificati ai soci 
con partecipazioni qualificate, ad imputare ai soci i maggiori utili accertati in capo alla società senza 
rispettare il regime di esclusione previsto dall’art. 47 del t.u.i.r., con conseguente tassazione del 100 per 
cento.

5. Come evidenziato in premessa, la Finanziaria 2018 ha uniformato la tassazione dei dividendi 
percepiti da persone fisiche non imprenditori, prevedendo l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta 
del 26 per cento, indipendentemente dalla natura della partecipazione posseduta dal socio che percepisce 
il dividendo.

Alla luce di tale modifica, è stato sostenuto – come anticipato all’inizio – che i soci non potranno più 
essere incisi, nel proprio patrimonio, per la presunta, occulta percezione dei maggiori utili extraconta-
bili accertati in capo alla società. E ciò perché, ove dovesse accertare utili extracontabili in capo a una 
società di capitali a ristretta base sociale e presumere che tali utili siano stati distribuiti in modo occulto 
ai soci, l’Ufficio non potrà più spiccare avvisi di accertamento direttamente nei confronti dei soci (come 
avvenuto sino ad oggi con riguardo ai soci con partecipazione qualificata), ma potrà spiccare avvisi di 
accertamento solo nei confronti della società (come avvenuto sino ad oggi con riguardo ai soci con par-
tecipazione non qualificata) per recuperare a tassazione le ritenute non effettuate, né versate.

Il paventato rischio non sembra concreto, quanto meno nei termini assoluti in cui è prospettato.
Se, infatti, da un lato è vero che nella sostituzione a titolo d’imposta il sostituto è l’unico debitore 

verso il fisco per l’imposta dovuta sul presupposto realizzato dal sostituito, ed è quindi vero che gli av-
visi di accertamento per omessa effettuazione, omesso versamento e omessa dichiarazione delle ritenute 
potranno essere notificati solo alla società-sostituto, e non anche ai soci-sostituiti; dall’altro lato è anche 
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vero che, qualora divengano definitivi gli accertamenti notificati alla società, i soci-sostituiti possono 
essere iscritti a ruolo ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 602/1973 e, dunque, essere coinvolti nella fase di 
riscossione, onde il rischio di essere chiamati al pagamento dell’importo delle ritenute alla fonte omesse 
e chieste alla società in fase di accertamento.

6. Sul piano della tutela processuale si osserva che, se iscritti a ruolo ai sensi del citato art. 35, i soci 
sarebbero chiamati a soddisfare una pretesa impositiva fondata su un atto impositivo – quello spiccato 
alla società-sostituto per le ritenute omesse – che non hanno mai ricevuto, perché non potevano esserne 
legittimi destinatari, fatta salva la possibilità per i sostituiti di intervenire nel procedimento di accer-
tamento avviato nei confronti della società-sostituto ex art. 64, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, ed 
eventualmente nel relativo processo di impugnazione avviato dalla società-sostituto ex art. 14 del d.Lgs. 
n. 546/1992 (v., in merito, A. BODRITO, Art. 35 d.P.R. n. 602/1973, in C. CONSOLO - C. GLEN-
DI, Commentario breve alle leggi del processo tributario, Milano, 2018, 1049 ss.).

Laddove i soci non si avvalgano di tale possibilità, alla luce del fondamentale principio per cui non 
può essere opposta la definitività di un atto impositivo a un soggetto che non l’abbia mai ricevuto, tanto 
più che nel caso di specie non poteva esserne legittimamente destinatario, nel caso di coinvolgimento 
nella fase della riscossione il diritto dei soci a difendersi nel merito della pretesa sembra ineliminabile.

Se ciò è vero, alla cartella di pagamento eventualmente intestata e notificata ai soci in seguito all’i-
scrizione a ruolo ex art. 35 del d.P.R. n. 602/1973 dovrà sempre essere allegato, ai sensi dell’art. 7, 
comma 1, dello Statuto del contribuente, l’avviso di accertamento sulle ritenute notificato alla società; 
ma anche – si reputa – l’avviso di accertamento (presupposto) relativo ai maggiori utili extracontabili 
prodotti dalla società, sempreché quest’ultimo atto impositivo non sia già allegato all’accertamento sulle 
ritenute o ivi riprodotto nel suo “contenuto essenziale” (sulla possibilità per i soci di società a ristretta 
base sociale di difendersi “a monte” con riguardo al maggior utile accertato alla società, pur se non 
destinatari del relativo avviso di accertamento e pur se tale atto sia divenuto definitivo, v. A. CONTRI-
NO, op. cit., 1113 ss.).
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SArA gENOvA, Pir: in attesa del decreto attuativo

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto i PIR (Piani individuali di risparmio) ossia strumenti finan-
ziari di diverso tipo per far fronte alla necessità di risorse finanziarie del mondo della piccola e media 
impresa. L’obiettivo, pertanto, è di canalizzare il risparmio delle famiglie verso investimenti produttivi 
di lungo termine, favorendo in questo modo la crescita del sistema imprenditoriale italiano.

I Pir sono sottoscritti da persone fisiche residenti in Italia e devono essere mantenuti per almeno 5 
anni, con un importo massimo dell’investimento pari a 30 mila euro per anno solare, per un valore com-
plessivo non superiore a 150 mila euro.

Gli investimenti devono essere qualificati e per almeno il 70% del valore complessivo costituiti da 
strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negozia-
zioni, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell’Unione 
Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel 
territorio medesimo. Inoltre, almeno il 30% di quel 70% deve essere investito in strumenti finanziari di 
imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri 
mercati regolamentati. Per diversificare il portafoglio, il capitale del Pir non può essere investito per più 
del 10% in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso emittente o con società del medesimo 
gruppo.

Il vantaggio fiscale per chi investe in Pir è la esenzione dalle imposte sui redditi derivanti dagli stru-
menti finanziari che concorrono a formare il Pir nonché l’esenzione dall’imposta di successione relativa 
agli strumenti finanziari che compongono il Piano in caso di trasferimento mortis causa.

A fronte di una previsione pari a circa 5 miliardi di euro, nell’anno del debutto i Piani individuali di 
risparmio hanno incassato più del doppio: 11 miliardi di euro investiti da quasi 800 mila sottoscrittori. 
Nel 2018 si è registrato un calo, tuttavia la raccolta di Pir è stata positiva e pari a 4 miliardi di euro.

La Legge di Bilancio 2019 ha modificato la disciplina dei Piani individuali di risparmio introdu-
cendo nuovi vincoli di portafoglio. Il 70% andrà investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
imprese residenti nel territorio dello Stato o dell’Unione Europea di cui almeno il 5% in Pmi quotate 
e, inoltre, almeno il 30% dovrà essere costituito da strumenti finanziari emessi da società non quotate 
nel FTSE MIB o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno il 5% da quote o fondi 
di Venture Capital.

La novità introdotta, pertanto, è legata al fatto che le agevolazioni fiscali sono collegate a una quota 
di investimenti dedicati a start up e pmi innovative. A differenza di quelli precedenti, i nuovi Piani de-
vono obbligatoriamente investire il 3,5% in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su AIM Italia 
(mercato alternativo del capitale di Borsa Italiana per la quotazione delle PMI, composto dalle piccole 
e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita che sono quotate nell’indice FTSE AIM Italia) ed 
un altro 3,5% deve essere destinato a quote di venture capital residenti in Italia.

Tali novità introdotte potrebbero essere viste in Europa come aiuti di Stato che sono ammessi dalle 
normative comunitarie soltanto entro certi limiti ed a patto di soddisfare alcuni adempimenti (art. 107 
paragrafo 1 TFUE). Di conseguenza sarà necessaria da parte del Ministero dell’Economia una comuni-
cazione preventiva all’Unione Europea nonché l’iscrizione del provvedimento sui Pir nel Registro aiuti 
di Stato.

Ciò, secondo quanto asserito dalla stampa specializzata, potrebbe comportare un appesantimento 
burocratico nell’emissione dei nuovi Pir nonché uno stop alla loro operatività in attesa dell’emanazione 
del decreto del MISE che darà attuazione ai Piani individuali di risparmio.

I nuovi vincoli introdotti dalla Legge di Bilancio 2019 si applicano ai Pir costituiti a partire dal 1° 
gennaio 2019, ma in assenza del decreto attuativo – che dovrà essere emanato entro 120 giorni dall’en-
trata in vigore della Legge di Bilancio, ossia dal 1° gennaio 2019 – non è possibile sottoscrivere Piani 
che siano conformi alla nuova normativa. Pertanto, in attesa del provvedimento, l’agevolazione fiscale 
potrà essere riconosciuta solo a chi ha già istituito Pir al 31 dicembre 2018. Tuttavia il comma 211 della 
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Legge di Bilancio si riferisce ai Pir ”costituiti a decorrere dal 1 gennaio 2019” e non a quelli costituiti 
successivamente all’emanazione del decreto attuativo di cui al comma 215. La nuova normativa, quindi, 
dovrebbe già ritenersi in vigore per tutti i Piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2019 che rispettino i 
parametri individuati dalla Legge di Bilancio, anche in mancanza del decreto attuativo, venendosi così 
a creare una situazione di incertezza normativa. Peraltro è recente la notizia secondo cui i tecnici del 
Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Economia si sono riuniti per approfondire tale 
problematica e sembrerebbe che entro febbraio 2019 saranno operativi i Pir come previsto dalla Legge 
di Bilancio 2019. Si auspica quanto prima l’emanazione di tale decreto per chiarire dubbi e incertezze e 
per evitare una situazione di stallo sulla costituzione dei Piani individuali di risparmio.

Per completezza si ricorda che i fondi di investimento che, come i Pir, puntano sulle piccole e medie 
imprese sono stati istituiti anche in chiave europea. Il regolamento comunitario nel 2015 (Regulation EU 
2015/760) ha introdotto gli Eltif, (acronimo di European Long Term Investment Funds), che consentono 
ai risparmiatori di puntare sul lungo termine in piccole e medie imprese operanti sul territorio europeo. 
Si tratta di fondi illiquidi che nascono con l’obiettivo di portare investimenti a lungo termine verso im-
prese dell’economia reale.

Il regolamento europeo sugli Eltif impone alcuni paletti a tutela degli investitori: il piccolo rispar-
miatore (con portafoglio fino a 500.000 euro) non può investire un importo superiore al 10% del portafo-
glio complessivo in Eltif; l’investimento, inoltre, deve essere riscattato prima della naturale scadenza del 
fondo e la commercializzazione deve essere preceduta da un prospetto che indichi tutte le informazioni 
necessarie.

È notizia che di recente è stato collocato sul mercato italiano il primo fondo chiuso Eltif che rap-
presenta la formula migliore per finanziare progetti di medio/lungo periodo anche di aziende a bassa 
capitalizzazione, start-up e imprese ad alto potenziale di innovazione che presentino buone prospettive 
di crescita. Il fondo investirà in imprese a bassa capitalizzazione il 70% degli asset e il 25% non quotate. 
La soglia minima di investimento è di 100.000 euro.

È da augurarsi che Eltif e Pir non si facciano concorrenza tra loro visto che sono entrambi nati per 
aiutare le piccole e medie imprese a finanziarsi e crescere attraverso un canale alternativo a quello ban-
cario.
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bIAgIO IzzO, Il Regime degli Impatriati: rassegna della prassi ammini-
strativa

1. Premessa
Negli ultimi mesi, a seguito dell’emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate del 7 agosto 2018, l’Amministrazione finanziaria ha pubblicato numerosi chiarimenti interpre-
tativi in relazione al regime di parziale esclusione dalla formazione del reddito complessivo posto dal 
c.d. regime degli impatriati (“Regime degli Impatriati”), la cui normativa di riferimento è delineata 
principalmente dall’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 147 (“D.Lgs. 147/2015”) e dal Decreto Mi-
nisteriale del 26 maggio 2016 (“Decreto Attuativo”).

In ragione della richiamata attività ermeneutica dell’Amministrazione finanziaria e della sempre 
crescente centralità della mobilità delle persone fisiche nel contesto della pianificazione fiscale interna-
zionale, la presente nota si prefigge di passare sistematicamente in rassegna i documenti di prassi medio 
tempore emanati dall’Amministrazione finanziaria.

Si anticipa che, nonostante i condivisibili sforzi interpretativi profusi dall’Agenzia delle Entrate, il 
Regime degli Impatriati è ancora caratterizzato da talune criticità applicative che, data la loro rilevanza, 
verranno analizzate con un successivo contributo da pubblicarsi su questa rivista.

2. Il Regime degli Impatriati
L’articolo 16 del D. Lgs. 147/2015 (“Articolo 16”) attualmente dispone che, al ricorrere di deter-

minate condizioni, «il reddito di lavoro dipendente[1] […][2] prodotto in Italia da lavoratori che tra-
sferiscono la residenza nel territorio dello Stato […] concorre alla formazione del reddito complessivo 
limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare».

Le condizioni per l’accesso al Regime sono poste, alternativamente tra loro, dai commi 1 e 2 dell’Ar-
ticolo 16 (così come integrati dal Decreto Attuativo).

Il primo comma dell’Articolo 16, dedicato ai «manager e lavoratori con elevata qualificazione e 
specializzazione»[3], si rende applicabile al contemporaneo ricorrere delle seguenti condizioni:
• la non residenza in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia e l’impe-

gno a permanervi per almeno due anni;
• lo svolgimento dell’attività lavorativa presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza 

di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente con-
trollano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che control-
la l’impresa[4];

• lo svolgimento dell’attività lavorativa prevalentemente nel territorio dello Stato (concetto, questo, 
declinato dal Decreto Attuativo come «periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo 
di imposta»);

• lo svolgimento di funzioni direttive e/o l’essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o 
specializzazione[5].
Il secondo comma dell’Articolo 16, dedicato agli «impatriati in possesso di laurea»[6], invece, 

pone, per l’accesso al Regime, condizioni meno stringenti e di più facile soddisfacimento. In particolare, 
è richiesto che i lavoratori interessati a beneficiare del Regime degli Impatriati:
• siano cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una 

convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia 
fiscale;

• siano in possesso di un titolo di laurea; e
• abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro o di studio fuori dall’Italia per un periodo pari 

ad almeno 24 mesi[7].
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Al ricorrere delle summenzionate condizioni, il Regime degli Impatriati è applicabile per un quin-
quennio, purché il lavoratore mantenga la propria residenza in Italia per almeno due anni, pena il recu-
pero dei benefici fruiti e l’applicazione di sanzioni e interessi.

3. I chiarimenti resi dall’Amministrazione finanziaria
Volendo idealmente riorganizzare la prassi resa negli ultimi mesi dall’Agenzia delle Entrate sul 

tema oggetto del presente contributo, possono individuarsi tre principali aree di intervento, ossia: (i) il 
periodo minimo di residenza all’estero ai fini dell’applicazione del secondo comma dell’Articolo 16 e la 
“continuità” del rapporto lavorativo all’estero; (ii) l’applicabilità del regime anche nell’ipotesi di distac-
co; e (iii) i trasferimenti infragruppo e il nesso di funzionalità tra trasferimento in Italia e nuovo lavoro.

3.1. I chiarimenti sul periodo minimo di residenza all’estero ai fini dell’applicazione del secondo 
comma dell’Articolo 16 e sulla “continuità” del rapporto lavorativo all’estero

Il periodo minimo di residenza all’estero rilevante ai fini dell’applicazione del secondo comma 
dell’Articolo 16 è stato oggetto di diversi chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria. Si fa 
riferimento in particolare: (i) alla Risoluzione 6 luglio 2018, n. 51/E; (ii) alla Risposta 32 pubblicata in 
data 11 ottobre 2018; e (iii) alle Risposte 133 e 136 del 27 dicembre 2018.

Con i documenti di prassi citati, colmando una lacuna normativa, l’Amministrazione finanziaria 
ha preso atto della circostanza per cui il secondo comma dell’Articolo 16 non indica espressamente un 
periodo minimo di residenza estera (che invece, come precedentemente osservato, è normativamente 
previsto per i soggetti interessati dall’applicazione del primo comma del citato articolo). Il vuoto norma-
tivo è stato colmato dall’Amministrazione finanziaria facendo riferimento al periodo minimo di lavoro/
studio all’estero per 24 mesi. In particolare, nella Risoluzione 6 luglio 2018, n. 51/E (richiamata, poi, dai 
successivi documenti di prassi soprarichiamati), è stato affermato che «considerato che il citato comma 
2 prevede un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni, la scrivente ritiene che, per tali soggetti, 
la residenza all’estero per almeno due periodi di imposta costituisca il periodo minimo sufficiente ad 
integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l’accesso al 
regime agevolativo». Per completezza, si osserva che alle medesime conclusioni è peraltro giunta anche 
la Direzione Regionale della Lombardia con l’interpello n. 904-1251/2018 (non pubblicato, ma consul-
tabile sulle banche dati specializzate).

L’interpretazione resa dall’Agenzia delle Entrate ha il pregio di aver accolto un’interpretazione “fa-
vorevole al contribuente”, rispetto alla possibile soluzione alternativa consistente nell’estendere, ai fini 
dell’applicazione del secondo comma, il requisito della residenza all’estero nei cinque anni precedenti 
il trasferimento in Italia previsto ai fini del primo comma, ed evitando dunque l’effetto di rendere più 
complesso l’accesso al regime per una vasta platea di soggetti.

Infine, appare opportuno sottolineare anche quanto affermato dal Mef in risposta a una interrogazio-
ne parlamentare del 1° agosto 2018. In detta sede era stato chiesto se il requisito qui in analisi potesse 
comunque ritenersi soddisfatto anche in caso di interruzione dell’attività lavorativa all’estero, causata 
dal mutamento del rapporto lavorativo, per un periodo di tempo pari ai giorni festivi intercorrenti tra la 
fine di un contratto e l’inizio dell’altro. In detta sede se, da un lato, è stata confermata la possibilità di 
fruire del regime agevolativo con riferimento alla fattispecie oggetto del quesito, dall’altro lato, è stato 
affermato che in altre ipotesi potrebbe giungersi a diverse conclusioni da quella specificatamente rap-
presentata. Tale risposta, per quanto utile con riferimento a taluni casi, non presenta una latitudine suf-
ficientemente ampia per risolve i dubbi interpretativi concernenti fattispecie quanto mai comuni, quali, 
ad esempio, quelle in cui si vengono sovente a trovare i dipendenti delle banche di affari i cui contratti 
di lavoro prevedono, nella maggior parte dei casi, un periodo di vacancy forzato in caso di passaggio da 
una banca ad un’altra concorrente.

3.2. I chiarimenti sui distacchi
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 5 ottobre 2018 n. 76/E e la risposta n. 45 pubblicata in 

data 23 ottobre 2018, ha meglio delineato i principi precedentemente elaborati nella Circolare 17/E in 
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merito all’applicabilità del Regime degli Impatriati ai lavoratori che trasferiscono la propria residenza 
in Italia dopo essere stati in distacco all’estero.

Sul punto, con la Circolare 17/E, l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto, assumendo una posizione 
restrittiva volta a evitare abusi dell’agevolazione in esame, che tali soggetti non potessero fruire del Re-
gime degli Impatriati «in quanto il loro rientro, avvenendo in esecuzione delle clausole del preesistente 
contratto di lavoro, si pone in sostanziale continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti 
in Italia e, pertanto, non soddisfa la finalità attrattiva della norma».

A fronte di questo principio di carattere generale, con la risoluzione 76/E e con la risposta 45 del 
2018, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il distacco all’estero non è di per sé preclusivo 
all’accesso al regime agevolativo quando, ad esempio, «il distacco sia più volte prorogato e, la sua du-
rata nel tempo, determini un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamen-
to del dipendente nel territorio estero e il rientro in Italia non si ponga in continuità con la precedente 
posizione lavorativa in Italia; il dipendente, pertanto, al ritento assume un ruolo aziendale differente 
rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competente ed esperienze professionali maturare 
all’estero».

Tale interpretazione ha l’indubbio pregio di individuare un criterio guida ai fini dell’applicazione 
del Regime degli Impatriati ai lavoratori distaccati, ossia l’accertamento della sussistenza di un effetti-
vo radicamento del dipendente nel territorio dello Stato estero e della discontinuità del nuovo rapporto 
lavorativo in Italia rispetto al precedente.

3.3. I chiarimenti sui trasferimenti infragruppo e sul nesso di funzionalità tra trasferimento in 
Italia e nuovo lavoro

In relazione ai temi in oggetto, l’Amministrazione finanziaria si è espressa, da un lato, con la Riso-
luzione 26 settembre 2018 n. 76 e, dall’altro, con l’interpello n. 919-114/2018 della Direzione Regionale 
della Calabria (non pubblicato, ma consultabile sulle banche dati specializzate).

Con il primo dei due documenti citati, l’Amministrazione finanziaria ha confermato come sia pos-
sibile fruire dell’agevolazione in esame anche nell’ipotesi in cui il nuovo lavoro in Italia sia instaurato 
con una società del medesimo gruppo di cui faccia parte anche il precedente datore di lavoro, sottoline-
ando al contempo l’importanza dell’effettiva autonomia dei rapporti contrattuali e, dunque, in linea con 
quanto già riportato al paragrafo che precede, la necessaria discontinuità rispetto al rapporto giuridico 
sussistente prima del trasferimento in Italia.

Più interessante è, invece, il principio di diritto affermato dalla DRE Calabria con l’interpello n. 
919-114/2018. Il dubbio interpretativo sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria deri-
va dalla circostanza che l’Articolo 16 non contiene precise indicazioni sul tempo che deve intercorrere 
tra il trasferimento della residenza in Italia e l’inizio della attività lavorativa, sebbene sia stato chiarito, 
con la Circolare 17/E, che «possono accedere al beneficio coloro che trasferiscono la residenza in Italia 
prima ancora di iniziare lo svolgimento di detta attività, a condizione che sia ravvisabile un collega-
mento tra i due eventi». Ebbene, secondo la DRE Calabria, tale collegamento non sussisterebbe quando 
il rientro in Italia è genericamente preordinato alla ricerca di un impiego lavorativo nel Paese e, dunque, 
non è accompagnato «accordi puntualmente formalizzati» o dalla «sottoscrizione di un nuovo contratto 
di lavoro». Ciò posto, occorre osservare che quanto affermato dalla DRE Calabria sembra porsi in con-
trasto con quanto già affermato dalla DRE Lombardia con l’interpello n. 904-1251/2018 sopra citato. In 
quest’ultimo documento, l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto, infatti, l’applicabilità del Regi-
me anche al lavoratore rientrato in Italia dal distacco all’estero con il fine di interrompere il precedente 
rapporto di lavoro e di trovarne uno nuovo, ravvisando nel caso di specie (in parte assimilabile a quello 
analizzato dalla DRE Calabria) l’esistenza di un nesso di funzionalità tra il rientro in Italia e l’inizio di 
una nuova attività lavorativa.

L’interpretazione resa dalla DRE Calabria, dunque, suscita perplessità in quanto ritenere che il ri-
entro in Italia finalizzato a un’attiva ricerca di un impiego lavorativo non consenta al contribuente di 
accedere ai benefici del Regime degli Impatriati, se non impedisce, certamente scoraggia l’attrazione in 
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Italia di nuova forza lavoro internazionale in evidente contrasto con la vis attrattiva che contraddistingue 
il regime agevolativo in commento[8].

Come anticipato in premessa, nonostante i chiarimenti di prassi analizzati nelle pagine che prece-
dono, il Regime degli Impatriati è ancora caratterizzato da una serie di che interpretative che verranno 
analizzate, su questa rivista, in un successivo contributo.

[1] Si osserva che nonostante, il tenore letterale dell’articolo 16 sembrerebbe limitare l’ambito di applicazione del Regime degli 
Impatriati ai soli redditi di lavoro dipendente, l’Amministrazione finanziaria, richiamando la Circolare 4 maggio 2012, n. 
14/E, ha chiarito con la Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E (“Circolare 17/E”) che il Regime degli Impatriati è, invece, 
applicabile anche ai redditi di lavoro assimilato ai redditi di lavoro dipendente.

[2] Si segnala che il Regime degli Impatriati è applicabile anche ai redditi di lavoro autonomo che, per motivi di spazio, non 
sono oggetto del presente contributo.

[3] Circolare 17/E cit.
[4] La Circolare 17/E ha chiarito che è ammesso a fruire del Regime anche il lavoratore che si trasferisce in Italia per prestare 

la propria attività presso una stabile organizzazione di una impresa estera della quale è già dipendente, nonché il lavoratore 
distaccato in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato all’estero con una società collegata alla società italiana sulla 
base dei rapporti previsti dalla norma.

[5] Requisiti definiti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 6 novembre 2007, n. 206
[6] Circolare 17/E cit.
[7] L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 17/E, ha chiarito che tale requisito non fa riferimento ai due anni immediatamente 

precedenti al trasferimento di residenza e, conseguentemente, per il suo soddisfacimento è semplicemente richiesto ai 
contribuenti di aver svolto all’estero le attività ivi indicate per un periodo minimo e ininterrotto di almeno ventiquattro 
mesi.

[8] Per completezza, va osservato che la risposta resa dalla DRE Calabria sembra essere in linea con quanto affermato 
dall’Amministrazione finanziaria con la Risposta n. 33 resa in data 11 ottobre 2018 con riferimento al cd. regime per il 
rientro dei ricercatori disciplinato dal Decreto Legge n. 78 del 2010.
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SArA LOI, Modifiche (plurime) al regime agevolato delle stock option e 
disciplina ratione temporis applicabile ai c.d. “piani in corso” in man-
canza di norma transitoria

(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 6 febbraio 2019, n. 3458)

1. Nel corso dell’anno 2006 la disciplina agevolativa in materia di stock option di cui all’art. 51, 
comma 2, lett. g-bis) del t.u.i.r. – che prevedeva, a determinate condizioni, l’esclusione dal reddito di 
lavoro dipendente dell’incremento di valore delle azioni generatosi fra il momento di attribuzione delle 
opzioni e il momento di esercizio delle stesse, e l’assoggettamento a prelievo di tale incremento solo 
all’atto della vendita delle azioni con l’imposizione del 12,50% prevista per i capital gain – ha subito 
tre modifiche in successione (con il D.l. n. 223/2006; L. n. 248/06 di conversione del suddetto decreto 
legge e, infine, il D.L. n. 262/2006, entrato in vigore il 3 ottobre 2006) che ne hanno progressivamente 
irrigidito le condizioni di accesso (fino all’abrogazione definitiva con il D.l. n. 112/2008, conv. in L. n. 
133/2008). E ciò senza la previsione, nell’ultimo dei tre interventi modificativi, di una norma transitoria 
per i c.d. piani in corso, ossia i piani di stock option già deliberati alla data di “entrata in vigore” del nuo-
vo regime fiscale risultante dall’intervento di modifica, ma i cui diritti di opzione non erano stati ancora 
esercitati dal dipendente per scelta o per mancata scadenza del periodo di vesting (ossia il lasso di tempo 
durante il quale l’opzione non è esercitabile), normalmente previsto nei piani in questione.

2. Con l’ordinanza in commento, e relativamente a un caso – appunto – di “piano in corso”, la Su-
prema Corte è stata chiamata a individuare il regime fiscale ratione temporis applicabile tra la disciplina 
vigente tra il momento di assegnazione dei diritti di opzione, anteriore agli interventi modificativi, e il 
momento di esercizio dei medesimi diritti con assegnazione delle azioni al dipendente, avvenuto dopo 
l’ultimo intervento modificativo di cui al D.L. n. 262/2006 (un caso analogo è stato vagliato da Comm. 
trib. prov. di Torino, sez. IV, 29 gennaio 2009, n. 234, con commento di N. DOLFIN, Conflitto tempo-
rale tra norme agevolative in materia di stock option, in Riv. dir. trib., 2009, II, 629 ss.): il problema si 
è posto perché, al momento della assegnazione delle azioni, il contribuente integrava le condizioni di 
accesso previste dalla disciplina agevolativa delle stock option vigente in origine, al momento dell’as-
segnazione dei diritti di opzione, ma non anche quelle riformulate e aggiunte con l’ultimo intervento 
modificativo, con conseguente assoggettamento del differenziale – come in effetti aveva fatto il datore 
di lavoro nei confronti del dipendente – alla formazione dell’imponibile Irpef e tassazione ordinaria.

3. Per il contribuente, la disciplina applicabile era quella in vigore prima dei tre interventi modifica-
tivi, e dunque il regime speciale di tassazione con aliquota del 12,50%, in quanto il D.L. n. 262/2006, pur 
se “entrato in vigore” al momento dell’assegnazione delle azioni, era privo di una norma transitoria che 
ne prevedesse l’applicazione alle assegnazioni successive alla sua entrata in vigore e, dunque, operava la 
clausola generale di diritto intertemporale di cui all’art. 3, comma 1, ult. periodo dello Statuto del contri-
buente, che prevede, in caso di modifiche a “tributi periodici” non accompagnate da norme transitorie in 
deroga espressa, il rinvio della “efficacia” dell’intervento modificativo al primo periodo di imposta suc-
cessivo (sul tema, A. CONTRINO, Modifiche fiscali in corso di periodo e divieto di retroattività “non 
autentica” nello Statuto del contribuente, in Rass. trib., 2012, 589 ss. e, V. MASTROIACOVO, L’effi-
cacia della norma tributaria nel tempo, in A. FANTOZZI e A. FEDELE, a cura di, Lo statuto dei diritti 
del contribuente, Milano, 2005, 107 ss.). Per l’Agenzia, che non pare abbia contestato – almeno a quanto 
si evince dalla sentenza – l’assenza nel D. L. n. 262/2006 di una norma transitoria, la disciplina appli-
cabile era invece quest’ultima, e ciò per il mero fatto che le azioni erano state assegnate – e, dunque, il 
momento impositivo si era verificato – dopo l’entrata in vigore di tale ultimo intervento modificativo.
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Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ha accolto la soluzione prospettata dall’Agenzia, 
per un verso, dando espresso seguito al principio nello stesso senso affermato da precedente giurispru-
denza di legittimità e, per altro verso, negando l’operatività dell’art. 3, comma 1, ult. periodo, perché la 
disciplina fiscale delle stock option difettava del requisito della “periodicità”.

Entrambi gli argomenti utilizzati paiono, per motivi diversi, inidonei a sorreggere la conclusione 
raggiunta, in quanto – come si va a dimostrare – col primo è stata fatta applicazione di un principio di 
diritto non estensibile al caso oggetto di vaglio e il secondo è il palese frutto di un’errata interpretazione 
e applicazione dell’art. 3, comma 1, ult. periodo dello Statuto del contribuente.

4. La Corte di Cassazione ha accolto la tesi dell’Agenzia delle Entrate argomentando, innanzitutto, 
che “questa Corte di legittimità ha stabilito che, in tema di determinazione del reddito di lavoro di-
pendente, la disciplina di tassazione applicabile «ratione temporis» alle cosiddette «stock options» va 
individuata in quella vigente al momento dell’esercizio del diritto di opzione da parte del lavoratore, 
a prescindere dal momento in cui l’opzione sia stata offerta, atteso che l’operazione cui consegue la 
tassazione non va identificata nell’attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non è soggetta a 
imposizione tributaria, ma nell’effettivo esercizio di tale diritto mediante l’acquisto delle azioni, che 
costituisce il presupposto dell’imposizione commisurata proprio sul prezzo delle stesse e che è rimesso 
alla libera scelta del beneficiato (Cass. 12/04/2017, n. 9465; in senso conforme: Cass. 20/05/2011, n. 
11214; n. 13088/2012; n. 11413/2015)”.

Come anticipato, questo principio di diritto non poteva essere invero utilizzato per decidere anche 
il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, così come quello oggetto della sentenza n. 9465/2017.

Ed infatti, se, anziché solo la massima, si leggono per intero i precedenti Cass. nn. 11214/2011, 
13088/2012, 11413/2015 – richiamati anche per decidere il caso oggetto di Cass. n. 9465/2017 – ci 
si avvede immediatamente che il principio di diritto ivi affermato, e applicato anche dalla sentenza in 
commento, è la mera applicazione di una “disciplina transitoria”, quella recata dall’art. 13, comma 2, 
del D.Lgs. n. 505/99, che era stata dettata specificamente per regolamentare la transizione dalla vecchia 
disciplina delle stock option (quella prevista dall’art. 48 del vecchio t.u.i.r., così come novellato dall’art. 
3 del D. Lgs. n. 314/97) alla nuova disciplina risultante dal citato art. 13 del D. Lgs. n. 505, che ha mo-
dificato le lett. g) e g-bis) del citato art. 48.

Se è così, l’attribuzione di rilevanza al momento assegnazione dei titoli per l’individuazione della 
disciplina fiscale applicabile, affermata dalla Suprema Corte nei tre precedenti richiamati, è soluzione 
specifica e non generalizzabile, in quanto prevista espressamente e valida solo per regolamentare i c.d. 
“piani in corso” nel passaggio dalla vecchia disciplina delle stock option di cui all’art. 48 del vecchio 
t.u.i.r. alla nuova disciplina risultante dalle modifiche apportate al citato art. 48, lett. g) e g-bis) dall’art. 
13 del D. Lgs. n. 505/99; e non anche quelli, com’era il caso oggetto dell’ordinanza in esame e della 
pronuncia n. 9465/2017, che ricadevano sotto la disciplina di cui al D.L. n. 262/2006, che non ha una 
simile disciplina transitoria, anzi, non ha affatto alcuna disciplina transitoria per i c.d. piani in corso.

5. La Suprema Corte ha, poi, negato l’operatività nel caso di specie dell’art. 3, comma 1, ult. periodo 
dello Statuto del contribuente argomentando, mediante richiamo di un altro precedente di legittimità, 
che, “quand’anche il principio possa riguardare modifiche normative introdotte in materia di esenzione 
da imposta, resta fermo che il presupposto applicativo sia la periodicità. Nel caso che ci occupa all’og-
getto della disciplina – la regolamentazione fiscale delle stock option – è del tutto estraneo il carattere 
della periodicità, non potendosi neppure configurare una tipologia di agevolazione con carattere plu-
riennale (Cass. 17/07/2018, n. 18917)”.

Anche quest’argomento non coglie nel segno, palesando un’errata interpretazione e applicazione 
della citata disposizione statutaria, e ciò anche con riguardo al caso oggetto della Cass. n. 18917/2018, 
ove stato utilizzato per la prima volta.

Di ciò ci si avvede subito se si considera che la “regolamentazione fiscale delle stock option” si trova 
nell’art. 51, 2° comma, lett. g)-bis del t.u.i.r., all’interno del “Capo IV – Reddito di lavoro dipendente” 
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del “Titolo I – Imposta sul reddito delle persone fisiche” (Irpef), che è il “tributo periodico” per antono-
masia: la “regolamentazione fiscale delle stock option” non costituisce, dunque, un’agevolazione fiscale 
sganciata dall’Irpef, come ha ritenuto, equivocando, la Suprema Corte nella sentenza in esame; se così 
fosse, vi sarebbe una disciplina diversa e autonoma, che manca nel caso di specie.

L’art. 3, comma 1, ult. periodo, della L. n. 212/2000, è stato dettato “Relativamente ai tributi perio-
dici”, onde la “periodicità” non può essere riferita – come ha fatto la Suprema Corte – alla “regolamen-
tazione fiscale delle stock option”, perché non è regime fiscale autonomo, ma va valutata in relazione al 
“tributo” su cui la predetta regolamentazione s’innesta, che nel nostro caso è il tributo periodico - Irpef, 
a nulla rilevando il fatto l’esistenza nel caso di specie di un regime sostitutivo, quello del 12,50%, in 
quanto – ogniqualvolta l’imposizione sostitutiva non si traduca nella creazione di un tributo avente so-
stanziale autonomia rispetto all’imposta sostituita – la natura “periodica” del tributo va accertata in rela-
zione all’imposta “sostituita”; conclusione, questa, che vale per le ritenute alla fonte a titolo d’imposta, 
le quali altro non sono se non modalità applicative e articolazioni disciplinari delle imposte sui redditi 
(cfr. A. CONTRINO, Modifiche fiscali in corso di periodo e divieto di retroattività “non autentica” 
nello Statuto del contribuente, cit., 589 ss., spec. par. 8).

Quanto affermato e concluso dalla Suprema Corte nella sentenza in esame sarebbe stato corretto se 
vi fosse stata, ma così non è, una disciplina agevolativa “autonoma” in materia di stock option, con un 
tributo avente autonomia rispetto al tributo “sostituito”.

6. In conclusione, in mancanza nel d.l. 262/2006 di una disciplina transitoria o di una disposizione 
sulla decorrenza (efficacia), non è possibile fare riferimento – come ha fatto la Suprema Corte nell’or-
dinanza in commento – al momento di esercizio dei diritti di opzione e di assegnazione delle azioni 
(momento impositivo) per l’individuazione della disciplina ratione temporis applicabile.

Ed infatti: (a) nei “vecchi” tre precedenti giurisprudenziali Cass. nn. 11214/2011, 13088/2012, 
11413/2015 – richiamati anche da Cass. n. 9465/2017 – l’attribuzione di rilevanza al momento assegna-
zione delle azioni per l’individuazione della disciplina fiscale applicabile era soluzione specifica e non 
generalizzabile, in quanto prevista espressamente e valida solo per regolamentare i c.d. “piani in corso” 
nel passaggio dalla vecchia disciplina delle stock option di cui all’art. 48 del vecchio t.u.i.r., così come 
novellato dall’art. 3 del D. Lgs. n. 314/97, alla nuova disciplina risultante dalle modifiche apportate al 
citato art. 48, lett. g) e g-bis, sempre t.u.i.r., dall’art. 13 del D. Lgs. n. 505/99; (b) in mancanza di una 
disciplina transitoria o di una disposizione sulla decorrenza in “deroga espressa” all’art. 3, comma 1, ult. 
periodo dello Statuto del contribuente, trova automatico ingresso (la citata disposizione non si può sic et 
simpliciter obliterare) la clausola generale di diritto intertemporale ivi prevista, con susseguente rinvio 
della “efficacia” della nuova disciplina modificativa al primo periodo di imposta successivo alla “entrata 
in vigore”.

Donde la conclusione che il D.L. 262/2006 – la cui disciplina era in astratto rilevante nel caso og-
getto di disamina – è applicabile alle azioni assegnate sì dopo la sua entrata in vigore, ma, in ossequio 
all’art. 3, comma 1, a partire dal 1° gennaio 2007, e, dunque, il caso oggetto di disamina avrebbe dovuto 
trovare disciplina nell’art. 51, comma 2, lett. g-bis), nel testo vigente prima degli interventi di modifica, 
con soggezione del differenziale al regime speciale del 12,50%, e non – come affermato dalla Suprema 
Corte – al regime ordinario Irpef.
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EMANuELA rEgAzzI, Sui confini giurisprudenziali del regime di (de)tassa-
zione dei trasferimenti patrimoniali effettuati in ottemperanza ad accordi 
stipulati in sede di separazione coniugale

(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 21 marzo 2019, n. 7966)

1. L’ordinanza della Suprema Corte n. 7966/2019 affronta l’interessante tema della tassazione dei 
trasferimenti patrimoniali in ottemperanza ad accordi stipulati in sede di separazione coniugale, tema sul 
quale si sono registrati differenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità.

La disposizione di riferimento è l’art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, secondo cui tutti gli atti, 
i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione 
degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottene-
re la corresponsione o la revisione degli assegni di mantenimento del coniuge o dei figli sono esenti 
dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Tale regime fiscale riguardava, in origine, solo i trasferimenti effettuati nell’ambito del procedimen-
to di divorzio, con conseguente inapplicabilità della medesima disciplina ai procedimenti di separazione 
personale tra coniugi. E, quanto a tributi interessati, l’imposta di bollo e di registro e, con un enunciato 
di chiusura dai contorni vaghi, “ogni altra tassa”.

Quanto al primo profilo, la querelle relativa all’applicazione della disciplina in esame esclusiva-
mente ai giudizi di divorzio, e non anche a quelli di separazione, ha portato la Corte costituzionale ad 
intervenire a più riprese fino a qaundo, con la sentenza n. 154/1999, è stata dichiarata l’illegittimità 
costituzionale del citato art. 19, nella parte in cui non estendeva l’esenzione da ogni tributo a tutti gli 
atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi (per ap-
profondimenti, si veda in dottrina F. CORDA, Il regime fiscale degli accordi di separazione, in Dir. Prat. 
Trib., I, 2016, 2309 ss).

Quanto al secondo profilo, l’espressione “tassa”, di cui al medesimo art. 19, è stata interpretata quale 
sinonimo di “tributo”, superando le eccezioni di incompatibilità delle fattispecie tributarie con il nomen 
juris di riferimento (in tal senso, in dottrina, F. GALLO, Commento all’art. 19 L. 74/1987, in Commen-
tario al diritto italiano della famiglia a cura di G. Cian – G. Oppo – A. Trabucchi, VI, Padova, 1993), 
osservandosi che tale lettura è coerente rispetto alla finalità perseguita dal legislatore con l’art. 19, con-
sistente nell’esigenza di ridurre i costi economici che le parti private subiscono per ripristinare con il 
divorzio la libertà di stato o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della l. n. 898.

2. Nell’ordinanza in commento, allineandosi a precedenti pronunce (vedasi, ad esempio, Cass., sez. 
trib., 29 marzo 2017, n. 8104), la Corte di Cassazione ha ribadito – con specifico riferimento ai trasfe-
rimenti patrimoniali in ottemperanza ad accordi stipulati in sede di separazione coniugale – il principio 
secondo cui la vendita di un immobile effettuata prima del decorso del quinquennio, in adempimento 
agli obblighi derivanti da un accordo di separazione, non comporta la decadenza dei benefici per l’ac-
quisto della prima casa.

Com’è noto, la decadenza dei benefici per l’acquisto della prima casa è disposta alla nota II-bis 
dell’art. 1 Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico sull’Imposta di Registro, nel caso in cui si proceda 
al trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con tali benefici prima del 
decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto (cfr. 4° co.): in tale caso, l’Amministra-
zione provvederà al recupero della differenza fra l’imposta calcolata in assenza di agevolazione e quella 
risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, con irrogazione delle sanzioni previste dalla legge 
e recupero degli interessi.

In particolare, con l’ordinanza in esame la Suprema Corte ha cassato la sentenza della CTR Umbria 
che aveva disposto la revoca delle agevolazioni relative all’acquisto della prima casa, conseguenti alla 
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vendita della stessa ad un terzo, prima del decorso del quinquennio, in ragione degli accordi stipulati in 
sede di separazione consensuale, argomentando che “la revoca del beneficio fiscale non contrasta con 
l’intassabilità delle disposizioni cui i coniugi pervengono in occasione della separazione, sia perché 
la cessione dell’immobile non avviene attraverso l’omologazione della separazione, sia perché non vi 
è qui tassazione in atto occasionata dalla crisi coniugale, bensì la revoca di un precedente beneficio 
fiscale”.

3. La sentenza impugnata è stata cassata dalla Suprema Corte richiamando e applicando il principio, 
già sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 154/1999, secondo cui l’agevolazione ex art. 19 
alla L. n. 74/87 spetta agli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione 
personale o allo scioglimento del matrimonio, “atteso il carattere di “negoziazione globale” attribuito 
alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non 
contenziosa, i quali, nell’ambito della nuova cornice normativa (da ultimo culminata nella disciplina di 
cui al D.L. n. 132 del 2014, artt. 6 e 12, convertito con modifiche nella L. n. 162 del 2014), rinvengono 
il loro fondamento nella centralità del consenso dei coniugi” (in questo senso si veda, anche, la Cass., 
sez. trib., 3 febbraio 2016, n. 211).

In applicazione di tale principio, e dando seguito ad alcuni precedenti sulla specifica questione, si è 
concluso che, “in tema di agevolazioni “prima casa”, il trasferimento dell’immobile prima del decorso 
del termine di cinque anni dall’acquisto, se effettuato in favore del coniuge in virtù di una modifica 
delle condizioni di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non comporta la 
decadenza dai benefici fiscali, attesa la “ratio” della L. n. 74 del 1987, art. 19, che è quella di favorire 
la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo 
che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede” (cfr., in questo senso, 
anche Cass., sez. trib., 29 marzo 2017, n. 8104 e Cass., sez. trib., 28 giugno 2016, n. 13340; sempre in 
tema di agevolazioni “prima casa”, e con riguardo allo specifico profilo dell’insussistenza dell’intento 
speculativo, si vedano anche Cass., sez. trib., 16 marzo 2016, n. 5156 e Cass., sez. trib.m, 21 settembre 
2017, n. 22023).

4. Ma vi è di più. Il Collegio ha ritenuto che il principio espresso dalla propria sentenza n. 211/2016 
con specifico riferimento ad un trasferimento immobiliare avvenuto all’interno del nucleo familiare 
sarebbe di portata generale, con conseguente estensione anche al caso oggetto di vaglio, ove i coniugi 
si erano determinati, in sede di accordi conseguenti alla separazione personale, a trasferire a un terzo 
soggetto l’immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa.

