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 PRINCIPI GENERALI 

Dalla buona fede nel rapporto tributario alla leale 
collaborazione interistituzionale: il caso della 
finanza agevolata

Good faith in tax law and loyal cooperation among 
administrations: the subsidized finance case

TOmmASO CALCuLLI

Abstract
L’ambito della finanza agevolata permette di trascendere il rapporto tributario e i principi che lo governano, in 
quanto all’Agenzia delle Entrate si affiancano ulteriori attori pubblici. In tal modo, si configura una relazione 
trilaterale: se il dialogo con le Amministrazioni singolarmente intese può beneficiare del principio di buona 
fede, occorre interrogarsi sulle concrete implicazioni de jure condito del principio di leale collaborazione – che 
dovrebbe animare i rapporti interistituzionali – e sulla connessa tutela del contribuente-amministrato.
Parole chiave: buona fede, leale collaborazione, finanza agevolata, diritto amministrativo, sanzioni impro-
prie, tutela processuale

Abstract
Subsidized finance consists in a specific field which allows to examine tax law, administrative law and Autho-
rities as well. In particular, good faith is the main principle when it comes to these triangular administrative 
relationships. The present work aims to analyse the practical implications of an alternative principle, i.e. the 
principle of loyal cooperation, from the perspective of subsidized taxpayers.
Keywords: good faith, loyal cooperation, subsidized finance, administrative law, fines and trial

Sommario: 1. Osservazioni preliminari. - 2. Il diritto tributario amministrativo e gli aiuti di Stato. 
- 3. La finanza agevolata come terreno pluriamministrato. Il riparto sostanziale di competenze 
accertative e sanzionatorie. - 4. Le ripercussioni sul contribuente. Cenni alla tutela giurisdiziona-
le a fronte di doppia contestazione. - 5. Applicazioni di buona fede e leale collaborazione allo 
stato dell’arte. - 6. La trasposizione dei principi amministrativistici e della cultura organizzativa 
in ambito tributario.

1. Il diritto tributario, a distanza di anni dal conseguimento di una certa autonomia disciplinare 
rispetto alle scienze dell’amministrazione, ne mutua tuttora alcuni principi ispiratori. Siffatta osmosi è 
ancora più intensa quando si avvii – d’ufficio o su istanza di parte – un procedimento amministrativo il 
cui provvedimento conclusivo possa costituire presupposto o elemento fattuale rilevante nell’ambito del 
procedimento tributario (e viceversa).

Ne discende che sussistono fattispecie in cui il contribuente si trova a dialogare contestualmente con 
diverse Amministrazioni in merito allo stesso oggetto, instaurando un rapporto trilatero, plausibilmente 
su differenti livelli di governo: se è stata sostenuta l’invocabilità di taluni principi garantisti nei confronti 
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di ciascun Ente, non è stato indagato l’ambito delle relazioni tra le Amministrazioni stesse, le cui disfun-
zioni non dovrebbero pregiudicare – neanche indirettamente – il contribuente-amministrato. 

Esclusa la trasversale ammissibilità dei tradizionali moduli di semplificazione procedimentale, il 
presente saggio si propone di applicare tali coordinate in un ambito collocato notoriamente all’interse-
zione tra diritto tributario e diritto amministrativo, quale quello della finanza agevolata (regionale) su 
progetti di investimento già oggetto di incentivi fiscali.

2. In un ordinamento moderno non risulta giustificabile l’assunto per cui l’esito di un procedimento 
sia vincolato sic et simpliciter dalla mera anteriorità temporale di un atto emesso da diversa Ammini-
strazione. Dunque, mette conto di comprendere i meccanismi e i principi pertinenti e rilevanti rispetto al 
coordinamento tra i procedimenti tributari e quelli strettamente amministrativi, atteso che le peculiarità 
della materia fiscale rendono ardua la previsione di un istituto funzionale all’accentramento dell’istrutto-
ria (e.g. conferenza di servizi). Allo stesso modo, la soluzione radicale di escludere a priori interferenze 
sul piano sostanziale non appare sostenibile: tale circostanza si appalesa nitidamente nella cospicua let-
teratura sugli aiuti di Stato e sui relativi punti di contatto con il diritto tributario. Basti far riferimento ad 
un’ipotetica preclusione di incentivi fiscali su beni altrimenti agevolati, la quale depotenzierebbe tanto 
i piani di start-up – ove i beni strumentali risultano essenziali – quanto i noti programmi di riqualifica-
zione del decoro urbano (vedasi bonus facciate) e di efficientamento energetico.

Detti profili di comunanza sono oggetto di un filone di studi, ben noto come “diritto amministrativo 
dei tributi” (luPi R.): nell’ambito di tale dibattito, direttrici comuni risultano sicuramente il legittimo 
affidamento e la buona fede, che – nelle varie declinazioni – paiono essersi riversati dal diritto civile a 
quello tributario, per poi passare “indenni” al diritto amministrativo per via pretoria e normativa. Resta 
ferma, però, la previsione di due competenze giurisdizionali diverse a fronte dei provvedimenti adottabi-
li dall’Agenzia delle Entrate e dalla regione, con sensibilità e norme speciali non sempre ben coordinate.

Tali intuizioni saranno oggetto di applicazione al contesto della finanza agevolata, nella quale agli 
aiuti di Stato si assommano benefici fiscali che rifuggono a tale qualificazione, in quanto denotati dal 
carattere della “generalità” (arg. ex art. 107 TFUE).

3. Gli aiuti di Stato vengono in particolare rilievo nel campo della finanza agevolata, categoria non 
strettamente giuridica che comprende una serie di misure di matrice unionale e regionale, volte a far 
affluire a vario titolo risorse alle imprese e ai professionisti. 

Dette finalità comportano l’avvio necessario di un procedimento amministrativo, teso alla conces-
sione dell’aiuto, da calcolarsi in ragione di una certa percentuale della c.d. “spesa ammissibile”. Sen-
nonché, negli ultimi anni, sono state introdotte spese fiscali che hanno riguardato con sempre maggiore 
intensità e flessibilità beni contemplati in piani agevolati, con il precipitato che il contribuente si ritrova 
esposto all’azione accertatrice da parte del Fisco per un determinato numero di anni. Conseguentemente, 
il tema risulta degno di approfondimento soprattutto in virtù dei recenti meccanismi applicativi delle 
detrazioni, idonei a ridurre la spesa ammissibile (c.d. “costo non scontato”) degli asset inclusi nei piani 
di finanza agevolata, con notevoli incertezze sulle basi di calcolo e i prospetti riepilogativi dei progetti 
in parola.

Pertanto, l’iter procedimentale principale – gestito per la quasi totalità a livello regionale – si svol-
ge contestualmente alla “classica” opera accertatrice dell’Agenzia delle Entrate in merito alla corretta 
fruizione delle detrazioni. Di talché, restando paralleli i procedimenti, permangono forti dubbi in ordine 
alle ripercussioni dell’accertamento delle violazioni in materia di finanza agevolata regionale sul con-
corrente diritto alla detrazione, comunque goduto, e viceversa. 