Tale conclusione è condivisibile per almeno una coppia di ragioni.
In primis, l’art. 19 della L. n. 74/87 dispone, in via generale, l’esenzione dall’imposta di bollo, di 

registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli 
effetti civili del matrimonio e – dopo la sentenza della Corte Cost. n. 154/99 – del procedimento di 
separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all’interno della famiglia e 
atti eseguiti nei confronti di terzi. In secundis, la ratio della citata disposizione è pacificamente quella 
di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del di-
vorzio, senza distinzioni di sorta sotto il profilo delle modalità di realizzazione di tale sistemazione; e 
il recupero dell’imposta in conseguenza della inapplicabilità dell’agevolazione fiscale sulla prima casa 
da parte dell’Erario significherebbe sostanzialmente imporre una nuova imposta su di un trasferimento 
immobiliare avvenuto in esecuzione dell’accordo tra i coniugi, violando la ratio della disposizione.

5. La soluzione rassegnata dalla Suprema Corte appare, più che mai, meritevole di adesione se si 
considera ulteriormente che, pur non facendo parte delle condizioni essenziali della separazione, l’atto 
stipulato dai coniugi in sede di separazione personale che prevede la vendita a terzi di un immobile in 
comproprietà e la successiva divisione del ricavato rientra nella negoziazione globale dei rapporti tra i 
coniugi, risultando pertanto meritevole di tutela, posto che – contrariamente a quanto ritenuto dall’Am-
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ministrazione finanziaria (Cfr. Circ. Ag. Entr. 21 giugno 2012, n. 27/E) – trova la propria causa nello 
“spirito di sistemazione, in occasione dell’evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali 
dei coniugi, sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale (così, Cass., sez. trib., 19 agosto 
2015, n. 16909; per ulteriori approfondimenti sul punto, M. CIARLEGLIO “L’imposta di registro nei 
trasferimenti immobiliari tra coniugi in sede di separazione e divorzio: nuovi orientamenti dell’Agenzia 
delle Entrate” in Dir. prat. trib., 2013, 676 ss.).

Deve, dunque, ritenersi superato – come dà atto la stessa Suprema Corte nell’ordinanza in commen-
to – differente orientamento espresso dai giudici di legittimità (vedasi Cass. n. 860 del 17/01/2014), 
secondo cui “l’agevolazione di cui alla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 19, per gli atti esecutivi degli ac-
cordi intervenuti tra i coniugi, sotto il controllo del giudice, per regolare i loro rapporti patrimoniali 
conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale (…), spetta solo se i soggetti 
che li pongano in essere siano gli stessi coniugi che hanno concluso i suddetti accordi, e non anche 
terzi cfr. Cass., sez. trib., 17 gennaio 2014, n. 860, seguita dalla successiva Cass. 3 febbraio 2014, n. 
2263); sempreché, ovviamente, non vi sia uno di quei repentini e imprevisti cambiamenti di rotta cui la 
giurisprudenza di legittimità ci ha, purtroppo, abituati in questi ultimi anni.
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CArLOTTA SgATTONI, Lavoratori c.d. “impatriati” e periodo minimo di re-
sidenza fiscale all’estero: l’Agenzia insiste, con un’interpretazione “ad-
ditiva”, a richiedere un requisito che non esiste

(commento ad Agenzia Entrate, risposte a interpello 12 febbraio 2019, 
nn. 32 e 36)

1. L’Agenzia delle entrate, con le risposte agli interpelli n. 32 e n. 36, pubblicate il 12 febbraio 2019, 
è tornata ad esprimersi sui requisiti per l’applicabilità del regime dei c.d. “impatriati” di cui all’art. 16, 
comma 2, del d.Lgs. n. 147/2015 (per una rassegna, a trecentosessanta gradi, dei pronunciamenti dell’A-
genzia sul tema del regime degli impatriati, v. B. IZZO, Il regime degli impatriati: rassegna della prassi 
amministrativa, in Riv. Dir. trib., Supplemento Online del 23 gennaio 2019).

In ispecie, ribadendo quanto già sostenuto nella Ris. Ag. Entr. 6 luglio 2018, n. 51/E e nelle risposte 
agli Interpelli nn. 133 e 136 del 27 dicembre 2018, l’Agenzia delle entrate ha affermato che l’agevo-
lazione in esame può essere fruita a condizione che il soggetto interessato non abbia avuto, per i due 
periodi di imposta antecedenti a quello in cui essa si rende applicabile, la residenza fiscale nel territorio 
dello Stato e, dunque, non deve essere stato iscritto nell’Anagrafe della popolazione residente e non 
deve avere avuto nel territorio dello Stato la residenza e il domicilio ai sensi del codice civile (art. 2, 
comma 2, t.u.i.r.).

La soluzione rassegnata (anzi, reiterata) dall’Agenzia delle Entrate è il frutto di una interpretazione 
“additiva”, come tale contra legem, perché l’art. 16, comma 2, non contempla affatto il requisito della 
residenza fiscale all’estero per un periodo minimo quale condizione di accesso al regime fiscale agevo-
lato in esame.

2. Procedendo con ordine, si rammenta, in breve, che l’art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 147/2015 
reca un regime agevolativo per i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da 
lavoratori che trasferiscono la loro residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 
917/1986, prevedendone la concorrenza alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cin-
quanta per cento del loro ammontare.

Possono beneficiare di tale agevolazione i cittadini dell’Unione europea e i cittadini di Stati ex-
tracomunitari – con i quali risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle 
imposte sui redditi ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale – che: (a) sono 
in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, 
di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, ovvero (b) hanno 
svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, con-
seguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L’agevolazione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, si applica a decorrere dal periodo di 
imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del 
t.u.i.r., e per i quattro periodi di imposta successivi.

3. Il richiamo espresso del citato art. 2 del t.u.i.r. implica che il concetto di residenza rilevante è 
quello previsto ai fini delle imposte sui redditi. Ai sensi del comma 2 di tale articolo, si considerano 
fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 
183 giorni, o 184 in caso di anno bisestile, anche non consecutivi), sono iscritte nell’Anagrafe della po-
polazione residente o hanno nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio ai sensi del codice civile 
e, cioè, la dimora abituale e la sede principale dei propri affari ed interessi. Com’è noto, i tre criteri di 
collegamento enumerati sono tra di loro alternativi e, pertanto, la sussistenza anche di uno solo di essi 
è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia; di talché, un 
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soggetto che non ha mai “perso” la residenza fiscale in Italia non può riacquisirla e, dunque, non può 
usufruire del regime agevolato.

Delle tre, la condizione più problematica è quella dell’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione 
residente, poiché le indicazioni – meramente formali – risultanti da tale registro possono non corri-
spondere alla realtà fattuale. Ed infatti, pur mantenendo l’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione 
residente, un individuo potrebbe avere stabilito la sua dimora abituale (residenza) e il centro dei propri 
affari e interessi (domicilio) all’estero, perdendo, di fatto, qualsiasi collegamento sostanziale con il terri-
torio dello Stato. Eppure, se dovesse dimenticare (o “ignorare” la necessità) di cancellarsi dall’Anagrafe 
della popolazione residente e di iscriversi all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, la persona sarà 
considerata fiscalmente residente nel nostro Paese, con le conseguenze che ne derivano in punto di tas-
sazione dei sui redditi, come monoliticamente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, 
che attribuisce all’iscrizione anagrafica la veste e la valenza di una vera e propria presunzione assoluta 
di residenza fiscale nel territorio dello Stato, ancorché non sia prevista e qualificata come tale dalla leg-
ge (per tale orientamento, v., da ultimo, Cass., sez. trib., 25 giugno 2018, n. 16634, cui si rinvia anche 
per i precedenti in termini; per una critica – a nostro avviso, giusta – a tale orientamento, soprattutto se 
posto al cospetto degli artt. 2 e 53 Cost., cfr., P. ARGINELLI – G. CUZZOLARO, “Vecchie ruggini” 
e mancate occasione nell’ordinanza di della Cassazione n. 16634/2018 sulla presunzione di residenza 
fiscale degli iscritti nelle anagrafi della popolazione residente, in Riv.dir.trib., Supplemento Online del 
9 agosto 2018).

In considerazione della rilevanza del solo dato dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione resi-
dente, nei termini sopra descritti, il soggetto che non si è mai cancellato da tale registro non può essere 
ammesso all’agevolazione in esame (così, espressamente, Circ. Ag. Entr., 23 maggio 2017, n. 17/E), per 
l’ovvia ragione che – come detto –un soggetto che non ha mai “perso” la residenza fiscale in Italia non 
può riacquisirla e, dunque, integrare la relativa, espressa condizione di ammissione al regime fiscale 
agevolato.

4. Fermo restando che l’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente prima del rientro in 
Italia rende inapplicabile l’agevolazione, va evidenziato che il citato comma 2 dell’art. 16 non richiede 
affatto – contrariamente a quanto invece sostenuto nelle risposte agli interpelli in commento – che la 
residenza fiscale all’estero sia stara mantenuta per un periodo minimo.

Tant’è che l’Agenzia delle entrate, nella Circ. n. 17/E più volte citata, ha chiosato che per accedere 
al regime agevolato i lavoratori impatriati devono (a) essere in possesso di un titolo di laurea; (b) avere 
svolto continuativamente un’attività di lavoro o studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o 
più; (c) essere cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una 
convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi ovvero un accordo sullo scam-
bio di informazioni in materia fiscale; (d) svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia: 
nessun chiarimento è stato invece fornito in relazione al periodo minimo di residenza fiscale all’estero.

Anzi, mettendo in risalto le differenze tra la disposizione agevolativa in esame e quelle recate dal 
comma 1 del medesimo art. 16, in tale occasione l’Agenzia ha evidenziato che il comma 2, a differenza 
del comma 1, non richiede la residenza fiscale all’estero per almeno cinque periodi di imposta.

Con le risposte agli interpelli in esame, e dando seguito a quanto già sostenuto nella Ris. Ag. Entr. 
n. 51/208 e nelle risposte agli Interpelli n. 133/2018 e 136/2018, l’Agenzia delle entrate – pur ricono-
scendo che il comma 2 dell’art. 16 non richiede espressamente un periodo minimo di residenza estera, 
come invece previsto dal comma 1 del medesimo articolo – ha affermato che, poiché la norma richiede 
un periodo minimo di lavoro o di studio all’estero di due anni (leggasi ventiquattro mesi), per i soggetti 
che intendano beneficiare del regime agevolativo in questione, la residenza all’estero per almeno due 
periodi di imposta costituisce il periodo minimo sufficiente ad integrare i requisito della non residenza 
del territorio dello Stato.

Tale soluzione interpretativa comporta che tutti i soggetti che abbiano mantenuto l’iscrizione nell’A-
nagrafe della popolazione residente per i due periodi di imposta antecedenti al rientro in Italia, non 
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possono fruire del regime fiscale agevolato, pur avendo in tale periodo stabilito all’estero la residenza 
e il domicilio.

5. Trattasi di soluzione interpretativa inaccettabile sotto diversi profili. Un conto è, infatti, prevedere 
il requisito della residenza fiscale all’estero per un periodo minimo, cosa che il comma 2 dell’art. 16 
non fa; altro conto, e cosa radicalmente diversa, è richiedere lo svolgimento di un’attività di lavoro o 
di studio all’estero per almeno ventiquattro mesi continuativi, cosa che il citato comma 2 dell’art. 16 
fa; e l’enucleazione da tale requisito dell’ulteriore e diverso requisito di un periodo minino di residenza 
fiscale all’estero è un esercizio esegetico del tutto improprio, per ovvie ragioni oggettive, e totalmente 
arbitrario, in mancanza di qualunque appiglio letterale.

Non è un caso, ma costituisce invero una conferma sistematica di quanto affermato, che nel discipli-
nare le altre misure agevolative – dirette, come quella in esame, ad attrarre risorse umane “qualificate” 
in Italia – il legislatore abbia espressamente previsto il requisito del periodo minimo di residenza fiscale 
all’estero (cfr. art. 16, comma 1, lett. a, d.Lgs. n. 147/2014 e art. 24-bis, comma 1, t.u.i.r.), o, comunque, 
richiesto che la residenza all’estero non debba essere stata “occasionale” (cfr. art. 44 del d.L. n. 78/2010).

Assumendo – come si deve assumere – che il legislatore fiscale non sia improvvido, la mancata 
previsione di un analogo requisito nella disciplina agevolativa in commento va letto, in assenza di ar-
gomenti che possa letteralmente, logicamente o funzionalmente giustificare la soluzione interpretativa 
dell’Agenzia, nel senso che la fruizione dell’agevolazione in esame non sia affatto vincolata al man-
tenimento della residenza fiscale all’estero per i due periodi di imposta antecedenti al rientro in Italia, 
ma, soltanto, allo svolgimento continuativo, per almeno ventiquattro mesi, di un’attività di lavoro o di 
studio all’estero.

6. Alla luce di quanto osservato, la diversa conclusione raggiunta e consolidata dall’Agenzia con le 
risposte agli interpelli in esame si deve ritenere – come anticipato all’inizio – il frutto di un’interpreta-
zione “additiva”, che si pone in contrasto con il testo normativo, posto che – come si è dimostrato – la 
condizione in esame non è prevista dall’art. 16, comma 2, non è ricavabile dalla diversa condizione di 
avere svolto continuativamente un’attività di lavoro o studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro 
mesi, né da ragioni funzionali o sistematiche.

Se è così, com’è in effetti, va rammentato che i documenti di prassi non costituiscono “fonte del di-
ritto” e non possono prevedere adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, né, a fortiori¸ 
si può attribuire al mancato rispetto di tale adempimento un effetto, come il mancato accesso al beneficio 
dell’agevolazione, non previsto dalla norma di legge.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata e pacifica in questo senso.
In un caso analogo, ove l’Agenzia delle entrate aveva disconosciuto un beneficio fiscale in base a 

un “adempimento formale” previsto in una Circolare, ma non contemplato dalla legge agevolativa, la 
Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui “il predetto adempimento, per di più prescritto a 
pena di revoca del beneficio, non può trovare adeguata fonte normativa in una circolare, in applicazio-
ne del consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte in virtù del quale l’Amministrazione 
finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute e, di fronte alle norme 
tributarie, detta Amministrazione ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la c.d. in-
terpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né i contribuenti 
né i giudici, né costituisce fonte di diritto; gli atti ministeriali medesimi, quindi, possono dettare agli 
uffici subordinati criteri di comportamento nella concreta applicazione di norme di legge, ma non pos-
sono imporre ai contribuenti nessun adempimento non previsto dalla legge né, soprattutto, attribuire 
all’inadempimento del contribuente alle prescrizioni di detti atti un effetto non previsto da una norma 
di legge (Cass. nn. 11931 del 1995, 14619 del 2000, 21154 del 2008)” (così, Cass., sez. trib., 5 marzo 
2014, n. 5137).
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7. In ragione di quanto osservato si reputa che una persona fisica possa usufruire dell’agevolazione 
fiscale in esame anche quando non risulti cancellata dall’Anagrafe della popolazione residente per i due 
periodi di imposta antecedenti al rientro, purché risulti cancellata prima del trasferimento nel nostro 
Paese. Ad esempio, un soggetto – il quale integra tutti i requisiti previsti dalla normativa agevolativa in 
esame – che si è trasferito all’estero il 1° gennaio 2017 (ivi stabilendo la sua residenza e il suo domicilio, 
in senso civilistico), che si è cancellato dall’anagrafe della popolazione residente il 1° gennaio 2018, 
e che è rientrato in Italia il 1° gennaio 2019, con conseguente trasferimento della residenza ai sensi 
dell’art. 2 del t.u.i.r., potrà usufruire dell’agevolazione a partire dall’anno 2019, a condizione che abbia 
svolto continuativamente all’estero un’attività di studio o lavoro fino al 31 dicembre 2018, a nulla rile-
vando – contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia – che egli abbia mantenuto la residenza fiscale 
all’estero per uno soltanto dei due periodi di imposta antecedenti a quello in cui si rende applicabile 
l’agevolazione.
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NICOLò zANOTTI, La Cassazione nega che nel caso “Dolce & Gabbana” 
si configuri un’ipotesi di esterovestizione

(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 21 dicembre 2018, n. 33234 e n. 33235)

1. Con le sentenze nn. 33234 e 33235 del 21 dicembre 2018, la sezione tributaria della Cassazione 
si è posta sulla scia della precedente pronuncia penale relativa alla vicenda Dolce e Gabbana (Cass., 
sez. III pen., 24 ottobre 2015, n. 43809, in Corr. trib., 2016, 105, con nota di Rizzardi), affermando che 
una società con sede legale in uno Stato estero può essere qualificata esterovestita solo se abbia posto in 
essere una costruzione di puro artifizio volta a conseguire esclusivamente un indebito vantaggio fiscale.

Più precisamente, la Corte è stata chiamata a valutare la violazione da parte della Commissio-
ne tributaria regionale Lombardia dei commi 3, 5-bis e 5-ter dell’art. 73 del d.p.r. n. 917 del 1986 
e dell’art. 49 del Trattato FUE, avendo questa condiviso l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate, 
che aveva ricondotto in Italia la residenza fiscale della società di diritto lussemburghese Gado S.a.r.l. 
(poi Dolce&Gabbana Trademarks). I Supremi giudici, accogliendo il ricorso della contribuente, hanno 
invece ritenuto che il Fisco avrebbe potuto contestare la fittizia localizzazione solo ove fosse emersa 
l’assenza di un insediamento effettivo e di un’attività economica reale nello Stato estero, non potendosi 
altrimenti ritenere la società residente in Italia.

2. La Corte, in altre parole, ha disposto che per disconoscere la residenza all’estero della società 
oggetto di accertamento sarebbe stato necessario dimostrare che lo scopo dell’operazione era esclusiva-
mente quello di ottenere un beneficio fiscale, conformemente a quanto stabilito dalla sentenza Cadbu-
ry Schweppes in tema di cfc (Corte di giustizia CE, 12 settembre 2006, causa C-196/04, in Riv. dir. 
fin., 2007, II, 3 con nota di S. CIPOLLINA, Cfc legislation e abuso della libertà di stabilimento: il 
caso Cadbury Schweppes), secondo cui il fatto che una società sia stata creata in uno Stato membro per 
fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce abuso della libertà di stabilimento, potendosi 
ammettere una sua restrizione solo allorché riguardi una costruzione di puro artifizio finalizzata ad elu-
dere la normativa (cfr. G. MARINO, Relazioni di controllo e attività d’impresa, in Riv. dir. trib., 2009, 
I, 851).

I Giudici di legittimità hanno, così, operato un’interpretazione che, sovrapponendo i concetti di 
residenza e artificiosità, tenta di far emergere una distinzione tra delocalizzazione societaria legittima e 
mera esterovestizione, utile ad evitare che l’attività di accertamento rechi pregiudizio proprio a quei sog-
getti che operano regolarmente in ambito transnazionale, pur avendo elementi di contatto con altri Stati. 
Per quanto, infatti, la verifica dell’artificiosità si ponga su di un piano ulteriore e successivo rispetto alla 
determinazione della residenza da parte del singolo ordinamento, ciò non toglie che i principi di origi-
ne europea possano indurre a ripensare, almeno in parte, le regole di localizzazione (R. CORDEIRO 
GUERRA, Il legislatore nazionale e l’elusione fiscale internazionale, in Elusione ed abuso del diritto, a 
cura di G. Maisto, Quaderni della Rivista di Diritto Tributario, Milano, 2009, 211).

In questa prospettiva, del resto, il tema del trasferimento di residenza è stato di recente travolto dal 
legislatore fiscale con l’approvazione del d. lgs. 29 dicembre 2018, n. 142, che, in recepimento delle Di-
rettive ATAD I e ATAD II, ha inteso rafforzare le misure di contrasto alle pratiche elusive dipendenti dal-
lo sfruttamento di un tax planning strutturato sui disallineamenti tra le regole delle diverse giurisdizioni.

3. In argomento, ha assunto un ruolo decisivo la giurisprudenza della Corte di giustizia, che, affron-
tando la problematica della compatibilità comunitaria delle norme sulle cfc, ha ritenuto che, in applica-
zione del principio della libertà di stabilimento, non sia possibile attrarre a tassazione nel territorio dello 
Stato i redditi prodotti da una società operante in un altro Stato membro per il solo fatto che questa abbia 
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ottenuto un vantaggio fiscale maggiore rispetto al livello impositivo cui sarebbe soggetta se fosse stata 
costituita nello Stato di residenza della controllante.

Il diritto di stabilimento, difatti, garantisce il duraturo insediamento di un soggetto in uno Stato 
membro, per cui non può escludersi che i medesimi elementi possano essere valorizzati qualora, a 
fronte di un solido collegamento della società con un ordinamento diverso da quello di origine, carat-
terizzato da un rapporto economico effettivo, intervenga una disciplina che in qualche modo tenda a 
limitarlo (cfr. Corte di Giustizia, 11 marzo 2004, Causa C-9/02, in Rass. trib., 2004, 2146, con nota di 
V. FICARI, Trasferimento della sede all’estero, continuità della destinazione imprenditoriale e contra-
rietà al Trattato CE dell’exit tax sulle plusvalenze latent; Corte di Giustizia, 29 novembre 2011, Causa 
C-371/10, in Rass. Trib., 2012, 1356, con nota di A. DI PIETRO, Exit tax societaria e le garanzie della 
proporzionalità: una questione rimessa agli Stati membri; in dottrina, v. P. PISTONE, Diritto tributario 
europeo, Torino, 2018, 182).

Affinché non ricorra una costruzione di puro artifizio, pertanto, è sufficiente che il soggetto resi-
dente all’estero eserciti l’attività mediante una “realtà economica” effettiva e con l’esistenza di “ele-
menti oggettivi e verificabili da parte di terzi, relativi in particolare al livello di presenza fisica […] in 
termini di locali, di personale e di attrezzature”, per cui è possibile riconoscere la tutela della libertà di 
stabilimento nel caso in cui la società oggetto di accertamento sia “realmente impiantata nello Stato 
membro di stabilimento, ivi esercitando attività economiche effettive” (cfr. Corte di giustizia CE, causa 
C-196/04, Cadbury Schweppes, cit., punto 75).

4. La pronuncia in commento conferma il principio secondo cui, per la corretta determinazione della 
sede dell’amministrazione di una società, è inutile una formula astratta che prescinda dal contesto di 
riferimento e non sia espressiva di un collegamento preferenziale col nostro territorio; occorre inten-
dere, al di là delle risultanze formali, dove concretamente si esprime la gestione dei rapporti giuridici 
connessi all’attività svolta dalla società, così da stabilire l’ordinamento giuridico con cui essa presenta 
una substantial connexion.

Qualora una società risulti radicata all’estero in forza di una valutazione complessiva del suo inse-
diamento, che tenga conto anche del luogo ove avvengono le relazioni giuridiche, sembra, quindi, siano 
lesive della libertà di stabilimento quelle interpretazioni che, senza prevedere adeguati correttivi, possa-
no ostacolare una tale facoltà del contribuente, per cui non è consentito agli altri Stati membri dell’UE 
di innalzare una barriera che, di fatto, contrasti un operatore economico nel godere di una propria libertà 
fondamentale (cfr. S. DORIGO, Residenza fiscale delle società e libertà di stabilimento nell’Unione 
europea, Padova, 2012, passim).

Ne deriva il divieto di attrarre nello Stato membro in cui risiedono i proprietari del capitale i redditi 
conseguiti dal soggetto estero controllato, a prescindere dalla effettiva distribuzione degli utili; altrimen-
ti, si avrebbe la sottoposizione a prelievo anche di quelle realtà che, pur essendo concretamente radicate 
all’estero, vengano di fatto attratte in Italia in forza di elementi che prescindono in tutto o in parte dal 
luogo ove il soggetto ha scelto di instaurare la prevalenza dei propri legami effettivi e sostanziali.

Perché possa giustificarsi la sottoposizione ad imposizione in Italia dei redditi prodotti di un sog-
getto avente sede legale all’estero, secondo la Corte di cassazione, occorre, quindi, fare riferimento al 
concetto di “costruzione di puro artifizio”, che richiede la presenza di un presupposto soggettivo, consi-
stente nella volontà di ottenere un vantaggio fiscale, e di una serie di elementi oggettivi “dai quali risulti 
che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dall’ordinamento comunitario, l’obiettivo 
perseguito dalla libertà di stabilimento non sia stato raggiunto”.

5. La pronuncia in commento, peraltro, riprende pedissequamente gli approdi della sezione penale, 
ritenendo che, nonostante la Commissione tributaria regionale abbia inteso rimarcare “la predisposi-
zione degli aspetti gestionali ed organizzativi dell’attività di Gado s.a.r.l. interamente in Italia”, la sede 
amministrativa della società fosse comunque identificabile in Lussemburgo, in quanto in questo paese 
“qualcosa … effettivamente si faceva”, esistendo del personale direttamente assunto che vi operava.
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Razionalmente, la Cassazione ha reputato che non è necessario accertare la sussistenza di ragioni 
economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, ma occorre verificare se il trasferimento 
concretamente vi sia stato oppure si sia addivenuti alla creazione di una forma giuridica che non riprodu-
ce una genuina realtà economica. Così facendo, la pronuncia ha assunto alcuni dei principi sanciti dalla 
Corte di giustizia nell’ambito della lotta all’abuso e, mutatis mutandis, li ha estesi all’interpretazione dei 
criteri di collegamento idonei a radicare la residenza fiscale delle società.

6. Dalla ricostruzione effettuata emerge che l’attribuzione della residenza fiscale italiana a una so-
cietà o a un ente che abbiano legittimamente esercitato la propria libertà di stabilimento in un altro Stato 
membro significa comprimere la libertà stessa, disconoscendo la soggettività ad essi attribuita dall’ordi-
namento ospitante. La Corte di giustizia ha, invece, inequivocabilmente affermato la liceità del vantag-
gio fiscale ritraibile dalla scelta di collocare una società controllata in un altro Stato membro, anche se 
costituente l’unico motivo a supporto di detta opzione.

Le indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, volte a valorizzare l’effettivo collegamento di 
una società con un altro Stato membro, sono state quindi utilizzate dalla giurisprudenza nazionale per 
interpretare il criterio della sede dell’amministrazione, che dovrà dimostrare l’effettività della gestione 
(cfr. anche Cass., 7 febbraio 2013, n. 2869 in Corr. trib., 2013, 1173); per cui, in ultima analisi, per es-
sere compatibile con la libertà di stabilimento, tale criterio dovrà manifestare un concreto inserimento 
della società nel tessuto economico e giuridico dello Stato italiano e non potrà prescindere da una valuta-
zione complessiva dell’insediamento estero, che accerti dove effettivamente siano condotte le relazioni 
giuridiche connesse alla specifica attività della società.

Ragionare in questi termini significa scongiurare il pericolo che vengano sottoposte ad imposizione 
in Italia tutte quelle società che, pur avendo un collegamento fisico ed economico con uno Stato estero, 
presentino comunque una serie di elementi formalistici (spesso, peraltro, rinvenuti in sede di verifica 
presso la società italiana capogruppo), i quali, se fossero interpretati estensivamente, potrebbero legitti-
mare un intervento dell’Amministrazione finanziaria italiana diretto a “sanzionare” la fattispecie.

ale”.
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ELEMENTI NEgATIvI DEL rEDDITO D’IMPrESA

gAIA bArONI, Intervallo di libera concorrenza e rettifiche in materia di 
transfer pricing: gli ultimi orientamenti giurisprudenziali e le prime ap-
plicazioni del recente decreto ministeriale in materia

(commento a Comm. Trib. Prov. Milano, Sez. III, 26 novembre 2018, n. 5445)

1. La disciplina dei prezzi di trasferimento è privilegiato ricettore della maggior parte delle questioni 
e delle criticità emergenti nella fiscalità internazionale. In particolare, l’estrema tecnicità della materia, 
insieme con la capillare rete di adempimenti a cui sono chiamati i contribuenti, contribuisce alla fre-
quente presenza di questioni di transfer pricing come materia del contendere davanti alle Commissioni 
tributarie. La sentenza in commento, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 26 
novembre 2018, si esprime sulla definizione di intervallo di valori utile alla determinazione del corretto 
prezzo di trasferimento, in conformità con il neo-acquisito principio di libera concorrenza (i.e. arm’s 
lenght principle), e sull’opportunità per l’Amministrazione finanziaria di operare delle rettifiche diretta-
mente sul valore mediano del medesimo intervallo.

A tal fine, è utile ricordare sin da subito che a livello internazionale la disciplina dei prezzi di 
trasferimento, è regolata dalle Convenzioni internazionali, siccome dettagliatamente interpretate dalle 
Linee Guida OCSE (i.e. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 
Administration) nella loro ultima versione del luglio 2017, che, sebbene non cogenti, rappresentano un 
caposaldo a cui viene fatto costante riferimento. In Italia, la materia è oggi disciplinata da un sintetico 
art. 110 comma 7 del T.U.I.R. e dal recente Decreto Ministeriale del 14 maggio 2018 (cfr., sul tema, B. 
FERRONI, Stabilite le nuove Linee Guida per il Transfer Pricing, in Il Fisco, 2018, 2449 ss.), con inter-
pretazione e applicazione per molto tempo affidata, quanto alla disciplina del Testo unico, a pochi inter-
venti della prassi amministrativa (i.e. le due Circolari dell’Agenzia dell’Entrate n.32 del 1980 e n. 58/E 
del 2010, e il Provvedimento dell’Agenzia dell’Entrate sugli oneri documentali del 29 settembre 2010).

2. Nella sentenza in commento, una società multinazionale ha fatto ricorso al giudice di prime 
cure al fine di contestare gli avvisi di accertamento con cui l’Ufficio aveva disconosciuto l’eccessiva 
deduzione di costi infragruppo. La società in questione – sebbene appartenesse ad un gruppo internazio-
nale e fosse stata coinvolta in delle transazioni intercompany (nello specifico, con la propria controllante 
tedesca) – non si era avvalsa della facoltà di redigere, per gli anni oggetto di verifica, la Documentazione 
Nazionale utile ad accedere al regime premiale della penalty protection. L’Ufficio ha dunque proceduto 
ad un accertamento parziale ex art. 41 bis D.P.R. n. 600/1973, nell’ambito del quale ha altresì effettuato 
le opportune analisi economiche volte a determinare la conformità al principio di libera concorrenza del 
prezzo applicato alla società italiana da quella tedesca e ad effettuare le relative riprese a tassazione. In 
tale ambito, l’Amministrazione finanziaria ha proceduto ad analizzare il transfer price tramite il metodo 
reddituale TNMM, determinando l’intervallo di libera concorrenza tramite l’indice di redditività ROS 
(i.e. Return On Sale) e giungendo ad una rosa di società comparabili con la società oggetto di analisi 
caratterizzate da attività di produzione. Una volta avviata la verifica, la società ha presentato all’Am-
ministrazione finanziaria le proprie analisi economiche, ritenendo applicabile il metodo tradizionale del 
confronto del prezzo (i.e. CUP), e solo in via corroborativa quello del TNMM, contestandone l’applica-
bilità e la carenza della motivazione posta a fondamento di tale scelta.
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In ispecie, l’Ufficio ha rigettato, senza sufficienti spiegazioni, le analisi economiche presentate dalla 
società ed ha effettuato un aggiustamento del prezzo di trasferimento direttamente sul valore mediano 
dell’intervallo interquartile scaturente dall’analisi economica da loro svolta, che ha ovviamente condot-
to ad un intervallo di libera concorrenza diverso da quello ottenuto dalla società. Quest’ultima, nelle 
proprie analisi economiche, non solo ha utilizzato un metodo differente per analizzare la transazione, 
ma ha altresì selezionato delle società comparabili con un profilo funzionale diverso, essendo la società 
italiana unico distributore ed unico fornitore in Italia per il gruppo nel periodo di imposta accertato.

3. Circa la rettifica operata dall’Amministrazione finanziaria direttamente sul valore mediano 
del range, è opportuno fare alcune precisazioni. A livello italiano, è stata per lungo tempo prassi diffusa 
degli Uffici (e condivisa, da un certo punto di vista, anche dai contribuenti) quella di operare direttamen-
te le rettifiche sul valore mediano dell’intervallo, il quale veniva ritenuto il valore più rappresentativo 
dell’arm’s lenght principle. Invero, tale approcio non è mai stato esplicitamente confermato dalle Linee 
Guida OCSE, ove, al contrario, si è affermato che “If the relevant condition of the controlled transaction 
(e.g. price margin) is within the arm’s length range, no adjustment should be made” (cfr. OECD Tran-
sfer Pricing Guidelines, par. 3.60). Su tale approccio, consacrato nella versione del 2017, si è soffermata 
una nutrita giurisprudenza di merito (cfr., fra le molte, Comm. trib. regionale Lombardia-Milano, Sez. 
XXII, sent. 18/06/2015, n. 2725; Comm. trib. prov. Lombardia-Varese Sez. II, sent., 10/04/2018, n. 
129), che ha rigettato il rigido modus operandi dell’Amministrazione finanziaria volto ad operare retti-
fiche direttamente al valore mediano senza prestare particolare considerazione agli altri valori intermedi 
dell’intervallo interquartile (i.e. quartile superiore e quartile inferiore).

Con il Decreto Ministeriale 14 maggio 2018, recante le linee guida per l’applicazione delle disposi-
zioni previste dall’art. 110 comma 7 del T.U.I.R., il legislatore ha esplicitamente accolto il diverso ap-
proccio dell’OCSE, sancendo, all’art. 6, che “si considera conforme al principio di libera concorrenza 
l’intervallo dei valori risultante dall’indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più 
appropriato”, così abbandonando definitivamente il diffuso ma obsoleto orientamento dell’Amministra-
zione finanziaria.

Visti i precedenti sopra richiamati, la novità della sentenza in esame non risiede tanto nell’avere riba-
dito l’orientamento che respingeva gli aggiustamenti dell’Amministrazione fatti direttamente al valore 
mediano, ma nell’aver argomentato tale conclusione proprio sulla base del recente Decreto Ministeriale.

4. Nel dettaglio, il giudice di prime cure si è spinto in affermazione di principio di significativa 
rilevanza: qualsiasi punto compreso tra il valore minimo ed il valore massimo dell’intervallo deve rite-
nersi conforme all’arm’s lenght principle. Tale conclusione non era affatto pacifica (cfr., per una sintesi 
delle diverse posizioni, D. AVOLIO – M. RAVERA, Le nuove linee guida sui prezzi di trasferimento, 
in Corr. Trib., 2018, 1851 ss. e, ancora, D. AVOLIO – E. DE ANGELIS, L’identificazione e l’uso dei 
comparables nelle analisi di transfer pricing, in Corr. Trib., 2017, 2933 ss.). Occorre in merito precisare 
che per “intervallo” si intende l’insieme dei valori di un indicatore finanziario selezionato formati da un 
valore minimo, un quartile inferiore, una mediana, un quartile superiore e un valore massimo; inoltre, 
è necessario considerare che, in presenza di un’analisi economica (così come l’analisi di comparabilità 
alla base) corretta, l’intero intervallo dovrebbe essere rappresentativo di una forbice di valori diversi ma 
non eccessivamente distanti tra loro (cfr., OECD Transfer Pricing Guidelines, par. 2.79).

A tal proposito, muovendo dal presupposto che “because transfer pricing is not an exact science”, 
le Linee Guida OCSE hanno delineato (cfr., i paragrafi da 3.55 a 3.62) una serie di circostanze in cui – a 
seconda dell’affidabilità dei comparable e del loro grado di corrispondenza con la tested party – sa-
rebbe più opportuno considerare affidabile o l’interquartile range (i.e. i valori intercorrenti tra il lower 
quartile e l’upper quartile) o il full range, ossia ogni valore compreso tra il valore minimo ed il valore 
massimo, sancendo che “where the range comprises results relatively equal and high reliability, it could 
be argued that any point in the range satisfies the arm’s lenght principle. Where the comparability de-
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fects remain (…), it may be appropriate to use measures of central tendency to determine this point (for 
instance the median)” (cit. par. 3.62).

Il recente Decreto Ministeriale non ha fornito delle linee operative più chiare sul punto. Ed infatti, 
esso non definisce esplicitamente il concetto di “intervallo”, né delinea in modo “operativo” cosa debba 
intendersi per “parimenti comparabile”, ma si limita ad affermare che ogni punto dell’intervallo deve 
ritenersi conforme al principio di libera concorrenza, non discostandosi, di fatto, da quanto sancito 
dall’OCSE. Nella sentenza in commento, in piena applicazione del nuovo approccio, il giudice mene-
ghino ha assunto una posizione chiara e scevra di dubbi, affermando che “poichè quest’ultima percen-
tuale [quella a cui si era attestata la società] è compresa tra il minimo ed il massimo, per questo Giudice 
trovano applicazione le disposizioni del Decreto Ministeriale sopra citato”, dimostrandosi consapevole 
che, per quanto possa essere svolta in modo rigoroso e corretto, un’analisi economica raramente può 
raggiungere un grado di comparabilità assoluto.
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ELEMENTI NEgATIvI DEL rEDDITO D’IMPrESA

ANgELO CONTrINO, Fiscalità dei beni d’impresa concessi in prestito d’uso 
nell’ambito dell’attività imprenditoriale: la giurisprudenza di legittimità 
consolida il proprio (ineccepibile) orientamento

(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 7 novembre 2018, n. 28375)

1. Con la sentenza n. 28375/2018, che qui si commenta, la Corte di Cassazione è tornata nuovamente 
sul tema della fiscalità dei beni d’impresa concessi in prestito d’uso nell’ambito dell’attività imprendi-
toriale, consolidando il proprio (ineccepibile) orientamento secondo cui le spese e i costi relativi a beni 
d’impresa concessi in comodato d’uso a fornitori e a clienti, per lo svolgimento della propria attività, 
sono inerenti e deducibili dal reddito d’impresa, in quanto, ancorché in via mediata, concorrono alla 
realizzazione del programma economico dell’impresa (cfr. Cass. n. 16731/2015; Cass. n. 16730/2015 
e, in precedenza, Cass. n. 1465/2010; Cass. n. 1389/2010 e Cass. n. 1465/2009), con susseguente de-
traibilità anche dell’Iva ad essi afferente (sul tema, poco esplorato in dottrina, v. P. PURI, Beni concessi 
in comodato: aspetti fiscali controversi, in Rass. trib., 1994, I, 1546 ss. e, più di recente, se si vuole, A 
CONTRINO, Osservazioni in tema di comodato d’uso e regime fiscale dei beni d’impresa, in Riv. dir. 
trib., 2009, I, 160 ss., nonché A. VIGNOLI e R. LUPI, ”Esternalizzazione” della produzione e costi 
degli impianti in comodato ai contoterzisti, in Dial. trib., 2010, 181 ss.).

Nel caso vagliato, una società esercente attività di fabbricazione di articoli in materiale plastico 
aveva concesso in comodato d’uso un immobile e alcuni macchinari a una società-fornitrice, la quale 
li utilizzava per la produzione di lavorati in plastica ceduti all’impresa-comodante. L’Agenzia delle 
entrate aveva contestato a quest’ultima la deducibilità, per difetto di inerenza, sia delle spese per la som-
ministrazione di acqua, energia elettrica, gas e telefono relative all’immobile, sia delle spese di manu-
tenzione relative ai macchinari, disconoscendo, di conseguenza, anche la detraibilità della relativa Iva. 
I giudici di merito avevano avallato la pretesa dell’Ufficio, argomentando che, per effetto del prestito 
d’uso, l’impresa-comodante “era priva di qualsiasi facoltà d’uso dell’immobile e dei macchinari”, don-
de l’illegittimità della deduzione di spese e costi di gestione relativi a tali beni d’impresa, non essendo 
stata fornita la prova – aggiungeva il collegio di seconde cure – della volontà delle parti di derogare alla 
regola di matrice civilistica secondo cui le spese ordinarie per l’uso della cosa concessa in comodato 
gravano sempre sul comodatario.

2. La Suprema Corte ha cassato la sentenza di secondo grado affermando il principio di diritto se-
condo cui “in caso si esternalizzazione a impresa terza dell’attività di produzione di beni venduti dal 
contribuente, i relativi costi per l’utilizzo del capannone (nella specie, di acqua, energia elettrica, gas 
e telefono) e per la manutenzione dei macchinari di sua proprietà, concessi in comodato all’impresa 
che svolge, in esclusiva, per il comodante l’attività di produzione” sono deducibili dal reddito di im-
presa, con conseguente detraibilità della relativa Iva, “trattandosi di spese che si inseriscono nel suo 
programma economico e devono, pertanto, ritenersi inerenti la sua attività produttiva in quanto ad essa 
strumentali”, rinviando, al giudice di merito, per la valutazione circa l’”esclusività” dell’utilizzo dei 
predetti beni da parte dell’impresa-comodataria per l’esercizio dell’attività esternalizzata dall’impresa-
comodante.

Tale principio di diritto – che, come anticipato in apertura, dà continuità a un orientamento della 
giurisprudenza di legittimità sul tema – è ineccepibile.
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Ed infatti, facendo meramente discendere l’indeducibilità dei costi e l’indetraibilità dell’Iva dalla 
collocazione dei beni in comodato al di fuori dell’attività d’impresa e dalla normativa civilistica in 
tema di spese sostenute nell’ambito di un comodato d’uso, i giudici di appello, da un lato, mostrano di 
non avere compreso esattamente la specificità del prestito d’uso dei beni d’impresa e, dall’altro, hanno 
omesso ogni valutazione imprenditoriale del comodato d’uso stipulato tra le parti, le cui attività erano 
inestricabilmente collegate, nella dovuta e specifica prospettiva dei principi generali di matrice fiscale 
concernenti la deducibilità delle spese e la detraibilità dell’Iva dei beni d’impresa.

3. Invero, nel caso di specie il contratto di prestito d’uso era stato stipulato dalla società comodante 
per soddisfare un proprio interesse economico-patrimoniale, risultando palese – come emerge dalla sen-
tenza in commento – il fine di acquisire i beni prodotti dalla società comodataria per inserirli nel proprio 
processo produttivo e realizzare il proprio programma imprenditoriale, mediante la successiva rivendita 
dei beni da essa prodotti e il conseguimento dei relativi ricavi: si trattava, dunque, di comodato gratuito 
ma non liberale posto in essere nell’ambito degli ordinari rapporti di affari con il fornitore comodatario 
e per soddisfare un immediato e tangibile interesse economico dell’impresa comodante.

È, dunque, innegabile che i cespiti oggetto del prestito d’uso siano stati utilizzati dalla società co-
modante ai fini dell’attività d’impresa, seppur in maniera indiretta, rimanendo peraltro funzionali alla 
produzione di ricavi quale effetto della successiva cessione dei beni acquisiti dalla società-comodataria.

Se è così, la cointeressenza dell’impresa-comodante nell’attività propria dell’impresa-comodataria 
legittima e giustifica, la partecipazione della prima alle spese relative ai beni prestati in uso alla seconda, 
rendendo inapplicabile la regola generale, di matrice civilistica (art. 1808 cod.civ.), secondo la quale il 
comodatario deve sopportare le spese sostenute per l’uso dei beni. Ciò in quanto la ratio di tale previ-
sione è rinvenibile nell’esigenza di accollare al comodatario le spese per l’uso del bene che gli fa nel 
suo esclusivo interesse, con il corollario che, quando l’uso del bene è fatto nell’interesse esclusivo del 
comodante, il precetto di cui all’art. 1808 cod. civ – che nega al comodatario il diritto al rimborso delle 
spese sostenute per servirsi della cosa – perde la sua consistenza logica.

4. Per altro verso, e considerata proprio la specificità dell’assetto del comodato d’uso concluso in 
un contesto imprenditoriale, non può essere revocata in dubbio l’inerenza e la deducibilità delle spese 
e dei costi sostenuti per gli immobili e i macchinati concessi in prestito, che sono riconosciute dalla 
Suprema Corte nel caso di specie, così come già fatto in passato per i componenti negativi di reddito 
generati da impianti concessi in prestito d’uso a terzisti localizzati all’estero (Cass. n. 1465/2010, Cass. 
n. 1389/2010 e Cass. Cass. n. 1465/2009; per un commento, v. E. DELLA VALLE, Attività produttiva 
delocalizzata e strumentalità dei beni in caso di comodato a terzisti esteri, in Corr. trib., n. 13/2011, pag. 
1044; A. MANZITTI, S. DUS, R. LUPI e G. FRANSONI, Elusione fiscale e imbarazzi giurisprudenzia-
li (caso del comodato d’uso di impianti ai contoterzisti), in Dial. trib., 2009, 291 ss. e M. BEGHIN, L’a-
buso del diritto tra capacità contributiva e certezza dei rapporti Fisco-contribuente, in Corr. trib., 2009, 
823 ss.) e da quelli sostenuti per taluni automezzi concessi in comodato a un’impresa di trasporti per 
la distribuzione dei prodotti dell’impresa comodante (cfr. Cass. n. 16730/2015 e Cass. n. 16731/2015, 
commentate da A. CONTRINO, Inerenza e strumentalità per i beni d’impresa in comodato, in Corr. 
trib., 2015, 238 ss.).