In primo luogo, con riferimento alle imposte dirette, all’indebita fruizione di detrazioni fanno da 
presidio sanzioni non trascurabili, posto che esporre un importo maggiore rispetto a quello spettante si 
risolve (quantomeno) in una dichiarazione infedele. Competente a porre rimedio a tali irregolarità risulta 
sempre l’Amministrazione finanziaria, munita dello strumentario scolpito nei noti decreti su accerta-
mento e riscossione. 
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Fin qui nulla di nuovo. La vicenda si complica nel momento in cui subentra un secondo potenziale 
soggetto accertatore, ossia l’Ente territoriale che indice il bando di finanza agevolata. Costui sarà certa-
mente sprovvisto del potere di accertare e riscuotere il tributo erariale, ma non di quello di irrogare una 
sanzione impropria: tale lemma indica appunto un trattamento deteriore riservato a soggetti che non si 
conformino alle regole dell’avviso pubblico e – molto spesso – alle lente istruzioni recate dalle FAQ, 
peraltro rese da personale non sempre specializzato. Siffatto sistema non solo risulta tutt’altro che vin-
colante per l’Amministrazione, ma è carente degli effetti conformativi e normativi tipici degli interpelli 
statutari. 

Ragionare per principi – sicuramente corretto a livello sistematico – rischia di condurre alla mancata 
approvazione del piano o alla ripetizione delle somme ricevute per via di contestazioni fiscali, senza un 
previo accertamento dell’Agenzia preposta. A tal riguardo, ben si potrebbe ipotizzare il caso di un con-
sulente scrupoloso che proponga istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate per comprendere se – ad 
esempio – un soggetto possa accedere ai vari bonus secondo le note modalità di cui all’art. 121 D.L. n. 
34/2020 (c.d. “decreto Rilancio”). Orbene, se su quello stesso bene dovesse insistere una qualsiasi forma 
di spesa diretta regionale, difficilmente la risposta ad interpello sortirebbe un “perfetto” effetto dirimente 
dell’incertezza. Difatti, la sanzione impropria della mancata approvazione del piano o della revoca del 
beneficio (e.g. per sovrafinanziamento o dichiarazione non conforme alla modulistica regionale) non 
potrà esser preclusa dalla sola risposta “statale” favorevole.

La moltiplicazione delle professionalità richieste e la pluralità dei procedimenti potenzialmente co-
esistenti non deve distogliere da una possibile soluzione di diritto sostanziale, quale una lista unica dei 
soggetti beneficiari e dei beni agevolati, idonea a recidere in nuce il tema del sovrafinanziamento e degli 
abusi. L’idea di costruire un database unico delle agevolazioni statali e regionali (includendo tutte le 
spese fiscali per ciascun soggetto d’imposta) abbisogna logicamente di una buona quantità e qualità di 
dati. Al riguardo, da circa quattro anni (vedasi la L. n. 124/2017) l’ordinamento non è scevro di dispo-
sizioni che prevedano obblighi informativi in merito ai contributi pubblici nel contesto della nota inte-
grativa (residuando invero lacune normative circa i cc.dd. “bilanci semplificati” e per i professionisti).

In relazione alle spese fiscali e agli aiuti diretti regionali, informatizzando e presidiando tale obbligo, 
si potrebbe ottenere un database di chi usufruisce dei ridetti benefici, con il fine di prevenire indebiti 
sovrafinanziamenti. Non si ignorano gli indubbi aggravi sulla posizione del contribuente, che si ve-
drebbe onerato di ulteriori adempimenti ed esposto a criticità riguardanti i propri dati personali; d’altro 
canto, un siffatto sistema potrebbe garantire una discreta sicurezza nella cessione delle agevolazioni e 
un miglior grado di certezza del diritto in senso lato. Parimenti soddisfatte apparirebbero le esigenze di 
contrasto mirato all’evasione. 

4. Nell’ottica del privato, è tangibile il rischio di non disporre di opportuni rimedi in presenza di 
vizi contenuti negli atti revocatori o denegatori adottati dall’Ente territoriale per ragioni tributarie (e.g. 
contestazioni sul regime fiscale applicabile mosse dagli uffici regionali). Vale la pena di rammentare 
come i due procedimenti siano in realtà mal sincronizzati, nonostante le coincidenze sotto il profilo 
del termine di decadenza dall’impugnazione, giacché si riscontra la presenza di un esercizio postumo 
dell’accertamento (spesso di circa cinque anni) da parte dell’Amministrazione finanziaria. E con ciò non 
si esaurisce il novero delle divergenze: l’oggetto e la natura dei giudizi sono notevolmente diversi, non 
essendo spesso rinvenibile nel sistema della giustizia amministrativa una così diffusa applicazione del 
concetto di c.d. “impugnazione-merito”.

Come noto, un avviso di accertamento per dichiarazione infedele – o un atto comunque volto alla 
recapture del bonus goduto – va impugnato dinanzi al giudice tributario. Diversamente, la revoca dell’a-
gevolazione o la mancata concessione ab origine potrebbe legittimare l’utente ad adire il giudice ammi-
nistrativo, indubbiamente specializzato, ma non sempre in materia tributaria.

La terza casistica – invero la più interessante – consiste in due procedimenti paralleli, con temati-
che di sospensione e pregiudizialità che assumono un elevatissimo grado di complessità e interessano 
professionisti diversi. Proprio questa terza via assurge al massimo rilievo in virtù delle nuove modalità 
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di godimento di talune detrazioni: in uno scenario tradizionale (ante art. 121 decreto Rilancio), infatti, 
l’importo dell’aiuto regionale avrebbe ridotto l’onere a carico del contribuente, con corrispondente de-
cremento della detrazione in dichiarazione. Nel panorama attuale, diversamente, l’agevolazione viene 
goduta in altra forma prima della concessione del contributo regionale e andrebbe in qualche modo ret-
tificata a seguito del riconoscimento dello stesso. Tanto si riflette sul piano della tutela giurisdizionale, 
atteso che, nel caso non infrequente di contestazione “bilaterale” contemporanea, il giudizio tributario 
difficilmente potrà concludersi sull’an e soprattutto sul quantum del recupero della detrazione goduta ex 
art. 121 senza attendere l’esito del giudizio amministrativo sulla concessione del beneficio. Tale prov-
vedimento potrà incidere indirettamente sul peso economico dell’investimento rimasto a carico al ricor-
rente e, quindi, sulla rimanente quota di detrazione. Da un punto di vista processuale, sembra dunque 
preferibile sostenere che ci si trovi al cospetto di una possibile causa di sospensione ex art. 295 c.p.c. per 
ragioni di pregiudizialità-dipendenza del giudizio tributario rispetto a quello amministrativo. Si discorre 
evidentemente di una vicenda processuale gravosa e complessa, da bilanciarsi con il ricorso alle ADR.

5. Le soluzioni de jure condendo non sempre soddisfano le esigenze del contribuente, spesso im-
prenditore, la cui priorità è mitigare ex ante il rischio di recupero degli aiuti concessi. Pertanto, in ottica 
garantistica, allo stato dell’arte è d’uopo rimarcare come l’Agenzia delle Entrate, seppure esercitante 
una funzione peculiare e autonoma, si caratterizza pur sempre come Amministrazione pubblica e, come 
tale, risulta vincolata da buona parte dei principi elaborati dalla scienza del diritto amministrativo.

In primis, emerge la rilevanza del principio di buona fede, da circa un anno trasposto anche nel 
settore amministrativistico (cfr. art. 1, comma 2-bis, L. n. 241/1990, recante lo stesso wording dell’art. 
10, L. n. 212/2000), il quale anima il rapporto tra soggetto privato e Amministrazione pubblica. Sin-
golarmente considerato, tuttavia, lo stesso non risolve in alcun modo la duplicazione delle “posizioni” 
del contribuente-amministrato di fronte al mancato coordinamento e dalla potenziale contraddittorietà 
dell’azione amministrativa.

In tale ottica andrebbe allora valorizzato il portato di una recente pronuncia della Consulta in materia 
di c.d. “leale collaborazione” tra livelli di governo differenti (cfr. Corte Cost., sent. n. 251/2016). Per 
quanto l’arresto si concentri sulla tematica della Conferenza Stato-Regioni, è pacifico che il principio di 
leale collaborazione – non differente dal principio di leale cooperazione “comunitaria” – involga la po-
sizione di tutte le Amministrazioni pubbliche, nei rapporti reciproci (cfr. Corte Cost., sent. n. 31/2006): 
di fatto si è giunti a confermare la natura di “principio immanente di sistema”, già sostenuta dai Giudici 
amministrativi di Palazzo Spada (cfr. Cons. Stato, sent. n. 1059/2014). Si tratta, infatti, di un percor-
so evolutivo intrapreso nel 1992 (cfr. Corte Cost., sent. n. 679/1992; da ultimo Corte Cost., sent. n. 
242/2019), quando si declinò tale standard in relazione ai poteri dello Stato e alla correttezza nei rapporti 
(costituzionali) reciproci, prescrivendo un agere “secondo comportamenti coerenti e non contraddittori 
[…]. Le parti, inoltre, non possono dar luogo ad atteggiamenti dilatori, pretestuosi, ambigui, incongrui 
o insufficientemente motivati, di modo che il confronto possa avvenire su basi di correttezza e di aper-
tura alle altrui posizioni”.

Ad oggi, si pone dunque un problema di enforcement privato: nel caso della finanza agevolata, se è 
vero che Agenzia delle Entrate ed Ente regionale devono coordinarsi nell’esercizio delle proprie potestà 
nella maniera più efficiente, efficace ed economica possibile, ciò non sembra interessare direttamente 
e immediatamente la posizione del contribuente, quale soggetto estraneo al rapporto intersoggettivo 
pubblicistico.

La buona fede, come principio che presiede al rapporto Amministrazione-utente, risulta sinergica 
rispetto al principio di leale collaborazione: nella sua variante c.d. “integrativa”, la clausola generale de 
qua ben potrebbe fondare ulteriori obblighi di dialogo qualificato in capo alle Amministrazioni, giusti-
ziabili dal contribuente-amministrato. Esemplificando, nel contesto della finanza agevolata, le detrazio-
ni devono essere conteggiate sull’importo già agevolato (i.e. quota di spese rimasta a carico); al contra-
rio, l’aiuto regionale può vertere sull’intera spesa o sulla parte “non detratta”, in base al bando regionale 
che viene in rilievo. Orbene, il contribuente potrebbe rivolgere un’istanza di sospensione motivata dei 
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provvedimenti emessi dalle Autorità in parola (come in materia di riscossione), con l’invito ad aprire 
una forma rafforzata di confronto (istituzionale o procedimentale): il privato – raggiunto da due pretese 
accertative e revocatorie – dovrebbe poter indicare all’Amministrazione procedente che è in corso un 
secondo procedimento sulla medesima base, sollecitando gli Enti ad un confronto o quantomeno ad 
attendere che talune contestazioni vengano formalizzate. 

In tal modo, si preverrebbe anche la criticità del doppio binario di tutela giurisdizionale, ponendosi 
però alcuni dubbi sulla corretta azionabilità della posizione soggettiva del privato a fronte della lesione 
del principio di buona fede, sub specie di mancata attivazione dei meccanismi di leale collaborazio-
ne istituzionale. Il profilo più “critico” – come spesso accade in materia di buona fede – afferisce ai 
rimedi previsti in ipotesi di violazione dei canoni (rectius obblighi) derivanti dalla clausola generale 
in questione. L’area è stata indagata con differente intensità nelle varie discipline in cui il principio 
risulta invocabile: dal diritto civile (ove si oscilla tra nullità e risarcimento del danno) al diritto ammi-
nistrativo (nel quale si attendono le prime pronunce sul “nuovo” art. 1, comma 2-bis, L. n. 241/1990). 
Anche in materia tributaria è stata sostenuta – invero timidamente in giurisprudenza – l’annullabilità 
dell’atto emanato in violazione degli standard “integrativi” dettati dalla buona fede (cfr. Cass., sent. n. 
20461/2011). Costituisce del pari assunto tralatizio quello per cui la contraddittorietà della complessiva 
azione amministrativa costituisca vizio dell’atto che ne concretizza gli effetti, nonostante la sussistenza 
di una pluralità di enti pubblici coinvolti; resta fermo, in ogni caso, il rimedio rappresentato dalle norme 
fiscali in tema di disapplicazione delle sanzioni amministrative per condotte perpetrate in condizioni di 
“incertezza normativa oggettiva”.

D’altro canto, in relazione al caso esaminato, potrebbe risultare utile richiamare quanto statuito dal 
massimo organo nomofilattico (cfr. Cass., SS.UU., sent. n. 24823/2015) in tema di contraddittorio en-
doprocedimentale: il difetto dell’attivazione di un simile spazio di dialogo – astrattamente trasponibile 
anche in sede interistituzionale – potrebbe non inficiare la validità dell’atto finale, atteso che dall’istanza 
motivata del privato dovrebbe emergere la fondatezza delle ragioni poste a fondamento della stessa 
richiesta. Costituisce difatti jus receptum la tesi secondo cui il principio in disamina opera in senso 
bidirezionale: anche al contribuente è preclusa la possibilità di tenere un contegno contrario a buona 
fede (melius abusivo), tanto sul piano sostanziale dell’illegittimo risparmio d’imposta, quanto su quello 
impeditivo dell’azione accertatrice. In tale ipotesi, non è remota la configurabilità di un’attenuazione 
dell’onere probatorio a carico dell’Amministrazione, se non proprio la legittimazione all’utilizzo di 
specifici moduli accertativi di carattere induttivo.   