In ispecie, dopo aver affermato che la correlazione rilevante ai fini dell’inerenza è tra spesa e pro-
cesso produttivo, con rilevanza anche delle “spese non strettamente e direttamente produttive” che sono 
comunque fondamentali per la produzione; e dopo aver richiamato i predetti precedenti giurisprudenzia-
li, la Cassazione ha sancito, per il caso del prestito d’uso di beni mobili e immobili da parte dell’impresa 
comodante finalizzato alla produzione dei beni da essa venduti, che le spese ad essi relative – nella 
misura in cui i detti beni sono utilizzati in via esclusiva per l’esercizio dell’attività esternalizzata dalla 
comodante – si inseriscono nel “programma economico” della contribuente e sono, perciò, inerenti.

Tanto la premessa quanto la conseguente, naturale conclusione sono ineccepibili.
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5. Ed infatti, l’inerenza esprime una relazione strumentale – da valutare caso per caso – fra spesa 
e attività di impresa, o fra atto imprenditoriale che determina la spesa e l’attività di impresa, e il sotto-
stante legame fra componenti negativi e ricavi tassabili va valutato in termini di “semplice concettualità 
di contrapposizione economica teorica (cioè, la cosiddetta “latenza” probabile degli stessi), avuto ri-
guardo alla tipologia organizzativa del soggetto, che genera quindi partite passive deducibili se i costi 
riguardano l’area o il comparto di attività destinati, anche in futuro, a produrre partite di reddito impo-
nibile” (cfr. Cass. n. 16826/2007), onde “affinché un costo sostenuto dall’imprenditore sia fiscalmente 
deducibile dal reddito d’impresa non è necessario che esso sia sostenuto per ottenere un ben precisa e 
determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio 
all’impresa in quanto tale” (così, Cass. n. 26456/20128).

Da ciò consegue che sono inerenti i componenti negativi di reddito sostenuti nell’ambito (e ai fini 
della realizzazione) del programma imprenditoriale, e cioè ogni spesa che obiettivamente presenti una 
correlazione funzionale – immediata o mediata – con l’attività economica dell’impresa finalizzata alla 
produzione del reddito.

Nel caso di specie, il prestito d’uso dell’immobile e dei macchinari da parte dell’impresa-comodan-
te, funzionale alla produzione da parte dell’impresa-comodataria dei beni da essa venduti, è indissolubil-
mente collegato alla sua attività imprenditoriale, trattandosi – come detto – di comodato gratuito ma non 
liberale, volto a soddisfare un interesse effettivo della società comodante, e cioè la produzione dei beni 
dalla stessa venduti. Donde l’inerenza dei costi e le spese sopportati dalla società comodante in relazione 
ai beni d’impresa concessi in comodato al fornitore, risultando del tutto irrilevante che i predetti beni 
non siano stati direttamente impiegati dall’impresa e siano stati utilizzati all’esterno dal terzo-fornitore.

Va da sé che qualora il prestito d’uso sia stipulato per soddisfare interessi propri del comodatario ed 
estranei alla sfera degli affari dell’impresa-comodante (ossia se e quando si è in presenza di un comoda-
to meramente liberale), l’atto è privo del necessario legame con l’attività di impresa svolta in concreto 
e, pertanto, le spese e gli oneri sostenuti dalla comodante in relazione ai beni concessi in comodato, col-
locandosi al di fuori del programma imprenditoriale, configureranno vere e proprie erogazioni di reddito 
indeducibili, benché i beni concessi in comodato continuino ad essere “beni d’impresa”.

6. Quanto al profilo Iva, e in specie la detraibilità dell’Iva assolta dall’impresa-comodante sulle 
operazioni relative ai beni concessi in prestito d’uso all’impresa-comodataria, la Suprema Corte ha 
richiamato la sent. n. 11533/2018 resa dalle Sezioni Unite, con la quale è stato affermato il diritto del 
conduttore di un bene alla detrazione dell’Iva assolta su spese per lavori di ristrutturazione e manuten-
zione relative al bene detenuto a titolo di locazione.

Sebbene – come riconosciuto dagli stessi giudici di legittimità – il precedente non sia esattamente 
in termini, discutendosi, in quella sede, del diritto di detrazione in capo al conduttore, con la sentenza 
in rassegna la Suprema Corte ha valorizzato ed esteso alla fattispecie in esame – la ratio della decisione 
favorevole al contribuente allora assunta, rinvenibile nella necessità di riconoscere il diritto alla de-
trazione dell’Iva, in ossequio al principio di neutralità dell’imposta, ogni qualvolta sia ravvisabile “un 
nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale, anche se quest’ultima sia potenziale o di 
prospettiva e finanche se – per cause estranee al contribuente – la predetta attività non abbia poi potuto 
concretamente esercitarsi”.

Il concetto di inerenza ai fini Iva si ricava – com’è noto – dall’art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 633/72, 
che consente la detrazione dell’Iva assolta in relazione ai beni e servizi “acquistati nell’esercizio d’im-
presa”, delineando l’inerenza – in modo non dissimile a quanto previsto in materia di imposte sui redditi 
– come afferenza funzionale dell’acquisto all’attività economica del soggetto passivo, finalizzata all’ef-
fettuazione di operazioni imponibili.

Pertanto, ove sia rinvenibile un nesso funzionale tra i beni e servizi acquistati dall’impresa e la speci-
fica attività imprenditoriale (imponibile) del soggetto passivo, la detraibilità dell’Iva ad essi relativa non 
può essere disconosciuta, pena la violazione dell’assoluto principio di neutralità dell’imposta, cui è pre-
ordinato il diritto alla detrazione; e ciò quantunque il collegamento funzionale tra beni-servizi e attività 
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di impresa sia ravvisabile – come correttamente riconosciuto dalla pronuncia in commento – anche solo 
in via indiretta, come è nel caso dei beni concessi in comodato d’uso al fine di consentire, in concreto, 
la realizzazione del programma economico-imprenditoriale della comodante.

La condivisibile conclusione della Suprema Corte ricalca la soluzione fornita dall’Amministrazione 
finanziaria con la risalente Circ. Min. n. 328/1997 per il caso della concessione di beni in comodato d’u-
so a clienti-imprenditori, ove è stato affermato che, laddove il prestito d’uso “s’inquadri nell’ordinaria 
attività dell’impresa [del comodante]”, il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisiti di beni 
non può essere negato, stante il loro collegamento funzionale, seppur indiretto, con l’attività del sogget-
to passivo: non vi sono ragioni e spazi per una diversa soluzione per il caso del prestito d’uso ai fornitori.



RDT Diritto tributario online 1/2019

114

ELEMENTI NEgATIvI DEL rEDDITO D’IMPrESA

STEFANO MASSArOTTO - MASSIMILIANO ALTOMArE, Revirement della Cas-
sazione sulla (in)deducibilità delle minusvalenze da cessioni “a zero” di 
calciatori

(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 9 gennaio 2019, n. 345)

(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 25 gennaio 2019, n. 2146)

“Inversione di rotta” della Cassazione sul trattamento tributario da riservare ai fini I.R.E.S. alle mi-
nusvalenze realizzate dai clubs professionistici di calcio in occasione delle cessioni “a zero” di alcuni 
calciatori. Dopo averne, infatti, sancito l’indeducibilità con la sentenza n. 345 del 9 gennaio 2019, i giu-
dici della Suprema Corte tornano sul tema con l’ordinanza n. 2146 del 25 gennaio 2019, ne riconoscono 
la rilevanza fiscale in capo alla società cedente.

1. La questione controversa
Entrambe le controversie vertevano, per quanto qui interessa, sulla contestazione da parte dell’A-

genzia delle Entrate dell’indeducibilità ai fini I.R.E.S. delle minusvalenze realizzate da due società cal-
cistiche, militanti nella massima serie nazionale, in occasione delle cessioni di contratti di prestazioni 
calcistiche c.d. a zero, ossia quelle con i quali il club cessionario acquista senza versare alcun corrispet-
tivo in denaro, ma si obbliga a corrispondere il compenso all’atleta, mentre la società cedente non deve 
pagare tale compenso.

Da quanto risulta dalle sentenze, per la l’Agenzia delle entrate, trattandosi di cessioni in assenza di 
corrispettivo, alle stesse non sarebbe applicabile l’art. 101 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917 (nel seguito “T.U.I.R.”), in base al quale “Le minusvalenze dei beni relativi all’impresa, (…), de-
terminate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono 
realizzate” tra l’altro, “ai sensi dell’articolo 86, commi 1, lettere a)”, vale a dire “mediante cessione a 
titolo oneroso”.

2. Le soluzioni (opposte) rassegnate dalla Cassazione
Differentemente da quanto sostenuto dalla Federazione Italiana Gioco Calcio - per la quale la ces-

sione del contratto in parola si configurerebbe come una commistione di più atti distinti (l’accordo tra 
le società sportive e l’atleta per il trasferimento di questi, l’accordo tra le società per la risoluzione 
anticipata del contratto di prestazione sportiva in essere ed infine la stipulazione di un nuovo contratto 
tra l’atleta e la nuova società) - i giudici di legittimità hanno accolto l’orientamento giurisprudenziale 
ed amministrativo (ex multis, Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 19 dicembre 2001, n. 213/E; 
Parere del Consiglio di Stato dell’11 dicembre 2012, n. 5285) secondo cui l’operazione di cessione del 
contratto va qualificata come operazione unitaria attraverso la quale la società cessionaria acquista il 
diritto a succedere nel contratto di prestazione sportiva esistente e, quindi, a garantirsi la prestazione 
esclusiva dell’atleta, collocando il diritto di una società sportiva a godere della prestazione professionale 
di un calciatore nel novero dei “beni relativi all’impresa” ai sensi dell’art. 101, comma 1 del T.U.I.R..

Così qualificato e inquadrato il suddetto diritto, i giudici della Suprema Corte hanno vagliato il se-
condo tema, ovverosia se la cessione di tale diritto, qualora avvenga in assenza di un corrispettivo, sia 
qualificabile come cessione “a titolo gratuito” ovvero, in ragione dell’assunzione da parte della società 
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cessionaria dell’obbligo di pagare il compenso del calciatore, “a titolo oneroso” e, quindi, deducibile ai 
sensi del combinato disposto dagli artt. 101, comma 1 e 86, commi 1, lettera a) del T.U.I.R..

Su questo punto, le due pronunce sono giunte a conclusioni diametralmente opposte.
Ed invero, nella sentenza n. 345/2019, la Cassazione ha concluso affermando che “la cessione da 

una società sportiva ad un’altra di un contratto avente ad oggetto la prestazione professionale di un cal-
ciatore senza il pagamento di un corrispettivo sia atto a titolo gratuito, non rilevando la circostanza che 
la parte cessionaria dovrà corrispondere al giocatore ceduto il compenso dovutogli” cosi accogliendo le 
doglianze dell’Agenzia delle Entrate. Di converso, nella più recente ordinanza n. 2146/2019, i giudici 
dopo aver preliminarmente puntualizzato che “sono contratti a titolo oneroso quelli in cui i vantaggi 
sono reciproci al pari dei sacrifici, mentre sono atti a titolo gratuito quelli in cui il sacrificio è sopportato 
solo da un contraente, a vantaggio dell’altro” hanno concluso che “nella specie, trattandosi di cessione 
di contratto “a zero”, è vero che la società cessionario ha il vantaggio di acquistare senza versare il 
corrispettivo, ma è anche vero che la cessionaria deve corrispondere il compenso all’atleta, mentre la 
società cedente non dovrà più pagare tale compenso. Pertanto, i vantaggi sono reciproci per entrambi 
i contraenti, con la possibilità di dedurre le minusvalenze in quanto “realizzate” mediante cessione dei 
contratti a titolo oneroso”.

3. Alcune considerazioni in tema di onerosità “intrinseca” e gratuità
L’ordinanza n. 2146/2019, a nostro avviso in maniera condivisibile, riconosce la deducibilità delle 

minusvalenze in esame, ai sensi dell’art. 101, comma 1 del T.U.I.R., in quanto rileva l’esistenza di un’o-
nerosità “intrinseca” dell’operazione, nel suo complesso considerata, nella forma di utilità reciproche 
derivanti dalla previsione di specifici oneri e obbligazioni in capo alle parti coinvolte.

In ispecie, la cessione c.d. a zero di un calciatore non rappresenterebbe null’altro che uno dei tanti 
casi di alienazione di discommodities che rientrano a pieno titolo tra le operazioni a titolo oneroso, po-
tendosi ravvisare utilità quantificabili sul piano economico tanto per il cedente quanto per l’acquirente 
derivanti dalla pattuizione di oneri precisi in capo agli stessi: da un lato, infatti, la società cedente, a 
fronte della cessione del diritto all’utilizzo esclusivo delle prestazioni dell’atleta, pur non incassando 
alcun corrispettivo (in denaro) non sarà comunque più tenuta al pagamento del suo compenso; dall’altro, 
la società cessionaria, a fronte dell’acquisto effettuato, pur non versando alcun prezzo sarà comunque 
tenuta al pagamento del compenso dell’atleta.

Ciò legittima – come consequenzialmente concluso dai giudici di legittimità nell’ordinanza n. 
2146/2019 – la deducibilità delle eventuali minusvalenze emergenti ai sensi del combinato disposto 
dagli artt. 101, comma 1 e 86, commi 1, lettera a) del T.U.I.R.

4. Segue: il carattere oneroso della dismissione delle c.d. discommodities
La soluzione rassegnata dalla Cassazione nella citata pronuncia appare condivisibile e sistematica-

mente corretta.
Ed infatti, prescindendo dalle complesse tematiche di carattere civilistico sul prezzo (nullo, sim-

bolico o irrisorio) della compravendita (su cui si rinvia, per tutti, a L. BALLERINI, Crisi di mercato e 
«prezzo nullo o negativo» nella vendita di lunga durata, in Contr. e impr., 2018, n. 1, 328 ss.), in campo 
tributario il corrispettivo può essere, in effetti, rappresentato da qualunque attribuzione di carattere pa-
trimoniale, come ad esempio, beni in natura, servizi, obbligazioni di fare, non fare o permettere, ecc., 
onde l’onerosità può essere effettivamente “intrinseca”.

Basti rammentare che, in materia di imposta di successione e donazione, è stato reiteratamente af-
fermato che vanno considerati atti a titolo gratuito “gli atti che non prevedono a carico del beneficiario 
alcuna controprestazione, ma sono privi dello spirito di liberalità tipico delle donazioni” (cfr. tra le altre, 
la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 1° agosto 2018, n. 18/E). Da ciò, a contrariis, si ricava che 
ogniqualvolta sia prevista una controprestazione, non necessariamente rappresentata dal pagamento di 
un prezzo, viene meno il carattere della gratuità, come sopra definito, e l’atto si configura a titolo “one-
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roso”, fuoriuscendo dal campo di applicazione dell’imposta di successione e donazione per entrare in 
quello dell’imposta di registro o, in alternativa, dell’imposta sul valore aggiunto.

Conferme in tale senso si possono rinvenire anche nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13 
luglio 2009, n. 34/E, ove, in tema di spese di rappresentanza ex art. 108 del T.U.I.R., è stato precisato 
che un carattere essenziale delle stesse è rappresentato dalla “gratuità” ovverosia la “mancanza di un 
corrispettivo” o, più in generale “di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e 
servizi erogati”. È evidente che, in tale modo opinandosi, anche in questo caso l’eventuale previsione di 
obbligazioni reciproche in capo alle parti coinvolte determina il carattere oneroso della spesa (cfr., sul 
punto, G. FRANSONI, Gli abiti griffati dati gratuitamente ai VIP da una casa di moda sono spese di 
pubblicità?, in Riv.dir.trib.-On line, Aprile 2016).

Ancora, pronunciandosi sul trattamento da riservare ai fini I.V.A. ad una cessione in assenza di alcun 
corrispettivo di una palazzina residenziale in favore di un Comune, sempre l’Agenzia delle Entrate ha 
affermato che la cessione in esame “pur apparendo carente di una immediata e specifica controprestazio-
ne, trova giustificazione e assume carattere oneroso nell’ambito di un’operazione complessa rilevante 
economicamente, nella quale la stessa cessione, effettuata in esecuzione di un impegno a carico della 
società cedente, si inserisce in un rapporto giuridico che impone adempimenti e oneri per ciascuna delle 
parti interessate” (cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2008, n. 350/E).

5. Segue: ulteriori conferme e osservazioni conclusive sul caso di specie
La circostanza che l’onerosità possa essere ricavata dall’assetto complessivo dei rapporti tra le parti, 

e dunque possa essere “intrinseca”, è stata riconosciuta anche per altre fattispecie di cessioni “a prezzo 
zero”.

Con riguardo alle cessioni immobiliari a “prezzo zero”, è stato osservato che l’onerosità può essere 
comunque ritenuta sussistenza allorquando dall’analisi del contenuto delle previsioni contrattuali sia 
possibile “ravvisare una utilità per il venditore dalla pattuizione di un onere preciso in capo all’acqui-
rente quantificabile sul piano economico”, con la conseguenza che in tale caso risulterà applicabile, ai 
fini dell’imposta di registro, “il regime fiscale ordinario proprio dei trasferimenti a titolo oneroso” (Cfr. 
Consiglio Nazionale del Notariato, Profili fiscali della vendita a prezzo irrisorio avente ad oggetto beni 
immobili, Studio 122-2018/T). Tale questione era stata peraltro già affrontata, seppur de relato, sempre 
dal CNN, nel precedente Studio n. 107-2009/C, Tracciabilità delle movimentazioni finanziarie nel siste-
ma delle donazioni e degli atti ricognitivi di liberalità, ove si era osservato che “in dottrina, pochi dubbi 
sussistono sulla onerosità delle cessione a prezzo zero (…) nei casi in cui la determinazione a cedere non 
sia sorretta da intenti liberali ma da un tornaconto economico che può tradursi in un risparmio di spese 
ulteriori, nella liberazione di oneri e debiti che il cedente non era più in grado di onorare, nell’interesse 
a non operare licenziamenti o a far continuare l’impresa”.

Trova, in conclusione, diverse conferme quanto l’affermazione iniziale secondo cui, in linea ge-
nerale, l’onerosità in ambito tributario non è necessariamente legata alla previsione di un prezzo, ma 
sussiste ogniqualvolta l’assetto complessivo del rapporto negoziale palesa l’esistenza di oneri reciproci 
da cui scaturiscono utilità economicamente apprezzabili, che è stata posta a base della nostra adesione 
alla soluzione rassegnata dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 2146/2019, circa la deducibilità delle 
eventuali minusvalenze ai sensi degli artt. 101, comma 1 e 86, commi 1, lettere a) del T.U.I.R.: in effetti, 
come già evidenziato, nella cessione di un calciatore “a prezzo zero” è possibile ravvisare la sussistenza 
di utilità quantificabili sul piano economico tanto per il cedente (risparmio del compenso dovuto all’at-
leta) quanto per l’acquirente (acquisizione priva di esborso finanziario), a fronte della cessione senza il 
pagamento di prezzo per il primo e dell’obbligo di pagare il compenso all’atleta per il secondo.
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ELEMENTI NEgATIvI DEL rEDDITO D’IMPrESA

OTTAvIO NOCErINO, La deducibilità degli ammortamenti delle immobiliz-
zazioni materiali “temporaneamente” non utilizzate

(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 18 aprile 2019, n. 10902)

1. Con l’ordinanza n. 10902/2019, che si commenta, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del-
la deducibilità della quota annuale di ammortamento relativa ad un impianto di compostaggio dei rifiuti, 
che era stata negata dal giudice a quo sul presupposto che, per il periodo d’imposta in esame, l’impianto 
era rimasto inattivo a seguito di un provvedimento di sequestro giudiziario e, dunque, non aveva con-
corso alla produzione dei ricavi dell’impresa, ponendosi conseguentemente la deducibilità della quota 
di ammortamento in violazione del principio di inerenza sancito dall’art. 109, quinto comma, TUIR.

In accoglimento del ricorso del contribuente, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, 
argomentando che la determinazione del reddito d’impresa fiscalmente significativo “è ispirata al cri-
terio della derivazione dal risultato del conto economico redatto in conformità dei canoni del codice 
civile e dei principi contabili”; sicché, in presenza di una quota di ammortamento stanziata in bilancio 
in relazione all’impianto temporaneamente indisponibile a causa di un provvedimento dell’autorità giu-
diziaria, deve senz’altro ammettersi a concorrere alla determinazione del risultato imponibile il compo-
nente reddituale suddetto, ove la contabilizzazione dello specifico componente negativo sia avvenuta nel 
rispetto dei citati principi contabili.

Quanto al profilo dell’inerenza, con argomentazione del tutto condivisibile, la Corte – seguente la 
giurisprudenza recente (ex multis: Cass., sez. trib., 11 gennaio 2018, n. 450; Cass., sez. trib., 9 febbraio 
2018, n. 3170; Cass., sez. trib., 26 settembre 2018, n. 22938; Cass., sez. trib., 13 dicembre 2018, n. 
32254; Cass., sez. trib., 16 gennaio 2019, n. 876) – ha incidentalmente evidenziato come l’inerenza 
non debba essere sindacata in ragione di un suo rapporto deterministico tra il particolare costo ed ricavi 
d’impresa, bensì richieda un’indagine in merito alla sussistenza di una relazione di comunanza tra l’atto 
d’impresa, nel caso di specie l’acquisizione della particolare immobilizzazione materiale, e l’attività 
d’impresa nel suo insieme.

Ciò premesso, la Corte ha ritenuto tuttavia che la questione della deducibilità della quota di am-
mortamento nel caso esaminato – ove il bene temporaneamente era stato sottratto allo svolgimento 
dell’attività produttiva da un provvedimento autoritativo – non dovesse esaminarsi dalla prospettiva del 
sindacato di inerenza, bensì – con una scelta assolutamente condivisibile – sul piano del rapporto di de-
rivazione del risultato economico fiscalmente significativo dalle risultanze del bilancio di esercizio, re-
datto nel rispetto delle regole civilistiche e delle indicazioni fornite dai principi contabili di riferimento.

Sicché, posto che il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione di riferimento per la deter-
minazione del reddito d’impresa fiscalmente significativo, e considerata l’assenza di norme tributarie 
che prevedono l’interruzione della deducibilità dell’ammortamento in caso di temporanea interruzione 
dell’attività produttiva, tanto più nel caso di sospensione dell’uso del cespite non imputabile a scelta 
dell’imprenditore ma a un provvedimento autoritativo, la Corte di Cassazione giunge alla conclusione 
che “ai fini della determinazione del reddito d’impresa la deduzione delle quote di ammortamento del 
costo dei beni strumentali deve avvenire in base alle inderogabili regole civilistiche di redazione del 
bilancio, operanti, in difetto di disposizioni specifiche di segno contrario, anche ai fini fiscali”.

2. La premessa argomentativa da cui muove il ragionamento del Giudice è ineccepibile.
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Dando per scontato che l’impianto di compostaggio abbia costituito per la ricorrente un bene rela-
tivo all’impresa, si deve convenire sul fatto che questo bene, unitamente a tutti gli altri appartenenti al 
patrimonio d’impresa, partecipi alla determinazione del reddito fiscalmente significativo in ragione della 
variazione di valore conseguita nel tempo in cui perdura questa qualifica.

Tale affermazione, in cui si compendia il giudizio di inerenza del costo di acquisto dell’immobi-
lizzazione, pur costituendo un elemento di valutazione indefettibile ai fini dell’ammissione del costo 
al concorso della determinazione del reddito d’impresa, richiede tuttavia un’ulteriore indagine in ordi-
ne alla natura del collegamento intercorrente tra il cespite e l’attività caratteristica dell’impresa; e ciò 
perché il concorso delle variazioni di valore alle determinazione del reddito non avviene attraverso un 
modulo unitario, bensì, al variare del rapporto di collegamento del bene all’attività, è dato assistere ad 
una diversificazione del regime attraverso cui sono espressi e imputati al periodo (sia sul piano della 
rappresentazione contabile e della susseguente esposizione in bilancio, sia sul piano della misurazione 
del dato imponibile) i correlati componenti positivi e negativi di reddito, che, sinteticamente, o per voci 
contrapposte, esprimono la misura della variazione di valore conseguita dal particolare bene nel corso 
del periodo di sua pertinenza al patrimonio fiscalmente ascrivibile all’impresa.

A tale specifico proposito, è noto che la tripartizione tradizionalmente accolta per la materia tribu-
taria distingue, all’interno del complessivo insieme dei beni relativi all’impresa, tra beni merce, beni 
strumentali e beni meramente patrimoniali.

Soffermandoci sulla classe dei beni strumentali, che interessano il nostro caso, essi consistono in 
quei fattori di produzione c.d. “a fecondità ripetuta”, ossia in quei beni costituenti delle immobilizza-
zioni durevoli che erogano gradualmente la loro utilità a favore dei processi produttivi nel corso di più 
esercizi subendo un logorio del rispettivo valore economico. Com’è noto, per questi beni, in conside-
razione della loro partecipazione strumentale alle dinamiche produttive dell’impresa e del conseguente 
deperimento di valore derivante dall’avere ceduto a favore dei processi produttivi quota parte della loro 
complessiva utilità economica, è disposta l’imputazione a ciascun esercizio di una quota di ammor-
tamento che esprime la ripartizione del costo complessivo dell’immobilizzazione sull’intero periodo 
(pluriennale) di utilizzazione in relazione alla residua possibilità d’uso del cespite (con correlato effetto 
di riduzione del valore fiscalmente riconosciuto del bene).

Se l’impianto costituisce un bene relativo all’impresa, e da qui l’inerenza della spesa per la sua ac-
quisizione, la deducibilità della quota di ammortamento, anche in costanza della indisponibilità del bene 
a seguito di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, passa per una valutazione sulla permanenza del 
carattere strumentalità dello stesso, che, ai sensi dell’art. 102, comma 1, TUIR, costituisce la condizione 
di deducibilità fiscale della particolare voce.

Inerenza e strumentalità non operano sul medesimo piano e conducono a differenti conclusioni: il 
sindacato di inerenza esprime una valutazione (pregiudiziale) tesa ad acclarare l’an del concorso alla 
formazione del reddito della spesa di acquisizione del bene; per altro verso, l’individuazione di un rap-
porto di strumentalità (valutazione dipendente) interviene sul quomodo la partecipazione del costo deb-
ba avvenire, schiudendo le porte al processo di ammortamento che costituisce una tecnica di ripartizione 
sistematica della spesa totale di acquisizione del bene funzionale alla residua possibilità di utilizzazione 
dell’immobilizzazione.

3. Pertanto, una volta sgombrato il campo dalle preoccupazioni di sindacare la (pacifica nel caso di 
specie) inerenza della spesa, opportunamente la Corte riversa la sua attenzione sulla verifica del caratte-
re di strumentalità del particolare bene, interrogandosi, una volta assodato il ricorrere del requisito della 
strumentalità nel corso dei periodi anteriori alla misura coercitiva, sulle conseguenze che in ordine a tale 
specifico profilo potrebbero derivare dalla perdita di disponibilità del bene conseguente al provvedimen-
to di sequestro temporaneo.

Tenuto conto che il concetto di strumentalità costituisce una nozione di ordine economico e non 
giuridico; che la disciplina positiva non fornisce una definizione valevole agli effetti del particolare 
prelievo; e che, al di là di una possibile individuazione della stessa in termini di generico impiego 
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dell’immobilizzazione per l’esercizio dell’attività da parte dell’imprenditore, l’individuazione di detta 
caratteristica inevitabilmente passa per un esame della specifica situazione; avvedutamente, la Suprema 
Corte sposta il fuoco dell’indagine sul principio di derivazione della determinazione del reddito d’im-
presa fiscalmente significativo dalle risultanze del bilancio di esercizio (la letteratura in materia, risalen-
te sin dai primi anni ‘80, è assai vasta, mi limito a rinviare, anche per il richiamo di tale letteratura, alla 
recente opera monografica di M. GRANDINETTI, Il principio di derivazione nell’IRES, Padova, 2016).

Dal richiamato principio emerge come il legislatore abbia inteso tenere in debito conto le regole 
disciplinanti la redazione del bilancio di esercizio e le abbia intenzionalmente introdotte nel sistema di 
determinazione del risultato fiscalmente significativo attraverso la statuizione di un fenomeno di con-
corso di norme, civilistiche e fiscali, dal cui combinato disporsi scaturisce il peculiare meccanismo della 
determinazione della base di commisurazione del tributo sui risultati dell’attività imprenditoriale stante 
il quale è dato assistere a un collegamento sistematico tra il conto economico (che fornisce, ex art. 2423, 
secondo comma, c.c. una rappresentazione “veritiera” dei valori che conducono al risultato del periodo) 
e le regole tributarie, di applicazione successiva, indirizzate a conferire obiettività e certezza ai valori 
“veritieri”, ma al contempo opinabili in quanto scaturenti dalle stime soggettive formulate dal redattore 
del bilancio (in tal senso, mi permetto di rinviare ad O. NOCERINO, Ricostruzione dei rapporti tra 
bilancio civilistico e determinazione del reddito d’impresa, in Riv. dir. trib., 1994, I, 290).

Sicché, in buona sostanza, il bilancio di esercizio esplica sul piano della disciplina di determinazio-
ne del risultato fiscalmente rilevante la medesima finalità ad esso assegnata dalla disciplina civilistica: 
fornisce una rappresentazione documentale quali-quantitativa chiara, veritiera e corretta della situazione 
finanziaria, patrimoniale e, principalmente per quanto concerne i fini del presente ragionamento, econo-
mica dell’impresa.

Pertanto, posto che in forza del richiamato principio di dipendenza, in assenza di disposizioni diver-
genti operanti sul piano tributario, il concorso delle quote di ammortamento ai fini della determinazione 
del reddito d’impresa dovrà adeguarsi alle regole di redazione del bilancio di esercizio, è giocoforza ri-
cercare indicazioni utili alla definizione della particolare condizione della strumentalità nella disciplina 
legale di redazione del bilancio fornita dal codice civile e, soprattutto, nei principi contabili nazionali 
che forniscono le linee guida operative da osservare nella redazione del bilancio di esercizio secondo le 
disposizioni del codice civile.

Da ciò, passando ad esaminare le indicazioni fornite dal documento OIC-16, da cui è dato evincere 
(par. 56) come la prassi operativa in materia di immobilizzazioni materiali assegni alle quote di am-
mortamento imputate a ciascun esercizio la funzione di ripartire il costo sostenuto per l’acquisizione 
del cespite sull’intera durata pluriennale di utilizzazione ed in ragione della residua possibilità di utiliz-
zazione dello stesso e che (par. 57) interruzioni temporanee nell’utilizzo del cespite non intervengono 
a modificare il predeterminato piano di ripartizione sistematica del costo (in senso sostanzialmente 
analogo si esprime il documento di prassi IAS-16 par. 55), deve senz’altro condividersi l’asserzione 
della Corte di Cassazione secondo cui, in assenza di contrarie disposizioni agenti sul piano dei rapporti 
tributari, la deducibilità della quota di ammortamento di un bene strumentale non possa essere messa in 
discussione anche con riferimento a periodi d’imposta in cui non sia stato possibile impiegare il bene 
medesimo a causa di un provvedimento autoritativo che abbia privato temporaneamente l’imprenditore 
della disponibilità del bene.

Da ultimo, per quanto specificamente attiene il concetto di temporaneità, che occorre riferire alla 
condizione di mancato utilizzo dell’immobilizzazione atta a mantenere fermo il processo di ammorta-
mento in corso, il documento OIC-16 non fornisce puntuali riferimenti per poter desumere l’ampiezza 
dell’arco temporale di riferimento; al contempo, nei successivi paragrafi 79 e 80 viene specificato che 
non potranno più costituire oggetto di ammortamento sia le immobilizzazioni destinate alla vendita (par. 
79), sia i cespiti non più utilizzati, o non più utilizzabili, nel ciclo produttivo in modo permanente (par. 
80).

Ebbene, le richiamate vicende, suscettibili di determinare una soluzione di continuità del processo di 
ammortamento in corso di svolgimento, forniscono un’indicazione utile al fine di identificare la portata 
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del concetto di temporaneità dello stato di mancata utilizzazione del bene non in grado di scindere il 
legame di destinazione strumentale impressa al cespite in rapporto all’attività imprenditoriale, potendosi 
intendere, come temporanea, una vicenda “non permanente”, suscettibile di ricomponimento una volta 
venute meno le cause determinanti il mancato impiego.

4. La disamina svolta porta a condividere le considerazioni espresse dalla Corte di Cassazione lad-
dove evidenzia come il principio di derivazione abbia sancito un sistema di determinazione del reddito 
d’impresa fiscalmente significativo incardinato sulle indicazioni fornite dal contribuente circa le conno-
tazioni quali-quantitative della situazione economica di riferimento attraverso il bilancio di esercizio, 
redatto nel rispetto delle sue regole legali e di prassi.

In ragione di tale portata condizionante, la conclusione non può che essere nel senso che la pre-
senza in bilancio della quota annuale di ammortamento della particolare immobilizzazione fornisca la 
rappresentazione documentale del ricorrere delle condizioni legali e tecniche che ne prevedono il suo 
stanziamento, che, come si è visto, presuppongono una qualificazione della contingente condizione di 
indisponibilità in termini di causa impeditiva temporanea (non definitiva) e, in quanto tale, insuscettibile 
di intervenire sulla destinazione strumentale a questo inizialmente impressa dall’imprenditore.

Da ultimo, a fronte della possibile obiezione che la presenza in bilancio di un componente negativo 
di reddito possa costituire il frutto di una valutazione tesa a conseguire indebitamente il beneficio della 
deducibilità dello stesso, è possibile chiudere questa nota di commento riportando le osservazioni al 
riguardo formulate da un Maestro dell’economia aziendale: “la libertà affidata al redattore del bilancio 
in nessun caso può tramutarsi in arbitrio finalizzato al perseguimento di non corretti propositi. Non si 
intende con ciò negare che ciò accada; tuttavia si tenga presente che tali conseguenze non sono il frutto 
diretto di tale libertà, bensì degli scorretti propositi che guidano le attribuzioni di valore da lui impresse 
ai componenti di bilancio” (così, D. AMODEO, Ragioneria generale delle imprese, Napoli, 1983, 209).
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OPErAzIONI STrAOrDINArIE

MArCO DI SIENA, L’Agenzia delle entrate e la scissione societaria: ovvero 
come dovrebbe ridursi il patrimonio netto della scissa (e alimentarsi il 
netto contabile della beneficiaria)

1. È indubbio che le più recenti interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate in tema di scissione ab-
biano smussato molte delle asperità (e dei timori) che per lungo tempo hanno contraddistinto l’analisi di 
questa operazione: in tal senso depongono sia gli approcci meno selettivi rispetto alle ipotesi di opera-
zione non proporzionale o asimmetrica sia i meno rigidi orientamenti in tema di scissione di patrimoni 
di natura immobiliare.

Tuttavia, in quella che parrebbe una nouvelle vague tesa a valorizzare (anche in un’ottica impositi-
va) la flessibilità tipica della scissione, emergono (e anche in maniera abbastanza ruvida) talune rigidità 
interpretative: non è chiaro se si tratti di sussulti estemporanei di un rigore antiabuso un po’ old style o 
se si tratti di elaborazioni adeguatamente meditate; ciò che certo è che fra le righe di talune delle più 
recenti pronunzie dell’Agenzia delle Entrate emergono affermazioni sulle quali è opportuno brevemente 
riflettere.

È questo il caso, ad esempio, delle indicazioni sulle modalità con cui (in caso di scissione di elementi 
patrimoniali dal valore algebrico contabile complessivamente positivo) si dovrebbe operare la riduzione 
del patrimonio netto della società scissa (e, di conseguenza, alimentare il netto contabile della entità be-
neficiaria). Si tratta di una tematica che, seppure in maniera incidentale, è stata affrontata dall’Agenzia 
in (almeno) due occasioni.

2. Nella risposta n. 139 del 2018, ad esempio, si afferma “(…) preliminarmente che, ai fini fiscali, 
la composizione del patrimonio netto (che residua dopo la ricostituzione delle riserve in sospensione 
d’imposta) destinato alla società beneficiaria dovrà rispecchiare, percentualmente, la natura di capitale 
e/o di riserve di utili esistenti nelle scisse antecedentemente l’operazione di scissione; in altri termini, 
dal punto di vista fiscale, il patrimonio netto (residuo) attribuito alla società beneficiaria dovrà conside-
rarsi formato nel rispetto della natura (capitale o utile) delle poste di patrimonio netto presenti nelle so-
cietà scisse e nelle medesime proporzioni (senza considerare nella proporzione le riserve in sospensione 
d’imposta già ricostituite dalla società beneficiaria)”. E un principio sostanzialmente analogo e comple-
mentare è stato ribadito (anche in questo caso nel contesto di un iter argomentativo più complesso) nella 
risposta n. 2 del 2019 ove si precisa che “Per quanto riguarda la posizione della scissa, in generale, va 
rilevato che anche la scissa (pur ordinariamente libera di scegliere, sotto il profilo civilistico, le voci 
ideali di netto che possono essere utilizzate per alimentare il patrimonio della beneficiaria), coerente-
mente con quanto previsto per la beneficiaria, è tenuta a ridurre, ai fini fiscali, il proprio patrimonio 
netto in misura proporzionale alla ripartizione capitale/riserve di capitale e riserve di utili presenti 
ante scissione, al fine di garantire una simmetria e una continuità della qualificazione delle poste di 
patrimonio netto trasferite alla beneficiaria con la scissione che rappresentano espressioni del principio 
di neutralità fiscale. Pertanto, per effetto della rappresentata scissione, anche il patrimonio netto della 
BETA (id est della scissa – n.d.r. -) dovrà essere ridotto, sotto il profilo fiscale, in misura proporzionale 
tenendo conto del rapporto capitale/riserve di capitale e riserve di utili presenti ante scissione (dando 
atto di tale ripartizione nel “Prospetto del capitale e delle riserve” presente nella dichiarazione dei 
redditi del periodo d’imposta in cui l’operazione di scissione ha avuto efficacia)”.

In ultima analisi, secondo l’Agenzia delle Entrate, la selezione delle poste di netto contabile da cui la 
scissa può attingere per alimentare il patrimonio della beneficiaria sarebbe vincolata: la scissa sarebbe di 
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fatto tenuta a ridurre proporzionalmente tutte le poste del proprio netto le quali, come tali, si rifletteranno 
nel patrimonio della beneficiaria (indipendentemente dalla qualificazione che le stesse assumeranno in 
capo a quest’ultima da un punto di vista contabile).

Volendo esemplificare, nell’ipotesi in cui: i) la scissa sia titolare di un patrimonio netto contabile di 
100 rappresentato per 90 da capitale sociale e per 10 da riserve di utili disponibili (non in sospensione 
d’imposta); e ii) venga deliberata la scissione di elementi patrimoniali dal valore contabile complessivo 
di 10, la società scindenda non potrà imputare integralmente il decremento patrimoniale alla riserva di 
utili disponibile ma dovrà necessariamente ridurre il proprio capitale sociale di 9 e la riserva di utili di 
1. Così come, in modo speculare, l’incremento di netto contabile della beneficiaria sarà rappresentato al 
90% da poste da apporto e per il 10% da riserve di utili. Il tutto, asseritamente, in ossequio al principio 
della neutralità fiscale della scissione in quanto tipica operazione sui soggetti.

3. Va dato atto all’Agenzia delle Entrate della consapevolezza dei limiti delle proprie affermazioni 
tant’è che l’efficacia delle stesse viene limitata al solo campo della fiscalità lasciando, alle società parte-
cipanti all’operazione, piena libertà di gestione del netto da un punto di vista civilistico.

V’è da dire, tuttavia, che questo self-restraint – se ha un’indubbia ragionevolezza (il diritto vi-
vente delle società commerciali non pone alcun limite alla selezione delle poste di netto della scissa 
destinate ad alimentare il patrimonio della beneficiaria) – è foriero di indubbie complicazioni di ordine 
pratico e comunque suscita perplessità; e ciò non tanto per il principio di simmetria qualitativa fra il 
decremento di netto della scissa e l’incremento patrimoniale della beneficiaria (circostanza che appare 
del tutto sistematica) né per l’affermazione per cui l’incremento patrimoniale della beneficiaria è desti-
nato a mantenere la natura fiscale del patrimonio della scissa quand’anche sia riqualificato in capo alla 
beneficiaria (ad esempio come capitale sociale pur essendo stato alimentato da riserve di utili) quanto, 
piuttosto, per l’obbligo (di sola matrice fiscale) di sezionamento integrale di tutto il patrimonio netto 
contabile della società scissa.

Come posto in luce dalla stessa prassi erariale richiamata, infatti, l’affermato obbligo di decremento 
proporzionale: i) non esplica alcun effetto da un punto di vista societario e contabile; e ii) per l’effetto 
può condurre a una eterogenea composizione del netto contabile (tanto della scissa quanto della benefi-
ciaria) a seconda che si abbia riguardo all’assetto bilancistico e a quello fiscale. Il che, con tutta eviden-
za, rappresenta una conseguenza abbastanza artificiosa di cui non si ravvisava l’esigenza.

Preso atto, tuttavia, che questo è lo stato dell’arte dell’interpretazione erariale è doveroso chiedersi 
se la soluzione prefigurata abbia un’effettiva ragione d’essere ed è altresì corretto domandarsi se la ra-
tio evocata dall’Agenzia delle Entrate (id est il rispetto del principio di neutralità fiscale tipico della cate-
goria fiscale delle operazioni sui soggetti a cui la scissione è senz’altro riconducibile) sia effettivamente 
in grado di giustificare la conclusione formulata.

4. Prima di cercare di fornire un sintetico riscontro a tali quesiti va detto che la soluzione sancita 
dalla prassi erariale non presenta i tratti dell’assoluta novità, anzi – sotto taluni profili – essa ha una 
origine antica.

In occasione dell’introduzione della scissione ad opera del D.Lgs. 22/91, il Prof. Ferro Luzzi (La 
nozione di scissione in Giur.comm., 1991, I, pag. 1065 e ss.) - in un primissimo commento alla novella 
- espresse l’opinione che la composizione del netto della beneficiaria dovesse riprodurre quella della 
scissa e che il decremento patrimoniale di quest’ultima dovesse interessare tutte le singole poste di netto, 
ponendosi così come vero precursore ante litteram dell’interpretazione erariale in commento.

Va tuttavia rammentato come siffatta posizione interpretativa rimase sostanzialmente isolata e sin da 
subito si affermò nel diritto commerciale vivente il principio per cui non sussisteva alcun vincolo di ali-
mentazione coatta del netto della beneficiaria ben potendosi prelevare le poste patrimoniali impiegate 
per tale finalità da qualsiasi componente del netto della scissa. Tale conclusione rispondeva anche a una 
logica di semplificazione dato che, altrimenti, qualsiasi scissione (anche di minima entità economica) 
avrebbe dovuto comportare un sezionamento trasversale di tutto il patrimonio netto contabile della so-
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cietà scindenda; il che apparve sin da subito un’inutile complicazione antitetica rispetto al principio di 
autonomia privata (risolvendosi di fatto in una coartazione della volontà dei soci della scissa costretti a 
ridurre verticalmente tutto il patrimonio della scissa).

5. Al di là dei natali dell’interpretazione di recente formulata dall’Agenzia delle Entrate, tuttavia, 
permangono i quesiti fondamentali a cui occorre cercare di dare una risposta. In primis: quale la ra-
tio profonda sottesa alla posizione espressa quasi incidentalmente ma in modo fermo?

V’è motivo di ritenere che la risposta in termini di puro sezionamento proporzionale del netto della 
scissa risponda ad un timore profondo dell’Agenzia dell’Entrate (talmente profondo da indurla a ca-
gionare una notevole complicazione determinando una pressoché certa composizione alternativa del 
netto contabile e fiscale delle società partecipanti ad una scissione visto che nella prassi è rarissimo che 
si dia corso ad un decremento proporzionale di tutte le poste del netto contabile della scissa): vale a dire 
il timore che l’attribuzione di una piena discrezionalità in tema di decremento del patrimonio della scissa 
e la conseguente alimentazione libera del netto della beneficiaria possano prestarsi a manovre di natura 
elusiva in senso lato. In altri termini è ragionevole ritenere che l’affermazione del criterio della pura 
proporzionalità (id est del sezionamento integrale del patrimonio netto della scissa) sia stato indotto dal 
timore che i contribuenti, miscelando poste di capitale e poste di utili, possano conseguire un qualche 
imponderabile vantaggio tributario.