6. Le considerazioni svolte depongono a favore di una rivitalizzazione di una visione per principi 
del diritto tributario, sulla scorta degli insegnamenti amministrativistici, che possano risolvere in ma-
niera agevole criticità in procedimenti soggettivamente complessi. Ad esempio, ad aggiornamento della 
risalente letteratura sul punto, si potrebbero indicare come ulteriori potenziali applicazioni i rinnovati 
principi “comunitari” di non aggravamento, proporzionalità e tutela del legittimo affidamento. Detti 
principi, le cui implicazioni sono tuttora da indagare, formalmente reggono la dinamica procedimentale, 
ma ancor prima si apprezzano per la loro connotazione organizzativa: come nel diritto amministrativo 
(si pensi alla prossima fase attuativa del PNRR), l’attenzione dovrebbe forse (ri)traslare dal procedi-
mento alla revisione dei profili solo apparentemente statici. E il contesto organizzativo della funzione 
di prelievo fiscale non è di certo sprovvisto di principi di rango costituzionale: efficienza, efficacia ed 
economicità lasciano propendere per le soluzioni proposte, nella misura in cui permettono a ciascuna 
Amministrazione di vagliare compiutamente gli aspetti rientranti tra le proprie specifiche attribuzioni.

In definitiva, l’ermeneutica per principi rappresenta ancora una chiave di lettura valida per il sistema 
del diritto finanziario, nel quale il procedimento non deve essere fonte di pregiudizio per l’utente, ma 
mezzo di corretto esercizio del potere pubblico latamente inteso e, pertanto, istituto estraneo ad un aset-
tico inquadramento per ambiti disciplinari.
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 PRINCIPI GENERALI 

Liste evasori e CEDU: riflessioni in merito alla 
(dubbia) proporzionalità delle misure di public 
shame

Tax defaulters’ lists and ECHR. Some impressions about the 
(doubtful) proportionality of public shame measures

ALESSIA TOmO

Abstract
Prendendo le mosse da una recente pronuncia della Corte di Strasburgo, relativa alla compatibilità con l’art. 8 
CEDU di una disposizione ungherese che consente la pubblicazione di “liste di evasori”, il presente contributo 
mira ad evidenziare come tale pronuncia possa apparire “necessitata” alla luce delle iniziative intraprese in tal 
senso da diversi ordinamenti nazionali per condurre una più efficace attività di contrasto all’evasione fiscale, 
soprattutto all’indomani della crisi finanziaria iniziata nel 2008. L’obiettivo è valutare se le conclusioni cui 
giunge, non unanimemente, la Corte EDU siano o meno condivisibili alla luce del principio di proporziona-
lità, oggi che il nuovo scenario digitale rende la “fruibilità” dei dati degli evasori potenzialmente illimitata, 
tanto territorialmente quanto temporalmente, e dunque si presenta come una misura particolarmente afflittiva, 
tanto da coinvolgere ulteriori riflessioni in merito alla compatibilità anche con le garanzie di cui alla materia 
sanzionatoria.
Parole chiave: liste evasori, name and shame, art. 8 CEDU, misure afflittive, proporzionalità

Abstract 
The present paper briefly analyses the issue pertaining a recent judgment of the European Court of Human 
Rights that stated the compatibility with the article 8 ECHR of a national legislation which provide at the pu-
blication of a tax defaulters’ list. The aim is to analyse if the Court’s conclusions could be acceptable or not, by 
considering that the number of States that are introducing similar provisions are increasing after the economic 
crisis that spread in 2008. It is worth noting that the ECtHR did not adopt this decision unanimously and this 
could be a reasonable field to argue about the compatibility with proportionality principle of such a measure, 
especially referring to the ICT society where the circulation of data is potentially unlimited both geographi-
cally and temporally. That is why it appears possible to consider such measure as afflictive as a penality, thus 
involving a valuation about the respect of sanction-releted guarantees. 
Keywords: tax defaulters’ lists, name and shame, art. 8 ECHR, penalties, proportionality principle

Sommario: 1. Considerazioni introduttive: crisi finanziaria e legislazioni nazionali che hanno 
optato per la pubblicazione di liste evasori. - 2. Il caso ungherese: breve inquadramento norma-
tivo e i fatti di causa. - 3. Corte di Strasburgo: luci e ombre di una pronuncia non unanime. - 4. 
Le condivisibili “preoccupazioni” dei giudici dissenzienti. - 5. L’impatto delle liste evasori nella 
società dell’informazione e della comunicazione. - 6. La peculiare “afflittività” delle liste evasori: 
una possibile sanzione “impropria”? - 7. Misura “proporzionata” o decisione “necessitata”? 
Brevi riflessioni in merito alle possibili “ripercussioni” sugli ordinamenti nazionali.
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1. La profonda crisi di matrice economico-finanziaria iniziata negli Stati Uniti nel 2008 ha, come 
noto, suscitato rilevanti ripercussioni in Europa: tra queste l’adozione di politiche di “austerity” che han-
no determinato “una contrazione della spesa pubblica e […] un aumento del prelievo fiscale” (bilanCia 
P., Il governo dell’economia tra stati e processi di integrazione europea, in Rivista AIC, 2014, 3, 2), al 
quale si è accompagnata l’adozione di misure volte ad una più pervasiva attività di contrasto all’eva-
sione fiscale. In tale prospettiva si iscrivono le esperienze intraprese da numerosi Stati occidentali che, 
sulla scia del noto name and shame di matrice anglosassone, hanno introdotto nei propri ordinamenti di-
sposizioni “disincentivanti” atte a consentire la pubblicazione, sul sito delle rispettive Amministrazioni 
finanziarie, di “liste di evasori fiscali”. Si tratta di misure volte a “scoraggiare” comportamenti evasivi 
e intenzionate a perseguire una più efficace attività di contrasto all’evasione; nell’ambito della dottrina 
internazionale, difatti, il public shame è riconosciuto come un “non-pecuniary motive for compliance” 
ovvero “as a penality for non-compliance” (dwenger n. - Treber l., Shaming for tax enforcement: evi-
dence from a new policy, in Hohenheim Discussion Papers in Business, Economics and Social Sciences, 
2018, 21, 33), che in numerose legislazioni va ad affiancarsi agli “ordinari” mezzi di contrasto all’e-
vasione fiscale, quali “financial penalties and income garnishment” (PereZ-Truglia r. - Troiano u., 
Shaming tax delinquents, in Journal of Public Economics, 2018, 167, 121).

Tra questi Paesi si menzionano non solo alcuni tra gli Stati Uniti d’America, il Regno Unito e l’Au-
stralia, ma anche, in ambito europeo, Spagna, Francia, Portogallo, Grecia e Ungheria. Proprio la disci-
plina vigente in quest’ultimo ordinamento nazionale è stata recentemente protagonista di un caso portato 
all’attenzione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e conclusosi con una pronuncia che, sebbene 
non unanimemente, ha dichiarato la compatibilità di una simile misura con il diritto alla “riservatezza” 
tutelato dall’art. 8 CEDU.

Si tratta di una tematica che coinvolge una riflessione sul necessario bilanciamento da operare tra un 
diritto ormai pacificamente riconosciuto come “fondamentale”, quale la “riservatezza” e il “connesso” 
diritto alla protezione dei dati personali (questi ultimi in relazione alle sole persone fisiche) e le esigenze 
di natura pubblicistica legate al dovere di contribuire alle spese pubbliche, nelle diverse accezioni di 
cui alle singole discipline nazionali. In particolare, nell’accezione di cui al presente contributo, la tutela 
della “privacy” (nella sua accezione volutamente più ampia) del contribuente si contrappone non tanto 
al potere accertativo dell’Amministrazione finanziaria, quanto alle esigenze di “trasparenza” e di “con-
trollo” diffuso dei consociati.

La tematica non è stata ancora diffusamente attenzionata in ambito nazionale perché ad oggi manca 
una analoga previsione legislativa nel nostro ordinamento; tuttavia una riflessione in argomento potreb-
be risultare interessante laddove si ritenesse che una simile misura, in virtù delle sua natura lato sensu 
afflittiva, possa ricondursi alla pur discussa categoria delle c.d. “sanzioni atipiche” o “improprie”, poi-
ché, citando autorevole dottrina, “Si tratta di questo: per il contribuente che ha violato determinati ob-
blighi non solo è prevista una sanzione formale [sanzioni di natura amministrativa o penale che sia, per 
la violazione di obblighi di legge], ma una situazione di svantaggio rispetto a chi ha osservato l’obbligo 
previsto” (de miTa e., Il principio di capacità contributiva, in Interesse fiscale e tutela del contribuente, 
Milano, 2006, 120). Tale circostanza, qualora condivisa, condurrebbe alla necessità di valutare la pro-
porzionalità di una simile misura, anche alla luce dei principi – soprattutto di matrice giurisprudenziale 
europea – che vanno ad affermarsi in materia sanzionatoria.

In realtà, in ambito nazionale e pur con le dovute differenze, l’analisi delle misure in esame potrebbe 
risultare connessa a differenti tematiche, che parimenti coinvolgono una riflessione su un necessario bi-
lanciamento di interessi: tanto le problematiche – ampiamente analizzate in dottrina – sorte all’indomani 
della pubblicazione della nota “Lista Falciani”, con peculiare riferimento alla utilizzabilità dei relativi 
dati in ambito accertativo; la figura del c.d. “tax whistleblower”; le questioni attinenti la pubblicazione 
integrale delle sentenze della giurisprudenza di merito e di legittimità, comprensiva dei nomi delle parti 
in causa; e, infine, la specifica finalità disincentivante cui sono volte le misure in esame, richiama alla 
mente le misure attinenti la pubblicabilità dei dati reddituali di determinate categorie di contribuenti. 
In merito a tale ultimo aspetto, è noto che tale “pubblicità” era, almeno nella sua originaria concezione, 
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volta al perseguimento di finalità solidaristiche e “collaborative” che, inaugurate nel nostro Paese già 
in epoca liberale, avevano poi trovato riconoscimento normativo sulla scia delle idee di Ezio Vanoni, 
consapevole “che, in un ordinamento fiscale di massa, solo la collaborazione tra la parte pubblica e la 
parte privata poteva conseguire risultati accettabili di efficienza” (marongiu G., Ezio Vanoni Ministro 
delle Finanze, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2016, 3, 350).

Il riferimento è rivolto all’art. 48 del Testo Unico delle imposte dirette (approvato con D.P.R. n. 
645/1958) e all’originaria formulazione dell’art. 69 D.P.R. n. 600/1973 che era stata ideata e si era, 
dunque, innestata in un contesto storico, economico e sociale molto differente da quello attuale e, soprat-
tutto, caratterizzato dalla mancata digitalizzazione dell’Amministrazione finanziaria. In quel contesto, 
tale forma di pubblicazione era volta a garantire la pubblicità dei dati reddituali dei contribuenti al fine 
di renderli visionabili da chi poteva averne interesse e non si prestava alle più recenti preoccupazioni di 
“controllo” derivante da un mero “voyerismo digitale” (niCoTra I.A., Privacy vs trasparenza, il Par-
lamento tace e il punto di equilibrio lo trova la Corte, in Federalismi.it, 2019, 7, 14). Preoccupazioni, 
queste ultime che, non a caso, hanno richiesto l’immediato intervento inibitorio del Garante per la pro-
tezione dei dati personali (Provv. 6 maggio 2008, n. 1512255) all’indomani della prima – e unica – pub-
blicazione avvenuta in modalità telematica, nel 2008, degli elenchi dei dati reddituali dei contribuenti 
relativi all’anno 2005. Non a caso, invece, una simile previsione legislativa è ancora oggi in vigore in 
merito alla posizione reddituale di determinati soggetti che rivestono ruoli politici e dirigenziali in am-
bito pubblico (L. n. 441/1982, recante “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di 
titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti” e applicabile in quanto lex specialis) e, 
dunque, in merito ai quali le esigenze di pubblicità e trasparenza prevalgono sugli interessi individuali 
di riservatezza. Parallelamente si comprende dunque sia la ratio alla base della disposizione di cui al 
D.Lgs. n. 33/2014 (recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”), art. 14, comma 1, lett. f) – che, 
difatti, opera un espresso richiamo alla legge del 1982 – sia le motivazioni per le quali il successivo com-
ma 1-bis del medesimo articolo sia, seppur parzialmente, caduto sotto la scure di una recente pronuncia 
della Corte Costituzionale (sentenza n. 20/2019), poiché la Consulta ha rilevato che in tale caso la misu-
ra appare sproporzionata in quanto verrebbe meno proprio la ratio del necessario regime di pubblicità.

Ciò premesso, questo contributo intende valutare se le conclusioni cui giunge, non unanimemente, la 
Corte EDU in relazione alla legislazione ungherese siano o meno condivisibili alla luce del principio di 
proporzionalità, proprio oggi che il nuovo scenario digitale rende la “fruibilità” dei dati presenti su tali 
“liste di evasori” potenzialmente illimitata tanto territorialmente quanto temporalmente, tanto da presen-
tarsi come misura particolarmente afflittiva, che coinvolge ulteriori riflessioni in merito alla compatibi-
lità anche con le garanzie di cui alla materia sanzionatoria. La valutazione deriva anche dalla riflessione 
attinente le possibili ripercussioni che la decisione in commento, in virtù della propria efficacia di “cosa 
interpretata erga omnes”, possa avere nei diversi ordinamenti nazionali. 

2. Come anticipato, questo contributo prende le mosse dalla pronuncia della Corte di Strasburgo, 
resa in data 12 gennaio 2021 (L.B. v. Hungary - Application n. 36345/16), con la quale, sebbene non 
all’unanimità, è stata affermata la compatibilità con l’art. 8 CEDU di una disposizione di diritto unghe-
rese che consente la pubblicazione di una “lista di grandi evasori” di tributi erariali.