Ma si tratta di un timore infondato e per una pluralità di ragioni. In primis perché, a decorrere 
dall’entrata in vigore del D.Lgs. 344/2003, la differenza fra la percezione di poste di utili e la percezione 
di poste di capitale è abbastanza limitata (almeno per il soggetto titolare di reddito d’impresa). La per-
cezione di poste di capitale in eccedenza rispetto al costo fiscale della partecipazione, infatti, è general-
mente assoggettata a un regime di imposizione limitato (in quanto provento in regime di participation 
exemption) così come lo è la percezione di un dividendo rappresentato da utili ai sensi dell’art. 89 del 
TUIR. Le possibilità di arbitraggio impositivo (che sembrano destinate a concretizzarsi nel momento 
della distribuzione delle poste in favore dei soci), quindi, sembrano abbastanza limitate.

Peraltro, la specifica interpretazione formulata dall’Agenzia delle Entrate appare anche in contro-
tendenza rispetto allo spirito che ha animato taluni revirements ermeneutici ugualmente in materia di 
scissione.

Solo pochi anni fa, infatti - dopo avere per lungo tempo sostenuto la tesi antitetica - l’Agenzia delle 
Entrate ha sdoganato (si veda la risoluzione n. 52/E del 2015) la soluzione del sezionamento da parte 
del socio del costo originario della partecipazione nella scissa in base al criterio del valore economico e 
non più contabile delle partecipazioni derivanti dall’operazione (al riguardo cfr. M. DI SIENA Segmen-
tazione del costo della partecipazione della società scissa: il primato della “substance over form” si 
rafforza, in Rass. trib., 2017, pag. 221). Un’interpretazione che sembrava andare verso un’impostazione 
meno ancorata al dato contabile rispetto al passato e che, quindi, sembrava preludere a una concezione 
della scissione ispirata al criterio della flessibilità e della tendenziale coincidenza fra la dinamica civili-
stica e sostanziale dell’operazione, da un lato, e quella più propriamente fiscale, dall’altro lato. Rispetto 
a tale nuovo corso (peraltro confermato anche dalle reiterate aperture della più recente prassi erariale in 
materia di scissione di patrimoni immobiliari) le affermazioni in punto di necessaria proporzionalità del 
decremento del netto della scissa appaiono oggettivamente in controtendenza e, soprattutto, non sem-
brano rispondere a un’effettiva ratio se non all’atavico metus che una discrezionalità eccessiva possa 
occultare forme di arbitraggio patologico (un fil rouge ben noto alla disciplina tributaria della scissione 
se solo si pone mente alla circostanza che, all’atto della introduzione dello specifico istituto nel TUIR, la 
configurazione non proporzionale dell’operazione era presunta iuris et de iure come elusiva).

6. Ma oggi – nell’attuale milieu interpretativo che presiede alla disciplina fiscale della scissione - ha 
un senso introdurre una limitazione come quella in esame? È logico dubitarne.

In prima istanza perché – e tale profilo non deve passare sotto silenzio – tale ipotetica proporziona-
lità coatta risulta affermata dall’Agenzia delle Entrate in maniera totalmente metanormativa. In termini 
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più chiari, nell’attuale configurazione dell’art. 173 del TUIR non è ravvisabile alcun elemento di ordine 
lessicale (neanche in una prospettiva indiziaria) che deponga nel senso prefigurato dall’Agenzia delle 
Entrate. Anzi, ad eccezione della dinamica propria delle riserve in sospensione d’imposta, le modalità di 
decremento del netto contabile della scissa e di alimentazione del patrimonio della beneficiaria sono del 
tutto estranee all’ordito normativo fiscale. Ciò significa che l’interpretazione erariale cui ci si riferisce in 
questa sede finisce per sovrapporsi in maniera autoritativa all’autonomia privata delle parti finendo per 
imporre una configurazione fiscale del patrimonio netto (alternativa a quella civilistico–contabile) senza 
che, tuttavia, la normativa tributaria faccia mai cenno alla specifica tematica; il che non appare condivi-
sibile perché, di fatto, traccia una regola di esclusiva matrice fiscale laddove la disposizione tributaria di 
riferimento nulla dice in proposito e, soprattutto, laddove il diritto comune depone in senso antitetico.

V’è anche, poi, un tema di proporzionalità di detta interpretazione. Come detto infatti – oltre 
che metanormativo – il criterio della segmentazione proporzionale coattiva sembra rispondere in ma-
niera eccessiva al timore di possibili arbitraggi elusivi; arbitraggi i cui reali confini appaiono difficili 
da individuare. È come se, in presenza di un indefinito timore di abusi, per reazione la rigidità venga 
valorizzata come elemento di serenità (nella stessa logica per cui, nella prassi interpretativa erariale, il 
sezionamento del costo della partecipazione in capo al socio della scissa è rimasto lungamente ancorato 
al solo dato contabile, oggettivamente sprovvisto di qualsiasi margine di discrezionalità valutativa, pur 
nella consapevolezza che tale criterio ben poteva condurre a risultati distanti dagli economics effettivi 
sottesi all’operazione). L’interpretazione proposta dall’Agenzia, proprio perché mira a contrastare ri-
schi in astratto connessi a un eccesso di discrezionalità – discrezionalità invece ammessa dal diritto 
comune, che dovrebbe rappresentare l’unico riferimento rilevante considerato che, come detto, non è 
ravvisabile alcuna indicazione antitetica di ordine impositivo - finisce per tradursi in una misura ecces-
siva rispetto all’obiettivo che si intenderebbe perseguire.

7. Ciò conduce a interrogarsi su quella che l’Agenzia delle Entrate individua quale ratio giustifica-
tiva sottesa alla propria interpretazione: la neutralità fiscale tipica della scissione. Se bene s’intende, 
l’anelasticità propria del sezionamento proporzionale di tutte le componenti del patrimonio netto della 
scissa costituirebbe un corollario necessario della neutralità fiscale; ma questa sorta di corrispondenza 
immediata fra neutralità e anelasticità (tale è l’effetto del sezionamento coattivo dell’intero patrimonio 
netto contabile della scissa) non sembra avere un solido fondamento (pur se inespresso).

Il criterio di neutralità che presiede alla disciplina della scissione nel suo complesso quale operazio-
ne sui soggetti esplica, infatti, la propria vis applicativa lungo più direttrici, nessuna delle quali sembra 
interessare la tematica in esame.

È sì vero che la neutralità costituisce una sorta di fil rouge sotteso all’art. 173 del TUIR e rileva sia 
nella prospettiva della scissa (escludendo che per effetto dell’operazione emergano in capo alla stessa 
plusvalori o minusvalori imponibili – cfr. art. 173, comma 1, del TUIR -), sia in quella della beneficiaria 
(destinata ad acquisire gli elementi patrimoniali oggetto di scissione secondo l’ultimo valore fiscale ad 
essi riconosciuto presso la scissa – cfr. art. 173, comma 2, del TUIR), che infine nell’ottica del socio 
della società scindenda (per il quale l’effetto permutativo in senso lato delle partecipazioni detenute in 
ragione della scissione non genera materia imponibile fatti salvi i casi di conguaglio pecuniario – cfr. 
art. 173, comma 3, del TUIR). Ed è altresì innegabile che, in qualche modo, anche la disciplina delle 
riserve in sospensione d’imposta (cfr. art. 173, comma 9, del TUIR) e quella delle cosiddette posizioni 
soggettive della scissa (cfr. art. 173, comma 4, del TUIR) – postulando una diretta correlazione con il 
patrimonio netto tesa ad evitare salti d’imposta o comunque ad assicurare una continuità organizzativa e 
fiscale – possono essere considerati come un riflesso del principio della neutralità (inteso come principio 
che, in termini generali, esclude che l’operazione determini immediate conseguenze impositive).

Tuttavia, pur essendo il principio di neutralità un concetto immanente all’istituto della scissione, 
la correlazione con il fenomeno della segmentazione del patrimonio netto contabile della scissa non 
appare immediata; non si comprende infatti per quale ragione il sezionamento di tutte le componenti 
del patrimonio netto della scissa in caso di scissione sarebbe più neutrale da un punto di vista fiscale. Se 
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il nucleo essenziale della neutralità fiscale è ravvisabile nell’inidoneità a generare imponibile fiscale o 
nella capacità di impedire cosiddetti salti d’imposta, è di tutta evidenza come rispetto a tali situazioni le 
modalità di decremento patrimoniale della società scissa appaiono sostanzialmente ininfluenti.

Né a conclusioni differenti sembra lecito addivenire ove si interpreti la neutralità fiscale della scis-
sione quale diretta conseguenza della natura (meramente) riorganizzativa della stessa secondo il diritto 
societario (con la conseguenza che, essendo un atto dell’organizzazione e di mera modifica del contratto 
di società originario, la scissione sarebbe naturalmente inidonea a cagionare effetti impositivi).

Proprio la circostanza che nella disciplina di diritto comune sia ammessa la possibilità di ridurre il 
patrimonio netto della scissa decrementando solo talune delle poste del netto contabile della stessa e non 
anche altre dà la prova (negativa) che non è di certo questa accezione di neutralità di lontana ascenden-
za giuscommerciale a poter giustificare la soluzione prefigurata dall’Agenzia delle Entrate. Cosa resta, 
dunque, della citazione del principio di neutralità quale ratio giustificativa dell’interpretazione erariale 
cui è dedicato questo breve commento? Davvero poco. Sembra più una formula per dar corpo a una 
soluzione (abbastanza) apodittica che non l’esito di un’approfondita analisi dei contenuti del principio 
di neutralità. V’è allora da attendersi che, così come avvenuto su altri specifici aspetti della scissione, 
anche sul sezionamento coattivo integrale del patrimonio netto della scissa l’Agenzia delle Entrate pos-
sa tornare presto e in maniera più strutturata evitando di declinare interpretazioni rigide che rischiano di 
apparire sistematicamente ingiustificate.
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OPErAzIONI STrAOrDINArIE

PAOLO rONCA - MIChELE bArCELLONA, Riflessioni sulla possibilità di ri-
portare a nuovo le eccedenze di interessi attivi nell’ambito delle opera-
zioni di fusione e scissione

1. Il D.lgs. 29 novembre 2018, n. 142 (c.d. Decreto ATAD) ha provveduto alla riscrittura integrale 
dell’art. 96 TUIR - relativo al regime di deducibilità degli interessi passivi - con effetti a partire dal 
periodo d’imposta 2019.

In particolare, per quanto qui di interesse, è stata introdotta la possibilità di riportare a nuovo (senza 
limitazioni temporali) l’eccedenza di interessi attivi generata nell’ambito del predetto regime, calcolata 
come differenza tra l’importo degli interessi attivi di periodo, da un lato, e la somma tra interessi passivi 
di periodo e interessi passivi eventualmente riportati da periodi d’imposta precedenti, dall’altro (nuovo 
art. 96, comma 6, TUIR).

Tale previsione assume una certa rilevanza:
a) per i soggetti - diversi dagli «intermediari finanziari» di cui all’art. 162-bis, comma 1, lett. a), 

TUIR - che, in ragione dell’attività svolta, tipicamente maturano in via strutturale eccedenze di interessi 
attivi (si pensi, ad esempio alle «società di partecipazione non finanziaria», di cui alla lett. c) del mede-
simo art. 162-bis TUIR - cc.dd. holding industriali - che effettuano finanziamenti fruttiferi in favore di 
proprie controllate);

b) per i soggetti che intrattengano rapporti commerciali con la pubblica amministrazione, in relazio-
ne ai quali si considerano interessi attivi agli effetti dell’art. 96 TUIR anche gli interessi legali di mora;

c) nelle ipotesi in cui, con riferimento alla medesima operazione, si alternino periodi d’imposta ca-
ratterizzati da eccedenze di interessi attivi e altri caratterizzati da eccedenze di segno opposto, per effetto 
dei criteri contabili e delle regole fiscali adottati. Si pensi, ad esempio, al caso di accensione di un finan-
ziamento con tasso di interesse contrattuale inferiore al tasso di mercato, con conseguente rilevazione 
nel primo periodo d’imposta del “day-one profit” – che dà luogo ad una eccedenza di interessi attivi – e 
successiva contabilizzazione di interessi passivi al tasso di mercato nei periodi d’imposta seguenti.

2. Premesso che le eccedenze di interessi attivi rappresentano – al pari delle eccedenze di interessi 
passivi e di ACE, che sono espressamente disciplinate negli artt. 172, comma 7, 173, comma 10 e 181, 
comma 1, TUIR – una “posizione soggettiva” suscettibile di essere “ereditata” dalla società risultante 
dalla fusione ai sensi dell’art. 172, comma 4, TUIR, è opportuno chiedersi – alla luce del mutato quadro 
normativo e in considerazione dell’orientamento espresso in passato dell’Agenzia delle Entrate con rife-
rimento alle eccedenze di ROL – se le eccedenze di interessi attivi soggiacciano o meno alle limitazioni 
previste dalle citate disposizioni in materia di fusione e scissione, interne e transfrontaliere.

In merito, si ricorda che le disposizioni citate - parimenti modificate dal Decreto ATAD al fine di 
adeguare i riferimenti ivi contenuti alla nuova formulazione dell’art. 96 TUIR - subordinano il riporto 
di perdite fiscali, eccedenze di interessi passivi ed eccedenze di ACE al superamento di due test aventi 
finalità antielusiva (i.e., il test di vitalità e il test del patrimonio netto), facendo salva la possibilità per il 
contribuente di presentare istanza di interpello al fine di ottenerne la disapplicazione.

Ci si chiede se, a seguito della riformazione, il mancato riferimento alle eccedenze di interessi attivi 
costituisca una mera “dimenticanza” del legislatore o, al contrario, esprima la volontà di escludere tali 
eccedenze dall’ambito applicativo delle norme stesse (sul punto, la relazione illustrativa al Decreto 
ATAD non offre chiarimenti specifici).
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Per ragioni di semplicità espositiva, nel prosieguo si farà riferimento al riporto di eccedenze di 
interessi attivi nel contesto di fusioni domestiche (art. 172 TUIR), tenendo a mente che le medesime 
considerazioni possono estendersi: (a) sotto un primo profilo, al riporto di eccedenze di ROL e (b) sotto 
un diverso profilo, alle norme in materia di scissioni domestiche (art. 173 TUIR), nonché in materia di 
fusioni e scissioni transfrontaliere (art. 181 TUIR), che presentano analoga formulazione normativa.

3. L’interrogativo che ci si è posti trae origine – come anticipato – dalla posizione assunta dall’A-
genzia delle Entrate con specifico riferimento alle eccedenze di ROL (Diretta MAP del 31 maggio 2012 
- Risposta al quesito n. 7): in particolare, vigente la formulazione dell’art. 172, comma 7, TUIR antece-
dente alle modifiche che hanno ricondotto al suo ambito applicativo anche le eccedenze di ACE, l’Agen-
zia ha affermato - seppur incidentalmente ed in mancanza di un chiaro percorso logico-argomentativo 
- che «In assenza di qualsiasi rinvio all’art. 172, co. 7, del TUIR, in materia di riporto delle perdite 
fiscali pregresse, deve ritenersi che il trasferimento della quota eccedente di ACE non dovrebbe essere 
subordinato ad alcuna limitazione […], diversamente da quanto accade invece per il riporto delle ecce-
denze di interessi passivi o di ROL ai sensi dell’art. 96 del TUIR» [sottolineatura aggiunta].

La posizione assunta dall’Agenzia con riguardo alle eccedenze di ROL appare criticabile – come in 
effetti è stata criticata – per una serie di condivisibili ragioni (per le quali si rinvia ad A. TRONCONI, 
C. ATTARDI, Interessi passivi: l’eccedenza di risultato operativo lordo in caso di fusione, in il fisco n. 
8/2018, pp. 730 ss.) e si ritiene che essa non possa fondatamente costituire un ostacolo al riporto a nuovo 
senza limitazioni delle eccedenze di interessi attivi in occasione di operazioni di fusione o scissione.

4. Prendendo le mosse dal dato letterale della disposizione, si può anzitutto evidenziare come la stes-
sa non ponga alcuna limitazione al riporto a nuovo di tali eccedenze (diversamente da quanto, invece, 
espressamente previsto per le perdite fiscali, le eccedenze di interessi passivi e le eccedenze di ACE); e, 
in assenza di una espressa limitazione in tal senso, dovrebbe pianamente trovare applicazione il princi-
pio generale di successione della società risultante dalla fusione nelle posizioni soggettive della società 
incorporata o fusa (art. 172, comma 4, TUIR).

Per altro verso, ragionando in ottica sistematica, la mancata inclusione delle eccedenze di interessi 
attivi nell’ambito di applicazione della disposizione antielusiva di cui all’art. 172, comma 7, TUIR, 
sembra essere il frutto di una chiara scelta del legislatore, se è vero – com’è vero – che è intervenuto 
più volte su tale disposizione, per includere nel relativo campo di applicazione dapprima le eccedenze 
di interessi passivi (art. 1, comma 33, lett. aa), della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e poi le eccedenze 
di ACE (art. 1, comma, comma 549, lett. c) della legge 232/2016). Ed appare significativo ed eloquente, 
nella prospettiva in esame, che, malgrado il Decreto ATAD abbia riformulato il comma 7 dell’art. 172 
TUIR al fine di garantirne il coordinamento con il nuovo art. 96 TUIR, nemmeno in questa occasione è 
stato inserito il riferimento alle eccedenze di interessi attivi e alle eccedenze di ROL, accanto al riferi-
mento alle eccedenze di interessi passivi.

5. Sotto altro profilo, è lampante che l’eventuale tentativo di stampo interpretativo volto a subordi-
nare il riporto a nuovo delle eccedenze di interessi attivi a dette limitazioni, ancorché non sia espressa-
mente previsto, significherebbe fare ricorso ad un criterio di integrazione analogica che non può trovare 
cittadinanza in ambito tributario, con riguardo a disposizioni di carattere sostanziale (in senso lato).

E infatti, in ambito tributario, il ricorso all’integrazione analogica - per quanto concerne gli aspetti 
sostanziali (e a differenza di quanto invece vale per gli aspetti di carattere procedurale) - deve ritenersi 
precluso, come riconosciuto dalla quasi unanimità della dottrina di settore [limitandosi alla manualisti-
ca, v., per tutti, F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario - Vol. I: Parte generale, 2016, pp. 57 ss.; P. 
RUSSO, G. FRANSONI, L. CASTALDI, Istituzioni di diritto tributario, 2016, pp. 59-60], non essendo 
possibile in generale ravvisare l’esistenza di “lacune” in senso tecnico, le uniche che legittimano il ri-
corso all’analogia, e ancora di più nel caso di specie ove – come evidenziato - il mancato richiamo alle 
eccedenze di interessi attivi sembra esprimere, per le ragioni illustrate, una precisa scelta del legislatore.
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Peraltro, la non applicabilità dei limiti di cui all’art. 172, comma 7, TUIR alle eccedenze di interessi 
attivi è soluzione esegetica che appare pienamente coerente con la ratio di tale norma, come dimostra il 
fatto che l’avvenuta estensione di tali limitazioni alle eccedenze di interessi passivi indeducibili e alle 
eccedenze di ACE sia stata motivata dalla potenziale idoneità di tali componenti ad essere utilizzate, 
in chiave elusiva, per abbattere direttamente il reddito imponibile della società risultante/incorporante. 
Diversamente, le eccedenze di interessi attivi, al pari delle eccedenze di ROL, non sono suscettibili di 
determinare un automatico abbattimento del reddito imponibile della società risultante/incorporante, di-
versamente dalle perdite fiscali pregresse, dalle eccedenze di interessi passivi e dalle eccedenze di ACE: 
infatti, il trasferimento di eccedenze di interessi attivi e/o di eccedenze di ROL non determina di per sé 
alcun vantaggio fiscale in capo alla società risultante dalla fusione, a meno che quest’ultima, nei periodi 
d’imposta successivi alla fusione, generi un corrispondente ammontare di interessi passivi.
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PrESuPPOSTO

gIOrgIO bErETTA, IVA: organizzazione e fornitura dietro corrispettivo di 
sessioni webcam “hot”

(conclusioni dell’Avvocato Generale Maciej Szpunar, 12 febbraio 2019, Causa 
C-568/17, Staatssecretaris van Financiën c. L.W. Geelen)

Secondo l’Avvocato Generale Szpunar, l’organizzazione e la fornitura dietro corrispettivo di ses-
sioni webcam erotiche interattive con trasmissione dal vivo tramite Internet non costituiscono servizi a 
carattere ricreativo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 53 e 54, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE 
attualmente vigente.

Nelle proprie conclusioni, l’Avvocato Generale sottolinea infatti che, sebbene l’IVA si configuri 
quale imposta sul consumo e quindi, in condizioni ideali, dovrebbe essere riscossa nel luogo in cui av-
viene l’effettivo consumo di beni e servizi, esigenze di semplificazione, oltreché difficoltà di ordine pra-
tico, possono talora imporre di valutare come più appropriato un luogo diverso, nella specie individuato 
nel luogo ove il prestatore del servizio ha fissato la sede della propria attività economica.

Siffatte esigenze divengono invero più pressanti in presenza di sviluppi tecnologici nonché alla luce 
dell’evoluzione delle condizioni di mercato, circostanze delle quali la normativa IVA sovente mostra di 
non tenere adeguatamente conto. Gli sviluppi della tecnologia consentono infatti oggigiorno a servizi 
che in passato potevano essere forniti unicamente a fronte della simultanea presenza fisica, in un unico 
luogo, tanto di chi li presta quanto di chi li riceve di essere fruiti anche a distanza.

Il venir meno della necessaria “unità d’azione, di tempo e di luogo” (par. 17 delle conclusioni) che 
originariamente contraddistingueva tali servizi è alla base della questione giuridica rimessa alla Corte di 
Giustizia dalla Corte Suprema dei Paesi Bassi (Hoge Raad), riguardante una persona fisica (il sig. L.W. 
Geelen), soggetto passivo ai fini IVA registrato nei Paesi Bassi, il quale svolge un’attività consistente 
nell’organizzare e fornire a clienti (sembrerebbe esclusivamente localizzati nei Paesi Bassi) sessioni 
erotiche interattive con trasmissione dal vivo tramite Internet eseguite da modelli (non modelle a quanto 
pare…) che durante tali esibizioni si trovano in un Paese extra-UE (segnatamente, nelle Filippine) e 
legate da un non meglio precisato rapporto di impiego con il soggetto passivo ai fini IVA.

Ebbene, se in passato il luogo in cui siffatte attività venivano materialmente eseguite coincideva na-
turaliter con il luogo di consumo dei servizi in questione, e il riferimento a tale luogo rispondeva altresì 
a esigenze di semplificazione nell’applicazione dell’IVA, entrambi gli assunti vengono invece meno 
con riferimento alla nuova realtà tecnologica in cui si verifica una scissione tra luogo in cui si trovano, 
rispettivamente, prestatore e destinatario del servizio.

Al riguardo, l’Avvocato Generale evidenzia che nel caso di servizi consistenti in spettacoli erotici a 
pagamento con trasmissione dal vivo tramite Internet, a prescindere dal luogo in cui tali servizi debbano 
ritenersi materialmente eseguiti, gli obiettivi di tassazione nel luogo di effettivo consumo, nonché di 
semplificazione e praticità nell’applicazione dell’imposta, non risultano invero conseguibili.

Difatti, qualora si ritenesse che il luogo in cui i servizi sono materialmente eseguiti coincida con 
quello in cui i modelli si esibiscono (come proposto dalla Commissione), risulterebbe evidentemente 
frustrato l’obiettivo di applicare l’imposta nel luogo dell’effettivo consumo dei servizi, né, peraltro, si 
conseguirebbe il risultato pratico di riscuotere l’imposta, trovandosi i modelli nel momento delle esibi-
zioni al di fuori dell’ambito di applicazione territoriale del sistema comune dell’IVA.

Difficoltà di ordine pratico si riscontrerebbero inoltre, nell’attuale quadro normativo IVA (in attesa 
dell’estensione, a far data dal 1° gennaio 2021, del regime speciale MOSS a tutti i servizi prestati a di-
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stanza), anche qualora si ritenesse che il luogo in cui i servizi sono materialmente eseguiti coincida con 
quello in cui si trova il pubblico che assiste alle suddette esibizioni (come proposto dai governi olandese 
e francese), in quanto ciò presupporrebbe di identificare con esattezza il luogo in cui i destinatari dei 
servizi effettivamente si trovano al momento della loro fruizione.

A fronte di tali problematicità di ordine sia teorico che pratico, l’Avvocato Generale rinviene quale 
soluzione l’applicazione del principio generale della tassazione nel luogo in cui il prestatore ha fissato la 
sede della propria attività economica, ancorché – come ammesso dallo stesso giureconsulto – l’applica-
zione di tale criterio si presti ad ingenerare un’indebita scissione del luogo di tassazione rispetto al luogo 
ove il servizio viene effettivamente consumato.

In via alternativa, più precisamente nell’ipotesi in cui si ritenesse che i servizi in questione costitu-
iscano servizi a carattere ricreativo anche ai sensi della normativa IVA, l’Avvocato Generale prospetta 
che il luogo in cui tali servizi siano materialmente eseguiti debba essere considerato il luogo in cui il 
prestatore ha fissato il centro della propria attività economica, dal momento che i servizi in questione si 
presentano composti da due elementi, inscindibili e necessari, l’uno costituito dall’esibizione dei mo-
delli, l’altro dalla trasmissione di tali esibizioni tramite Internet da parte del soggetto passivo olandese.

L’Avvocato Generale rileva perciò che il luogo in cui le attività oggetto del servizio vengono ese-
guite, ossia le esibizioni dei modelli (Filippine), non è ex se sufficiente per identificare il luogo della 
prestazione del servizio qualora ulteriori elementi attinenti al medesimo servizio e altrettanto essenziali, 
ossia la trasmissione delle esibizioni tramite Internet, siano forniti da un soggetto (il Sig. Geelen) loca-
lizzato in altro luogo (Paesi Bassi).

L’Avvocato Generale non ha invece fornito alcuna risposta in ordine al secondo e terzo quesito (en-
trambi di estremo interesse) oggetto della domanda pregiudiziale, concernente l’eventualità che i servizi 
in questione siano da qualificare come servizi prestati tramite mezzi elettronici. Sul punto, l’Avvocato 
Generale rileva infatti che, avendo il prestatore dei servizi la propria sede nello stesso Stato Membro 
dei destinatari del servizio, non possono trovare applicazione – ratione temporis (ossia prima delle mo-
difiche entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2010) – le disposizioni in materia di servizi elettronici, 
le quali richiederebbero che il soggetto passivo fosse stabilito in uno stato diverso rispetto a quello ove 
risiede il destinatario del servizio.

La soluzione proposta dall’Avvocato Generale, che suggerisce di individuare il luogo di prestazione 
dei servizi in questione nel luogo ove il prestatore ha costituito il centro della propria attività economi-
ca, tuttavia non convince, non solo perché di fatto toglie ogni valenza all’indubbio carattere ricreativo 
dei servizi in questione come riconosciuto dallo stesso Avvocato Generale (par. 14 delle conclusioni), 
ma soprattutto perché non pare in grado di garantire, al di fuori del caso specifico in cui prestatore e 
destinatari dei servizi si trovino nel medesimo Stato Membro (nel caso di specie, i Paesi Bassi), una 
soluzione fiscalmente razionale, ossia rispondente al principio di tassazione nel luogo in cui il servizio 
viene effettivamente consumato, potendo così ingenerare un conflitto di giurisdizione impositiva tra 
Stati Membri che si trovino in disaccordo sul punto (al riguardo, si veda CGUE, 4 luglio 1985, Causa 
C-168/84, Gunter Berkholz c. Finanzamt Hamburg-Mitte-Altstadt, par. 17).

Un secondo aspetto desta altresì perplessità. Nel caso di specie, l’Avvocato Generale, sulla base 
delle informazioni contenute nella domanda pregiudiziale, ha assunto che i modelli localizzati in un 
Paese extra-UE (Filippine) mantenessero un rapporto di impiego con il prestatore localizzato in uno 
Stato Membro (Paesi Bassi), dimodoché i primi non potessero essere considerati prestatori dei servizi in 
questione nei confronti della clientela (localizzata, a quanto pare, esclusivamente nei Paesi Bassi), bensì 
lo potesse essere unicamente il secondo. Ebbene, quid iuris nel caso in cui invece i modelli localizzati 
nelle Filippine risultassero indipendenti rispetto al prestatore dei servizi localizzato nei Paesi Bassi? 
Come si qualificherebbero ai fini IVA i servizi forniti dai primi nei confronti del secondo? A fronte delle 
possibili differente qualificazioni (in specie, servizi a carattere ricreativo ovvero servizi elettronici), 
quale sarebbe dunque il luogo della prestazione dei servizi in questione? Le Filippine o i Paesi Bassi? In 
via ulteriore, si rileva che nel parere dell’Avvocato Generale non si fa alcuna menzione della possibile 
applicazione, nel caso di specie, dell’art. 28 della Direttiva IVA, il quale dispone che “qualora un sogget-
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to passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene 
che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale”. Se è vero che oggetto del procedimento 
dinanzi alla Corte di Giustizia in commento sono esclusivamente i servizi forniti dal soggetto passivo 
IVA localizzato nei Paesi Bassi, tali interrogativi avrebbero nondimeno meritato – seppur incidenter 
tantum – un qualche spunto di riflessione da parte dell’Avvocato Generale.
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IL PrINCIPIO DI NEuTrALITà

bArbArA DENOrA, Procedure concorsuali infruttuose, note di variazione 
IVA e rettifica della detrazione

(commento ad Agenzia Entrate, risposta a interpello, 30 ottobre 2018, n. 54)

Con la risposta ad interpello n. 54 pubblicata sul proprio sito istituzionale, l’Agenzia delle Entrate 
ha confermato la perdurante attualità delle posizioni interpretative, già fornite in passato, in ordine agli 
effetti, per il soggetto debitore, delle note di variazione IVA emesse dal creditore rimasto insoddisfatto 
al termine della procedura concorsuale e, in particolare, della soluzione in base alla quale, in via di prin-
cipio, deve escludersi la necessità, per il soggetto debitore, di rettificare la detrazione IVA a suo tempo 
operata. Tale conferma, in realtà, appare piuttosto sorprendente, stante il recente intervento in materia 
– di segno contrario – del giudice europeo, che sembra ricostruire il fenomeno, prima facie, partendo 
da una prospettiva diametralmente opposta a quella adottata dalla nostra Amministrazione finanziaria.

Ma andiamo con ordine.
Con la sentenza del 22 febbraio 2018, causa C-396/16, la Corte di Giustizia UE ha, in primo luogo, 

ribadito ancora una volta che il “mancato pagamento” del prezzo, di cui al par. 2 dell’art. 90 della diretti-
va IVA 2006/112/CE – diversamente dai casi di “annullamento, recesso, risoluzione” contemplati al par. 
1 del medesimo articolo – “non rimette le parti nella loro situazione iniziale”. Tale principio era già stato 
espresso nella causa C-404/16 (cfr., in questa rivista, il commento di G. FRANSONI, La rettifica della 
fatturazione nell’interpretazione della Corte di Giustizia UE, 22 ottobre 2017) e sul punto, in effetti, la 
Corte si limita nuovamente a ribadire che, “ove il non pagamento totale o parziale del prezzo di acquisto 
intervenga senza che vi sia stata risoluzione o annullamento del contratto, l’acquirente resta debitore 
del prezzo convenuto e il venditore, per quanto non più proprietario del bene, dispone sempre – in linea 
di principio – del suo credito, che può far valere in sede giurisdizionale”.

Sulla base di questo presupposto di fondo, però, i giudici europei hanno pure tenuto a precisare che 
“tale interpretazione della nozione di «non pagamento», ai sensi dell’articolo 90 della direttiva IVA, si 
applica anche alla nozione di «operazione totalmente o parzialmente non pagata», ai sensi dell’articolo 
185, paragrafo 2” della direttiva; disposizione quest’ultima che, come noto, esclude la rettifica della 
detrazione “in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate”, facendo salva comunque la 
facoltà per gli Stati membri di esigere la rettifica anche in tale ipotesi.

Proseguendo nel proprio percorso argomentativo, il giudice europeo ha rilevato come l’omologazio-
ne del concordato abbia, di norma, come effetto, quello di “ridurre” le obbligazioni del debitore, perché 
“la parte corrispondente dei crediti dei fornitori” diviene “definitivamente irrecuperabile”, fermo re-
stando che, per la Corte, spetterebbe comunque al giudice nazionale valutare “se, dopo l’omologazio-
ne definitiva di un concordato, secondo il diritto nazionale applicabile, l’acquirente resti debitore del 
prezzo convenuto e se il venditore o il fornitore sia sempre titolare del suo credito, che può far valere 
dinanzi al giudice”.

Ne consegue, a rigor di termini, che la “riduzione” delle obbligazioni di un debitore derivante dall’o-
mologazione definitiva di un concordato non dovrebbe mai costituire un caso di operazione totalmente 
o parzialmente non pagata ai sensi della predetta normativa europea: tale “riduzione”, infatti, compor-
terebbe sempre, per l’appunto, la definitiva indisponibilità del credito a fronte della quale la deroga alla 
rettifica della detrazione IVA prevista – in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate – 
dall’art. 185, par. 2, non potrebbe mai trovare applicazione.
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In definitiva, per i giudici europei “la riduzione delle obbligazioni di un debitore risultante dall’o-
mologazione definitiva di un concordato non costituisce un caso di operazione totalmente o parzial-
mente non pagata che non dà luogo a una rettifica della detrazione operata inizialmente, allorché tale 
riduzione è definitiva, circostanza che spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare”.

In sostanza quindi, per il giudice europeo, dalla chiusura di una procedura concorsuale non potreb-
be originare un’ipotesi di operazione “totalmente o parzialmente non pagata” legittimante la mancata 
rettifica della detrazione a suo tempo operata dal debitore inadempiente ai sensi dell’art. 185, comma 2, 
della direttiva: infatti, la ratio della deroga al principio generale di “correzione” del diritto di detrazione 
IVA prevista nel citato art. 185, comma 2, della direttiva origina esclusivamente nella circostanza che il 
“mancato pagamento” è, di norma, “provvisorio” e/o “difficilmente accertabile”. Caratteristiche, queste 
ultime, che non si verificherebbero in caso di chiusura della procedura concorsuale che – analogamente 
a quanto avviene per le ipotesi di annullamento, recesso, rescissione, ecc. – non presenta, per defini-
zione, alcuna incertezza in ordine alla “definitiva” indisponibilità del credito che, per l’appunto, non 
potrebbe più essere fatto valere in sede giurisdizionale.

A fronte del chiaro orientamento interpretativo del giudice europeo, la ricostruzione della nostra 
Agenzia delle Entrate in ordine al quadro normativo di riferimento appare sicuramente meno lineare 
e persuasiva, sebbene si dimostri forse maggiormente giustificabile sul piano tecnico-operativo, salva-
guardando l’appeal del ricorso all’istituto del concordato e, nel contempo, rispondendo ad esigenze di 
certezza e semplificazione. In particolare, in ordine all’ipotesi di procedure concorsuali rimaste infrut-
tuose, la nostra Amministrazione finanziaria evidenzia che l’art. 26, al comma 2, del D.P.R. n. 633 del 
1972, nella sua vigente formulazione, “qualifica le procedure concorsuali come causa del “mancato 
pagamento in tutto o in parte” del prezzo convenuto” di modo che, a detta dell’Agenzia, si mostre-
rebbe perfettamente in linea con la normativa europea così come interpretata dalla Corte di Giustizia 
e, soprattutto, con quanto prevede l’art. 185, par. 2, della direttiva, perché alla “qualifica le procedure 
concorsuali come causa del “mancato pagamento in tutto o in parte del prezzo convenuto” consegui-
rebbe automaticamente “il diritto del debitore al mantenimento della detrazione dell’IVA conseguente 
all’operazione originaria”.

Sulla base di tale presupposto normativo squisitamente “domestico” l’Agenzia delle Entrate, nella 
risposta ad interpello n. 54, ha confermato le soluzioni interpretative già espresse in passato in materia, 
e precisamente:
1. con specifico riferimento al fallimento, l’Agenzia ha escluso l’insorgenza di un debito a carico della 

procedura, confermando che il curatore fallimentare non è tenuto ad ulteriori adempimenti. In base a 
tale soluzione interpretativa, quindi, “gli organi della procedura sono tenuti ad annotare nel registro 
Iva la corrispondente variazione in aumento; tale adempimento, tuttavia, non determina l’inclusio-
ne del relativo credito IVA vantato dall’Amministrazione nel riparto finale, ormai definitivo, ma con-
sente di evidenziare il credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis” (così 
risoluzione 12 ottobre 2001, n. 155/E e, più di recente, circolare 7 aprile 2017, n. 8/E, par. 13.1);

2. per quanto concerne, poi, il concordato preventivo, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il 
debitore in concordato, dopo aver ricevuto le note di variazione IVA relative ai debiti chirografari 
oggetto di falcidia, è obbligato ad annotarle nei registri IVA, ma non anche a versare all’Erario l’I-
VA oggetto di rettifica. Precisamente, nella risoluzione 17 ottobre 2001, n. 161/E, era stato chiarito 
che la procedura di concordato “consente al debitore di evitare la dichiarazione di fallimento, a 
condizione che egli adempia agli obblighi assunti nei confronti dei creditori. Con gli effetti estintivi 
del concordato si ha la riduzione del credito chirografario di rivalsa IVA. Conseguentemente, dato 
che la nota di variazione è afferente all’IVA non riscossa dal creditore, per un debito sorto prima 
dell’avvio della procedura concorsuale, la registrazione della predetta nota non comporta, per il 
debitore concordatario, l’obbligo di rispondere verso l’Erario di un debito sul quale si sono già 
prodotti gli effetti estintivi del concordato preventivo. Diversamente, si avrebbe una deroga all’effi-
cacia liberatoria della procedura, da ritenersi ingiustificata in relazione alle norme che dispongono 
l’estinzione di ogni debito sorto anteriormente all’inizio della procedura medesima”.
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È evidente che la nostra Amministrazione, in un certo qual modo, “supera” l’orientamento espresso 
dalla Corte di Giustizia UE con un escamotage piuttosto ingegnoso della cui “solidità”, tuttavia, è forse 
lecito dubitare. A ben guardare, infatti, la soluzione dell’Agenzia delle Entrate sembra semplicemente 
“spostare” i termini del problema, spingendo cioè ad interrogarsi sulla conformità o meno della discipli-
na normativa nazionale rispetto a quella europea sul punto. E d’altro canto, l’Agenzia afferma perento-
riamente come l’insussistenza di un obbligo di rettifica della detrazione IVA dipenda ictu oculi dall’ef-
ficacia “liberatoria” della procedura di concordato preventivo, ex se produttivo di “effetti estintivi” del 
debito. Si tratterebbe, quindi, proprio di quell’ipotesi di “riduzione” definitiva del debito a fronte della 
quale, per i giudici europei, non è possibile derogare al principio generale di rettifica della detrazione 
perché, per definizione, non sussiste incertezza alcuna in ordine alla “definitiva” indisponibilità del 
credito.
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IMPOSTE DI rEgISTrO E IPOCATASTALI

gIAMPIErO PETTEruTI, Orientamenti recenti della Cassazione sul presup-
posto delle imposte ipotecaria e catastale

(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 15 gennaio 2019, n. 4571)

(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 4 dicembre 2018, n. 31275)

La sentenza in commento presenta particolare interesse per la trattazione sviluppata sul presupposto 
delle imposte ipotecaria e catastale e queste note vagliano la condivisibilità dei principi enunciati.

Va preliminarmente ricordato che le imposte, in quanto funzionali a causare un introito che concorre 
al riparto degli oneri economici pubblici, prescindono dalla fruizione di un servizio o di una attività 
pubblica (fruizione cui corrispondono le tasse): nel caso degli atti soggetti alla pubblicità immobiliare, 
la ragione del prelievo tributario con natura di imposta è, secondo la più accreditata ricostruzione, la 
manifestazione della capacità di contribuire al riparto delle spese pubbliche e per tale ragione il tributo è 
dovuto a prescindere dalla reale esecuzione della pubblicità, la cui effettività è assicurata dall’ obbligo di 
attuarla e dalle sanzioni per mancata attuazione. In questa dinamica si inserisce anche la fruizione del 
servizio, il cui corrispettivo è dato dalla tassa ipotecaria.

Una volta che il presupposto si individui nella manifestazione della capacità contributiva anche per 
le imposte sulla pubblicità, essa manifestazione non può che far capo alla confezione dell’atto (che ab-
bia forma idonea all’esecuzione delle formalità cui dette imposte siano applicabili) e non nella richiesta 
della formalità, come si riscontra nel sistema positivo sia a proposito della decadenza dall’azione del 
Fisco (il cui termine decorre, in caso di mancata esecuzione e per l’imposta da corrispondere agli uffici 
dei registri immobiliari, dalla data in cui si sarebbe dovuta richiedere la formalità, ex art. 17, comma 2, 
D.Lgs. 347/1990), sia a proposito del privilegio (art. 17 comma 4 dello stesso decreto).

In questa articolazione sistematica possono trovare coerente inquadramento le imposte ipotecaria e 
catastale, in stretta relazione all’atto da registrare e pubblicare e potrebbe allo stesso modo darsi rilevan-
za alla data di formazione dell’atto non solo per l’ imposta di registro ma anche per le imposte ipotecaria 
e catastale, le quali ultime vengono assolte nell’attualità con unitario invio del Modello Unico relativo 
alla registrazione, trascrizione e volturazione e riscosse dalla sola Agenzia delle Entrate (e non più dalle 
due Agenzie, ora riunite). Solo nel caso di formalità eseguite separatamente, come accade per quelle di 
rettifica della nota e di rinnovazione dell’ipoteca, assume separato e determinante rilievo il momento 
della richiesta della formalità e non quella della confezione dell’atto mentre nel caso della concessione 
dell’ipoteca si crea uno sfasamento temporale, a causa della debenza in sede di iscrizione (con effetto 
costitutivo) e non di concessione del diritto ad iscriverla.

La sentenza in commento si discosta da tale impostazione per una fattispecie che non pareva ri-
chiedere alcuna precisazione in proposito, posto che si trattava di stabilire la portata applicativa degli 
aumenti delle imposte fisse, anche ipotecarie e catastali, disposti con il D.L. n. n.7 del 2005 il cui art. 
7, comma 1, lett. a), n. 3, nel modificare l’art. 1 comma 300 della L. 311/2004, stabilì che gli aumenti 
avessero effetto dal 1 febbraio 2005 e valessero “per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e 
per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per 
le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, 
di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla 
stessa data”.
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Si sottolinea che all’epoca di venuta ad esistenza della fattispecie vagliata, la competenza a riscuo-
tere l’imposta ipotecaria era distribuita tra la Conservatoria dei Registri Immobiliari e l’Agenzia delle 
Entrate. La fattispecie esaminata, infatti, venne presumibilmente in essere nel 2005 (nella pronuncia si 
fa esplicito riferimento ad atti rogati prima del 1 febbraio 2005), quando ancora non erano state riunite 
le due Agenzie[1] e non era ancora vigente il Regolamento di amministrazione[2] (mentre nell’attualità 
la riscossione avviene mediante Uffici che pur distinti tra loro non hanno personalità giuridiche separate 
e costituiscono mere articolazioni dell’unico Ente).

Il riferimento testuale della disposizione prima vigente e la distinzione in ordine al soggetto chia-
mato a riscuotere paiono avere assunto rilevanza nel decisum della Corte, dal momento essa Corte ha 
individuato il presupposto d’imposta in modo diverso a seconda dell’Ufficio deputato alla riscossione e 
sulla base di tale distinzione ha dedotto che le modifiche apportate dal D.L. n.7 all’ imposta ipotecaria 
valessero anche per le formalità la cui richiesta fosse pervenuta alla Conservatoria dopo l’entrata in 
vigore del menzionato D.L., a prescindere dalla data di formazione dell’atto da cui discendessero. Ma, 
a ben vedere, la dettagliata disposizione portata dall’art. 7 era di per sé sufficiente a far perdere inte-
resse alla disamina del profilo temporale del presupposto d’imposta (dal momento che la nuova misura 
dell’imposta venne stabilita “per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e 
per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla” … data del 1 febbraio 2005) e quindi quelle 
indicazioni sul presupposto d’imposta, non occorrenti per la decisione, assumono il valore di mera af-
fermazione incidentale che non ha fatto testo nemmeno del caso di specie.