In particolare, l’art. 55(5) del Tax Administration Act ungherese prevede la pubblicabilità sul sito 
dell’Amministrazione finanziaria dei dati degli evasori di tributi erariali per un importo non inferiore 
a 100 milioni di fiorini ungheresi in caso di persone giuridiche ovvero non inferiore a 10 milioni in 
caso di persone fisiche, mediante l’indicazione di nome e cognome (o ragione sociale), codice fiscale, 
indirizzo di residenza (o sede legale). Secondo quanto esplicato nella relativa nota informativa “With 
a view to strengthening the clarity and reliability of economic relations and encouraging law-abiding 
conduct by taxpayer, for years the tax authority has followed the practice of publishing the data of tax 
defaulters who have fallen behind in paying a significant amount of tax which has been established in 
a final decision. Since significant debts may originate not only from tax arrears revealed during a tax 
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inspection, and [...] regular non-payment may constitute extremely important information about taxpa-
yer’s solvency for contractual parties, the Act also makes it possible to publish the data of taxpayers who 
have owed a large debt for a long time”. Da tale nota informativa emerge che il “bene” principalmente 
tutelato da una simile disposizione sarebbe quello di salvaguardare gli interessi di possibili controparti 
contrattuali, sulla scorta della considerazione che un “grande evasore” possa essere anche un soggetto 
potenzialmente inadempiente nei rapporti contrattuali.

Deve menzionarsi che, in merito, il Garante per la protezione dei dati personali ungherese aveva 
sì affermato la legittimità di pubblicare delle liste evasori, ma aveva al contempo evidenziato che tali 
liste sono idonee a garantire lo scopo perseguito solo a livello “locale”. In questa prospettiva, la misura 
risulterebbe proporzionata solo mediante la pubblicazione, in formato cartaceo, nel luogo in cui si trova 
l’evasore, posto che una pubblicazione online sarebbe viceversa idonea a rendere i dati in questione 
“accessible around the globe”. È interessante notare che una pubblicazione relativa all’eventuale ina-
dempimento dei consociati rispetto ad entrate di tipo locale sarebbe anche idonea a perseguire finalità 
di trasparenza e accountability di quel livello di governo, per garantire un miglior rapporto con i propri 
elettori, più adeguatamente percepibile proprio a livello locale. 

In merito ai fatti di causa, il ricorrente aveva deciso di adire la Corte di Strasburgo, lamentando la 
presunta violazione degli artt. 8 e 13 CEDU asseritamente derivante dalla pubblicazione dei propri dati 
personali sul sito dell’Amministrazione finanziaria ungherese. In particolare, il ricorrente evidenziava 
che i dati, all’esito di tale pubblicazione, erano stati oggetto di una successiva pubblicazione da parte di 
un “online media outlet” ungherese che, sulla propria pagina web, utilizzando tutti i dati ricavati dalla 
lista di evasori pubblicata sul sito dell’Amministrazione e, dunque, di pubblico accesso, aveva realiz-
zato e pubblicato una “mappa nazionale degli evasori” interattiva: tale mappa conteneva un “puntino” 
rosso sull’indirizzo abitativo di ciascun evasore, sul quale era possibile cliccare per avere accesso agli 
ulteriori dati personali dello stesso (la Corte, già nei “Preliminary remarks” aveva peraltro evidenziato 
che oggetto del giudizio era la sola pubblicazione della lista sul sito dell’Amministrazione finanziaria, 
riconoscendo che “the Tax Authority’s actions and its responsability as regards the initial publication 
of the information are essentially different from the dissemination of that information by online media 
outlets or search engines, and this latter aspect […] does not form part of the present case”).

Quanto agli argomenti dedotti dalle parti, il ricorrente contestava principalmente che la pubblicazio-
ne dei dati degli evasori potesse costituire necessario “corollario” di una società democratica, eviden-
ziando che, in realtà, la principale finalità perseguita da una simile misura era quella del public shame, di 
per sé contraria alla disposizione di cui all’art. 8 CEDU, in quanto priverebbe il defaulter della sua digni-
tà personale. Nonostante scopo della normativa ungherese fosse dichiaratamente quello di salvaguardare 
anche gli interessi delle “controparti commerciali”, il ricorrente evidenziava l’assenza di sillogismi tra 
l’essere evasori e l’essere inadempienti ad eventuali obbligazioni contrattuali; in questa prospettiva, la 
misura censurata avrebbe violato il principio di proporzionalità, soprattutto in considerazione del fatto 
che quando la pubblicazione avviene sul web, i dati sono visibili per chiunque e non solo da parte di chi 
possa avervi eventualmente interesse.

Avverso tali eccezioni, la difesa ungherese sosteneva la piena legittimità della disposizione naziona-
le, in quanto principalmente volta a proteggere il benessere economico del Paese. In particolare, da un 
lato tale misura sarebbe stata idonea a salvaguardare gli interessi economici delle controparti contrattua-
li e dall’altra al perseguimento di finalità lato sensu pubblicistiche. Difatti, disincentivando l’evasione, 
la misura integrerebbe un aumento di gettito per le casse erariali, così consentendo di “enforce the prin-
ciple of equal burden sharing”, e contribuendo ad un miglior funzionamento del mercato economico. 

Per tutte le citate argomentazioni, la difesa ungherese ha chiesto di confermare la proporzionalità 
della misura, soprattutto in considerazione del fatto che la normativa statale prevedeva la pubblicazione 
dei soli dati dei “grandi evasori” di tributi erariali e che, in ogni caso, tali dati sarebbero stati oggetto di 
immediata cancellazione in caso di intervenuto pagamento del debito.
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In merito alla peculiare vicenda della “ripubblicazione” ad opera di altri siti internet dei medesimi 
dati, nonché in merito alla “catturabilità” dei dati da parte dei motori di ricerca, il governo ungherese si 
è limitato a ricordare il diritto del ricorrente di chiedere la cancellazione dei dati o del link.

3. La Corte di Strasburgo, dopo aver confermato l’ammissibilità della questione, l’applicabilità 
dell’art. 8 CEDU alla fattispecie in esame e aver richiamato le osservazioni delle parti, analizza la vi-
cenda. 

Unanimemente conferma che la disposizione censurata costituisce, ai sensi dell’art. 8 CEDU, una 
“ingerenza” nella vita privata del ricorrente. Spetta a questo punto alla Corte di Strasburgo valutare 
se la disposizione nazionale persegua una delle finalità “legittime” previste dal secondo paragrafo del 
medesimo art. 8 CEDU, in virtù del quale “Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’e-
sercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, 
in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere 
economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o 
della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

Quanto alle finalità della norma censurata, sebbene il ricorrente avesse sottolineato che il mero fine 
perseguito era il public shame, la Corte ha ritenuto, in linea con quanto argomentato dalla difesa nazio-
nale, che la finalità perseguita dalla misura è quella di promuovere l’adempimento fiscale e, dunque, di 
promuovere il benessere economico del Paese, nel rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo 8, 
nonché di proteggere gli interessi economici di “terzi” interessati.

I Giudici di Strasburgo evidenziano che in una “società democratica”, un’ingerenza nella vita pri-
vata dei cittadini può essere necessaria per il perseguimento di uno scopo legittimo, sempre che tale 
scopo sia volto al perseguimento di un interesse di rilievo pubblicistico e la misura sia proporzionata 
al raggiungimento di tale finalità. In tema di proporzionalità, la Corte richiama propri precedenti per 
sottolineare che tale controllo deve riguardare sia le scelte del legislatore sia la “severità” della misura 
adottata dalla legislazione nazionale. In merito viene difatti ricordato che la CEDU lascia un certo mar-
gine di discrezionalità agli Stati nell’adozione di misure che facciano parte di una strategia economica e 
sociale nazionale e la Corte generalmente ne riconosce la legittimità, purché le misure adottate non siano 
“manifestly without reasonable foundation”.