In realtà, in altre pronunce la Suprema Corte ha individuato il momento genetico del presupposto 
delle suddette imposte ipotecaria e catastale nella formazione dell’atto idoneo alla pubblicità. In partico-
lare, con l’ordinanza n. 31275 del 4 dicembre 2018, confermando precedenti e chiari orientamenti giuri-
sprudenziali (Cassazione civile sez. trib n. 22768 del 9.11.2016) la Corte di legittimità ha messo a fuoco 
la differenza esistente nel sistema tra momento di effettuazione dell’operazione ai fini dell’applicazione 
dell’ iva ed il presupposto delle imposte ipotecaria e catastale per poi individuare il regime applicabile 
alle operazioni che, pur perfezionate in un certo momento ai fini iva, fossero oggetto di applicazione 
delle imposte di pubblicità al momento del conferimento all’atto traslativo delle forme occorrenti per la 
pubblicità immobiliare e catastale[3].

Secondo l’ Ordinanza appena richiamata, nessuna rilevanza per le imposte di pubblicità può darsi alle 
pattuizioni comportanti produzioni anticipate di effetti diversi da quello traslativo e, nel caso specifico, 
la qualificazione del pagamento o della fattura come equivalenti alla cessione ai fini dell’applicazione 
dell’imposta iva non può comportare l’applicazione delle imposte pubblicitarie in esame, mancando del 
tutto quel trasferimento che esse sono destinate a colpire in quanto comportante trascrizione e voltura. 
Conseguentemente, la pretesa di applicare le imposte ipo-catastali in misura fissa, secondo i criteri di 
imposizione fondati sull’alternatività anteriormente al D.L. n. 223 del 2006 convertito in Legge n. 248 
del 2006, si venne a scontrare con la sopravvenuta imposizione in misura proporzionale per gli immobili 
strumentali oggetto di trasferimento in regime iva a partire dal 12 agosto 2006 (data di entrata in vigore 
della legge di conversione del D.L. 223/2006). D’altra parte, non era nemmeno possibile sostenere che 
le disposizioni precedenti potessero continuare a regolare sotto tutti gli aspetti le fattispecie considerate 
“cessioni effettuate” ai fini iva, quando i presupposti d’imposta sono modellati dal legislatore per cia-
scuna imposta, senza vincoli di omogeneità e proprio con questo argomento l’ordinanza ha chiuso ogni 
questione asserendo che l’imposta sulle formalità immobiliari relative a cessioni di beni strumentali 
assoggettate ad iva, esenti o non esenti da corresponsione d’imposta, non subisce variazioni ed è stabilita 
in funzione della data di confezione dell’atto di trasferimento nella forma che ne comporta la pubblicità 
nei Registri Immobiliari e Catastali. Se ne deve dedurre che le predette imposte sono dovute secondo le 
regole vigenti alla data di documentazione in forma autentica e senza che nessuna influenza sia esplicata 
dal momento di effettiva esecuzione della formalità, per cui nel caso di specie se la cessione fosse stata 
stipulata (nella forma idonea alla pubblicità) prima del 12 agosto 2006 mentre la trascrizione fosse av-
venuta dopo il 12 agosto 2006, le imposte ipotecaria e catastale sarebbero rimaste in misura fissa nono-
stante che la pubblicazione del trasferimento mediante la trascrizione avvenisse dopo il 12 agosto 2006.
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[1] Ex art. 23-quater 6 luglio 2012, n. 95.
[2] Approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 

13 febbraio 2001, aggiornato fino alla delibera del Comitato di gestione n. 57 del 27 dicembre 2012, art. 7 comma 5-ter, 
secondo cui «Dal 1° dicembre 2012 e fino al perfezionamento del processo di integrazione conseguente all’incorporazione 
dell’Agenzia del Territorio, costituiscono strutture regionali di vertice dell’Agenzia delle Entrate le Direzioni regionali 
già appartenenti all’Agenzia del Territorio. Le predette strutture, che appongono dopo la loro denominazione la parola 
“Territorio” preceduta da un trattino, continuano transitoriamente a svolgere le funzioni descritte nell’articolo 4 del 
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia del Territorio».

[3] Si ricorda, in proposito, che la redazione dell’atto di trasferimento immobiliare nella forma di scrittura privata (non 
autenticata) è soggetto a registrazione in termine fisso e sconta l’imposta di registro ma è inidoneo alla trascrizione (ed 
alla volturazione catastale). E poiché, in mancanza dell’autenticazione o della vestizione in forma pubblica, la pubblicità 
immobiliare può essere eseguita solo dopo l’accertamento giudiziale delle sottoscrizioni, è la sentenza di accertamento 
che, oltre ad essere assoggettata all’ imposta fissa di registro, anche se impugnata od ancora impugnabile (art. 37 del 
DPR n.131/’86), sconta le imposte di trascrizione e di voltura (Cassazione civile sez. I, 11.2.1985, n.1101). Ai fini iva 
la distinzione tra scrittura privata e atto autenticato o pubblico non rileva e l’operazione di cessione di beni immobili si 
considera effettuata al momento della stipulazione del contratto qualunque ne sia la forma e pure si considera effettuata 
nel caso che, limitatamente all’importo fatturato o pagato, anteriormente alla stipulazione sia emessa la fattura o sia pagato 
in tutto o in parte il corrispettivo. Tale criterio, che dà rilevanza alla fatturazione od alla corresponsione del corrispettivo 
indipendentemente dalla produzione dell’effetto traslativo, è una particolarità di questa imposta e non vale per l’intero 
sistema dei tributi indiretti. Infatti, per l’imposta di registro vale il metodo applicativo che valorizza l’effetto traslativo 
o costitutivo di diritti reali, così come recita l’art. 1 della Tariffa Parte prima del T.U. dell’imposta di Registro, sicché 
l’eventuale anticipazione del corrispettivo può comportare solo la tassazione dell’acconto ai sensi dell’art. 9 della detta 
Tariffa (in caso di ricorrenza degli altri presupposti che obbligano alla registrazione o nell’eventuale ipotesi di registrazione 
volontaria).
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IMPOSTA SuLLE SuCCESSIONI E DONAzIONI

ANDrEA FEDELE, Finalmente una bella sentenza della Cassazione sul re-
gime fiscale dei trusts 

(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 21.06.2019, n. 16701)

Questa sentenza mi sembra meritevole di attenta considerazione. Innanzi tutto, la motivazione è ben 
scritta, svolta con ordine e chiaramente argomentata; le soluzioni accolte coincidono, d’altronde, con le 
opinioni sostenute dalla maggioranza degli autori che hanno affrontato il tema.

Per quanto non espressamente enunciata, parrebbe compatibile con l’impostazione accolta dalla 
Cassazione la distinzione fra trusts (o assetti fiduciari) come “operazioni” risultanti dal collegamento 
di più atti complessivamente “onerosi”, rientranti nell’ambito di operatività dell’imposta di registro, ed 
analoghi assetti complessivamente “liberali” soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni (solo 
agli atti che concorrono a formare i primi è infatti riferibile il richiamo alla “quota di imposta eccedente 
la misura fissa”).

Anche il recupero dell’argomento desunto dall’art. 43, c. 1, lett. h), D.P.R. n. 131/1986 è effettuato 
al solo fine di limitare l’area di operatività dell’art. 9 tariffa, parte prima, allegata al medesimo D.P.R. 
alle sole “prestazioni onerose” ed esclude le ulteriori, erronee, implicazioni in altre sentenze tratte dalla 
stessa disposizione per affermare il necessario assoggettamento degli atti aventi ad oggetto “prestazioni 
patrimoniali non onerose” all’imposta sulle successioni e donazioni. È ovvio, infatti, che, nella logica 
del registro, gli atti non riconducibili all’art. 9 rientrano nell’ambito di operatività dell’art. 11 tariffa, 
parte prima.

L’alternativa fra l’applicazione dell’una o dell’altra imposta va invero risolta sulla base di un più 
generale criterio che parrebbe implicito nella motivazione della sentenza, ma richiederebbe, per una 
piena esplicazione, uno spazio ben maggiore di quello offerto da una semplice segnalazione. Mi limiterò 
pertanto a ribadire in proposito quanto già altrove sostenuto a confutazione della tesi dell’Agenzia, che 
limita l’operatività dell’imposta di registro agli atti “onerosi”, intendendo per tali i soli negozi a presta-
zioni corrispettive (mentre è indiscutibile la soggezione a tale imposta di atti meramente gratuiti – ad es., 
il comodato – o onerosi ma non a prestazioni corrispettive – ad es., mutui “gratuiti”, atti di cui agli artt. 
28, 33, c. 2, 43, c. 1, lett. e ed f, ecc.).

Proprio in funzione di tale criterio distintivo sembra opportuno segnalare la possibilità di trusts c. 
d. “di scopo” il cui patrimonio deve restare stabilmente destinato alla realizzazione delle finalità date, 
essendo esclusi sia devoluzioni a beneficiari sia “ritorni” al disponente. Qui la “dotazione” parrebbe as-
sumere caratteristiche di definitiva attribuzione liberale, non di trasferimento “strumentale” (ed avrebbe 
allora senso porsi il problema dell’operatività del regime di favore previsto per le ONLUS - cfr. Cass. 
Sez. V, n. 32820/2019).
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IMPOSTA SuLLE SuCCESSIONI E DONAzIONI

ANDrEA FEDELE, La Cassazione e il “patto di famiglia” 

(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 19 dicembre 2018 n. 32823)

La decisione è già stata segnalata dal prof. Ghinassi con una esauriente ed informata nota su 
questo supplemento on-line. La perentorietà delle affermazioni della Cassazione induce però a 
qualche ulteriore rilievo in merito alla qualificazione delle attribuzioni a favore dei legittimari 
virtuali.

Ad una prima lettura dell’ordinanza della Corte, Sez. V, n. 32823/2018, depositata il 18.12.2018 
(udienza 21.11.2018), una domanda sorge spontanea: come è possibile qualificare come liberalità 
proveniente dall’assegnatario la “liquidazione” dei legittimari virtuali che il primo “deve” effettua-
re (ex art. 768 quater, c. 2, c.c.)? La doverosità dell’attribuzione esclude, evidentemente, qualsiasi 
intento liberale dell’assegnatario.

In realtà, l’intera sistematica dell’imposta sulle successioni e donazioni evidenzia il principio 
per cui l’incremento patrimoniale (quindi l’imponibile) per l’erede ed il legatario è decurtato (ai 
sensi degli artt. 8, c. 1 e 3, nonché 46, c. 3, D. Lgs. n. 346/1990) dell’importo di legati ed oneri 
loro imposti (e, malgrado la diversa opinione dell’agenzia ciò vale anche, se ipotizzabile, per il su-
blegato posto a carico del legatario); per il donatario la decurtazione riguarda gli oneri “che hanno 
ad oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati” (art. 58, c. 1, D. Lgs. cit.). Correlativamente, 
legati, sublegati ed oneri a favore di soggetti determinati rilevano come attribuzioni successorie o 
liberali provenienti dal de cuius o dal donante. Agli oneri in questione vanno dunque equiparate le 
“liquidazioni” imposte agli assegnatari ex art. 768 quater, c. 2, c.c.

Nella fattispecie cui si riferisce l’ordinanza il trasferimento delle partecipazioni all’assegnata-
rio non era imponibile ai sensi dell’art. 3, c. 4 ter, D. Lgs. n. 346/1990. Altrimenti si sarebbe resa 
ancor più evidente l’incongruenza della soluzione adottata dalla Corte con il principio di capacità 
contributiva, stante l’assoggettamento dell’assegnatario ad imposta non corrispondente all’effetti-
vo incremento patrimoniale ricevuto, oltre che del legittimario virtuale ad aliquota (ed operatività 
di franchigia) non correlata al rapporto di parentela con l’effettivo disponente l’attribuzione in suo 
favore.

Insomma, il caso non poteva essere deciso “indipendentemente” dall’effettiva unitarietà nego-
ziale dell’istituto.

Comunque, se anche si intendesse superare tale sostanziale unitarietà, la soluzione non potrebbe 
consistere nella, evidentemente insostenibile, qualificazione della “liquidazione” al legittimario 
virtuale come attribuzione liberale da parte dell’assegnatario, ma, secondo una tesi già prospettata 
dall’amministrazione (circ. n.18/E/2013, punto 5.3.2) come vicenda attuativa di un assetto obbliga-
torio legale, rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro come adempimento, se corri-
sposta in denaro (imposta di quietanza, non dovuta se la quietanza è contestuale al patto – art. 21, c. 
3, D. P. R. n. 131/1986), dazione in pagamento (artt. 1 e 2 D.P.R. cit. – ove convenuta in natura) o 
rinunzia al credito (che la suddetta circolare considerava, opinabilmente, soggetta ad imposta fissa).

Se, infine, si intendesse assumere come autonoma “disposizione” lo stesso riconoscimento della 
“liquidazione”, si dovrebbe ritenere applicabile l’imposta di registro sull’assunzione della relativa 
obbligazione (se la liquidazione è pattuita in denaro) o sul trasferimento del bene (se convenuta in 
natura).
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In ogni caso si tratterebbe sempre di applicare l’imposta di registro, non l’imposta sulle succes-
sioni e donazioni.

E resterebbe sempre da spiegare perché, nel caso, per certi versi analogo, degli “accordi diretti 
a reintegrare i diritti dei legittimari” (art. 43 D. Lgs. n. 346/1990) l’amministrazione abbia sempre 
ritenuto applicabile l’imposta fissa.
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IMPOSTA SuLLE SuCCESSIONI E DONAzIONI

SIMONE ghINASSI, La Suprema Corte interviene sulla tassazione del patto 
di famiglia

(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 19 dicembre 2018 n. 32823)

L’ordinanza in esame costituisce, a quanto consta, il primo intervento della Cassazione in ordine 
al regime fiscale del patto di famiglia e, in particolare, sulla tassazione di uno degli aspetti più delicati 
che compongono la fattispecie dell’istituto in oggetto, ovvero del trasferimento effettuato da parte del 
beneficiario del patto di famiglia a favore del legittimario “pretermesso”.

Come è infatti noto il patto di famiglia, nella sua struttura più semplice ed essenziale, si sostanzia, 
ai sensi dell’art. 768 bis c.c.:

a)nel trasferimento gratuito da parte dell’imprenditore a favore di un discendente avente ad oggetto 
un’azienda o una partecipazione societaria;

b)nell’attribuzione effettuata dal discendente – beneficiario a favore di altro legittimario, quale liqui-
dazione dei relativi diritti successori, ai sensi dell’art. 768 quater, secondo e terzo comma, o, alternati-
vamente ma anche cumulativamente,

c)nella rinuncia da parte di legittimari partecipanti al patto in ordine alla liquidazione di detti diritti.
La criticità, dal punto di vista fiscale, è posta dal segmento di cui alla precedente lett. b) della fatti-

specie, in quanto il trasferimento di cui alla lett. a) rientra, di regola, nell’esenzione da imposta prevista 
dall’art. 3, comma 4 ter, del D.Lgs. 346/1990 e la rinuncia di cui alla lett. c), come riconosciuto dalla 
stessa amministrazione finanziaria nella circ. 3/E del 2008, può al più dar luogo all’applicazione di 
un’imposta (di registro) in misura fissa.

Orbene, la Suprema Corte aderisce in toto all’interpretazione data dall’amministrazione finanziaria 
nella citata circ. 3/E del 2008 (espressamente richiamata in motivazione), giungendo alla conclusione 
che il trasferimento da parte del beneficiario del patto a favore del legittimario non beneficiario sia 
non solo soggetto ad imposizione (quindi non ricompreso nell’esenzione di cui all’art. 3, comma 4 ter, 
D.Lgs. 346/1990), ma altresì tassabile con franchigia ed aliquota vigente tra i medesimi due soggetti 
(nella specie fratelli e quindi con aliquota del 6% e franchigia di Euro 100.000).

È peraltro da ricordare al riguardo come altre tesi siano state autorevolmente sostenute sull’argo-
mento.

Invero, sulla base di una ricostruzione unitaria dell’istituto in oggetto, attinente nella sua globalità 
alla sfera delle liberalità (o quanto meno delle gratuità), si è ritenuto che tutti i trasferimenti gratuiti posti 
in essere nell’ambito dello stesso, e pertanto anche quello in esame, siano da ritenersi compresi nell’e-
senzione di cui all’art. 3, comma 4 ter, del D.Lgs. 346/1990 (G.GAFFURI, Imposta sulle successioni e 
donazioni, Padova, 2006, 509 ss.).

Secondo una tesi meno radicale si è invece sostenuto che, nonostante la tassabilità della fattispecie in 
oggetto, in quanto non rientrante nell’esenzione sopra richiamata (esenzione applicabile solo al trasferi-
mento dal disponente al beneficiario), la liquidazione a favore del legittimario debba essere considerata 
una sorta di onere implicito alla liberalità da parte del disponente ed a carico del beneficiario che, come 
tale, rientrerebbe nella disciplina dell’art. 58 D.Lgs. 346/1990. Tale norma al primo comma dispone che 
l’onere a favore di soggetto (come nella specie) determinato debba in realtà essere considerato e tassato 
come vera e propria liberalità nei confronti dello stesso effettuata dal donante, ovvero nel nostro caso dal 
disponente (v. in tal senso M.BASILAVECCHIA – A.PISCHETOLA, Tassazione dei patti di famiglia 
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e dei trasferimenti di cui all’art. 1 comma 78 legge 27.12.2006 n. 296 (cd. Finanziaria 2007), in Studi e 
materiali C.N.N., 2/2008, 600-601).

Da ciò naturalmente consegue che tale segmento del patto di famiglia sarebbe sì soggetta a tassa-
zione, ma con aliquote e franchigie vigenti tra disponente e legittimario e non già tra quest’ultimo ed il 
beneficiario del patto. Pertanto nella fattispecie oggetto della controversia, così come riconosciuto nel 
precedente grado di giudizio della Comm.trib.reg. di Milano, si sarebbe resa applicabile l’aliquota del 
4% e la franchigia di Euro 1.000.000 attualmente vigente tra genitori e figli.

Al di là di quella che possa apparire la ricostruzione più corretta tra le tre sopra esposte, questione 
che necessita probabilmente di un approfondimento anche civilistico in ordine alla controversa natu-
ra giuridica del patto di famiglia (v. per tutti e per una rassegna delle varie tesi sostenute in materia 
G.BONILINI, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto sulle successioni e donazioni, Milano, 2009, vol. 
III, 633 ss.), preme sottolineare che la stessa Suprema Corte, in motivazione, appare aderire espressa-
mente alla tesi che assimila il patto, quanto alla liquidazione a favore del legittimario, ad una donazione 
modale, richiamando espressamente la medesima Corte il disposto dell’art. 58, primo comma, D.Lgs. 
346/1990.

Da tale impostazione sarebbe stato ragionevole prevedere una diversa conclusione in ordine ai pro-
fili impositivi, con possibile adesione alla tesi sopra esposta che ritiene applicabile alla fattispecie in og-
getto il disposto dell’art. 58, primo comma, D.Lgs. 346/1990. Un ripensamento o comunque un miglior 
chiarimento da parte della Cassazione del proprio orientamento appare pertanto auspicabile.
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IMPOSTA SuLLE SuCCESSIONI E DONAzIONI

SArA LOI, Orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di 
abrogazione del coacervo “donatum-relictum” e “donatum-donatum” 
nell’imposta sulle successioni e donazioni

(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 23 maggio 2018, n. 12779)

(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 15 gennaio 2019, n. 758)

1. L’ordinanza n. 12779/2018 in commento – che merita di essere annotata per compiutezza di 
argomentazioni – si innesta nel primo e più folto orientamento della giurisprudenza di legittimità, con-
tribuendo a rafforzarlo, tra i due attualmente esistenti all’interno della sezione tributaria della Suprema 
Corte, contrastanti, in tema di abrogazione del coacervo nell’imposta sulle successioni e donazioni: il 
riferimento è alle tre sentenze della Cassazione, n. 24940 del 6 dicembre 2016 e n. 26050 del 16 dicem-
bre 2016 (cfr. il commento di B. DENORA, Imposta sulle successioni: il coacervo del donatum con il 
relictum non serve più?, su questo Supplemento online) e n. 11677 dell’11 maggio 2017 (quest’ultima 
commentata da C. SCALINCI, La Cassazione alle prese con il “rebus” del cumulo delle donazioni ai 
fini della soglia esente dall’imposta istituita nel 2006, in questa Rivista, 5 giugno 2017). L’orientamento 
prevalente, la cui base è rappresentata dalle due citate sentenze del 2016, si è ulteriormente consolidato 
con la recente, seconda ordinanza in commento, la n. 758 del 15 gennaio 2019, ove, sia pur in modo 
sintetico, il collegio giudicante richiama e aderisce alla relativa tesi.

In ispecie, con le due sentenze n. 24940/2016 e n. 26050/2016 è stato espressamente affermato che 
il coacervo non opera ai fini del calcolo della franchigia nell’imposta di successione, per la significativa 
ragione che l’istituto del coacervo non è compatibile con il nuovo sistema di tassazione delle successioni 
e delle donazioni organizzato con aliquote fisse, introdotto dalla legge n. 342/2000 in luogo del previ-
gente sistema di tassazione impostato su aliquote progressive (in dottrina, aderiscono a questo orienta-
mento, V. MASTROIACOVO, La Cassazione sancisce l’abrogazione tacita del coacervo del donatum 
con il relictum, in Riv. dir. trib., n. 1/2017, pag. 90 ss.; P. PURI, Le donazioni, il coacervo e il tentativo 
di dare un senso a ciò che senso non ha, in Riv. Giur. Trib., n. 8/2017, pag. 649 ss.).

Con la sentenza n. 11677/2017, che si è espressa con riguardo all’imposta di donazione, è stato inve-
ce affermato che il coacervo continuerebbe a trovare applicazione ai fini della determinazione della fran-
chigia nell’imposta di donazione e che, a tal fine, rilevano anche le donazioni poste in essere nel periodo 
di abrogazione dell’imposta sulle successioni e donazioni (in dottrina, aderiscono a questo orientamento 
A. FEDELE, Ha ancora un senso il “coacervo” delle donazioni? La difficile conciliazione di dati te-
stuali ed esigenze sistematiche, in Riv. Trib. Dir. Trib., n. 1/2017, pag. 234 ss.; A. BUSANI, Retroatti-
vità all’infinito per il coacervo tra donazioni?, in Corr. Trib., n. 35/2017, pag. 2728, il quale, tuttavia, 
evidenzia – a nostro avviso, a ragione – che dovrebbero in ogni caso rilevare “solo quelle stipulate da 
quando l’imposta di successione e donazione è stata re-istituita, ad opera del D.L. n. 262/2006”).

2. Nell’ordinanza n. 12779/2018 in commento, cui si allinea l’ultima n. 758 del 15 gennaio 2019, 
la Cassazione ha ribadito, con specifico riguardo al tributo successorio, il superamento del coacervo 
del donatum con il relictum e, dunque, il principio di diritto già espresso nelle richiamate sentenze del 
2016, argomentando, tuttavia, con alcune interessanti considerazioni di carattere generale, che ben pos-
sono valere sia per l’imposta sulle successioni che per quella sulle donazioni.



XI - LE ALTrE IMPOSTE INDIrETTE148

RDT Diritto tributario online 1/2019

In particolare, nell’ordinanza viene chiaramente affermata l’irragionevolezza della tesi sostenuta 
dall’Amministrazione finanziaria, poi sposata dalla Cassazione con la sentenza n. 11677/2017, che “pro-
pugna la conservazione, nel tempo, di un istituto giuridico [il coacervo] in forza di un processo pura-
mente ermeneutico volto a supplire la lacuna legislativa creatasi nel susseguirsi delle discipline che ha 
riguardato l’imposta in oggetto”; e ciò perché – condivisibilmente si osserva – tale tesi impatta “con la 
netta cesura operata dal legislatore nel sopprimere l’imposta in questione, per poi ‘istituirne’ (così il 
co. 47 dell’art. 2 d.l. 262/06 cit.) una nuova; non sic e simpliciter riconducibile al modello previgente, 
ancorché la tecnica di produzione normativa utilizzata sia stata quella della riesumazione complessiva 
(però non perfettamente sovrapponibile, e comunque sempre con limite di compatibilità) di una legge 
da diversi anni non più vigente”; e anzi – continua il collegio con argomento irrefutabile – proprio 
il fatto che l’accoglimento della soluzione adottata dall’Amministrazione finanziaria “comporterebbe 
un maggior prelievo fiscale all’esito di un’erosione di franchigia indotta da donazioni poste in essere 
(ottobre 2001/ottobre 2006) allorquando l’imposta di successione non esisteva (‘più’ ed ‘ancora’) (…) 
ulteriormente depone per la discontinuità applicativa dell’imposta, e che - se davvero voluto - certo 
avrebbe richiesto un’esplicita presa di posizione da parte del legislatore”.

Con tale affermazione di principio risulta neutralizzata l’affermazione contenuta nella precedente 
sentenza n. 11677/2017, che ha accolto pedissequamente la soluzione propugnata dall’Amministrazione 
finanziaria, secondo cui la norma che disciplina il coacervo nell’imposta sulle donazioni “non esclude 
le donazioni che erano fiscalmente irrilevanti perché poste in essere nel periodo dal 25.10.2001 al 
28.11.2006. Una diversa interpretazione dell’art. 57 cit. avrebbe l’effetto della reintroduzione di una 
esenzione che, oltre a non essere prevista dalla lettera della norma, non è sorretta da una autonoma 
ratio legis”.

3. Ma vi è dell’altro. L’infondatezza della tesi sostenuta dall’Amministrazione finanziaria, accolta 
dalla citata sentenza n. 11677/2017, risulterebbe ancor più evidente proprio in quei casi, come quello 
oggetto dell’ordinanza n. 12779/2018 in commento, in cui vengono computate ai fini del calcolo della 
franchigia esente tutte le donazioni anteriori all’anno 2006: “Va anzi considerato – osserva giustamente 
il collegio giudicante in tale ordinanza – come sia proprio la ratio antielusiva indubbiamente perseguita 
dall’istituto del coacervo a contenere in sé stessa un controargomento alla soluzione offerta dall’agen-
zia delle entrate. Costituito dal fatto che tale soluzione finisce con l’attribuire alle donazioni in questio-
ne rilevanza fiscale (postuma) di erosione di una franchigia prevista su un’imposta allora inesistente, e 
la cui re-istituzione non appariva prevedibile; dunque, un’imposta la cui elusione mediante preordinato 
frazionamento patrimoniale in vita (ferma restando la possibilità, per l’amministrazione finanziaria, 
di invocare l’inopponibilità a sé di atti comunque concretanti abuso del diritto) non poteva neppure 
concepirsi”.

Ragionevolmente si conferma, dunque, l’esclusione dal computo di tutte le donazioni anteriori 
all’anno 2006, che non erano tassabili perché effettuate nel periodo 2001-2006 in cui l’imposta sulle 
donazioni era stata abrogata e che, dunque, erano state proclamate irrilevanti dalla legge abrogativa del 
tributo e che, per tale via, diverrebbero inaccettabilmente rilevanti in “via postuma”, e cioè in sede di 
coacervo, quando vi sia da sottoporre a tassazione una fattispecie invece percossa da imposizione in 
base ad una legge successiva.

L’ordinanza n. 12779/2018 in commento – che insieme alle due sentenze del 2016 e alle più recenti 
ordinanze, solo per citarne alcune, n. 758/2019, in commento, e n. 32830/2018 e n. 32819/2018, forma 
orientamento prevalente rispetto alla sentenza del 2017, ad oggi, rimasta isolata – appare ineccepibile 
tanto nella conclusione quanto nell’iter logico-giuridico seguito per raggiungere tale conclusione, le cui 
argomentazioni sono idonee a essere estere anche all’imposta sulle donazioni e, dunque, per sostenere 
la tacita abrogazione del coacervo sia “donatum-relictum” sia ”donatum-donatum”, e non solo per l’im-
posta sulle successioni. 
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4. Invero, l’istituto del coacervo era stato introdotto dal legislatore nell’originaria normativa sull’im-
posta di successione e di donazione per una specifica finalità antielusiva.

In ispecie, l’imposta di successione e donazione constava, nella sua formulazione originaria, di un 
sistema di aliquote progressive che erano applicabili per scaglioni (lasciando esente lo scaglione di va-
lore inferiore), e ciò tanto sul “valore globale” oggetto di trasferimento gratuito quanto sul valore delle 
singole attribuzioni ai beneficiari del trasferimento gratuito diversi dal coniuge e dai parenti in linea 
retta: in tale contesto normativo, la disposizione sul coacervo era specificamente funzionale ad evita-
re che tramite lo “spacchettamento” di un dato patrimonio in una pluralità di donazioni fosse elusa la 
progressività dell’imposta mediante il ripetuto artificioso “utilizzo” dello scaglione esente oppure delle 
aliquote d’imposta di entità inferiore.

Per tale motivo l’art. 57 del T.U., al primo comma, primo periodo, prevedeva, testualmente, che: 
“Il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione è maggiorato, ai soli fini della 
determinazione delle aliquote applicabili a norma dell’art. 56 [le aliquote progressive appunto], di un 
importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donante al donatario”.

Questo sistema di tassazione su base progressiva è venuto meno con l’introduzione, ad opera della 
Legge n. 342/2000, di un sistema di tassazione basato su tre aliquote fisse e “proporzionali” (a prescin-
dere dal valore imponibile), differenziate esclusivamente in funzione del legame di parentela intercor-
rente tra il disponente (de cuius/donante) e il destinatario della disposizione (erede/donatario), e una 
franchigia (generalizzata e unica per entrambi i tributi) esente da imposizione per i trasferimenti a favore 
dei soggetti di più stretta familiarità con il donante.

È ben evidente come, a seguito delle citate modifiche, sia venuta meno la ratio del coacervo, la cui 
operatività, quale strumento con finalità antielusive, era inscindibilmente connessa alla progressività 
delle aliquote del tributo sulle successioni e donazioni, avendo la specifica funzione di evitare la fru-
strazione della predetta progressività mediante il ricorso a una pluralità di atti di donazione frazionati.

5. Ciò è ancora più vero se si considera che l’imposta sulle successioni e donazioni è “sorvegliata”, 
contro possibili manovre elusive, dalla clausola generale antiabuso di cui all’art. 10-bis dello Statuto 
del contribuente, che è lo strumento da applicare laddove si dovesse ravvisare un preordinato fraziona-
mento del patrimonio volto ad eludere l’applicazione della franchigia, come riconosce anche la Suprema 
Corte nell’ordinanza in commento laddove si afferma che resta ferma, in ogni caso, ”la possibilità, per 
l’amministrazione finanziaria, di invocare l’inopponibilità a sé di atti comunque concretanti abuso del 
diritto”.

Questo argomento confuta la tesi dell’Agenzia delle Entrate, sostenuta nella Circ. n. 3/E/2008, se-
condo cui il cumulo sarebbe ancora rilevante – anche, addirittura, con riguardo agli atti di donazioni 
posti in essere nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2001 il mese di novembre 2006 – al fine 
sostanziale di colpire l’elusione impositiva effettuata tramite l’artificiosa dismissione frazionata del pa-
trimonio attraverso donazioni in vita da parte del de cuius. Tesi, questa, con cui l’Agenzia pretenderebbe 
di attribuire al coacervo una “nuova” ratio antielusiva, diversa da quella storicamente propria e sopra 
illustrata: per l’Agenzia, nell’imposta sulle donazioni il coacervo servirebbe, adesso, a impedire l’aggi-
ramento della franchigia, che donante e donatario potrebbero realizzare attraverso una pluralità di atti di 
donazione frazionati, tutti per un valore inferiore alla franchigia legare.

Invero, come conferma anche l’ordinanza n. 12779/2018 della Suprema Corte, laddove il contri-
buente dovesse porre in essere in modo preordinato una condotta come quella paventata, l’Amministra-
zione finanziaria avrebbe a diposizione, e deve utilizzare, lo specifico strumento di contrasto dell’elu-
sione fiscale, rappresentato dal divieto di abuso del diritto di cui all’art. 10-bis della legge n. 212/2000, 
il quale consente, per tutti i tributi, il disconoscimento dei vantaggi fiscali indebiti – ossia in contrasto 
con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario – realizzati attraverso una 
o più operazioni formalmente rispettose delle norme fiscali, ma inidonee a produrre effetti significativi 
diversi dai vantaggi fiscali.
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In conclusione, con la recente ordinanza n. 12779/2018, seguita sostanzialmente dalla più recente 
ordinanza n. 758/2019, la Suprema Corte ha confermato l’incompatibilità, in via generale, dell’istituto 
del coacervo con il nuovo sistema di tassazione delle successioni e donazioni (e, quindi, la sua tacita, 
generale abrogazione), così consolidando la medesima conclusione raggiunta dalle prima sentenze nn. 
24940/2016 e 25050/2016 e lasciando in solitudine la sentenza Cass. n. 11677/2017, che si era espressa 
a favore della sopravvivenza del coacervo per l’imposta sulle donazioni.

La questione non può certamente dirsi risolta, se appena si considera che gli ultimi pronunciamenti 
del 2018 hanno giustificato la compensazione delle spese tra le parti motivando che “in difetto di un 
orientamento giurisprudenziale consolidato sulla questione controversa (con la sentenza n. 11677/2017 
questa Corte si è pronunciata in fattispecie riguardante l’imposta sulle donazioni), le spese del giudizio 
di legittimità sono compensate”.
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EDgArDO MArCO bArTOLAzzI MENChETTI, Contributi di bonifica indisso-
lubilmente legati al beneficio per gli immobili coinvolti

(commento a Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 188)

Una sentenza della Corte Costituzionale ha fornito indirizzi di importanza sistematica sul tema della 
connessione tra contributo di bonifica e benefici recati dalle relative opere ai fondi da essa coinvolti, dato 
che, con pronuncia di accoglimento “additiva sostitutiva”, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale 
di una legge regionale (L.R. Calabria 23 luglio 2003, n. 11), per contrasto con l’art. 119 Cost., nella parte 
in cui tale normativa prevedeva che una quota del contributo di bonifica fosse dovuta “indipendentemen-
te dal beneficio fondiario”, invece che “in presenza del beneficio”.

La legge regionale configurava il contributo di bonifica dovuto da ogni consorziato secondo due 
componenti: una prima, “per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente 
dal beneficio fondiario”; una seconda, per le spese indicate come riferibili al piano di classifica, “sulla 
base del beneficio”. Nei fatti, nessuno dei consorzi della regione aveva provveduto alla approvazione 
del piano di classifica, sicché ognuno di essi si finanziava facendo esclusiva applicazione della prima 
componente.

Nel proprio percorso argomentativo, ai fini dell’esame circa la legittimità della norma regionale, la 
Corte costituzionale ha ritenuto necessario ricostruire preliminarmente il sistema delle competenze le-
gislative in materia, nonché tornare ad indagare circa la natura tributaria della prestazione patrimoniale 
obbligatoria posta a carico dei consorziati.

Sotto il primo profilo, la competenza regionale a legiferare sul tema è stata considerata sussistente 
alla luce del trasferimento di competenze specificamente operato, per l’attività di bonifica, con il D.P.R. 
15 gennaio 1972, n. 11 e completato, con riferimento alle attività di bonifica integrale e montana e di 
sistemazione idrogeologica, con le precisazioni di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (artt. 66, 69 e 73), 
e ciò anche a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, dato che quest’ultima ha comunque 
previsto, nota la Corte, il necessario rispetto “sia dei “principi fondamentali” della legislazione dello 
Stato nella materia del “governo del territorio”, sia, più in generale, della competenza esclusiva statale 
in materia di “ambiente” ed “ecosistema””.

La Consulta ha così ribadito che la potestà normativa regionale va esercitata “con i soli limiti de-
rivanti dai principi fondamentali della legislazione statale nella materia” (così già C. Cost., sent. n. 
326/1998), principi che, secondo la sentenza in commento, vanno rinvenuti nelle disposizioni dettate dal 
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e negli artt. 857-865 del Codice civile, dalle quali emerge, in definitiva, 
che “il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale di natura tributaria è il beneficio tratto 
dalle opere di bonifica e più in generale dall’attività del consorzio, secondo criteri fissati negli statuti o 
nelle delibere dei consorzi stessi, nel rispetto della disciplina regionale”.

Ciò risulta testualmente dall’art. 860 c.c., secondo il quale i proprietari dei beni situati entro il 
perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire “in ragione del beneficio che traggono dalla 
bonifica” e dall’art. 11, R.D. n. 215/1933, che impone la determinazione del contributo “in ragione dei 
benefici conseguiti” per effetto delle opere di bonifica, ma anche dall’intesa Stato-Regioni del 18 set-
tembre 2008, con cui si è stabilito che le spese del consorzio di bonifica “sono a carico dei proprietari 
consorziati i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi”, richiamando espressamente il 
criterio del beneficio.

Quest’ultimo elemento, in particolare, secondo la Corte deve essere individuato in termini non sinal-
lagmatici, e precisamente “non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non 
già meramente astratta, dell’attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all’im-
mobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione di una prestazione 
obbligatoria di natura tributaria”.
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Il rispetto della normativa statale è risultato imposto anche in considerazione della natura tributaria 
dei contributi di bonifica che la Corte Costituzionale ha nuovamente affermato, ricordando comunque la 
discrezionalità di cui gode il legislatore nel conformare la disciplina di un servizio pubblico, prevedendo 
o escludendo una relazione sinallagmatica tra il servizio stesso e la prestazione con cui se ne costituisce 
la provvista necessaria, configurando quindi quest’ultima come canone o tariffa, oppure come tributo.

Si è così indicato che la materia dei contributi di bonifica è necessariamente sottoposta al “coordina-
mento del sistema tributario”, di competenza concorrente ex art. 117, comma 3, Cost., nonché al limite 
all’autonomia finanziaria delle Regioni previsto dall’art. 119, comma 2, Cost, dato che “nella misura in 
cui è riconosciuta la natura tributaria di queste prestazioni obbligatorie, e segnatamente di tributo de-
rivato sui generis, opera il limite generale dell’art. 119, secondo comma, Cost. che prescrive il rispetto 
dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario anche con riferimento ad 
un tributo − quale è quello in esame - che trovi origine in una fonte statale”.

Il carattere tributario dei contributi in questione è stato confermato dalla Corte Costituzionale rico-
noscendo la progressiva maturazione, nella giurisprudenza pronunciatasi sul tema, di una consapevolez-
za circa la natura tributaria, e non corrispettiva, del contributo di bonifica, costituente, nello specifico, 
un “contributo di scopo”, raggiunta mediante la formazione di indirizzi univoci.

Per giungere a tali conclusioni, la Corte ha ripercorso i fondamentali arresti giurisprudenziali inter-
venuti sul tema, iniziando dal ricordare che la possibilità di ricondurre ad un tributo la prestazione in di-
scorso era considerata dubbia nella prima giurisprudenza di epoca costituzionale, appunto per lo stretto 
collegamento tra la spesa sostenuta dal consorzio per le opere di bonifica e la contribuzione a tale spesa, 
previsto sia dall’art. 11, R.D. n. 215/1933, che dall’art. 860 c.c., che lasciava, piuttosto, propendere per 
una configurazione della prestazione in termini sinallagmatici.

Sono stati così ricordati i principali pronunciamenti della Corte di Cassazione (sentenza 30 gennaio 
1979, n. 662 in cui si era dichiarata la natura tributaria del contributo, e quindi la sua non assoggettabilità 
ad I.V.A., e sentenza 1 febbraio 2000, n. 1093, che aveva ritenuto competente a deciderne il Tribunale 
“per le cause in materia di imposte e tasse” secondo l’art. 9 c.p.c.) nonché della stessa Corte Costituzio-
nale (sentenza n. 26 del 1998, in cui si era delineata la natura “paratributaria” del contributo, consideran-
dolo prestazione imposta ex art. 23 Cost., ma assimilabile a quelle di natura tributaria quantomeno sotto 
il profilo dell’esazione), e infine la definitiva individuazione della giurisdizione, in materia, del Giudice 
tributario, a seguito della riforma attuata con L. n. 448/2001 (Cass., SS. UU., sent. 28 giugno 2006, n. 
14863, su cui A. Viotto, Sulla natura tributaria dei contributi spettanti ai consorzi di bonifica, in Riv. 
Dir. Trib., 2007, II, 24, nonché, più di recente, SS.UU., sent. 3 maggio 2016, n. 8770), a mezzo della 
quale, come noto, è stato modificato il testo dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, estendendo ai tributi di 
ogni genere e specie la cognizione delle Commissioni tributarie.

In considerazione dei principi dettati dalla disciplina nazionale, l’esercizio del potere impositivo 
del consorzio di bonifica è stato così ritenuto subordinato a due presupposti necessari, ossia la legittima 
inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica, e la produzione di un “beneficio”, derivante 
dall’attività di bonifica.

Circa il primo requisito, e dunque in ordine alla funzione, nel sistema così delineato, del “piano di 
classifica”, l’esame della disciplina censurata ha permesso di compiere importanti considerazioni, di 
valenza sicuramente più generale rispetto al singolo caso considerato.

Posto che la stessa normativa regionale prevedeva che “il piano di classifica individua i “benefici 
diretti, indiretti e potenziali”, derivanti dall’attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori 
di bonifica e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l’indice di 
contribuenza di ciascun immobile” la Corte ha osservato che “L’assoggettamento a contribuzione con-
sortile è quindi condizionato all’iscrizione dell’immobile nel perimetro di contribuenza risultante dal 
piano di classifica, in ragione della verificata sussistenza di un beneficio diretto, indiretto o potenziale 
per l’immobile, non essendo sufficiente il mero dato spaziale della sua collocazione nel comprensorio 
di bonifica”.
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Il dato formale della inclusione di un bene nel piano di classifica deve tuttavia essere necessariamen-
te correlato all’avvenuto accertamento del fatto che ad esso deriva, in via diretta, indiretta o potenziale, 
un beneficio dalla bonifica.

La Consulta ha infatti osservato che, prescrivendo l’individuazione, da parte del piano di classifica, 
dei “benefici diretti, indiretti e potenziali” recati ai fondi dalla bonifica, il legislatore regionale ha as-
sunto quale “condizione legittimante per l’inclusione nel perimetro di contribuenza del comprensorio di 
bonifica, nonché come criterio per fissare i parametri di calcolo e quantificazione dei contributi stessi”, 
“il beneficio effettivo per l’immobile di proprietà del consorziato”, così come previsto dalla normativa 
nazionale, costituente il necessario riferimento in materia.

La disposizione con cui il contributo di bonifica veniva nei fatti scisso in due componenti, preve-
dendone in particolare una, connessa all’attività istituzionale dei consorzi, espressamente scollegata da 
qualsiasi beneficio recato ai fondi, non è stata quindi ritenuta rispettosa dei principi individuati.

La situazione fattuale sottoposta alla Corte costituzionale è stata ulteriormente censurata in quanto, 
stante la mancata approvazione di un piano di classifica, difettava la specifica delimitazione del pe-
rimetro di contribuzione, semplicemente individuato in tutto quello del neoistituito consorzio, con la 
conseguenza che l’assoggettamento al contributo consortile è stato, di fatto, ritenuto illegittimamente 
“condizionato al solo dato spaziale dell’essere l’immobile ricompreso nel territorio del Consorzio”, 
dimostrando la mancata adozione del Piano di Classifica l’assenza di quella “rilevazione dei benefici 
diretti, indiretti o potenziali derivanti dall’attività di bonifica”, imposta invece dalla stessa normativa.

A ciò è conseguito, senza meno, che è risultato violato “il più volte citato principio (settoriale) del 
sistema tributario, che vuole invece che l’assoggettabilità a contribuzione consortile presupponga il 
beneficio derivato all’immobile dall’attività di bonifica”.

Queste determinazioni hanno infine portato la Corte ad indicare che al legislatore regionale non 
è concesso “disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva 
dall’attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che 
l’immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale - come già rilevato - potrebbe anche 
essere esteso a tutto il territorio della Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), 
perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla 
legge regionale come tributo derivato, ma un’imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come 
tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale”.
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gIuSEPPE INgrAO, Ancora incertezze sull’interpretazione delle leggi di 
agevolazione fiscale: il caso dell’Ici sui terreni agricoli condotti da so-
cietà semplici

(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 30 aprile 2019, n. 11415)

1. La sentenza in commento ha ad oggetto l’interpretazione dell’art. 9, D. Lgs. n. 504/1992, che 
stabilisce l’agevolazione Ici per i terreni agricoli “posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
che esplicano la loro attività a titolo principale, purché condotti dai medesimi” (prevista anche per l’I-
mu dall’articolo 1, commi 10-13, L. n. 208/2015).

I giudici di legittimità hanno ritenuto che il possessore del fondo (persona fisica avente la qualifica di 
coltivatore diretto) potesse beneficiare del regime di favore nonostante il terreno agricolo fosse condotto 
da una società semplice costituita dal proprietario del fondo e dai suoi figli, anche loro aventi la qualifica 
di “coltivatore diretto”.

Tale conclusione è frutto di un’estensione del campo di applicazione della norma, in quanto il dato 
testuale subordina l’agevolazione alla “conduzione diretta” del terreno da parte di chi lo possiede.