La Corte si rende conto di come la specifica tematica della tutela dei dati personali abbia un rile-
vante impatto sulla tutela della vita privata e familiare, di cui all’art. 8 CEDU e, in merito, richiamando 
anche dei propri precedenti in materia, osserva che la delicatezza della tematica dipende da numerosi 
fattori, tra i quali vi è anche la natura e la finalità della misura che integra l’ingerenza nella vita privata. 
In particolare, ricordando quanto statuito con le sentenze S. and Marper (…) e S.H. and Others (...) la 
Corte osserva che “the margin will tend to be narrower where the right at stake is crucial to individual’s 
effective enjoyment of intimate or key rights. Where a particularly important facet of an individual’s 
existence or identity is at stake, the margin allowed to the State will be restricted”.

Nell’analisi del caso in esame, la Corte evidenzia di dover stabilire se l’Ungheria abbia operato un 
corretto bilanciamento tra la tutela della privacy (lato sensu intesa) dell’interessato e gli opposti interessi 
pubblicistici, comprensivi degli interessi di terze parti. Sul punto evidenzia come sia di primario rilievo 
la circostanza che la misura in esame sia parte delle politiche tributarie generali dello Stato ungherese. 
A tal riguardo evidenzia difatti che “It is relevant to note at this point the instrumental role of taxes in 
financing State apparatus, but also in implementing the economic and social policy of the State in a 
broader sense”.

La Corte riconosce la difficoltà di stabilire se una misura che consente la pubblicazione della lista 
dei “grandi evasori” sia o meno idonea a combattere l’evasione fiscale e la perdita di gettito erariale, 
ma ne riconosce anche le potenzialità disincentivanti, affermando che, come del resto argomentato dalla 
difesa ungherese, lo Stato può considerare una tale iniziativa necessaria per proteggere i suoi interessi 
economici. Per tale motivo la Corte appare propensa a ritenete che “Such publication did not concern a 
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purely private matter […] or an issue merely satisfying public curiosity”, motivo per il quale ritiene che 
la misura non sia “manifestamente infondata”.

Tuttavia i Giudici di Strasburgo si dimostrano consapevoli del fatto che la problematica risieda nelle 
“modalità” attraverso le quali è prevista la pubblicazione della lista e dei dati in questione, ovvero la 
rete Internet. Nonostante ciò, la Corte evidenzia che la disposizione censurata prevede una dettagliata 
individuazione delle ipotesi di pubblicazione, stabilendo, come anticipato, che possano essere oggetto 
di pubblicazione solo i dati dei grandi evasori di tributi erariali (individuati sulla base di specifiche 
soglie quantitative), motivo per il quale, a parere della Corte “The legislation thus drew a distinction 
between taxpayers, based on relevant criteria” e, pertanto, prosegue nel ritenere che “the Court the-
refore accepts that the measure was circumscribed to address the risk of distortion of the tax system, 
and the legislature limited any negative effect of such publication to those whose conduct was the most 
detrimental to revenue”.

Inoltre, argomenta la Corte, la proporzionalità della misura in esame deriverebbe anche dalla circo-
stanza che la disposizione legislativa prevede la immediata cancellazione dei dati in caso di pagamento 
del debito tributario.

Ed ancora, in merito alla “qualità” dei dati oggetto di pubblicazione, la Corte evidenzia che, seppur 
è vero che la pubblicazione dell’indirizzo dell’evasore può avere ripercussioni sulla vita privata dello 
stesso, la pubblicazione del solo nome e cognome non sarebbe sufficiente al raggiungimento dello scopo 
perseguito, anche per eventuali casi di omonimia, motivo per il quale appare necessaria la pubblicazione 
degli ulteriori elementi identificativi “to fulfil the publication’s purpose of facilitating public scrutiny of 
tax evasion”. 

Dunque, la Corte pur consapevole del fatto che la pubblicabilità su Internet renda i dati accessibili ad 
una platea “potentially worldwide” e pur riconoscendo che “the risk of harm posed by content and com-
munications on the Internet to the exercise and enjoyment of human rights and freedoms, particularly 
the right to respect for private life, is certainly higher than that posed by the press”, evidenzia - tuttavia - 
che proprio questa modalità di pubblicazione, che consente a chiunque di avere accesso ai dati pubblica-
ti sul sito ufficiale dell’Amministrazione finanziaria, anche eventuali stranieri, appare perfettamente in 
linea con lo scopo della misura legislativa, volta a rendere nota la notizia dell’evasione e i suoi “autori”.

In questa prospettiva, la Corte non ritiene rilevante il provvedimento del Garante per la protezione 
dei dati personali, richiamato dal ricorrente, in quanto lo stesso era relativo alla pubblicabilità dei dati 
degli evasori di tributi locali, che rileverebbero per la sola comunità locale. Invece, nel caso in esame, 
l’evasione di entrate erariali integrerebbe una fattispecie rilevante per tutta la comunità, di tal che la 
pubblicazione su internet risulterebbe proporzionata.

Inoltre - opinabilmente e senza fornire adeguata giustificazione, né documentazione a supporto - la 
Corte afferma che la pagina web dell’Amministrazione finanziaria non sarebbe “molto visitata”, eviden-
ziando testualmente che “the reach and thus potential impact of a statement released online with a small 
readership is certainly not the same as that of a statement published on mainstream or highly visited web 
pages”. Inoltre, prosegue la Corte, per poter accedere ai dati personali degli evasori occorre dapprima 
visitare la pagina web, poi cercare la lista degli evasori, poi i dati del singolo evasore: difficile credere, 
ad avviso della Corte, che una simile lista possa catturare l’attenzione globale, più probabile ritenere 
che sia concretamente consultata solo da chi vi abbia interesse. Ancora, al fine di argomentare la propria 
decisione, evidenzia altresì che non sarebbe rinvenibile alcuna forma di public shaming effect, poiché 
non è possibile pubblicare dei commenti a margine o in calce alla lista medesima.

Infine, con specifico riferimento al caso in esame, la Corte ha evidenziato che l’interessato non ha ri-
ferito nulla in merito ad eventuali pregiudizi arrecati alla sua vita privata e derivanti dalla pubblicazione 
dei suoi dati personali. Ad avviso della Corte, una simile previsione legislativa non può essere conside-
rata una seria intrusione nella sfera privata dei cittadini, ma rientrerebbe nell’apprezzabile discreziona-
lità della politica statale e, dunque, non integrerebbe alcuna violazione dell’art. 8 CEDU. 
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4. Come anticipato, la decisione non è stata presa all’unanimità, bensì a maggioranza (cinque giudici 
su sette).

Ai sensi dell’art. 45, paragrafo 2, CEDU, le “preoccupazioni” dei due giudici dissenzienti sono state 
pubblicate in calce alla decisione, come dissenting opinions. La relativa condivisibilità ci induce ad 
analizzarle al fine di evidenziare le principali argomentazioni che hanno indotto tali giudici dissenzienti 
ad affermare che “we cannot agree with the majority’s finding that there has been no violation of Article 
8 of the Convention in the present case”. 