Prima di addentrarci nell’analisi delle conclusioni e del percorso argomentativo proposto dalla Cas-
sazione nella sentenza in commento, occorre brevemente richiamare il dibattito relativo alla praticabilità 
di un’interpretazione estensiva/integrazione analogica (non è questa la sede per individuare il labile 
confine tra le due tecniche interpretative) per le leggi di agevolazione (sullo specifico tema, S. LA 
ROSA, Eguaglianza tributaria ed esenzioni fiscali, Milano, 1968, passim; F. MOSCHETTI, Proble-
mi di legittimità costituzionale e principi interpretativi in materia di agevolazioni tributarie, in Rass. 
trib., 1986, 375; F. FICHERA, Le agevolazioni fiscali, Padova, 1992, 125; M. BASILAVECCHIA, Age-
volazioni, esenzioni ed esclusioni fiscali, in Rass. trib., 2002, 425; G. MELIS, L’interpretazione nel 
diritto tributario, Padova, 2003, 427).

2. Nell’impostazione tradizionale le leggi che istituiscono agevolazioni fiscali sono da considerarsi 
di carattere eccezionale, e ciò si ricollega essenzialmente a due profili: quello quantitativo, per cui esse 
si applicano ad un numero ristretto di fattispecie; quello qualitativo, per cui esse rappresentano una de-
roga rispetto al regime ordinario. Dal carattere eccezionale la giurisprudenza prevalente fa conseguire 
che esse devono essere oggetto di una “stretta interpretazione”, divenendo inapplicabili a casi e situa-
zioni non riconducibili al significato letterale del dato testuale (Cass., SS.UU., n. 11373/2015; Cass. n. 
25586/2016; Cass. n. 3268/2019).

Tralasciando l’ambiguità della tesi della natura eccezionale delle leggi di agevolazione, dobbiamo 
notare che l’esclusiva praticabilità di un’interpretazione stretta è stata oggetto di critiche (da ultimo cfr. 
A. FEDELE, La sentenza della Corte costituzionale come “rimedio” al rifiuto dell’estensione analo-
gica, in Riv. dir. trib., 2018, II, p. 171), in quanto può condurre alla dichiarazione di incostituzionalità 
della legge nella parte in cui non include situazioni simili (cfr. Corte cost. n. 242/2017, che con una 
sentenza di accoglimento “additiva” ha censurato l’applicabilità alle sole banche - e non anche agli in-
termediari finanziari - dell’esenzione dell’imposta ipotecaria sui finanziamenti a medio e lungo tempo). 
In questa misura, si sta lentamente avviando un nuovo corso giurisprudenziale che si discosta dalla tesi 
tradizionale, ritenendo praticabile l’interpretazione estensiva (cfr. Cass. n. 27016/2017, su cui si veda A. 
FEDELE, La Cassazione e l’interpretazione delle norme di agevolazione tributaria: primi segnali di un 
nuovo cambiamento, in Riv. dir. trib. online, 20/11/2018).

3. In ogni caso, posto che sostenere aprioristicamente la praticabilità di una “stretta interpretazio-
ne” o per converso di una “interpretazione estensiva/estensione analogica” potrebbe aprire la strada a 
conclusioni insoddisfacenti sotto il profilo della coerenza con la ratio della norma agevolativa, bisogna 
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concordare con chi da tempo ha suggerito un approccio caso per caso, in funzione della ratio della legge 
di agevolazione.

Segnatamente, l’interpretazione estensiva va ammessa tutte le volte in cui l’agevolazione è giusti-
ficata dall’oggettiva esistenza di una riduzione della capacità contributiva e come tale non ha natura 
eccezionale/derogatoria (ad es. agevolazione per gli immobili di interesse culturale sottoposti a vincolo, 
su cui si veda BAGAROTTO E.M., Considerazioni sull’interpretazione estensiva ed analogica delle 
disposizioni che riconoscono benefici fiscali: lo strano caso degli immobili vincolari in base alla legge 
speciale per Venezia, in Riv. trim. dir. trib., 2019, p. 247); va esclusa, invece, quando essa è caratterizza-
ta dal perseguimento di ulteriori finalità meritevoli di tutela e come tale possiede i requisiti di un regime 
eccezionale/derogatorio (es. agevolazione per l’incremento occupazionale).

In definitiva, vi sono norme agevolative che, pur fissando regole differenti da quelle ordinarie, non 
hanno connotati eccezionali/derogatori, in quanto costituiscono attuazione del principio di capacità con-
tributiva: per esse può praticarsi un’interpretazione estensiva o una integrazione analogica.

4. Orbene, muovendo da queste considerazioni non possiamo che dissentire da quanto deciso dalla 
Cassazione nella sentenza in rassegna: l’esenzione Ici sui terreni agricoli - concessa ai coltivatori diretti 
e agli imprenditori agricoli possessori del fondo a condizione che lo conducano direttamente - non ha 
la ratio di attuare il principio di capacità contributiva, bensì quello di sostenere lo svolgimento dell’atti-
vità agricola da parte di chi svolge direttamente l’attività nei terreni posseduti.

Il possesso di un terreno condotto da imprenditori agricoli o coltivatori diretti, pur essendo un indice 
ordinario di capacità di contributiva, non determina il pagamento “pieno” dell’Ici, in quanto tramite la 
leva fiscale si intende promuovere lo svolgimento di piccole attività agricole; si tratta, quindi, di un’a-
gevolazione che ha natura derogatoria e come tale va applicata secondo il significato desumibile dalla 
lettera della legge (“stretta interpretazione”).

Estendere l’agevolazione ai casi in cui il terreno agricolo sia condotto da società - qualche che sia il 
tipo - vuol dire tradire la ratio della norma, creando nuove regole giuridiche. Né può rilevarsi in senso 
opposto che la limitazione dall’agevolazione fiscale alla conduzione diretta del fondo da parte di un col-
tivatore diretto o di un imprenditore agricolo (con esclusione delle società) comporterebbe un sospetto 
di incostituzionalità della norma e quindi tramite l’interpretazione estensiva si vuole evitare di giungere 
alle stesse conclusioni rimettendo la questione alla Corte costituzionale (che avrebbe emanato una sen-
tenza additiva di accoglimento analogamente al citato caso di Corte Cost. n. 242/2017).

Le fattispecie in questione, infatti, non presentano elementi di similitudine: rientra, quindi, nella 
discrezionalità del legislatore differenziarne il regime fiscale.

5. La debolezza delle conclusioni cui è giunta la Cassazione traspare, comunque, dalla lettura delle 
argomentazioni giuridiche sostenute.

A parte il fatto che i giudici di legittimità non prendono posizione sul problema della natura dero-
gatoria o meno della norma agevolativa e della tipologia di interpretazione praticabile, la motivazione 
della sentenza si incentra sull’assunto per cui l’art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004 (che definisce imprenditore 
agricolo professionale quel soggetto che direttamente o in qualità di socio di società dedichi alle attività 
agricole almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro e ricavi dalle attività medesime al-
meno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro) avrebbe profondamente inciso sulla 
configurazione del requisito soggettivo per la fruizione dell’agevolazione Ici, fornendo una lettura più in 
linea con la normativa eurounitaria. E ciò sarebbe confermato dall’art. 2, comma 4, D. Lgs. n. 99/2004, 
secondo cui alle società qualificate imprenditori agricoli sono riconosciute le agevolazioni tributarie in 
materia di imposizione indiretta a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore 
diretto.

Tralasciando la tesi per cui il D. Lgs. n. 44/2009 non ha effetto ai fini Ici in quanto l’art. 9 del D. Lgs. 
n. 504/1992 rappresenta una norma speciale, sembra che la Cassazione abbia “spostato” il ragionamento 
su una questione che aveva poco a che fare con il punto controverso della vicenda.
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Ciò che i giudici dovevano chiarire, infatti, è se la conduzione di un terreno agricolo da parte di una 
società semplice rientrasse nel campo di applicazione dell’agevolazione Ici nella misura in cui la legge 
presuppone: a) che il terreno sia posseduto da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo; b) 
che il terreno sia condotto dai medesimi soggetti.

Rilevare che le società di persone sono considerate imprenditori agricoli qualora la metà dei soci sia 
in possesso della qualifica di imprenditore agricolo (art. 12, L. n. 153/195, come sostituito dall’art. 10, 
D. Lgs. n. 228/2001) e che alle società in questione possono estendersi le agevolazioni previste dalle 
leggi statali (art. 2, D. Lgs. n. 99/2004) non esaurisce il problema della compiuta sussistenza dei presup-
posti previsti dalla legge Ici.

Se il terreno è posseduto da un soggetto (il socio) e condotto da un altro soggetto (la società) non 
possono, infatti, ritenersi configurati i presupposti fissati dalla normativa Ici: l’alterità tra possessore e 
conduttore esclude in modo tranchant l’applicazione dell’agevolazione.

Sulla base di quanto detto, è sostenibile che la Cassazione abbia operato un’estensione del campo di 
applicazione della norma del tutto discutibile; la conclusione cui è giunta, peraltro, trascura del tutto un 
precedente orientamento che, invece, opportunamente nega la spettanza dell’agevolazione Ici sui terreni 
agricoli alle società, riservandola a coltivatori diretti ed a imprenditori individuali (Cass. n. 26442/2017; 
Cass. n. 11460/2018).
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gIuSEPPE rIvETTI, Enti ecclesiastici e regime delle esenzioni tributarie 
nell’evoluzione della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione

(commento a Cass. Civ., Sez. VI, 19 dicembre 2018, n. 32789)

L’eterogeneità delle attività svolte negli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici solleva questio-
ni di grande rilevanza sistematica, in quanto sottende delicati profili interordinamentali. Non a caso le 
corrispondenti applicazioni giuridiche oscillano tra assoggettamento al diritto comune e riconoscimento 
di aree di specialità, in rapporto alla originaria appartenenza confessionale (A.C. JEMOLO, Gli enti 
ecclesiastici ed il codice civile, in Arch. dir. eccl., 1941, 327).

Gli enti in esame, nell’ordinamento tributario, rappresentano, una categoria (sottoinsieme) degli 
enti non commerciali cui sono legati da un rapporto di species a genus, in quanto non hanno per oggetto 
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

In tale contesto, appare opportuno inquadrare la recente ordinanza della Corte di cassazione (Cass. 
n. 32789/2018) che ha accolto il ricorso di una società concessionaria del servizio di accertamento e 
riscossione dei tributi, per violazione e falsa applicazione del regime delle esenzioni in materia di Tarsu 
(D.lgs. n. 507/1993).

Nel caso specifico, la questione sottoposta all’attenzione dei giudici di legittimità riguarda unità 
immobiliari di proprietà di un ente ecclesiastico, destinate allo svolgimento di attività seminariali.

In proposito, i giudici hanno espresso il principio di diritto secondo cui: “in tema di tassa per la 
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), non è esentato dall’imposizione l’immobile 
adibito a sede di un Seminario, atteso che l’art. 16 della l. n. 222 del 1985 (cd. Trattato lateranense), 
nell’equiparare l’attività di formazione del clero a quella di culto e religione, indicando gli immobili 
esentati da tributi ordinari estraordinari, pone una norma programmatica, che postula una disposizione 
di attuazione specifica mancante con riferimento alla tassa anzidetta”. Evidente il richiamo al precedente 
e più articolato orientamento giurisprudenziale – Cass. n. 4027/2012 – seppur non espressamente citato, 
anche se nell’ordinanza in esame si sovrappone l’art. 16 della legge n. 222 del 1985 con l’art. 16 del 
Trattato del Laterano.

Il collegamento, poi, tra fatto e diritto ha condotto la Corte a ritenere come la CTR abbia realizzato 
un vero e proprio «salto logico» nell’estendere al possesso di un fabbricato idoneo a produrre rifiuti 
l’esenzione indiscriminata dal tributo, sulla base di una diretta equiparazione alle attività di religione e 
di culto.

Per risolvere la complessa questione la Corte ha, quindi, ricondotto le disposizioni concordatarie 
di esenzione nell’ambito della categoria delle «norme programmatiche», come noto, non di immediata 
applicazione.

Si tratta, infatti, di disposizioni che per loro natura indicano obiettivi o principi generali, riservando 
alla successiva attività del legislatore la completa determinazione dell’ambito applicativo. Con riferi-
mento all’imposta in esame, i giudici rilevano come tale attuazione, sul piano giuridico, non sia stata 
realizzata (Cass., n. 4027/2012, cit.).

Pertanto, in assenza di una specifica normativa, non può essere sufficiente ai fini dell’esenzione dalla 
«tassa dei rifiuti», la condizione soggettiva considerata nella richiamata (e sotto questo profilo inattuata) 
norma del Trattato lateranense.

Per altro verso, è stata rilevata una carenza normativa riconducibile all’inerzia bilaterale di Stato e 
Chiesa cattolica che avrebbero dovuto trasferire le disposizioni del Trattato in puntuali norme di esen-
zione, come per gli edifici di culto (art. 7, D.lgs. n. 504/1992 e succ. mod.).

Appare chiaro come tutto non sia così semplice. Difatti, pur comprendendo le ragioni alla base della 
decisione, si potrebbe obiettare che con l’adozione del Trattato lateranense le Parti volessero «produrre 
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diritto», vale a dire vere e proprie norme giuridiche dotate di efficacia precettiva e non semplici docu-
menti cui attribuire un mero valore programmatico (nel caso in esame giuridicamente inutili).

Inoltre, occorre tener presente da una parte, il legittimo affidamento della Chiesa cattolica rispetto 
a una disposizione di rango internazionale come il Trattato; dall’altra, l’attività del legislatore statuale 
obbligato a predisporre normative non in contrasto con principi di effettività e non discriminazione – in 
uno scenario normativo che, in materia tributaria, non è più quello degli anni Trenta, oggi paradossal-
mente più confuso.

Lo sviluppo della problematica induce i giudici a sottolineare come “l’interpretazione, fatta propria 
dalla CTR (…) compie un vero e proprio salto logico nell’estendere al possesso di un fabbricato idoneo 
a produrre rifiuti, l’esenzione indiscriminata dal tributo sulla base di un’equiparazione, da parte del 
menzionato art. 16 della 1. n. 222/1985, ai soli effetti delle leggi civili, alle attività di religione e di culto, 
di quelle dirette alla formazione del clero”.

D’altra parte l’art. 62, comma 2, D.lgs. n. 507/1993, cit. richiama il generale principio secondo cui 
non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, per il 
particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizza-
bilità nel corso dell’anno. Tali circostanze devono, comunque, essere indicate nella denuncia originaria 
o di variazione e debitamente riscontrate sulla base di elementi obiettivi direttamente rilevabili (Cass. n. 
9631/2012; Cass. n. 775/2011; Cass. n. 23314/2011; Cass. n. 23584/2011; Cass. n. 11437/2010; Cass. 
n. 5929/2010).

In linea, quindi, con precedenti orientamenti giurisprudenziali, l’esclusione degli immobili destinati 
al culto viene prevista solo perché «incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il 
particolare uso cui sono adibiti» (Cass., n. 4027/2012, cit.).

Si ribadisce, infatti, come sia la produzione e il conferimento di rifiuti la ratio dell’imposizione e 
delle relative agevolazioni. Al tempo stesso non viene allegata alcuna condizione oggettiva di esclusione 
dell’immobile in questione che produce rifiuti allo stesso modo degli altri edifici alla stessa funzione 
destinati.

Inoltre, non si può trascurare come circostanza rilevante che l’atto impositivo avesse con precisione 
determinato le superfici tassabili, distinguendo tra aree effettivamente destinate al culto e quelle destina-
te agli ordinari servizi per i convittori.

Peraltro, la stessa normativa concordataria prevede come principio generale di riferimento che gli 
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possano svolgere attività diverse da quelle di religione o di 
culto, alle condizioni previste dall’art. 7, n. 3, secondo comma, dell’Accordo del 18 febbraio 1984, in 
relazione al quale le richiamate attività diverse sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità 
di tali enti, alle leggi dello Stato e al regime tributario previsto per le medesime – art. 15, L. n. 222/1985, 
cit. (A. DI PIETRO, Profili finanziari e tributari del nuovo Concordato, in AA.VV., Il Codice di Diritto 
canonico e il nuovo Concordato vent’anni dopo, Minerva, 2006, vol. I, 215-228; P. PICOZZA, L’ente 
ecclesiastico civilmente riconosciuto, Giuffrè, 1992, 28 ss.).

Su tali presupposti funzionali, la Corte ritiene fondati i motivi di gravame proposti dalla società, ac-
coglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR competente in diversa composizione 
che si uniformerà all’enunciato principio di diritto.

Di conseguenza, il giudice di merito in sede di rinvio avrà l’onere di operare una specifica distin-
zione tra le porzioni di immobile destinate al culto, esenti da tassazione e quelle destinate ad alloggi e 
servizi per i seminaristi, soggetti invece a tassazione.

In conclusione, le criticità e le incertezze evidenziate non sono riconducibili a un ripensamento delle 
disposizioni di sistema, le quali riflettono anche un valore giuridico della storia (dei rapporti tra Stato e 
Chiesa cattolica) che non può essere messo in discussione da questioni economiche.

Tuttavia, nelle modalità di applicazione qualcosa dovrebbe essere rivisto. Non credo si possa con-
tinuare, di sentenza in sentenza, a definire problematiche così importanti e legate alle attività degli enti 
in esame.
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A tal fine potrebbe essere utile l’istituzione di una Commissione bilaterale – ai sensi dell’art. 14, del 
citato Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede –, come accaduto in passato per altre controver-
sie, nella prospettiva di ricercare soluzioni sistematiche, affrontando la questione tributaria dei rapporti 
tra Stato e Chiesa in termini chiari, complessivi e concordati (G. RIVETTI, Enti senza scopo di lucro, 
Giuffrè, 2017, 153 ss.)

In tal modo sarebbe possibile evitare che i rappresentanti legali degli enti ecclesiastici interessati, 
si trovino a sostenere responsabilità economico- patrimoniali (e non solo), rispetto a opere realizzate 
nell’ambito di quelle legittime attività diverse, necessarie per il funzionamento degli enti religiosi.
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DIrITTO TrIbuTArIO EurOPEO

gAbrIELE COLOMbAIONI, Italy Unilaterally Implements the European Com-
mission’s Digital Service Tax Proposal

1. Introduction
The Italian Budget Law for 2019 (Law No. 145 of 30 December 2018) introduced a new tax on 

digital services that have been labelled as “Web Tax”. Such new tax seems essentially a unilateral imple-
mentation of the Digital Service Tax (“DST”) proposed by the European Commission in March last year 
as the Italian legislator replicated several of the provisions of the Commission proposal (“DSTP”)[1].

It should be noted that the discipline of the Web Tax is not complete as the Budget Law provides that 
an implementing decree (“the Decree”) should be issued by the Ministry for Economic Development. 
The Decree should be issued within April 2019. That said, I provide below a first comment on the pro-
visions introduced by the Budget Law 2019.

2. The taxable revenues
The notion of taxable digital services is taken (without any significant change) from the definition 

laid down by Article 3(1) DSTP and it comprises three categories of services:
1. the placing on a digital interface of advertising targeted at users of that interface. This first category 

seems meant to subject to tax revenues from advertising obtained by search engines such as Google 
or social networks such as Facebook, which, on the basis of the intensive monitoring of user data, 
are able to tailor advertising to specific users (g., contextual advertising of behavioral advertising);

2. the making available to users of a multi-sided digital interface which allows users to find other users 
and to interact with them, and which may also facilitate the provision of underlying supplies of go-
ods or services directly between users. This category of services should cover the revenues realized 
by online platforms such as Airbnb, Uber, eBay;

3. the transmission of data collected about users and generated from users’ activities on digital interfa-
ces.
As it is commented at recital no. 9 of the DSTP, “the digital services should be ones that are largely 

reliant on user value creation where the difference between the place where the profits are taxed and the 
place where the users are established is typically greatest”. The decision to target services characterised 
by user value creation stems from the idea that the business models that generate revenues from these 
services are those that “are responsible for the greatest difference between where profits are taxed and 
where value is created.”[2] Therefore, such business models (allegedly) are those in relation to which 
the current criteria of international taxation are most likely to fall foul since they were developed in 
connection with an essentially bricks and mortar economy.

It is worth noting that Article 3(4)-(6) DSTP provided for a list of several (and relevant) services that 
were explicitly excluded from the scope of the DST. This list has not been replicated by the provisions 
of the Budget Law 2019. Such list included the following services:
• Provision of digital contents;
• E-commerce transactions;
• Communication or payment services;
• Multi-sided digital interfaces which allow users to receive or to know about the existence of trade 

execution services, investment services or investment research services;
• Investment and lending based crowdfunding.
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The most relevant categories of excluded services are probably the provision of digital contents and 
e-commerce transactions as they exclude from the scope of the levy (significant) revenues obtained by 
several major operators of the digital economy when they use digital interface in order to sell digital and 
non-digital products (think about an entity that operates an online multi-sided digital interface through 
which users may (i) place orders for goods that are sold and delivered by the same entity or (ii) acquire, 
against the payment of a price, online content, such as movies or music, that is sold by the same entity 
and downloaded by the users).

One may wonder whether the above services should be considered as excluded services also for the 
purposes of the Italian Web Tax. In this respect, it should be noted that the rationale behind the exclusion 
of the above listed transactions lies with the very rationale of the DST: the DST is a tax meant to catch 
revenues from services where the value creation lies predominantly with the users’ input while the abo-
ve services are all characterised by the fact that users’ input plays a minor role (by way of example, as 
commented at recital no. 14 of the DSTP, the revenues from the provision of digital contents should be 
excluded from the scope of the levy because “the focus from the perspective of value creation is on the 
digital content itself which is supplied by the entity”[3]). Based on the above, considering that the Italian 
legislator seems to have intended to introduce a levy that is essentially a unilateral implementation of 
the DST (and therefore, should have the same rationale) it may be concluded that the excluded services 
listed by the DSTP should be considered as excluded services also for the purposes of the Web Tax. A 
clarification on this point may be provided by the Decree.

The taxable base of the Web Tax consists of the gross revenues from the taxable services, net of va-
lue added tax and other similar indirect taxes. The criteria are the same endorsed by Art. 3(2) DSTP and 
reflect the intention of the legislator to design the Web Tax as a tax on revenues (the qualification of the 
tax has a direct bearing on its compatibility with EU law and with DTTs; please see below).

3. The taxable persons
Similarly to the DST, the Web Tax is meant to catch only big operators of the digital economy and is 

due only by persons that meet two dimensional thresholds that are below commented. It should be noted 
that the tax is able to apply equally to resident and non resident entities and, therefore, it may be due by 
entities tax resident of Italy as well as by non-resident entities with an Italian permanent establishment.
• First threshold: the total amount of worldwide revenues reported by the person during a calendar 

year are not lower than 750,000,000 Euro. If an entity is part of a group, the threshold should be as-
sessed with reference to the revenues realised by the group. Such first threshold is essentially similar 
to the threshold of Article 4(1)(a) DSTP[4]. The main difference is that the latter provision makes 
reference to the financial year of the taxable entity while the Web Tax provision makes reference to 
the calendar year. This circumstance might trigger significant compliance burdens for those entities 
whose financial year does not coincide with the calendar year;

• Second threshold: the total amount of taxable revenues from the provision of taxable services from 
Italian sources[5] realised by the entity during a calendar year is not lower than 5,500,000 Euro. The 
rationale of this threshold is similar to the rationale of the second threshold of the DSTP laid down 
by Article 4(1)(b) DSTP, which required an entity to realise more than 50 million Euro revenues 
from taxable services from EU sources[6].The definition of this second threshold might operate to 
the detriment of entities mainly operating in the Italian territory compared to what would have been 
the case if the text of the DSTP had been implemented. Indeed, an entity that realises at least 5.5 
million Euro of taxable revenues from Italian sources will be subject to the Web Tax irrespective 
of whether it realises over 50 million of taxable revenues within the rest of the EU. However, the 
potential negative outcome for Italian based entities operating mainly in Italy should be mitigated by 
the operation of the First Threshold which should catch in the net of the Web Tax only big operators 
of the market (with operations that are likely to be spread over different countries).
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The Budget Law 2019 does not clarify which calendar year should be taken into consideration for 
the purposes of the computation of the thresholds. It is expected that a clarification on this point should 
be provided by the Decree.

4. The territorial scope of the Web Tax
The rules on the territorial scope of the Web Tax are essentially replicating the rules of Article 5 

DSTP which were laid down to determine when revenues were obtained in the EU. Pursuant to the ter-
ritoriality criteria of the Budget Law 2019, revenues are considered as stemming from Italian sources if 
the users of the taxable services are located in Italy in the relevant taxable year, given that, for Web Tax 
purposes, the taxable year is the calendar year. The rules according to which it is to be determined when 
a user is to be considered as located in Italy vary depending on the typology of services that is subject 
to the Web Tax:
1. In relation to the services of point 1 of the previous paragraph (placing on a digital interface of ad-

vertising), a user is to be considered as located in Italy if the user is in Italy when the device is being 
used in the relevant tax year to access a digital interface;

2. In relation to the services of point 2 of the previous paragraph (making available to users of a multi-
sided digital interface):

a. if the service involves a multi-sided digital interface that facilitates the provision of underlying 
supplies of goods or services directly between users, the user is to be considered as located in Italy 
if he uses a device in Italy in the relevant tax year to access the digital interface and concludes an 
underlying transaction on that interface in that tax year;

b. if the service involves a multi-sided digital interface of a kind not covered by point (a) above, the 
user has an account for all or part of that tax period allowing the user to access the digital interface 
and that account was opened using a device in Italy.

3. In relation to the services of point 3 of the previous paragraph (transmission of data collected about 
users and generated from users’ activities on digital interfaces), a user is considered as located in 
Italy if data generated from the user having used a device in Italy to access a digital interface, whe-
ther during that tax period or any previous one, is transmitted in that tax period.
From a practical perspective, the enforcement of the Web Tax might trigger several issues. The most 

relevant may be the fact that taxable persons will need to monitor and keep track of the location of all 
their users when they access their digital interfaces.

Some examples on how the tax should work in practice may be found at Annex 12 of the Impact 
Assessment.

With reference to the first and third categories of taxable services (placing of advertisements on the 
digital interface and transmission of user data), one matter that seems to have not been addressed by the 
DSTP or by the Budget Law 2019 is that the legislation determines the territoriality of the taxable reve-
nues on the basis of the location and number of users without any reference to the number of uses[7]. 
Nothing seems to be provided if, for example, an user moves outside of Italy and accesses the digital 
interface while in different countries during the taxable year[8]. In addition, in relation to certain taxable 
services (such as the placing of advertising and the transmission of users data) it may be objected that, 
from the perspective of the rationale of the tax, the number of uses might have been a better allocation 
key. Indeed, the value generated by an individual that makes several uses of a digital platform during 
a day seems to be higher than the value generated by an individual accessing the digital interface only 
once or twice during the taxable year (indeed, the amount of revenues deriving from the placing of 
advertising is often based on the number of “clicks” received by a certain ad). Another practical issue 
might derive from the fact that the Budget Law 2019, unlike the DSTP, does not provide for a definition 
of “user”. However, for the reasons already outlined above, it seems fair to conclude that the notion of 
“user” for Italian Web Tax purposes should be given the same definition provided by Article 2 DSTP 
where it is stated that “‘user’ means any individual or business”. In this respect, it should be noted that 
the owner of a digital interface may not always be able to (lawfully) determine the identity of the indi-
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vidual or business that is accessing the interface. Taxable entities may be able to track data about their 
visitors (such as the IP address and the Internet Service Provider) that may possibly be used as a proxy 
to estimate the number of users but this may have some practical difficulties (think about an individual 
using more than one device. Even in relation to digital interfaces that require the creation of a personal 
account, an individual is generally able to have more than one account[9]).

5. Double taxation
As the Web Tax is (is designed to be) a tax on revenues, the levy of the tax potentially triggers an 

issue in terms of double taxation if the taxable person is also subject to income tax in Italy on the profits 
from the same revenues.

Based on the general provisions of the Italian Income tax Code, the Web Tax should be considered 
as deductible against the corporate income tax due by the taxpayer. This is because, under Article 99 
of the Income tax Code, indirect taxes that cannot be passed on to the payer, are generally deductible.

On the other hand, lacking an explicit legislative provisions, the Web Tax, like the DST, should 
not be creditable against the corporate income tax due by the taxpayer. This seems to be in line with 
the intention to design the tax as an indirect tax on revenues (as already indicated, the qualification of 
the tax as indirect tax has a direct bearing on its compatibility with EU law and with DTTs; please see 
below[10]).

6. The compatibility of the Web Tax with EU Law and with DTTs
The Web Tax, like the DST, has been designed to qualify as an indirect tax and, therefore, it could 

be argued that it falls outside the scope of double tax treaties (“DTTs”) signed by Italy. Particularly, as 
already pointed out, the qualification of the Web Tax as an indirect tax is mainly based on the fact that 
the tax base consists of the gross amount of the revenues and that the Web Tax is not creditable against 
corporate income tax. However, there are sounds arguments pointing towards the opposite direction, 
such as the fact that it has been drafted in order to have an effect equivalent to an income tax, both in 
terms of tax burden and terms of the persons bearing that burdens (the taxpayers).

A tax on revenue such as the web tax may also trigger an issue in terms of compatibility with the 
VAT Directive. In this respect, however, as pointed out by the European Commission in relation to the 
DST, also the Web Tax should not be considered as in breach of the VAT Directive as the tax does not 
feature at least one of the essential characteristics of the VAT according to the case law of the CJEU.[11]

7. Entry into force
It is provided that the Web Tax will enter into force on the 60th day after the publication on the Italian 

Official Journal of the Ministerial Decree implementing the provisions of the Budget Law. As already 
commented above, based on the provisions of the Budget Law 2019, the implementing Decree should 
be issued within the end of April 2019. If such deadline will be met, companies may be subject to the 
levy starting from June 2019.

[1] ”Proposal for a Council Directive on the common system of a digital services tax on revenues resulting from the provision 
of certain digital services” (COM(2018) 148 final) of 21 March 2018.

[2] Page 7 of the Explanatory Memorandum of the DSTP.
[3] With reference to the rationale of the DST and the exclusion from the scope of revenues from the provision of digital contents, 

I may quote the following telling example made by J. Cape, Is the European Commission’s Digital Economy Proposal the 
Work of Daft Punks, (11 May 2018), Journal Tax Analysts. (accessed 31 May 2018): “to give an example, look at music 
streaming companies like Spotify. The DST would tax the value created by users of an online music streaming service 
who don’t pay the $10-a-month subscription fee, but instead are content to listen to deliberately annoying advertisements 
between the second and third movements of Beethoven’s Seventh Symphony. However the $10-a-month fee paid by a 
subscriber would not be taxed”.

[4] Article 4(1)(a) DSTP: “the total amount of worldwide revenues reported by the entity for the relevant  financial year exceeds 
EUR 750 000 000”.

[5] A taxable service is considered as a service from Italian sources on the basis of the territoriality criteria set forth by the 
specific provisions of the Budget Law 2019 (see the following paragraph 4).
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[6] Article 4(1)(b) DSTP: “the total amount of taxable revenues obtained by the entity within the Union during the relevant 
financial year exceeds EUR 50 000 000”.

[7] See the Example 2 of the mentioned Annex 12: the taxable person is located in a third State and targets users that are located 
in its home jurisdiction and in the EU. Assumes that the taxable person derives a consideration for the placing on a digital 
interface of advertising. However, such consideration cannot be specifically linked to a specific supply of such services. Is 
such a case the number of users located in the MS of the EU should be used as allocation key in order to determine the total 
amount of revenues in the territorial scope of the tax (because obtained in the EU as well as the amount of tax due in each 
specific EU MS. For example: if the person obtains 1,000 revenues and there are 4 users of which one is in the third State; 
2 are in MS 1 and the last one is in MS 2; then 250 of revenues is non-taxable (because relevant to the revenues deriving 
from the user located in the third State); 750 are taxable and should be attributed as follows: 500 to MS 1 (for its 2 users) 
and 250 to MS 2 (for its user).

[8] It should be noted that the Examples contained in the mentioned Annex 12 of the Impact Assessment are (conveniently) 
based on the assumption that there is only “one display for each user”.

[9] Other practical issues have been laid down by the consultation paper issued by the UK HM Treasury and the HMRC in 
November 2018 in relation to the proposal to introduce a Digital Services Tax in the UK: “Generally, the government 
expects that businesses will have a good understanding of the location in which a service is performed given that analysing 
where users are participating with their platform is essential to these business models.
However, it recognises that there could be difficult cases that need further consideration. Those include:
• cases where the intended destination of advertising is unclear e.g. where user location is not actively tracked
• cases where there is contradictory evidence of user location e.g. a difference between intended destination of advertising 
and the IP address of the user viewing the advertising
• cases involving users who are mobile across borders e.g. a user who travels for work while participating with a social 
media platform
• cases where the initial payment or registration of a user occurs while they are travelling e.g. if a user normally located 
in the UK signs up for a service while on holiday
• cases where participation is unclear in the case of a legal person e.g. if a company located abroad purchases access 
to a social media platform on behalf of UK employees” (the document is available at https://assets.publishing.service.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/754975/Digital_Services_Tax_-_Consultation_Document_
FINAL_PDF.pdf).

[10] On this point, see the Impact Assessment document accompanying the DSTP (SWD(2018) 81 final/2) at page 57: 
“alleviating double taxation by crediting corporate tax already paid against the new tax or vice versa is not a feasible option. 
Crediting would involve deducting one tax against the tax liability of another tax, thereby potentially fully compensating for 
the tax paid. First, crediting the new tax (an indirect tax) against corporate income tax (a direct tax) or vice versa would 
compromise the legal nature of the tax and impact double tax conventions.”

[11] Impact Assessment (pp. 148-149): “The preferred interim option would also be compatible with VAT rules. According to 
the VAT Directive, any taxes, duties or charges are compatible with VAT as long as they cannot be characterised as turnover 
taxes. As interpreted by the existing case-law of the CJEU, any tax, duty or charge is not to be found as qualifying as 
‘turnover tax’ if it does not display at least one of the essential characteristics of VAT. Such essential characteristics of VAT 
have been defined by the CJEU in the following way: (i) it applies generally to transactions relating to goods or services; 
(ii) it is proportional to the price charged by the taxable person in return for the goods and services which he has supplied; 
(iii) it is charged at each stage of the production and distribution process, including that of retail sale, irrespective of the 
number of transactions which have previously taken place; and (iv) the amounts paid during the preceding stages of the 
process are deducted from the tax payable by a taxable person, with the result that the tax applies, at any given stage, only 
to the value added at that stage and the final burden of the tax rests ultimately on the consumer.
The interim measure could not be seen as having the essential characteristics 1 and 4 of VAT, given that it would not be 
applied to goods and services generally, and that no deduction of tax paid in previous stages of the production would be 
allowed. As regards the essential characteristic 2 of VAT, where there is a tax based on the gross turnover of a business 
during a specific period, it would not be possible to determine the precise amount of that charge which may be passed on 
to the client. Based on the existing case-law of the CJEU, if it is not certain if and to what extent that tax will be borne by 
the final consumer, the tax cannot be said not to be proportional to the price charged, and therefore, the measure cannot be 
seen as having the essential characteristic 2 of VAT.”. 
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MAurO MANCA, Persistenti (dis)interpretazioni della Direttiva Madre-
Figlia da parte dei giudici tributari italiani

La Commissione tributaria regionale di Pescara (sent. n. 6/55/2018) è tornata recentemente ad occu-
parsi di richieste di rimborso, negandole, avanzate da società non residenti per le ritenute in uscita subite 
dai dividendi da esse percepiti.

1. La controversia.
Nel caso in esame, una società residente in Italia aveva subito un accertamento per l’anno 2009 con 

cui si contestava l’omessa applicazione di ritenute sul flusso di dividendi corrisposto alla società madre 
residente in Olanda (“Società”). Per quanto rinvenibile nella motivazione della sentenza di primo grado, 
l’accertamento sarebbe stato fondato sul fatto che il certificato di residenza fiscale della società olandese 
era successivo al momento della distribuzione del dividendo.

Avendo la società italiana provveduto a versare le ritenute accertate, la Società ha richiesto al Centro 
operativo di Pescara (“COP”) il rimborso di tale versamento in quanto riteneva applicabile il regime di 
esenzione recato dalla Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, nel testo vigente all’epo-
ca dei fatti, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri 
dell’Unione Europea.

Di fronte al silenzio-rifiuto del COP di riconoscere il diritto al rimborso, la Società ha proposto 
ricorso, respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara (sent. n. 1/78/2018). Tra i motivi 
di rigetto, la Commissione provinciale evidenziava il fatto che “la ricorrente non ha dimostrato, quale 
società-madre, di avere assolto l’imposta prevista dalla suddetta direttiva”.

Anche in sede di appello, la Società è risultata soccombente. Secondo il giudice del gravame, ad 
accogliere la tesi difensiva della Contribuente, secondo cui “la locuzione ”è soggetta” deve essere inter-
pretata nel senso che basterebbe la mera astratta previsione soggettiva dell’assoggettamento affinché 
possa sorgere il diritto al rimborso non essendo affatto necessario che si dia prova dell’effettivo e con-
creto assolvimento dell’imposta”, “si incorrerebbe in una evidente aporia giacché la società residente 
in un altro stato unionale pur astrattamente soggetta al regime tributario ben potrebbe essere inadem-
piente per evasione o per mancato accertamento così finendo per ottenere un indebito depauperamento 
che si vuole scongiurare”. Tale convincimento è ribadito anche rispetto alla “anodina e generica cer-
tificazione” dell’ufficio fiscale olandese poiché “dalla stessa non apprendiamo affatto dell’avvenuto e 
materiale esborso operato dalla società contribuente”.

2. Il requisito dell’effettivo assoggettamento ad imposizione della società madre non resi-
dente nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione

Il medesimo tema della “effective liability to tax” è stato oggetto anche di pronunce del giudice di 
legittimità in casi sostanzialmente analoghi (da ultimo, Cass., sez. V, sent. n. 33407/2018).

In tale recente giurisprudenza, la Corte di Cassazione, richiamando diversi suoi precedenti (sent. 
n. 4771/2017, n. 23790/2017, n. 25585/2017), ha “escluso il rimborso della ritenuta applicata ai sensi 
dell’art. 27-bis, d.p.r. n. 600/73 […] in assenza di prova di concreta imposizione nello Stato di appar-
tenenza”.

A conforto di tale conclusione, la Suprema Corte cita anche alcuni precedenti giurisprudenziali 
della Corte di Giustizia UE, in particolare la sentenza Wereldhave (Corte di Giustizia, causa C448/15). 
Secondo la Corte europea, nel caso citato, vertente sull’interpretazione della Direttiva 90/435/CE in 
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relazione a dividendi percepiti da organismi d’investimento collettivo, quando una società madre avente 
tale natura “beneficia, in forza della normativa del suo Stato membro di stabilimento, di un’aliquota 
d’imposizione pari a zero per tutti i suoi utili a condizione che questi siano integralmente distribuiti ai 
propri azionisti, il rischio di doppia imposizione, in capo a tale società madre, degli utili che le sono 
stati distribuiti dalla sua società figlia è escluso” (par. 40).

In altra quasi coeva sentenza (Cass., sez. V, sent. n. 32255/2018, dep. 13.12.2018), relativa all’appli-
cazione della Direttiva nei confronti di una società madre residente in Lussemburgo, la Suprema Corte 
affermava che l’esenzione da ritenuta non era nel caso ammissibile in quanto “la società lussemburghese 
godeva dell’esenzione dei dividendi nel Paese di residenza, per cui non poteva cumulare tale beneficio 
con quello della restituzione della ritenuta subita sui dividendi in Italia”. Oltre a ciò, secondo la Corte, 
“la circostanza che in Lussemburgo la società fosse soggetta all’imposta sui redditi non vale ad inficiare 
il ragionamento dei giudici di appello, poiché l’esenzione dei dividendi secondo la legge lussemburghe-
se evita, comunque, che si possa verificare una doppia imposizione con l’effettuazione della ritenuta sui 
dividendi all’atto della distribuzione”.

3. Critica degli arresti giurisprudenziali
Le suddette posizioni giurisprudenziali, di merito e legittimità, non appaiono del tutto condivisibili, 

per diverse ragioni.
Innanzi tutto, i riferimenti alla giurisprudenza comunitaria non sembrano essere adeguatamente con-

testualizzati rispetto ai casi oggetto di esame della Corte dell’Unione. In particolare, il riferimento alla 
sentenza Wereldhave non sembra cogliere nel segno nella misura in cui le società richiedenti l’esenzione 
dalla ritenuta d’imposta erano enti che, pur assoggettati formalmente ad imposizione nei Paesi Bassi, 
in quanto società per azioni, potevano però beneficiare di un’aliquota zero dell’imposta sulle società, a 
condizione di versare integralmente i loro utili ai propri azionisti (il punto è ben chiarito al par. 19 della 
sentenza della Corte UE). In tali circostanze, quindi, appare del tutto condivisibile la preoccupazione 
della Corte UE di circoscrivere l’ambito di applicazione della Direttiva solamente a quelle società che 
risultano effettivamente “assoggettate” a un’imposta sui redditi, con aliquota evidentemente diversa 
da zero, ipotesi in cui può verificarsi la doppia imposizione oggetto della Direttiva stessa (cfr. P. Argi-
nelli, The Subject-to-Tax Requirement in the EU Parent-Subsidiary Directive (2011/96), in European 
Taxation, 2017, p. 334; F. Roccatagliata, La società-madre non tassata non può beneficiare del rimborso 
della ritenuta alla fonte - ritenute alla fonte sui dividendi in uscita: quando la direttiva “madre-figlia” 
non elimina la doppia imposizione, in GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria, 3/2018, p. 224).

Ben diverso, invece, è il caso in cui i dividendi percepiti dalla società madre non residente possano 
godere del regime di esclusione (c.d. participation exemption), come nel caso della sentenza Cass. n. 
32255/2018. Tale regime, introdotto anche in Italia con la “riforma Tremonti” del 2003, costituisce, 
come noto, un meccanismo, alternativo a quello del riconoscimento del credito d’imposta, per elimi-
nare la doppia imposizione economica che può colpire i dividendi distribuiti da una società, una prima 
volta in capo alla società che realizza l’utile, una seconda volta, in capo al socio che percepisce l’utile 
distribuito.

La medesima preoccupazione di evitare la doppia imposizione economica è ben presente anche nella 
stessa Direttiva, il cui articolo 4, par. 1, prevede che quando una società madre riceve dividendi dalla 
“figlia”, lo Stato di residenza della prima, alternativamente, si deve astenere dal sottoporli a tassazione, 
oppure deve riconoscere un credito d’imposta “per la frazione dell’imposta pagata dalla società figlia 
a fronte dei suddetti utili”. Volgendosi, poi, al lato dello Stato della fonte, la Direttiva (articolo 5, par.1) 
prevede che quest’ultimo esenti gli utili distribuiti dalla società figlia dall’applicazione della ritenuta 
alla fonte.

A questo proposito, è da ricordare come ogni dividendo distribuito ad un socio (residente o meno in 
Italia) sia già stato assoggettato ad imposizione in capo alla società figlia al momento dell’applicazione 
dell’imposta sul reddito da questa realizzato in Italia e l’applicazione della ritenuta in uscita assoggette-
rebbe nuovamente ad imposizione (doppia imposizione economica) tale medesimo reddito già tassato, 
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a prescindere, nella prospettiva sistematica delineata dalla Direttiva, dalla presenza o meno di un ap-
propriato rimedio contro la doppia imposizione nello Stato di residenza della società madre che, invece, 
dovrebbe garantire che gli utili d’impresa siano tassati solamente dove siano stati prodotti.

Relativamente al caso trattato dalla Commissione tributaria regionale abruzzese, la situazione appa-
re meno netta. In effetti, al di là delle considerazioni in merito al (asserito patologico) mancato pagamen-
to, da parte della società madre, di alcuna imposta nello Stato di residenza “per evasione o per mancato 
accertamento”, non si evince dalla motivazione se il mancato pagamento dell’imposta olandese sia 
dipeso da una esenzione soggettiva, relativa quindi al particolare status della società che ha percepito i 
dividendi, o piuttosto, sia dipeso da una qualche forma di esenzione oggettiva, relativa, nel caso di spe-
cie, agli utili percepiti. La distinzione, evidentemente, non è di poco conto e la sentenza non l’affronta, 
attribuendo rilevanza al mancato pagamento, parametro che, di per sé, non dovrebbe assumere alcun 
rilievo. L’errore di prospettiva emerge plasticamente dal richiamo, in via di interpretazione sistema-
tica dell’art. 27-bis, d.p.r. n. 600/73, dell’art. 27, comma 3 del medesimo decreto, a mente del quale i 
“soggetti non residenti […] hanno diritto al rimborso […] dell’imposta che dimostrino di aver pagato 
all’estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello 
Stato estero”. La norma richiamata è, infatti, del tutto inconferente, essendo preordinata all’attenuazio-
ne della doppia imposizione giuridica gravante sui dividendi e non, viceversa, all’eliminazione della 
doppia imposizione economica degli utili prodotti dalla società figlia. Tale diversa finalità giustifica la 
sussistenza di diversi requisiti di accesso ai due regimi in parola (recati, rispettivamente, dall’art. 27 e 
dall’art. 27-bis del d.p.r. n. 600/73).

Il mancato pagamento delle imposte estere potrebbe, al più, assumere significato quale elemento 
indiziario dell’eventuale esistenza di una esenzione totale soggettiva dall’imposizione, che, ai sensi 
dell’articolo 2, par.1, lett. c) della Direttiva allora vigente, escluderebbe dal regime della Direttiva la 
società beneficiaria dei dividendi, con l’effetto di consentire l’applicazione della ritenuta in uscita ita-
liana. Diversamente, ove il mancato “effettivo e materiale esborso” da parte della Società fosse l’effetto 
dell’esenzione da tassazione dei dividendi percepiti, l’applicazione della ritenuta italiana non sarebbe 
ammissibile, risultando in contrasto con il testo ed il disegno sistematico della Direttiva. Infatti, come 
detto sopra, quest’ultima prevede un duplice meccanismo per evitare la doppia imposizione degli utili 
societari comunitari, richiedendo allo Stato di residenza della società madre di astenersi dal sottoporre 
tali utili ad imposizione o di riconoscere un appropriato credito d’imposta (articolo 4), e allo Stato di 
residenza della “figlia” di non applicare alcuna ritenuta in uscita (articolo 5).

In effetti, nel caso di specie, dal testo della motivazione della sentenza a disposizione, sembra evin-
cersi che la società olandese abbia lo status di “cooperativa” (cooperatief) e che, come tale, sia non 
solo residente in Olanda, ma anche ivi assoggettata all’imposta sul reddito delle società (cfr. articolo 
2(1), Vpb (vennootschapsbelasting, legge olandese del 1969 sull’imposta sul reddito delle società); fon-
te: IBFD Research Platform), come richiesto dall’articolo 2 della Direttiva, il cui Allegato, alla lettera j), 
contemplava tale forma sociale tra quelle ammissibili a godere del regime di esenzione.

Ebbene, se tali circostanze fossero effettivamente presenti nel caso in commento, la Commissione 
tributaria regionale di Pescara, sarebbe incorsa nel medesimo “errore sistematico” in cui è incorsa la 
Corte di Cassazione nelle pronunce sopra brevemente commentate. Pretendere da un soggetto, residente 
in uno Stato che abbia adottato il meccanismo dell’esenzione al fine di evitare la doppia imposizione 
sugli utili societari, un “materiale esborso” per imposte dovute su tali redditi di partecipazione, con-
fligge con il testo e lo spirito della Direttiva, dando altresì luogo ad un evidente fenomeno di doppia 
imposizione economica.

Infine, e incidentalmente, viene da osservare come il Giudice tributario, stante la riconosciuta rile-
vanza del punto in questione, avrebbe forse potuto avvalersi, con tutte le cautele procedurali richieste 
dalla norma, anche dei poteri a lui conferiti dall’articolo 7, co.1, D. L.gs. n. 546/1992, ai sensi del quale 
le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facol-
tà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari da ciascuna 
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legge d’imposta (cfr. Corte Costituzionale n. 109/2007). In tal modo avrebbe forse potuto acclarare in 
via officiosa le ragioni del mancato “esborso” fiscale in Olanda.

4. Conclusioni
Così precisato l’esatto contesto normativo rilevante nei casi in esame, emerge immediatamente come 

la pur condivisibile preoccupazione dei giudici nazionali di evitare che la Direttiva possa essere invocata 
per dar luogo a fenomeni di abuso del diritto comunitario (o di quello nazionale), non possa essere estesa 
anche a casi come quelli prima ricordati, dove l’esenzione dall’imposizione nello Stato di residenza non 
costituisce un’ipotesi di “esenzione soggettiva” ai sensi dell’articolo 2, par.1, lett. c) della Direttiva nel 
testo allora vigente, ma al più un’ipotesi di “esenzione oggettiva” dei dividendi, pienamente legittima ai 
sensi dell’articolo 4, par. 1.

A conferma di tali conclusioni, può anche citarsi la Circolare n. 32/E del 8 luglio 2011 emanata per 
chiarire il trattamento dei rimborsi delle ritenute applicate sui dividendi corrisposti alle società e agli enti 
residenti nell’Unione europea, in conseguenza della sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 
2009, causa C-540/07, che contiene un implicito riconoscimento della legittimità del regime pex anche 
nei confronti delle società madri residenti negli altri Stati dell’Unione.

Invero, come già osservato da autorevole dottrina (cfr. G. Maisto, Temi attuali sull’interpretazione 
della Direttiva madri-figlie, par. 2.2, in AA.VV, La tassazione dei dividendi intersocietari, in (a cura di) 
G. Maisto, Quaderni della Rivista di Diritto Tributario, Giuffrè, 2011), è “singolare” che il tema dell’as-
soggettamento ad imposizione nel Paese di residenza non sia stato meglio disciplinato nella Direttiva, in 
modo da fugare ogni dubbio sul punto. Tuttavia, la sintetica ricostruzione sistematica sopra proposta e 
la giurisprudenza della Corte di Giustizia (la cui sentenza nella causa Wereldhave appare del tutto pecu-
liare in ragione del profilo soggettivo del percipiente gli utili distribuiti) sembrano costituire riferimenti 
ermeneutici sufficientemente fondati per concludere che gli orientamenti che si stanno affermando nella 
giurisprudenza italiana, di merito e di legittimità, non possono essere ritenuti conformi alle previsioni 
della Direttiva madre-figlia e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, legittimata a interpretare il 
diritto dell’Unione. Quest’ultima infatti, già nella causa Cobelfret (sentenza del 12 febbraio 2009, Causa 
C-138/07) aveva ben chiarito che “al fine di assicurare l’obiettivo della neutralità, sotto il profilo fiscale, 
della distribuzione di utili da parte di una società controllata con sede in uno Stato membro alla sua 
controllante stabilita in un altro Stato membro, la direttiva 90/435 mira ad evitare una doppia impo-
sizione di tali utili in termini economici, vale a dire ad evitare che gli utili distribuiti siano colpiti una 
prima volta a carico della società controllata, e una seconda volta a carico della controllante” (par. 29).
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DIrITTO TrIbuTArIO EurOPEO

MArCELLO MOrETTI, Ritenuta alla fonte su “canoni”, libera prestazione 
di servizi e giurisprudenza della Corte di Giustizia: il primato, l’efficacia 
diretta e la diretta applicabilità del diritto europeo

(commento a Comm. Trib. Reg. Abruzzo - Sez. staccata di Pescara, Sez. VII, 15 
aprile 2019, n. 363)

1. La sentenza in commento offre lo spunto per riflettere, brevemente, sulla pervasività del diritto 
europeo nei confronti dell’ordinamento fiscale interno, che, come spesso accade, tende a non recepire 
tempestivamente l’interpretazione delle disposizioni contenute nei Trattati costitutivi dell’Unione Eu-
ropea fornita dalla Corte di Giustizia. In queste circostanze è compito dei giudici nazionali garantire 
l’applicazione della disciplina europea, in quanto sovraordinata rispetto a quella puramente interna, at-
traverso la disapplicazione della disciplina nazionale incompatibile, ovvero senza che vi sia la necessità 
di attendere la rimozione della norma interna contrastante con il diritto europeo.

La decisione in esame della CTR Abruzzo giunge – lo si evidenzia sin d’ora – a conclusioni che sono 
totalmente condivisibili e che rispecchiano fedelmente l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza 
della Corte di Giustizia in relazione al divieto di discriminazione previsto in tema di libertà fondamentali 
e, nello specifico, con riferimento alla libera prestazione di servizi.

Nel prosieguo, dopo una rapida e schematica descrizione della fattispecie sottoposta al vaglio del 
giudice abruzzese, saranno effettuate alcune riflessioni sulla portata della libera prestazione di servizi in 
ambito europeo attraverso la ricostruzione dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia.

2. La sentenza in rassegna trae spunto dalla richiesta di rimborso formulata da una società spagnola 
avverso le ritenute a titolo d’imposta subite, tra il 2009 e il 2012, sui canoni in uscita corrisposti da una 
società italiana.

La società, a seguito della presentazione dell’anzidetta richiesta di rimborso, non riceveva risposta 
da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate e, conseguentemente, provvedeva ad impu-
gnare tempestivamente il silenzio diniego dell’Amministrazione finanziaria dinanzi al giudice tributa-
rio. La ricorrente lamentava, in particolare, un trattamento discriminatorio incompatibile con il diritto 
europeo, alla luce della consolidata interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia in tema di libera 
prestazione di servizi.

La disciplina italiana applicabile (art. 25, comma 4, del DPR 600/73 e dell’art. 12, comma 2b, 
del Trattato fiscale tra Italia-Spagna) era ritenuta discriminatoria poiché, in relazione alla determina-
zione della base imponibile, trattava i canoni in maniera differenziata e più sfavorevole per i soggetti 
non residenti (privi di stabile organizzazione in Italia) rispetto ai residenti, sottoponendoli a tassazione 
sull’importo lordo percepito tramite ritenuta a titolo di imposta, mentre ai residenti veniva concessa la 
possibilità di dedurre i costi connessi con la produzione dei canoni.

La Commissione tributaria provinciale di Pescara, ignorando la rilevanza del diritto europeo ai fini 
della risoluzione del caso, rigettava il ricorso del contribuente, il quale riproponeva le medesime do-
glianze dinanzi al giudice di secondo grado.

La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, dopo avere ricordato l’importanza del diritto 
europeo ai fini della decisione, ha richiamato la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia in 
tema di Host State Discrimination (per un approfondimento sulla distinzione tra Host State Discrimina-
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tion e Home State Restriction si rinvia, per tutti, a G. Bizioli, Il processo di integrazione dei principi tri-
butari nel rapporto fra ordinamento costituzionale, comunitario e diritto internazionale, Padova, 2008, 
pp. 148 ss.) e, in ossequio al primato, all’efficacia diretta e alla diretta applicabilità del diritto europeo 
(su questi temi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si rinvia a G. Tesauro, Diritto dell’Unione Euro-
pea, Padova, 2012, pp. 189 ss.), ha a statuito – con una sentenza succinta, ma dal ragionamento preciso e 
ineccepibile – che la normativa italiana applicabile ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione 
è incompatibile con l’ordinamento europeo nella parte in cui, in tema di canoni, non consente loro la 
possibilità di dedurre i costi connessi con la produzione dei canoni affinché, nel rispetto del principio di 
capacità contributiva, venga sottoposto a tassazione un reddito netto, così come avviene per i soggetti 
residenti e per le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

3. La sentenza – come anticipato – merita adesione. Com’è noto, le libertà fondamentali dell’Unione 
Europea – che da sempre rivestono un ruolo fondamentale nel processo di integrazione giuridica euro-
pea e rientrano nella macrocategoria denominata armonizzazione negativa – richiedono la rimozione di 
qualsiasi discriminazione che ostacoli la circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali 
all’interno dell’Unione Europea (v., per tutti, F. Vanistendael, Redistribution of tax law-making power in 
EMU?, in EC Tax Review, 1998, n. 2, pp. 77 ss.). al fine di garantire l’instaurazione e il funzionamento 
del mercato interno.

La nozione di discriminazione non presenta un carattere assoluto. Essa viene, difatti, riempita di 
significato solamente attraverso la comparazione tra due situazioni, una transnazionale, al vaglio della 
Corte, e una puramente interna, ipotetica, che viene ricreata al fine di verificare se, innanzitutto, le due 
fattispecie sono paragonabili. Dopodiché, nell’ipotesi in cui le due situazioni siano ritenute confronta-
bili, si deve accertare la sussistenza o meno un differente trattamento tra le due fattispecie e, nel caso 
in cui esista, si analizza se questo tratto differenziato può essere o meno giustificato. Dunque, le libertà 
fondamentali richiedono l’eguale trattamento di situazioni comparabili, una transnazionale e l’altra pu-
ramente interna all’ordinamento nazionale preso in considerazione.

Tanto brevemente premesso, il caso sottoposto al vaglio della CTR Abruzzo, e qui analizzato, si 
colloca – come anticipato – in quel filone giurisprudenziale della Corte di Giustizia denominato Host 
State discrimination.

In questo contesto, la fattispecie concreta che interessa il soggetto non residente, ovvero la tassa-
zione dei canoni tramite una ritenuta sull’importo lordo percepito, rappresenta la situazione reale sulla 
quale si deve esprimere il giudizio. Quella del residente, ovvero la tassazione ai fini Ires dei canoni al 
netto dei costi che hanno concorso alla loro produzione, rappresenta invece la situazione ipotetica, il co-
siddetto tertium comparationis, che viene creata al fine di realizzare il confronto che, come è facilmente 
desumibile, avviene all’interno dello Stato della fonte del reddito.

Il giudice di secondo grado ha risolto la questione richiamando la più recente giurisprudenza della 
Corte di Giustizia su questo tema, ossia la causa Brisal (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 13 luglio 2016, 
causa C-18/15, Brisal contro Fazenda Pública, su cui, per un commento, G. Beretta, The Brisal and 
KBC Finance decision: once again the CJEU assesses the compatibility with EU law of gross withhol-
ding taxation of non-residents, in EC Tax Review, 2017, n. 4, p. 193).

4. Questa sentenza rappresenta la naturale evoluzione dei principi affermati dal giudice europeo nel 
famoso leading case, risalente agli inizi del duemila, Gerritse (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 12 giu-
gno 2003, causa C-234/01, Gerritse contro Finanzamt Neukölln-Nord) e dalla giurisprudenza successiva 
sul tema (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 3 ottobre 2006, causa C-290/04, Scorpio contro Finanzamt 
Hamburg-Eimsbüttel, e sentenza 15 febbraio 2007, causa C-345/05, Centro Equestre contro Bundesamt 
für Finanzen).

Nel caso Gerritse, in tema di libera prestazione di servizi e in relazione ad una persona fisica eser-
cente attività di lavoro autonomo, la Corte aveva statuito che la base imponibile della prestazione effet-
tuata dal non residente dovesse essere determinata in maniera analoga a quanto previsto per i soggetti 
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residenti che svolgevano la medesima attività, in quanto le loro posizioni venivano considerate com-
parabili, concludendo che anche ai non residenti doveva essere riconosciuta la deducibilità dei costi 
sostenuti per produrre il reddito assoggettabile a tassazione.

Nel caso Brisal, il giudice europeo aveva applicato il medesimo ragionamento adottato in Gerrit-
se, ma all’interno del reddito di impresa. In particolare, era stata ritenuta incompatibile con l’ordinamen-
to europeo la normativa fiscale portoghese che, in tema di interessi attivi derivanti dalla concessione di 
finanziamenti, prevedeva per i percettori non residenti una ritenuta in uscita applicata sull’importo lordo 
del reddito percepito; per i soggetti residenti, invece, le imposte di competenza venivano calcolate pren-
dendo in considerazione il reddito netto poiché a questi ultimi, ed esclusivamente a loro, veniva data la 
possibilità di dedurre i costi connessi con la produzione dei componenti positivi di reddito.

Ripercorrendo la giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di Host State Discrimination, par-
tendo da Gerritse fino ad arrivare a Brisal, è possibile intravedere nel ragionamento del giudice europeo 
un filo conduttore rappresentato dalla volontà di applicare il principio della capacità contributiva in 
senso oggettivo: indipendentemente dal metodo di attuazione del prelievo nei confronti del soggetto 
passivo (ritenuta alla fonte o autoliquidazione e versamento spontaneo), fattispecie reddituali della me-
desima natura devono essere trattate in modo eguale ai fini della determinazione della base imponibile, 
e in ispecie devono essere tassate prendendo in considerazione il reddito netto prodotto.

Un risultato differente è stato raggiunto dalla Corte di Giustizia solo per i dividendi, sancendo l’in-
deducibilità dei costi correlati al possesso della partecipazione (cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 17 
settembre 2015, cause riunite C-10/14, C-14/14 e C-17/14, Miljoen e altri contro Staatssecretaris van 
Financiën), ma ciò in modo del tutto giustificato, in quanto in tale specifica fattispecie i soggetti residen-
te e non residente non si trovano in una situazione comparabile.

5. Con riguardo al nostro caso, ossia i canoni, in base di quanto appena esposto potrebbero aprirsi 
due differenti scenari.

Da un lato, lo Stato della fonte potrebbe riconoscere la deducibilità immediata delle spese, in modo 
tale che la ritenuta venga effettuata dal sostituto d’imposta direttamente sul reddito netto, a fronte della 
dimostrazione da parte del prestatore del servizio dei costi effettivamente sostenuti. Dall’altro lato, lo 
Stato della fonte potrebbe consentire un riconoscimento differito delle spese. Questo, ad esempio, po-
trebbe avvenire attraverso l’applicazione della ritenuta sull’intero ammontare dei canoni in uscita e con 
la possibilità, fornita al non residente, di chiedere poi un rimborso parziale della ritenuta inizialmente 
subita alla luce dei costi connessi con la produzione del reddito tassato.

Alla luce della giurisprudenza europea solo il primo dei due approcci sembra compatibile con l’or-
dinamento europeo: il differimento del riconoscimento dei costi in capo ai non residenti connesso con 
la presentazione della domanda di rimborso si traduce, infatti, in un vantaggio, quantomeno di tesoreria, 
nei confronti dei soggetti residenti che il giudice europeo ha già affermato essere incompatibile con le 
libertà fondamentali (cfr. Corte di Giustizia, causa C-575/17, Sofina contro Ministre de l’Action et des 
Comptes publics, punti 33-34 e 52-53; sul punto si veda W. Willems, Withholding taxes within the in-
ternal market after Sofina: chronicle of a death foretold?, in EC Tax Review, 2019, n. 2, pp. 102-103).
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DIrITTO TrIbuTArIO EurOPEO

FrANCESCO SEMONELLA, Brevi riflessioni in tema di exit tax alla luce 
dell’attuazione della Direttiva ATAD

1. Introduzione
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 29 novembre 2018, n. 142 (“Decreto 

ATAD“) che recepisce la direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, come modificata 
dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio, del 29 maggio 2017 (“Direttiva ATAD“), fornisce lo spunto 
per esaminare i principali aspetti delle nuove disposizioni in tema di exit tax, in vigore a decorrere dal 
periodo d’imposta 2019, ed analizzare le problematiche connesse alla perdita dello status di residente ai 
fini tributari in Italia, anche alla luce della prassi dell’Agenzia delle Entrate in materia.

2. Esame dei principali aspetti della nuova disciplina
L’art. 2 del Decreto ATAD ha introdotto il nuovo testo dell’art. 166 del TUIR che disciplina in ma-

niera organica l’imposizione in uscita e ricomprende anche molte delle disposizioni applicative prima 
previste dal D.M. 2 luglio 2014, le quali devono conseguentemente ritenersi implicitamente abrogate 
(cfr. Relazione illustrativa al Decreto ATAD).

Il nuovo art. 166 del TUIR conferma che il regime di exit tax riguarda i soli soggetti che esercitano 
imprese commerciali e delinea le seguenti fattispecie al ricorrere delle quali si realizza il presupposto 
impositivo:
1. il trasferimento della residenza fiscale all’estero;
2. il trasferimento di attivi, da parte di soggetti residenti ai fini fiscali in Italia, ad una propria stabile 

organizzazione estera in relazione alla quale si applica il regime di branch exemption di cui all’art. 
168-ter, del TUIR;

3. il trasferimento dell’intera stabile organizzazione situata in Italia, da parte di soggetti fiscalmente 
non residenti, alla propria sede centrale o ad un’altra stabile organizzazione situata all’estero;

4. il trasferimento di attivi connessi ad una stabile organizzazione situata in Italia, da parte di un sog-
getto fiscalmente non residente, alla propria sede centrale o ad un’altra stabile organizzazione situata 
all’estero;

5. la fusione per incorporazione di un soggetto fiscalmente residente in Italia da parte di una società 
fiscalmente non residente, ovvero la scissione di tale soggetto a favore di una o più beneficiarie non 
residenti, ovvero il conferimento da parte del medesimo soggetto di una propria stabile organizza-
zione o di un ramo di essa situati all’estero a favore di un soggetto fiscalmente residente all’estero.
La plusvalenza da exit tax è pari alla differenza tra il valore di mercato ed il costo fiscalmente rico-

nosciuto delle attività e passività che fuoriescono dal regime d’impresa per effetto del verificarsi di una 
delle fattispecie che realizzano il presupposto impositivo, ed il suo ammontare è determinato in via defi-
nitiva al termine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, ovvero al momento in cui avviene 
il perfezionamento delle rilevanti operazioni.

Come sopra evidenziato, il legislatore ha opportunamente sostituito, anche in tale contesto, il riferi-
mento al valore normale di cui all’art. 9 del TUIR con il valore di mercato “determinato con riferimento 
alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni 
di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile 
a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell’avviamento, calcolato tenendo conto 
delle funzioni e dei rischi trasferiti” (cfr. il comma 4 del nuovo art. 166 del TUIR). A tali fini, il nuovo 
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testo normativo rinvia alle disposizioni di cui al Decreto 14 maggio 2018, emanato ai sensi dell’art. 110, 
comma 7, del TUIR.

In linea con quanto previsto dalla Direttiva ATAD, il nuovo testo dell’art. 166 del TUIR non prevede 
più la facoltà di sospendere l’imposizione della plusvalenza da exit fino al momento del realizzo (cd. tax 
deferral). Tuttavia, resta ferma la facoltà di optare per la rateizzazione dell’imposta nei casi in cui il tra-
sferimento avvenga in favore di Stati membri dell’Unione Europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo 
sullo Spazio Economico Europeo inclusi nella white list di cui all’art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 
1° aprile 1996, n. 239, con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia 
di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla Direttiva 2010/24/UE (ad oggi 
si tratta unicamente di Islanda e Norvegia). In tal caso, il contribuente può versare l’imposta sui redditi 
corrispondente alla plusvalenza da exit in cinque rate annuali di pari importo, in luogo delle sei rate 
previste dalla previgente disciplina.

In proposito, giova sottolineare che la nuova disposizione consente di superare le perplessità dettate 
dalla formulazione dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015, che, in caso di trasferimento verso 
altro Stato membro dell’Unione Europea ovvero aderente allo Spazio Economico Europeo, di attivi 
connessi ad una stabile organizzazione situata in Italia, subordinava l’applicazione del regime di tax 
deferral alla circostanza che tali attivi fossero suscettibili di integrare la definizione di azienda o di ramo 
d’azienda. La disposizione richiamata presentava evidenti profili di incompatibilità con la normativa co-
munitaria, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale 
ha ritenuto che la libertà di stabilimento fosse applicabile anche nel caso di trasferimento di attivi isolati 
(cfr. le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 21 maggio 2015, causa C-657/13, Verder 
LabTec GmbH & Co. KG; 18 luglio 2013, causa C-261/11, Commissione contro Regno di Danimarca; 6 
settembre 2012, causa C-38/10, Commissione contro Portogallo; in dottrina si veda P. Arginelli, Stabile 
organizzazione, Imposte dirette e libertà fondamentali, in S. Mayr – B. Santacroce (a cura di), La stabile 
organizzazione delle imprese industriali e commerciali, Milano, 2016, pag. 679 ss.; R. Michelutti, Exit 
tax, doppio binario sul regime delle perdite, in Il Sole 24 Ore del 19 settembre 2018).

Inoltre, l’assenza di qualsivoglia riferimento, contenuto invece nella previgente formulazione nor-
mativa, ai “componenti dell’azienda o del complesso aziendale”, consente di superare taluni dubbi sorti 
in passato circa l’applicabilità dell’exit tax anche ai casi in cui gli attivi che fuoriescono dal regime 
d’impresa non facciano parte di un’azienda o di un ramo d’azienda, come ad esempio nell’ipotesi in cui 
il trasferimento della residenza fiscale coinvolga una holding che detiene esclusivamente partecipazioni 
societarie al solo scopo di goderne dei frutti (cfr. S. Mayr, Effetti del trasferimento della sede all’estero, 
in Corriere Tributario, n. 39/1995, pag. 2711; G. Melis, Il trasferimento di residenza fiscale nell’imposi-
zione sui redditi, Roma, 2008, pag. 517; G. Bernoni, M. Colacicco, Il trasferimento all’estero della sede 
di una società di capitali, in Il Fisco, 1996, pag. 10071).

Un altro aspetto degno di nota concerne le precisazioni relative al regime di utilizzo delle perdite 
fiscali contenute nel sesto comma dell’art. 166 del TUIR. Tali precisazioni riguardano necessariamente 
le sole fattispecie rappresentate dal trasferimento della residenza fiscale (art. 166, comma 1, lett. a), 
TUIR), dal trasferimento di una preesistente stabile organizzazione di un soggetto non residente (art. 
166, comma 1, lett. c), TUIR), ovvero da fusioni o scissioni transfrontaliere “in uscita” (art. 166, comma 
1, lett. e), TUIR).

In particolare, qualora, per effetto del perfezionarsi di una delle richiamate fattispecie impositive, 
non permanga alcuna stabile organizzazione in Italia, il nuovo art. 166, comma 6 del TUIR prescrive che 
le perdite fiscali pregresse siano prioritariamente utilizzate per ridurre il reddito d’impresa dell’ultimo 
periodo d’imposta di residenza in Italia (ovvero di esistenza della stabile organizzazione), determinato 
senza tenere conto della plusvalenza da exit tax. Le perdite fiscali pregresse eventualmente eccedenti 
riducono la plusvalenza da exit tax da assoggettare ad imposizione.

La disposizione chiarisce ora in maniera esplicita che l’utilizzo delle perdite pregresse in entrambe 
le fasi sopra descritte non soggiace alle limitazioni di cui all’art. 84 del TUIR: tale impostazione, già so-
stenuta da attenta dottrina in vigenza del previgente testo legislativo, appare condivisibile, in ragione del 
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fatto che il verificarsi della fattispecie impositiva determina la cessazione dell’attività d’impresa svolta 
nel territorio dello Stato e dunque giustifica l’integrale utilizzo delle perdite residue in coerenza con 
la ratio dell’art. 84 del TUIR, volto esclusivamente a rallentare – e non già a limitare in senso assoluto 
– la consumazione delle perdite, al fine di assicurare maggiore stabilità al gettito erariale (cfr. Circolare 
Assonime n. 5 del 20 febbraio 2014; R. Michelutti, A. Prampolini, Riporto delle perdite nella “exit tax”, 
in Corriere Tributario, n. 46/2013).

Nella diversa ipotesi in cui, a seguito del verificarsi di una delle suddette fattispecie, permanga 
una stabile organizzazione in Italia, l’utilizzo delle perdite pregresse a riduzione del reddito d’impresa 
dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia (ovvero del periodo d’imposta in cui si verifica il tra-
sferimento della stabile organizzazione) è ammesso nei limiti previsti dall’art. 84 del TUIR. In tal caso, 
le perdite fiscali eventualmente eccedenti che, in base al meccanismo di ripartizione forfetario previsto 
dall’art. 181 del TUIR, non siano ascrivibili alla stabile organizzazione che permane nel territorio dello 
Stato, sono utilizzate per ridurre la plusvalenza da exit, senza applicare i limiti previsti dall’art. 84 del 
TUIR. Quanto invece alle eventuali perdite fiscali eccedenti che siano ascrivibili alla stabile organizza-
zione superstite, nelle ipotesi in cui la fattispecie impositiva consista (i) nel trasferimento all’estero della 
residenza fiscale, ovvero (ii) nel trasferimento alla casa madre estera (o ad altra stabile organizzazione 
estera) di una preesistente stabile organizzazione situata Italia (o di un ramo della stessa), la norma 
chiarisce che non trovano applicazione “le condizioni” ed “il limite” posti dall’art. 172, comma 7, del 
TUIR allo scopo di contrastare il cd. “commercio di bare fiscali” (ossia i test di vitalità ed il limite del 
patrimonio netto).

La scelta del legislatore è giustificata dalla considerazione per cui le operazioni da ultimo citate non 
possono in alcun modo dar luogo a fenomeni di compensazione intersoggettiva di perdite fiscali inte-
ressati dall’art. 172, comma 7, del TUIR, non verificandosi l’integrazione di attivi di soggetti diversi.

Per le stesse ragioni, le suddette limitazioni al riporto delle perdite si rendono invece applicabili 
in occasione di operazioni straordinarie “in uscita” in presenza di una stabile organizzazione residua 
situata nel territorio dello Stato. Tuttavia, in linea con quanto chiarito in passato dall’Agenzia delle En-
trate, dette limitazioni dovrebbero trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui le anzidette operazioni 
straordinarie possano effettivamente dare luogo a fenomeni di compensazione intersoggettiva tra le 
perdite fiscali ed i redditi imponibili dei soggetti partecipanti. Ciò ad esempio può risultare da una fu-
sione in uscita che comporti l’integrazione degli attivi della stabile organizzazione superstite con quelli 
della branch italiana preesistente del soggetto incorporante non residente (cfr. le Risoluzioni 30 marzo 
2007, n. 66/E e 17 giugno 2014, n. 63/E).

3. Le problematiche connesse alle perdita della residenza fiscale nel territorio dello Stato
Un altro aspetto che merita di essere analizzato è rappresentato dalla mancata riproposizione, nel 

testo del nuovo art. 166, del TUIR, di quanto in precedenza previsto dall’art. 2 del D.M. 2 luglio 2014, a 
mente del quale, ai fini dell’applicazione delle disposizioni in tema di exit tax, il trasferimento della re-
sidenza doveva essere ”determinato tenendo conto delle Convenzioni in materia di doppia imposizione 
sui redditi vigenti tra l’Italia e gli Stati appartenenti all’Unione Europea ovvero aderenti all’Accordo 
sullo Spazio Economico Europeo nonché di quelle tra i predetti Paesi e gli Stati terzi, ove vigenti”.

Occorre, in merito, rilevare come l’art. 2 del D.M. 2 luglio 2014 potesse produrre effetti in relazio-
ne all’elemento temporale che regola l’acquisto e la perdita della residenza fiscale nel territorio dello 
Stato: com’è noto, in base alla disciplina contenuta nel TUIR, l’attribuzione dello status di residente ai 
fini fiscali è subordinata al perdurare degli elementi costitutivi della nozione di residenza fiscale per “la 
maggior parte del periodo d’imposta”.

Il suddetto requisito temporale è fonte di talune problematiche nei casi di trasferimento di residenza 
in corso d’anno, laddove la normativa dello Stato di destinazione preveda l’acquisizione della residenza 
fiscale all’atto del trasferimento (cd. “split year”). Come più volte evidenziato in dottrina, tale possibile 
divergenza di approccio tra l’ordinamento italiano e quello dello Stato di destinazione può determinare 
fenomeni di doppia imposizione, ovvero di doppia non imposizione. Ad esempio, prendendo in esame 
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il trasferimento di sede (e assumendo come tale il simultaneo trasferimento all’estero della sede legale, 
amministrativa, e dell’oggetto sociale), potrebbero verificarsi le seguenti ipotesi:
1. se il trasferimento di sede avviene nella seconda metà del periodo d’imposta, il soggetto passivo 

si considera residente ai fini fiscali in Italia per l’intero periodo d’imposta; al contempo, lo stesso 
si considera residente anche nello Stato di destinazione a partire dalla data di efficacia del trasferi-
mento; ciò comporta il contestuale esercizio della propria potestà impositiva da parte di entrambi gli 
Stati con riferimento alla frazione del periodo d’imposta successiva alla data di efficacia del trasfe-
rimento (e. doppia imposizione); viceversa,

2. se il trasferimento di sede avviene nella prima metà del periodo d’imposta, il soggetto passivo si 
considera fiscalmente non residente in Italia per l’intero periodo d’imposta; al contempo, come 
sopra evidenziato, lo stesso si considera residente nello Stato di destinazione a partire dalla data 
di efficacia del trasferimento; ciò comporta, con riferimento alla frazione del periodo d’imposta 
precedente alla data di efficacia del trasferimento, la possibilità che nessuno dei due Stati eserciti 
la propria potestà impositiva sul reddito (ovunque) prodotto dal soggetto passivo (e. doppia non 
imposizione); tale risultato potrebbe, tuttavia, venir meno per effetto della continuativa presenza in 
Italia di una sede fissa d’affari del soggetto passivo nel corso della frazione del periodo di imposta 
precedente alla data di efficacia del trasferimento (tassazione in Italia per effetto della presenza, ivi, 
di una stabile organizzazione del soggetto non residente).
Ciò premesso, ferma restando l’assenza nell’ordinamento interno di un correttivo idoneo al supera-

mento del fenomeno di duplicazione d’imposta sopra menzionato, l’esplicito riferimento alle Conven-
zioni contro le doppie imposizioni contenuto nell’art. 2 del D.M. 2 luglio 2014, sembrava poter fornire 
una soluzione ai casi di doppia imposizione attraverso l’applicazione delle cd. tie breaker rules recate 
dall’art. 4 delle stesse con riferimento alla frazione del periodo di imposta caratterizzata da tale dupli-
cazione, così come indicato al paragrafo 10 del Commentario all’art. 4 del Modello di Convenzione 
OCSE. Se così fosse stato, ciò avrebbe comportato un superamento della posizione espressa dall’Agen-
zia delle Entrate con la risoluzione 3 dicembre 2008, n. 471/E (cfr. R. Michelutti, Exit tax con «buco» 
per il fisco, in Il Sole 24 Ore del 17 luglio 2014; G. Tombesi, A. Dragonetti, Tassazione all’uscita (exit 
tax): i dubbi interpretativi ancora irrisolti, in Il fisco, 15/2015, p. 1463). Difatti, a partire dalla data di 
efficacia del trasferimento della sede di direzione effettiva - criterio dirimente ai sensi della quasi tota-
lità delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia - si sarebbe verificata la perdita 
dello status di residente fiscale ai fini convenzionali in Italia ed, al contempo, l’acquisizione dello stesso 
nello Stato di destinazione.

La linea interpretativa sopra proposta, tuttavia, è stata rigettata dall’Agenzia delle Entrate. Ciò si 
evince, in particolare, dalla risposta ad interpello n. 73 del 22 novembre 2018, concernente un trasferi-
mento di sede dall’Italia alla Germania avvenuto, in continuità giuridica, nella seconda metà del periodo 
d’imposta 2018. Nella risposta l’Agenzia delle Entrate ha ribadito, sebbene non in maniera espressa, 
che nessun frazionamento del periodo d’imposta è ammesso laddove non vi sia un’espressa previsione 
in tal senso contenuta nella rilevante Convenzione contro le doppie imposizioni. Con specifico riferi-
mento alla fattispecie oggetto di interpello, l’Amministrazione finanziaria ha infatti evidenziato che la 
possibilità di frazionare il periodo di imposta prevista dal paragrafo 3 del Protocollo aggiuntivo alla 
Convenzione del 1989 tra l’Italia e Germania concerne esclusivamente le persone fisiche.

In linea con tale orientamento, si segnala la sentenza 3 maggio 2017, n. 475, della Commissione 
tributaria provinciale Pescara (confermata dalla successiva sentenza n. 1155/3/2018 della Commissio-
ne tributaria regionale Abruzzo), avente ad oggetto il trasferimento di residenza di una persona fisica 
dall’Italia alla Francia, operato dopo aver maturato i requisiti necessari per l’attribuzione dello status di 
residente ai fini fiscali in Italia. La sentenza presenta due aspetti degni di essere brevemente commentati:
1. da un lato, l’argomento invocato dal contribuente a supporto della tesi avanzata, ossia la diretta 

applicabilità al caso di specie del principio recato dal paragrafo 10 del Commentario all’art. 4 del 
Modello OCSE, è stato rigettato dai giudici di merito i quali hanno rilevato che (i) il Commentario 
non costituisce fonte del diritto e che (i) l’eccezione sollevata dal contribuente era in ogni caso 
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inconferente, in ragione del fatto che il principio del frazionamento è menzionata nella sezione del 
Commentario relativa alle tie breaker rules (art. 4, comma 2 del Modello) e non già in quella relativa 
alla nozione di residenza ai fini convenzionali (art. 4, comma 1 del Modello);

2. dall’altra, i giudici, in linea con la risoluzione n. 471/E del 2008, hanno rilevato che l’assenza di 
una disposizione convenzionale che preveda espressamente il frazionamento del periodo d’imposta 
non può essere colmata mediante applicazione analogica dei principi espressi nel Commentario 
OCSE; in particolare, secondo i giudici di prime cure, la mancata inclusione nella convenzione di 
una siffatta disposizione sarebbe espressione della volontà degli Stati contraenti di non consentire il 
frazionamento del periodo d’imposta e di regolare eventuali doppie imposizioni mediante il sistema 
del credito per le imposte assolte all’estero.
In definitiva, l’abrogazione dell’art. 2 del D.M. 2 luglio 2014 non dovrebbe comportare sostanziali 

conseguenze, anche in considerazione della ridotta portata applicativa attribuita alla disposizione in 
esame tanto dalla giurisprudenza, quanto dall’Amministrazione.

A tal riguardo, non sembra potersi porre in discussione che, anche in assenza di una simile disposi-
zione, la fattispecie impositiva prevista dall’art. 166, comma 1, lett. a), del TUIR appare configurabile 
anche per effetto del trasferimento della residenza ai soli fini convenzionali (autorevole dottrina giun-
geva a siffatta conclusione anche in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.M. 2 luglio 2014: G. 
Zizzo, Il trasferimento della sede all’estero, in AA. VV. (a cura di C. Sacchetto e L. Alemanno), Mate-
riali di diritto tributario internazionale, Milano, 2002, 210; S. Mayr, Effetti del trasferimento della sede 
all’estero, in Corr. trib., 1995, 2708).

Parimenti deve ritenersi che, anche in assenza dell’art. 2, il trasferimento della residenza ai soli fini 
convenzionali verso Stati o territori diversi da quelli dell’Unione Europea o dello Spazio Economico 
Europeo, menzionati dal comma 9 del nuovo art. 166 del TUIR, determini la decadenza dal beneficio 
della riscossione frazionata dell’imposta relativa alla plusvalenza da exit tax. Tale conclusione appare 
in primo luogo supportata dal tenore letterale del comma 12 della disposizione in esame, il quale, nel 
delineare le fattispecie che danno luogo alla decadenza dalla rateizzazione, pone un generico riferimento 
al “trasferimento della residenza fiscale” in Stati diversi da quelli di cui al già citato comma 9. Inoltre, 
la soluzione interpretativa proposta appare in linea con la ratio della disposizione che consente la ra-
teizzazione, rappresentata dalla necessità di non violare la libertà di stabilimento sancita dall’art. 49 del 
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. In tal senso, l’imposizione di obbligo di versamento 
immediato della residua imposta sulla plusvalenza da exit tax in capo al soggetto che opera il doppio 
trasferimento della residenza fiscale (dapprima verso uno Stato membro dell’Unione Europea e, suc-
cessivamente, in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra detto Stato membro 
ed uno Stato terzo) non violerebbe la predetta libertà fondamentale, in quanto il medesimo trattamento 
(immediata riscossione dell’exit tax) sarebbe applicabile nei riguardi di un soggetto fiscalmente residen-
te in Italia che trasferisca la propria residenza ai fini convenzionali direttamente verso uno Stato situato 
al di fuori dell’Unione Europea.
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DIrITTO TrIbuTArIO INTErNAzIONALE

PAOLO ArgINELLI - MIrkO SEvErI, Pubblicato il Provvedimento attuativo 
della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata relativa alle 
stabili organizzazioni

(commento a Direttore Agenzia Entrate, provvedimento 16 aprile 2019) 

Il 16 aprile è stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (di se-
guito “Provvedimento”) attuativo della disposizione recata dall’art. 1-bis del Decreto Legge 4 aprile 
2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente la procedura di cooperazione 
e collaborazione rafforzata (di seguito la “Procedura”). La Procedura consiste in una forma di colla-
borazione volontaria, avente la finalità di promuove e facilitare il confronto tra gruppi multinazionali 
esteri e amministrazione finanziaria italiana, al fine di chiarire se esista nel territorio dello Stato una 
stabile organizzazione di una (o più) società del gruppo. L’obiettivo, come si legge nelle motivazioni 
del Provvedimento, è quello di “creare un contesto di maggiore certezza per i predetti operatori”.

La Procedura si applica alle società estere appartenenti a gruppi multinazionali con ricavi conso-
lidati superiori a 1 miliardo di euro annui, che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in 
Italia per un ammontare superiore a 50 milioni, avvalendosi del supporto di altre società o enti (com-
prese stabili organizzazioni) italiani appartenenti al medesimo gruppo (di seguito “imprese ausilia-
rie”). Le società estere che ravvisino la possibilità che l’attività esercitata in Italia possa costituire una 
stabile organizzazione possono richiedere all’Amministrazione finanziaria una valutazione in merito 
alla sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione mediante un’istanza finalizzata 
all’accesso al regime dell’adempimento collaborativo. Qualora l’Amministrazione finanziaria ritenga 
sussistere i predetti requisiti, potranno essere definite in contraddittorio le imposte dovute per i perio-
di in relazione ai quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, con il beneficio del-
la riduzione alla metà delle sanzioni applicabili in caso di accertamento con adesione (1/6 dei minimi 
edittali) e con l’esclusione della punibilità per il reato di omessa dichiarazione.

Il Provvedimento ha definito alcuni importanti aspetti della Procedura. Anzitutto, sotto il profilo 
procedimentale, è stato chiarito che la fase della Procedura volta a determinare in contraddittorio la 
sussistenza di una stabile organizzazione, nonché i redditi ad essa imputabili da questa dovute, sarà 
integralmente svolta presso l’Ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi 
Contribuenti. Alcuni commentatori avevano inizialmente paventato il dubbio che l’attribuzione dei 
redditi alla stabile organizzazione potesse essere demandata agli uffici territoriali. In proposito, il par. 
6.1 del Provvedimento specifica che l’Ufficio Adempimento collaborativo trasmette gli esiti dell’i-
struttoria, ivi inclusa la determinazione dei redditi e delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul 
valore aggiunto imputabili alla stabile organizzazione, all’articolazione territoriale competente per le 
successive attività di accertamento e di definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione. 
L’ufficio territoriale dovrà pertanto recepire le risultanze dell’analisi svolta dall’Ufficio Adempimen-
to collaborativo ed inviare al contribuente un invito ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto 
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al fine di definire le imposte dovute della stabile organizzazione.

Ai sensi del par. 3.5, non possono avvalersi della Procedura le imprese estere che hanno avuto 
formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, dell’inizio delle altre attività di controllo ammi-
nistrativo, nonché dell’avvio di procedimenti penali. La medesima preclusione opera anche quando la 
formale conoscenza dei controlli e dei procedimenti sia stata acquisita dall’impresa ausiliaria. Condi-
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visibilmente, i par. 3.5. e 3.7 dispongono che la suddetta preclusione non opera in presenza di accessi, 
ispezioni e verifiche, nonché di altre attività di controllo amministrativo e di procedimenti penali, non 
aventi ad oggetto la configurazione nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione dell’impre-
sa estera. In tali casi, l’Ufficio Adempimento collaborativo acquisisce gli elementi istruttori raccolti 
nel corso dei controlli e avvia il coordinamento con i competenti organi di controllo per garantire la 
necessaria uniformità di comportamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Il par. 5.3 del Provvedimento consente all’Ufficio Adempimento collaborativo di acquisire ogni 
informazione utile dal personale preposto delle imprese ausiliarie e di accedere presso le sedi dell’im-
presa estera in Italia e delle imprese ausiliarie o presso qualunque altro luogo ove queste esercitino la 
loro attività nel territorio dello Stato, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi utili ai fini 
istruttori. Il testo utilizzato è pressoché il medesimo che si rinviene nel Provvedimento per l’attua-
zione della disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale ai fini della 
la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione 
situata nel territorio dello Stato (par. 1.5). Tale richiamo fa ritenere che saranno poste in essere, con 
ogni probabilità, le medesime attività condotte con riferimento agli accordi preventivi (tipicamente 
le interviste al personale dipendente delle società residenti del gruppo estero). Si rilevano, tutta-
via, due differenze. La prima è che mentre il Provvedimento relativo agli accordi preventivi sembra 
prevedere un obbligo in capo all’Ufficio di effettuare l’accesso, il Provvedimento qui in commento 
contempla una mera possibilità. La seconda differenza riguarda l’assenza nel Provvedimento relativo 
alla Procedura dell’inciso “nei tempi concordati con l’impresa istante”. Tale difetto non è di poco 
conto in quanto l’Ufficio Adempimento collaborativo potrebbe alternativamente (i) esercitare i poteri 
istruttori previsti dall’art. 32 del D.p.R. 29 settembre 1973, n. 600 eseguendo gli accessi senza alcun 
preavviso, o (ii) seguire la prassi tipica degli accordi preventivi, ove si concordano preventivamente 
le tempistiche e le modalità di accesso. Considerata la finalità della norma, consistente nel promuove 
e facilitare un confronto tra multinazionali estere e amministrazione finanziaria italiana, pare preferi-
bile la seconda soluzione, la quale garantirebbe il rispetto dello spirito di collaborazione che è a base 
della Procedura.

Il par. 5.7 del Provvedimento prevede che la sussistenza o meno dei requisiti che configurano una 
stabile organizzazione nel territorio dello Stato sia valuta considerando complessivamente (il termine 
usato è nella loro “globalità”) l’attività delle imprese ausiliarie. Tale paragrafo tuttavia deve essere 
interpretato alla luce del comma 5 dell’art. 162 TUIR (cd. anti-fragmentation rule). Infatti, secondo il 
comma 5, nel valutare la sussistenza della stabile organizzazione, dovrà essere considerata la combi-
nazione delle attività svolte presso le diverse società a condizione che le attività svolte rappresentino 
funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni di impresa (cfr. anche 
il par. 79 del Commentario all’art. 5 del Modello OCSE del 2017). Pertanto, la valutazione della 
rilevanza delle attività svolte dalle imprese ausiliarie nel corso della Procedura dovrà essere subordi-
nata alla previa verifica della sussistenza di una complementarietà tra le funzioni svolte dalle diverse 
società ausiliarie.

Per quanto riguarda la conclusione della Procedura, il par. 5.4 prevede che l’Ufficio Adempimento 
collaborativo rediga un “atto conclusivo dell’istruttoria” nel quale siano descritte le valutazioni di 
fatto e di diritto in base alle quali, nel caso di specie, sia stata riscontrata o sia stata esclusa la sussi-
stenza di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Qualora l’analisi si concluda con 
l’esclusione della sussistenza di una stabile organizzazione, l’Amministrazione finanziaria è vincolata 
da tale risultanza finché rimangono invariate le circostanze di fatto e di diritto in base alle quali è 
l’atto sia stato emanato.

Ciò nonostante, il par. 5.6 del Provvedimento chiarisce che, anche qualora il suddetto atto escluda 
la sussistenza di una stabile organizzazione, la Procedura potrebbe condurre all’apertura di un’attività 
di verifica relativa ai prezzi di trasferimento. L’Ufficio Adempimento collaborativo, infatti, in presenza 
di “rischi fiscali” connessi al transfer pricing, trasmette le risultanze dell’analisi svolta all’articolazione 
territoriale competente per i necessari approfondimenti istruttori.
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DIrITTO TrIbuTArIO INTErNAzIONALE

gAIA bArONI, Scambio automatico di informazioni: si può ancora parla-
re di “sana” tax compliance?

1. Lo scambio di informazioni è pacificamente considerato la punta di diamante della cooperazione 
amministrativa internazionale. Quest’ultima costituisce la “soluzione compromissoria” tra la “possessi-
vità” dimostrata dagli Stati per la propria sovranità tributaria e l’inevitabile presa di coscienza, da parte 
degli stessi, del dilagante fenomeno dell’evasione fiscale internazionale e della correlata illegittima 
sottrazione di base imponibile wordlwide located. L’importanza e la rilevanza della problematica, uni-
tamente ad altre ragioni, hanno condotto le organizzazioni internazionali all’attivazione di strumenti di 
cooperazione tra le varie Amministrazioni nazionali per realizzare una collaborazione effettiva contro il 
fenomeno dell’evasione fiscale.

Tramite le convenzioni bilaterali e multilaterali sottoscritte dai vari Stati è stato possibile dare effet-
tiva attuazione alla cooperazione fiscale internazionale e, in particolare, allo scambio di informazioni 
tra Amministrazioni finanziarie (P. PISTONE, La normativa tributaria di fonte internazionale: le Con-
venzioni fiscali internazionali in materia fiscale, in Diritto Tributario Internazionale, Torino, 2017, 165 
ss.). Breviter, quanto alle convenzioni bilaterali, gli Stati appartenenti all’OECD (i.e. Organisation for 
Economic Co-operation and Development), hanno per la stragrande maggioranza redatto le proprie con-
venzioni secondo il c.d. OECD Model Tax Convention on Income and Capital (anche, OECD Model), il 
quale ha previsto fin dalla sua prima versione l’art. 26 (“Exchange of information”) e ha successivamen-
te incluso l’art. 27 (“Assistance in the collection of taxes”). Quanto alle convenzioni multilaterali, me-
ritano particolare menzione la Multilateral Convention on Mutual Adminimistrative Assistance in Tax 
Matters (nata nel 1988 e la quale, ad oggi, consta di 127 Stati aderenti), il Common Reporting Standard 
Multilateral Competent Authority Agreement (anche, “CRS MCAA” con 107 Stati ad oggi aderenti) e 
il Foreign Account Tax Compliance Act (anche, “FACTA”, riguardante lo scambio di informazioni con 
US), senza dimenticare anche l’Action 12 – Mandatory Disclosure Rules emanata dall’OECD nell’am-
bito del progetto BEPS, che, nel marzo 2018, è stata recepita nel Model Mandatory Disclosure Rules for 
CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures.

2. Lo scambio di informazioni ha trovato regolamentazione altresì nel contesto europeo: la Direttiva 
UE di riferimento per lo scambio di informazioni tra Stati membri è la Direttiva 2011/96/UE, che, in 
sostituzione della precedente Direttiva 77/700/CEE, è stata emanata con lo specifico intento di imple-
mentare all’interno dell’Unione i principi internazionali previsti in ambito di scambio di informazioni.

La Direttiva del 2011 (detta anche “DAC 1”) è la Direttiva “madre” per lo scambio automatico di 
informazioni, avendo consacrato al suo interno non solo una differenziazione tra le varie tipologie di 
scambio di informazioni (i.e. spontaneo, su richiesta e automatico), ma anche le categorie di reddito che 
debbano ricadere entro l’operatività di quest’ultimo. Da tale Direttiva, lo scambio automatico di infor-
mazioni infra-UE ha iniziato ad acquisire particolare rilevanza (P. BORIA, La cooperazione tra Ammi-
nistrazioni nazionali in tema di accertamento e riscossione dei tributi, in Diritto Tributario Europeo, 
Milano, 2017, 435 ss.): infatti, alla DAC 1 hanno fatto seguito molteplici Direttive di modifica, quali la 
Direttiva 2014/107/UE (“DAC 2”), che ne ha ampliato l’ambito applicativo ed ha implementato il CRS 
tra gli Stati membri; la Direttiva 2015/2376/UE (“DAC 3”), che ha reso obbligatorio lo scambio auto-
matico di informazioni anche per gli Advance Pricing Agreement (anche, APA); la Direttiva 2016/886/
UE (“DAC 4”), poi convogliata emendata, insieme con la DAC 3, nella Direttiva 2016/2258/UE (“DAC 
5”), la quale ha esteso l’obbligatorietà dello scambio automatico di informazioni alla disciplina dell’an-
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tiriciclaggio; e, infine, la Direttiva 2018/822/UE (“DAC 6”), finalizzata all’implementazione di nuovi 
obblighi di comunicazione per intermediari finanziari circa schemi di pianificazione fiscale aggressiva 
(conformemente a quanto altresì raccomandato nella già citata BEPS Action 12).

3. Lo scambio automatico di informazioni, sia a livello internazionale che a livello unionale, si è 
indubbiamente rivelato uno strumento estremamente efficace e prezioso, che ha consentito alle Ammi-
nistrazioni finanziarie di reperire informazioni essenziali per la lotta all’evasione fiscale internazionale 
in modo molto più rapido e scevro da rallentamenti burocratici. Il sol fatto che determinate informazioni 
debbano essere scambiate in modo automatico ed autonomo da parte delle Amministrazioni finanziarie 
che ne vengano in possesso, potendo evitare un farraginoso sistema su richiesta, è un risultato decisa-
mente positivo ed utile ad impedire un’illegittima sottrazione della base imponibile.

Se ciò è vero, va comunque osservato che, sia a livello internazionale che all’interno dell’Unione 
Europea, l’intera disciplina rischia di perdere di legittimità laddove la si ponga al cospetto dei diritti dei 
contribuenti e dei principi posti a loro tutela.

Ed infatti, l’Unione Europea – seguendo, invero, quanto raccomandato in sede internazionale – si è 
spinta fino al punto (soprattutto la DAC 6) di imporre agli stessi soggetti passivi di imposta un obbligo 
di comunicazione automatica, più o meno diretta, della volontà di porre in essere uno schema potenzial-
mente elusivo che deve ancora esplicare i propri effetti (G. SELICATO, Le comunicazioni preventive 
secondo la Direttiva 822/2018/EU: dalla “collaborazione incentivata” agli “obblighi di disclosure”, 
in Rass. Trib., 2019, 1, 112 ss.). In ispecie, il coinvolgimento diretto degli intermediari finanziari (i.e. 
consulenti, professionisti, banche, fiduciari, etc.) – chiamati alla condivisione automatica con le Autorità 
competenti delle informazioni relative a operazioni transfrontaliere anche solo potenzialmente a rischio 
(nella misura in cui, comunque, ne siano a conoscenza o ne abbiano il controllo) – fa gravare su tali 
figure un obbligo che, quantomeno, sembra collidere con alcuni degli obblighi imposti dalla deontologia 
professionale e dei principi della “sana” tax compliance, inducendo a chiedersi se il fine possa sempre 
giustificare i mezzi.

4. Di tale opinione sembrano essere le Autorità US, le quali, in tempi non sospetti rispetto al momen-
to di introduzione della DAC 6, hanno emanato – il 18 marzo 2010 – il già citato FATCA, che consente 
all’Autorità fiscale statunitense di ottenere informazioni sulle movimentazioni finanziarie di tutti i citta-
dini americani che si sono avute nel territorio di uno degli Stati contraenti.

Il FACTA, prima di ogni altro agreement internazionale, ha coinvolto gli intermediari finanziari 
localizzati in uno degli Stati aderenti nello “scambio” di informazioni inerenti ai cittadini US che ivi 
abbiano compiuto movimentazioni finanziarie, pena l’applicazione di sanzioni da parte dell’Autorità 
americana: invero, definire quello imposto dal FATCA, uno scambio di informazioni automatico multi-
laterale non pare corretto, se si considera che, anche solo letteralmente, uno scambio presuppone un do 
ut des e non un mero flusso unilaterale di informazioni (sebbene automatizzato e regolato da un accordo 
di carattere internazionale).

Il sistema adottato dalle Autorità US non è stato immune da critiche (v., per tutti, T. DI TANNO, Lo 
scambio di informazioni tra Amministrazioni finanziarie: limiti ed opportunità, in Rass. Trib., 2015, 
3, 665 ss.), e ciò – a nostro avviso – a ragione, se si considera la rigidità dell’approccio utilizzato per 
contrastare l’evasione delle imposte statunitensi. Stupisce, per ciò, che il medesimo approccio sia stato 
adottato, dapprima a livello internazionale, con il CRS, e dopo dall’Unione Europea, con la DAC 6, col 
paradosso chi definiva, prima, il sistema FATCA come opprimente è finito, adesso, per riconoscerlo, più 
o meno tacitamente, come praticabile, legittimo ed efficace.

5. Grande assente, nel progetto architettonico ideato dall’OECD per la lotta all’evasione fiscale in-
ternazionale, è il contribuente. In via generale, a livello internazionale, la figura del contribuente ha rice-
vuto scarse tutele e ha ricoperto un ruolo del tutto marginale (v., a tal proposito, IBFD - Observatory on 
the Protection of Taxpayers’ Rights, 2015-2017 General Report on the Protection of Taxpayers’ Rights, 
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26 aprile 2018), mancanze, queste, che si ritrovano anche nell’ambito della cooperazione internazionale 
e, più nello specifico, nello scambio automatico di informazioni.

Invero, in questo contesto sarebbe necessario garantire un adeguato bilanciamento tra la necessità 
delle Autorità competenti di cooperare senza ingerenze esterne che possano pregiudicarne l’operato, 
così come previsto da normativa internazionale, e i diritti fondamentali riconosciuti al contribuente; ade-
guato bilanciamento che, in realtà non sembra sussistere, se si considera che il contribuente non viene 
coinvolto sin dall’inizio nella procedura e che il suo ruolo acquisisce valore a uno stadio troppo avanzato 
affinché possa predisporre una difesa idonea a far valere le proprie ragioni, ciò risultando essendo lesivo 
dei principi recati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (S. CAPOLUPO, Scambio di 
informazioni tra Stati e garanzie a tutela dei contribuenti, in il Fisco, 2017, 17, 1654 ss.).

Questa mancanza è un vulnus di ineludibile importanza, tant’è che a livello internazionale non sem-
bra utopica l’implementazione di una taxpayer bill of rights condivisa che contenga standard minimi di 
tutela per il contribuente (R. GARCIA ANTON, The Fragmentation of Taxpayers’ Rights in Internatio-
nal Dispute Resolution Settings: Healing Anxieties through Judicial Dialogue, in World Tax Journal, 
2018, 2, 131 ss.).
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DIrITTO TrIbuTArIO INTErNAzIONALE

ANgELO CONTrINO, Prélèvements sociaux francesi, nozione rilevante di 
“tributo estero” e detraibilità dalle imposte italiane

(commento ad Agenzia Entrate, risposta a interpello, 28 dicembre 2018, n. 161)

1. La risposta ad interpello n. 161/2018 è – a quanto consta – il primo intervento di prassi in cui l’A-
genzia delle Entrate si sofferma sulla tematica dei “tributi esteri” accreditabili in Italia, dopo l’intervento 
del legislatore fiscale (art. 15, comma 2, D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, c.d. “decreto internazionaliz-
zazione”) con cui è stato sancito che l’art. 165, comma 1, t.u.i.r. – ove si afferma che, in caso di concorso 
dei redditi prodotti all’estero alla formazione del reddito complessivo, “le imposte ivi pagate a titolo 
definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione”, senza specificazione alcuna circa le caratteristiche 
che il tributo estero deve possedere per assumere all’uopo rilevanza – “si interpreta nel senso che sono 
ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni 
in vigore tra l’Italia e lo Stato estero in cui il reddito che concorre alla formazione dell’imponibile è 
prodotto sia le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito. Nel caso in cui sussistano obiettive con-
dizioni di incertezza in merito alla natura di un tributo estero non oggetto delle anzidette convenzioni, il 
contribuente può inoltrare all’amministrazione finanziaria istanza di interpello ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.

2. Nel caso vagliato, l’Agenzia è stata chiamata a esprimersi sulla detraibilità dalle imposte italiane 
dei “Prélèvements sociaux” francesi – dovuti dai proprietari di beni immobili ivi localizzati – sui canoni 
di locazione e sulle plusvalenze da cessione, in aggiunta alle ordinarie imposte sui redditi. Seguendo il 
percorso tracciato dalla citata disposizione di interpretazione autentica, l’Agenzia ha innanzitutto veri-
ficato se i suddetti “Prélèvements sociaux” fossero presenti nell’elenco dei tributi accreditabili recato 
dall’art. 2 della Convenzione Italia-Francia, e, avendone constatato l’assenza, ne ha poi indagato la na-
tura per verificare la riconducibilità tra “le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito”.

L’esito dell’indagine è stato positivo, e non poteva essere diversamente. Infatti, a partire dal 2016, 
a seguito di un apposito intervento legislativo che ha inciso sulla loro natura, i “Prélèvements sociaux” 
hanno mutato pelle, trasformandosi da “contributi di solidarietà” di matrice previdenziale in vere e 
proprie “addizionali” o “sovraimposte” sul reddito, dovuti dai soggetti sia residenti in Francia sia non 
residenti, con conseguente loro trasmigrazione dalla categoria degli oneri “non fiscali” a quella di tributi 
“assimilabili” alle nostre imposte sui redditi e, in quanto tali, detraibili ai sensi dell’art. 165, t.u.i.r., dalle 
imposte dovute in Italia. Peraltro, prima dell’intervento da parte del legislatore francese [che è stata una 
(pronta) reazione alla sentenza della Corte di Giustizia, 26 giugno 2016, causa C-632/13 (de Ruyter), 
ove, dopo la qualificazione come contributi previdenziali, è stato sancito che i “Prélèvements sociaux” 
non erano dovuti dai soggetti iscritti a sistemi previdenziali di altri Paesi-UE], le somme pagate dai sog-
getti residenti in Italia a titolo di “Prélèvements sociaux” erano rimborsabili in Francia e, per ciò, prive 
anche del requisito della “irripetibilità”, che costituisce condizione necessaria per l’accesso al foreign 
tax credit di cui all’art. 165: dopo l’intervento del legislatore francese, anche quest’ostacolo non sussiste 
più.

3. La conclusione dell’Agenzia delle Entrate merita adesione, e ovviamente, per le ragioni sopra 
illustrate, essa vale soltanto per i Prélèvements sociaux” pagati dall’anno 2016 in avanti. Non era, tut-
tavia, necessario seguire il percorso tracciato nell’art. 15, comma 2, D. Lgs. n. 147/2015, in quanto la 
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relativa norma di interpretazione autentica, oltre a non essere necessaria, è priva effettiva utilità nella 
prospettiva – dichiarata espressamente nella Relazione illustrativa – di un’inequivoca identificazione dei 
tributi esteri accreditabili ex art. 165, come in altra sede dimostrato (A. CONTRINO, La recente riforma 
del credito per le imposte estere: prime considerazioni sistematiche, in Rass. trib., 2017, pagg. 323 ss.).

Quanto alla nozione di “tributo estero” accreditabile, ai sensi dell’art. 165, comma 1 (ove generi-
camente si afferma, in presenza di redditi di fonte estera nella base imponibile italiana, che “le imposte 
ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione”), la posizione tradizionale della 
prassi e della dottrina di settore (per i riferimenti sia consentito il rinvio ad A. CONTRINO, Contributo 
allo studio del credito per le imposte estere, Torino, 2012, pagg. 126 ss.) è, da sempre, nel senso che il 
credito per le imposte estere debba essere riconosciuto per i soli tributi assolti all’estero “assimilabili” 
alle imposte italiane sul reddito, com’è stato peraltro ribadito, ancora di recente, dall’Agenzia delle En-
trate: nella circolare di commento alla disciplina dell’art. 165 si è, infatti, affermato che “l’operatività 
dell’istituto è limitata ai tributi stranieri che si sostanziano in un’imposta sul reddito o, quanto meno, in 
tributi di natura similare” (così, Circ. Ag. Entr., 5 marzo 2015, n. 9/E, pag. 15).

Rispetto a tale approdo, l’intervento realizzato con la norma di interpretazione autentica
non è stato latore di alcuna novità rispetto allo status quo ante in ordine alla nozione di “tributo este-

ro” accreditabile, perpetuando, di fatto, la rilevanza del requisito della “assimilabilità” del tributo estero 
alle imposte italiane sul reddito, da sempre utilizzato per individuare le imposte estere detraibili, senza 
fornire alcun contributo alla sua definizione.

4. Un contributo (ma limitato, come si vedrà infra) è, invece, riscontrabile nella citata e antecedente 
circolare di commento alla disciplina dell’art. 165, ove l’Agenzia ha ribadito la rilevanza dei soli tributi 
stranieri che “si sostanziano in un’imposta sul reddito o, quanto meno, in tributi con natura similare”, 
collocandovi – con una chiosa di carattere generale – ogni “prestazione patrimoniale dovuta ex lege e il 
cui presupposto consista nel possesso di un reddito”.

Questo commento costituisce occasione propizia per soffermarsi (anche) sulla nozione rilevante di 
“tributo estero” detraibile, così come circoscritto nel citato intervento di prassi.

La premessa da cui muovere è che la definizione dell’Agenzia potrebbe risultare eccessivamente 
restrittiva, se applicata in maniera rigida, posta la multiforme realtà dei sistemi tributari esteri, che si 
caratterizzano – soprattutto nei Paesi economicamente “non avanzati” – per la presenza di meccanismi 
di attuazione del prelievo estremamente eterogenei, come confermano i casi vagliati in passato dalla 
stessa Amministrazione (cfr. Ris. Min. 12 marzo 1979, n. 9/146; Ris. Min. 21 aprile 1983, n. 9/2540; 
Ris. Ag. Entr. 7 marzo 2008, n. 83/E e Ris. Ag. Entr. 3 luglio 2008, n. 277/E), con rischio di frustrazione 
della finalità dell’art. 165.

Per tale ragione, va prediletta una lettura ampia ed elastica del requisito della “assimilabilità” dei 
tributi stranieri alle imposte italiane sui redditi, che opportunamente valorizzi – per l’appunto – lo spi-
rito della disciplina sul credito per le imposte estere e il suo ruolo nel sistema. Prospettiva, questa, che 
consente di includere tra i “tributi esteri” accreditabili prelievi che presentano potenziali margini di 
opinabilità, quanto alla loro natura; e ciò a differenza dei “Prélèvements sociaux”, la cui riconduzione 
tra i tributi esteri detraibili, dopo la riqualificazione come “addizionali” o “sovraimposte” sul reddito, 
non era revocabile in dubbio.

5. Nella prospettiva considerata vanno qualificate come assimilabili all’Irpef e all’Ires, oltre alle 
imposte estere personali e uniche che colpiscono il reddito complessivo del contribuente, così come 
ogni altra imposta diretta sul reddito, anche i prelievi di carattere reale (e, di norma, proporzionale) che 
si configurino come “sostitutivi” dell’ordinaria imposizione sui redditi, comportando la sottrazione di 
taluni proventi imponibili dal regime ordinario e la loro sottoposizione, in via autonoma e definitiva, 
al regime speciale (con irrilevanza della natura opzionale od obbligatoria, se esso si applica in luogo 
del primo; anzi, l’eventuale facoltatività permette, tenendo conto delle caratteristiche della tassazione 
sostituita, una puntuale valutazione della effettiva natura del prelievo succedaneo). Non importa, poi, 
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che il regime speciale consti di un’imposta sostitutiva o di una ritenuta a titolo d’imposta, così come 
la circostanza che l’elemento oggettivo del presupposto d’imposta sia diverso dal reddito realmente 
prodotto, come potrebbe essere, ad esempio, un corrispettivo contrattuale, il volume d’affari, ecc.: in 
ragione di ciò, si deve ritenere che mantengano piena validità i pronunciamenti di prassi che sono stati 
citati nel paragrafo precedente.

Sempre nella prospettiva considerata, e diversamente da quanto discenderebbe da una pedissequa 
applicazione della definizione di fonte amministrativa sopra riportata, vanno considerati assimilabili 
all’Irpef e all’Ires anche i prelievi sostitutivi diversi da quelli che si qualificano come regimi speciali, e 
in ispecie i tributi che sostituiscono “in radice” l’imposizione personale sui redditi, perché inesistente, a 
prescindere dal modo in cui sia articolato il presupposto. E, altresì, i prelievi esteri che, seppur applicati 
sul reddito, non presentano tutti i requisiti delle imposte di matrice nazionale, come, ad esempio, i pre-
lievi istituti con atti non legislativi, purché aventi carattere tributario, e le imposte prelevate localmente 
sui redditi, come accade, in via generale, negli ordinamenti federali, non essendovi ragione alcuna per 
escludere questi oneri tributari da quelli accreditabili a fronte di una nuova tassazione in Italia del me-
desimo reddito estero.

Rimane fermo che le imposte estere indetraibili, perché “non assimilabili” alle imposte sui redditi 
italiane e non ricomprese nell’elenco recato dall’eventuale Trattato fiscale concluso dall’Italia con lo 
Stato della fonte, sono deducibili dalla base imponibile, ma solo per i soggetti imprenditori, nell’eser-
cizio in cui avviene il pagamento, in applicazione del principio di inerenza e dell’art. 99, comma 1, ult. 
periodo, t.u.i.r.: esse si configurano, infatti, alla stregua di un onere di produzione del reddito di fonte 
estera e, a prescindere dalla loro natura, non ricadono fra i tributi indeducibili di cui al primo periodo 
della medesima disposizione.
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DIrITTO TrIbuTArIO INTErNAzIONALE

FrANCESCO NICOLOSI, Compravendita di beni e prestazioni di servizi, con 
valore economico aggiunto scarso o nullo, nella nuova disciplina CFC

1. Premessa
Il D.Lgs. n. 142/2018 (“Decreto ATAD”) di recepimento della Direttiva UE 2016/1164 del Consi-

glio del 12 luglio 2016 (“Direttiva ATAD”) ha apportato importanti modifiche all’art. 167 TUIR. Tale 
norma, come noto, disciplina l’imputazione per trasparenza del reddito conseguito delle imprese estere 
controllate (“disciplina CFC[1]“).

La nuova disciplina CFC trova applicazione con riferimento alle società estere controllate che siano 
assoggettate ad una tassazione effettiva inferiore al 50% di quella applicabile in Italia (a tali fini rileva 
esclusivamente l’IRES).

È inoltre necessario che oltre un terzo dei proventi realizzati dalla Società estera sia riconducibile 
ad una o più delle specifiche categorie di proventi indicate dall’art. 167, comma 4, lett. b) TUIR. Tra i 
suddetti proventi rientrano, inter alia, quelli derivanti da compravendita di beni e prestazioni di servizi 
infragruppo aventi valore economico scarso o nullo.

La disciplina CFC può essere disapplicata laddove sia dimostrato che la controllata estera svolge una 
attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Il presente contributo analizza alcune delle problematiche interpretative connesse alla qualificazione 
degli atti posti in essere dalla società estera come atti di compravendita di beni e prestazioni di servizi 
infragruppo aventi valore economico scarso o nullo, nonché alla possibilità, in tali casi, di invocare l’e-
simente dell’esercizio di una attività economica effettiva.

2. Compravendita di beni
Il nuovo art. 167, comma 4, lett. b) fa riferimento ai “proventi” derivanti da operazioni di “com-

pravendita di beni” effettuate “con soggetti” appartenenti al medesimo gruppo. Secondo la Relazione 
illustrativa, tale formulazione è dettata dall’esigenza “di allineare il testo alla previsione dell’articolo 
7, paragrafo 2, lettera a), della Direttiva e chiarire che rientrano tra i “passive income” non solo le 
cessioni ma anche gli acquisti di beni (numero 6)”.

Il riferimento ai “proventi” risponde ad esigenze di semplificazione e di certezza, stanti le minori 
problematiche interpretative poste dall’individuazione dei ricavi (proventi) lordi rispetto ai redditi net-
ti[2].

Il riferimento alla “compravendita di beni”, secondo la Relazione illustrativa, è motivato dall’e-
sigenza di chiarire che rientrano tra i “passive income” non solo i redditi derivanti dalle cessioni. ma 
anche quelli derivanti dagli “acquisti di beni”. Una ragionevole interpretazione della disposizione sem-
brerebbe essere quella secondo cui l’intento del legislatore fosse di chiarire che occorre avere riguardo 
alle sole società di trading che operano infragruppo sia in sede di acquisto che in sede di vendita. Tale 
conclusione troverebbe peraltro conferma nella Direttiva ATAD[3]. Quest’ultima fa infatti riferimento 
“ai redditi da società di fatturazione che percepiscono redditi da vendite e servizi derivanti da beni e 
servizi acquistati da e venduti a imprese associate” [sottolineatura aggiunta]. Ad ogni modo, la disci-
plina in esame dovrebbe trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui nella operazione intervenga un 
soggetto terzo che “ritrasferisce” i beni ad un altro soggetto del gruppo (si vedano sul punto, seppur con 
riferimento alle società di riassicurazione, le precisazioni della Circolare 26 maggio 2011, n. 23/E).
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Alla luce di quanto sopra, sembrerebbero invece essere escluse le società che, in fase di approvvi-
gionamento, si rivolgono esclusivamente al mercato, o che effettuano cessioni solamente nei confronti 
di terzi. È vero che anche le operazioni di acquisto effettuate nei confronti di soggetti esterni al gruppo 
potrebbero essere utilizzate per erodere la base imponibile del soggetto italiano,[4] trasferendo in un 
paese a bassa fiscalità una parte del reddito. In tali ipotesi si produrrebbero effetti patologici laddove il 
margine riconosciuto alla società controllata estera non fosse conforme al valore normale. Le strategie 
in questione potrebbero, tuttavia, essere ostacolate mediante l’applicazione della disciplina in tema di 
prezzi di trasferimento. Sul punto, sarebbe dunque opportuno un chiarimento da parte dell’Agenzia delle 
Entrate.

Nel caso in cui si aderisse alla interpretazione sopra delineata, si porrebbe un problema qualora, in 
sede di approvvigionamento, la società estera operasse sia sul mercato, sia all’interno del gruppo. In 
detta ipotesi occorrerebbe individuare un criterio per stabilire se le cessioni infragruppo effettuate cor-
rispondono o meno ad acquisti infragruppo. Laddove non sia possibile utilizzare un criterio analitico, 
dovrà sembrerebbe opportuno fare riferimento agli ordinari criteri di rotazione del magazzino.

In linea di principio, dovrebbero essere escluse dall’ambito applicativo della disciplina CFC le fat-
tispecie in cui l’impresa eserciti sui beni acquistati attività di trasformazione. In primo luogo, l’attivi-
tà di trasformazione rappresenta, tipicamente, un’attività a valore aggiunto significativo e, pertanto, è 
difficilmente riconducibile alla fattispecie astratta della “compravendita di beni con valore economico 
scarso o nullo” recata dall’art. 16, comma 4, lett. b (cfr. sul punto infra). Inoltre, tale conclusione appare 
giustificata dalla considerazione che la Direttiva ATAD, le cui disposizioni il decreto ATAD recepisce 
nell’ordinamento italiano, limita la portata applicativa della disciplina CFC alle “società di [mera] fat-
turazione”. Pare dunque necessario escludere dall’ambito di applicazione della disciplina le attività 
diverse dalla semplice compravendita.

3. Prestazione di servizi
L’art. 167 TUIR fa testualmente riferimento ai “proventi derivanti da prestazioni di servizi, con va-

lore economico scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti” appartenenti al medesimo gruppo.
È pacifico che la disciplina CFC trovi applicazione con riferimento ai servizi, prestati a soggetti del 

gruppo, che rappresentano il “ribaltamento” di servizi prestati da altri soggetti appartenenti al medesimo 
gruppo.

Maggiormente problematica appare l’applicabilità della norma in questione ad ipotesi di “ribalta-
mento” di servizi acquistati all’esterno del gruppo. Il riferimento da parte della Direttiva ATAD, come 
per la compravendita di beni, ai soli servizi “acquistati da e venduti a” imprese associate [sottolineatura 
aggiunta] sembra deporre in senso negativo. Ad ogni modo, non si può escludere che la congiunzione 
“e” sia stata utilizzata in senso disgiuntivo, ovvero che il Decreto ATAD abbia inteso ampliare il venta-
glio di ipotesi nelle quali trova applicazione la disciplina CFC[5] (ferma restando la facoltà di disappli-
cazione nell’ipotesi in cui sia dimostrabile lo svolgimento di una attività economica effettiva). Sarebbe 
opportuno un chiarimento sul punto.

Inoltre, si pone il problema di stabilire se la norma possa trovare applicazione nelle ipotesi di servizi 
di valore economico scarso o nullo prestati dalla società controllata estera, a soggetti appartenenti al 
medesimo gruppo, impiegando le proprie risorse interne (ad es. attività di supporto contabile). La ricom-
prensione di tale ipotesi non sembrerebbe trovare conferma nelle indicazioni della relazione illustrativa, 
la quale fa riferimento alle ”prestazioni di servizi rese e ricevute” (analogamente a quanto previsto per 
la compravendita di beni; sottolineatura aggiunta). Anche la Direttiva ATAD sembrerebbe deporre in 
senso contrario, facendo riferimento, come già evidenziato, alle “società di fatturazione”. Come detto, 
non si può tuttavia escludere che il Decreto ATAD abbia inteso ricomprendere un ventaglio di ipotesi 
più ampio di quello previsto dalla Direttiva ATAD. Anche sotto tale profilo sarebbe dunque opportuno 
un chiarimento.

È infine d’uopo effettuare alcune considerazioni sulle attività di c.d. “procurement”,[6] svolte dalle 
società che operano quali “centrali-acquisto” nei confronti di terzi. Tali attività, nella prassi, sono rego-
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late da contratti di acquisto da terzi, con obbligo di rivendita all’interno del gruppo. Si pone il problema 
di stabilire se tali attività debbano essere qualificate come compravendite di beni o come prestazioni di 
servizi. La questione assume rilevanza in quanto, tali attività, laddove qualificate come compravendita 
di beni, potrebbero non essere soggette alla disciplina CFC. Infatti, aderendo alla ricostruzione ermeneu-
tica sopra enucleata, la disciplina CFC non sarebbe applicabile agli acquisti di beni effettuati da soggetti 
esterni al gruppo. Laddove invece tali attività fossero qualificate come prestazioni di servizi – trattandosi 
di servizi prestati ad un soggetto del gruppo – ricadrebbero nell’ambito applicativo della disciplina in 
esame (ciò ovviamente a condizione che siano qualificabili come attività a basso valore aggiunto). Nella 
maggioranza dei casi, dove il ritrasferimento è effettuato in maniera per così dire “automatica”, sulla 
base di uno specifico impegno contrattuale e senza l’assunzione di un rischio significativo, la fattispecie 
dovrebbe essere qualificata come prestazione di servizi. In tali ipotesi, troverà dunque applicazione, in 
linea di principio, la disciplina CFC.

Considerazioni di natura analoga sembrano poter trovare applicazione anche con riferimento alle 
attività di distribuzione a terzi svolte per conto di altre società del gruppo (nell’ipotesi in cui l’attività di 
distribuzione possa essere qualificata come prestazione di valore economico scarso o nullo). Di conse-
guenza, anche tali attività, laddove si tratti di attività svolte in assenza di un rischio significativo, dovreb-
bero essere qualificate come prestazioni di servizi (con conseguente applicabilità della disciplina CFC).

4. Nozione di attività “con valore economico aggiunto scarso o nullo”
Come anticipato, la disciplina CFC trova applicazione con riferimento alle attività di compravendita 

di beni e di prestazione di servizi solamente laddove queste abbiano un valore economico scarso o nullo. 
Al fine di individuare tali attività a valore economico aggiunto scarso o nullo occorre avere riguardo, ai 
sensi dell’art. 167 TUIR e della Relazione illustrativa, alle indicazioni contenute nel Decreto 14 maggio 
2018. Tale provvedimento, come noto, fornisce alcuni criteri semplificati per individuare il c.d. “valore 
normale”, ai fini della disciplina in tema di transfer pricing, dei servizi a “basso valore aggiunto”. Tale 
rinvio, seppur operato dal testo legislativo con riferimento alle sole prestazioni di servizi, risulta appli-
cabili, ai sensi della Relazione illustrativa, anche alle cessioni di beni.

Secondo il Decreto 14 maggio 2018, si considerano “a basso valore aggiunto” le attività che: a) 
hanno natura di supporto; b) non sono parte delle attività principali del gruppo multinazionale; c) non 
richiedono l’uso di beni immateriali unici e di valore, e non contribuiscono alla creazione degli stessi; d) 
non comportano l’assunzione o il controllo di un rischio significativo da parte del prestatore del servizio, 
né generano in capo al medesimo l’insorgere di un tale rischio. Tale definizione corrisponde sostanzial-
mente a quella contenuta nelle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento (2017), al par. 7.45.

È opportuno evidenziare che le Linee Guida OCSE, con riferimento alla nozione di attività “a basso 
valore aggiunto”, forniscono anche sia una “positive list” (par. 7.47), che una “negative list” (par. 7.49). 
In base alla prima (positive list), sono considerate servizi a basso valore aggiunto, in estrema sintesi, le 
attività intercompany di natura contabile, legale, fiscale, burocratiche e amministrative, le attività infor-
matiche, nonché le attività relative alle risorse umane, alla sicurezza e al recupero dei crediti. In base alla 
seconda (negative list), sono esclusi dalla nozione di servizio a basso valore aggiunto, oltre naturalmente 
alle attività core dell’impresa, anche le seguenti ulteriori attività: ricerca e sviluppo, servizi relativi alla 
produzione e alla lavorazione, acquisto di materie prime utilizzate nel processo produttivo, attività di 
vendita, marketing e distribuzione, transazioni finanziarie, sfruttamento di risorse naturali, assicurazione 
e riassicurazione, servizi di gestione della direzione aziendale (diversi dalla supervisione manageriale 
dei servizi a basso valore aggiunto).

In merito, si pone il problema di stabilire se, al fine di individuare le prestazioni di servizio con 
valore economico aggiunto scarso o nullo ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. b del Tuir, occorra avere 
riguardo, oltre alla definizione generale contenuta nel Decreto 14 maggio 2018, anche alle cd. “positive/
negative list” incluse nelle Linee Guida OCSE.

In senso favorevole depone il fatto che il suddetto Decreto è emanato prendendo spunto dalle mi-
gliori pratiche internazionali, rappresentate in misura prevalente dalle Linee Guida OCSE (le quali ap-
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punto comprendono la positive e la negative list). Ciò permetterebbe, peraltro, di ridurre in capo al 
contribuente le difficoltà e le incertezze connesse ad analisi funzionali che potrebbero risultare aleatorie 
e complesse. In senso negativo rileva, tuttavia, il fatto che il rinvio operato dall’art. 167 TUIR riguarda 
esclusivamente la definizione generale di cui al Decreto 18 maggio 2018 (il quale non contempla alcu-
na positive o negative list). Una soluzione ragionevole parrebbe essere quella di consentire il riferimento 
alle positive e negative list quali linee guida non vincolanti.

Accettando tale impostazione, occorrerebbe peraltro risolvere alcune questioni.
In primo luogo, sarebbe necessario chiarire se le attività di semplice “ribaltamento”, all’interno del 

gruppo, di servizi riconducibili alla negative list possano essere in ogni caso considerate come attività 
a basso valore aggiunto. Sembra ragionevole concludere in senso positivo, in ragione del fatto che tale 
attività di “ribaltamento” sembra ricadere pacificamente nella definizione generale.

In secondo luogo, l’ambito applicativo di alcune delle ipotesi comprese nella negative list, quali le 
attività di vendita e distribuzione, o alcune attività finanziarie[7]. In talune ipotesi, tali attività potrebbe-
ro qualificarsi, oggettivamente, come attività a basso valore aggiunto (ad es. attività di distribuzione a 
rischio limitato). Si pone dunque il problema di stabilire se la disciplina CFC possa trovare applicazione 
con riferimento alle stesse.

5. Disapplicazione in caso di esercizio di un’attività economica effettiva
La disciplina CFC non trova applicazione laddove sia dimostrato che il soggetto controllato non 

residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e 
locali. La Relazione illustrativa, così come la Direttiva, fa riferimento ad un’attività economica “sostan-
ziale”.

Sotto il profilo testuale, l’esimente in commento si differenzia da quella prevista in relazione alla 
disciplina CFC, applicabile soggetti c.d. white, precedentemente contenuta nel comma 8-ter dell’art. 
167 del Tuir. Tale esimente, infatti, trovava applicazione nel caso in cui la struttura estera non integras-
se ”una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale”.

Occorre tuttavia considerare che la precedente esimente era stata formulata sulla base delle indi-
cazioni fornite dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza Cadbury-Schweppes del 12 
settembre 2006 (causa C-196/04). Tale sentenza aveva rilevato la compatibilità delle discipline CFC 
con il diritto il diritto europeo (libertà di stabilimento) [8] solo nell’ipotesi in cui le stesse trovassero 
applicazione limitatamente alle “costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la normativa dello 
Stato membro interessato”. Per contro, ad avviso della Corte, la disciplina CFC non potrebbe trovare 
applicazione laddove “da elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi risulti che, pur in presenza 
di motivazioni di natura fiscale, la controllata è realmente impiantata nello Stato di stabilimento e ivi 
esercita attività economiche effettive” (causa C-196/04, punto 75 sottolineatura aggiunta[9]). In sintesi, 
anche al fine di dimostrare la non artificiosità della struttura estera in base alla precedente disciplina, oc-
correva fare riferimento all’effettività dell’attività economica svolta[10]. I concetti di “non artificiosità” 
e di “attività economica effettiva” dovrebbero dunque essere considerati sostanzialmente equivalenti. 
Ciò anche al fine di evitare che l’applicazione della disciplina CFC da parte dell’amministrazione o dei 
giudici italiani finisca per confliggere con il diritto primario dell’Unione. Da ciò discende che, al fine 
di disapplicare la disciplina CFC, sia ancora possibile avere riguardo alle indicazioni contenute nelle 
Circolari 6 ottobre 2010, n. 51/E e 26 maggio 2011, n. 23/E, sebbene relative alla disciplina previgente. 
Tali circolari, come noto, attribuiscono particolare rilevanza agli elementi idonei a dimostrare l’idoneità 
della struttura estera allo svolgimento dell’attività, all’effettività dell’attività svolta nonché all’autono-
mia gestionale della controllata estera.

Un particolare problema concerne l’ipotesi in cui i proventi “passive”, di cui all’art. 16, comma 4, 
lett. b, rappresentino una quota minoritaria (seppur superiore ad un terzo, soglia che fa scattare l’ap-
plicazione della disciplina in parola) dei ricavi complessivi, mentre i proventi residui (e maggioritari) 
derivino dall’esercizio di un’effettiva attività commerciale. In tale ipotesi si pone il problema di stabilire 
(i) se sia sufficiente la dimostrazione dello svolgimento di un’attività economica effettiva prevalente in 
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termini di proventi generati, o (ii) se l’esimente debba essere dimostrata con specifico riferimento all’at-
tività che ha generato i proventi “passive”. In assenza di chiarimenti al riguardo sembrerebbe preferibile 
aderire alla prima tesi, tenuto conto del tenore letterale della disposizione e del fatto che l’effetto della 
stessa è quello di imputare il reddito complessivo dell’ente estero controllato e non soltanto i redditi c.d. 
“passive”[11].

[1] Con riferimento a tale nuova disciplina introdotta dal Decreto ATAD, si vedano le osservazioni contenute nella “Audizione 
dell’Agenzia delle entrate - Vicedirettore dott. Paolo Valerio Barbantini” davanti alla Commissione Finanze e Tesoro del 
Senato del 10 ottobre 2018, nonché nella “Audizione del capo ufficio tutela entrate comando generale guardia di finanza - 
col. t.st Luigi Vinciguerra” sempre del 10 ottobre 2018. Alcuni chiarimenti in merito alle modalità di determinazione del cd. 
“tax rate virtuale effettivo” dell’impresa estera sono stati inoltre forniti dall’Agenzia delle Entrate, nel corso degli incontri 
con la stampa specializzata (cd. “Telefisco 2019”), tenutosi in data 31 gennaio 2019. Si veda inoltre Assonime, Circolare 
1 agosto 2018, n. 19 e, con riferimento specifico al recepimento in Italia della Direttiva ATAD, “Audizione informale del 
Condirettore generale dell’Assonime Ivan Vacca” davanti alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato del 4 ottobre 
2018, pag. 12. Si veda inoltre il documento del CNDCEC Audizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili del 16 ottobre 2018, pag. 13.
Si vedano, inoltre, sempre in dottrina, G. Albano, “Il recepimento della disciplina ATAD modifica la disciplina CFC”, in La 
gestione straordinaria delle imprese, 2018; ibidem, “Cfc, per il tax rate effettivo non si considera l’Irap”, in Quotidiano 
del fisco, 5 febbraio 2019; P. Arginelli – A. Massimiano, “L’intero reddito della CFC imputato ai residenti in proporzione 
agli utili”, in Il Sole - 24 Ore del 30 agosto 2018; D. Avolio- P. Ruggero, “Il recepimento della Direttiva ATAD e le 
nuove disposizioni in materia di CFC”, in il fisco, 2019, 3, p. 253; M. Bellini- S. De Giovanni, “Società, distributori 
di gruppo fuori dalle norme Cfc”, in Quotidiano del fisco, 4 febbraio 2019; A. Di Stefano- A. Porcarelli – G. Falduto 
“Cfc: un restyling in formato ATAD”, in Amministrazione & Finanza, 2019, 6; A. Furlan – L. Sormani, “Interrelazioni tra 
disciplina cfc e dividendi da società estere alla luce delle modifiche introdotte dal decreto ATAD: casi pratici”, in Fiscalità 
e Commercio Internazionale, 2019, 4; E. Lo Presti Ventura, “Proventi da compravendite di beni e da prestazioni di servizi 
critici ai fini CFC”, in Eutekne.info del 6 febbraio 2019; S. Massarotto- A. Privitera, “L’applicazione della disciplina CFC 
nei confronti degli OICR non residenti”, dirittobancario.it, Approfondimenti, 2018; L. Miele - G. Piccinini, “Nuovo regime 
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