La prima doglianza sollevata nelle dissenting opinions attiene alla previsione della pubblicabilità su 
Internet anche dell’indirizzo di residenza degli evasori: misura considerata “non necessaria”. In partico-
lare, vengono sollevati dubbi relativi alla “efficacia deterrente” derivante da tale specifica previsione. I 
giudici dissenzienti argomentano difatti che, nel caso in cui i terzi non siano interessati e non conoscano 
una persona, neanche l’indicazione dell’indirizzo di residenza è elemento idoneo a rendere identificabile 
l’evasore; se viceversa eventuali terzi siano interessati a conoscere l’esistenza di eventuali debiti con il 
Fisco di una propria controparte contrattuale, allora la sola indicazione del nominativo (anche senza l’in-
dicazione dell’indirizzo) sarebbe idonea e sufficiente a identificarlo e raggiungere lo scopo “deterrente” 
perseguito. Questa circostanza eliminerebbe anche la rilevanza di possibili omonimie, poichè nelle dis-
senting opinions si legge testualmente che “those who are really interested will easily find out who is 
actually being targeted”. Pertanto, concludono sul punto, la previsione in esame risulterebbe contraria 
al principio di minimizzazione dei dati, che – anche alla luce della normativa europea sulla protezione 
dei dati personali, art. 5, par. 1, lett. c), GDPR – deve orientare il trattamento dei dati. 

Le conseguenze di una tale pronuncia sono potenzialmente rischiose. In particolare, i dissenzienti 
ribadiscono il pericolo derivante dalla pubblicazione dell’indirizzo: è facilmente intuibile che chi ha 
evaso grandi importi sia un soggetto benestante, che rischia di essere preda di possibili atti criminosi.

Proseguono i giudici dissenzienti nell’evidenziare come – e qui gli aspetti di più ampia condivisibi-
lità – la principale problematicità della disciplina nazionale in esame, idonea ad integrare una violazione 
dell’art. 8 CEDU, risiede nel “mezzo” attraverso il quale avviene la pubblicazione: il web. Sul punto 
osservano che “there is no need to paraphrase the immense multiplicative effect of any piece of infor-
mation published on the internet, combined with search engines”. È evidente che gli stessi giudici si 
“interrogano” sulla connessione esistente tra “soggetti interessati” e finalità della misura: gli effetti di 
public shaming o comunque di deterrenza sarebbero comunque raggiungibili con un differente mezzo di 
pubblicazione, eccezion fatta per eventuali evasori conosciuti a livello nazionale o globale. 

Collegandosi a tale circostanza, i dissenzienti escludono che l’analisi del caso in esame possa limi-
tarsi alla sola pubblicazione sul sito dell’Amministrazione finanziaria, senza estendersi anche alla poten-
ziale “ripubblicabilità” di tali dati. Difatti evidenziano testualmente che “the truth in that it is perfectly 
foreseeable and even probable that such precious “gossip” will interest a certain public and will there-
fore find a publisher or disseminator who will ensure wide and popular coverage”. Tale preoccupazione 
è confermata dagli stessi fatti di causa: basti pensare alla pubblicazione della citata “mappa nazionale 
degli evasori”, peraltro interattiva. Non può in merito escludersi la responsabilità dell’Amministrazione 
finanziaria per aver consentito la condivisione di tali dati. Ed ancora, sulla scorta di tali considerazioni, 
i giudici dissenzienti evidenziano la non condivisibilità della decisione della maggioranza nella parte in 
cui argomenta che la misura non sarebbe sproporzionata in quanto il sito dell’Amministrazione finan-
ziaria non sarebbe “molto visualizzato”. 

Secondo quanto si legge nelle dissenting opinions, a nulla rileverebbe la circostanza che la disposi-
zione censurata preveda la immediata cancellazione dei dati in caso di avvenuto pagamento del debito 
tributario, da cui la grottesca affermazione: “there is no «right to be forgotten» once one has been caught 
in the «web of the internet»”. 

Pertanto, i giudici dissenzienti affermano che le motivazioni evidenziate inducono a ritenere che le 
finalità perseguite dalla misura ungherese hanno una dubbia potenzialità disincentivante, a fronte della 
quale sono, viceversa, sono evidenti le serie e pericolose intrusioni nella vita privata. Il bilanciamento 
di interessi adottato dalla normativa ungherese non appare dunque soddisfacente a causa della evidente 
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violazione del principio di proporzionalità che ha indotto i giudici dissenzienti a ritenere che la disposi-
zione integri una violazione dell’art. 8 CEDU.

5. “I diritti alla riservatezza e alla trasparenza si fronteggiano soprattutto nel nuovo scenario di-
gitale”: con queste parole si è espressa la Corte costituzionale italiana in un recente arresto (sentenza 
n. 20/2019) relativo ad un caso in cui la Corte si è trovata a dover operare un bilanciamento tra oppo-
ste esigenze di trasparenza e riservatezza. È proprio il “nuovo scenario digitale” ad apparire l’aspetto 
principalmente problematico della misura di contrasto all’evasione posta all’attenzione dei Giudici di 
Strasburgo. Difatti, anche dai rilievi innanzi svolti, appare evidente come le principali preoccupazioni 
relative ad un possibile contrasto con la tutela della “riservatezza” sono principalmente alimentate dal 
“mezzo” attraverso il quale si persegue l’obiettivo di trasparenza: il web.

Questa problematica è dunque connessa ai più generici “rischi” posti dalla diffusione delle informa-
zioni in rete, in merito alla quale la dottrina ha rilevato che “l’indicizzazione e la libera rintracciabilità 
sul web rischiano di «stimolare forme di ricerca ispirate unicamente all’esigenza di soddisfare mere cu-
riosità». Vi è il rischio di favorire, anziché il diritto all’informazione, una sorta di «voyerismo digitale» 
e nello stesso tempo di alimentare la diffidenza nei confronti della pubblica amministrazione” (niCoTra 
I.A., Privacy vs trasparenza, cit., 14).

E difatti autorevole dottrina ha già da tempo evidenziato come “nelle società contemporanee, sem-
pre più strutturate come Information and Communication Society si moltiplicano gli strumenti mediante 
i quali è possibile porre in essere processi di sanzione sociale” mediante la creazione di “luoghi nei 
quali viene data pubblicità di comportamenti ritenuti contrari alle regole sociali della comunità” (PaPa 
A., Espressione e diffusione del servizio in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico, Torino, 
2009, 135); comportamenti tra i quali potrebbero ascriversi anche le misure “antievasione” in esame.

La riservatezza – tutelata, come anticipato, tanto dalle costituzioni nazionali quanto dalle Carte dei 
diritti europee – è stata, per quanto attiene il presente contributo, oggetto di ampio interesse anche da 
parte della giurisprudenza della Corte di Strasburgo che, proprio in merito al parametro di cui all’art. 8 
CEDU, ha spesso assunto posizioni garantiste a fronte di ingerenze derivanti da misure legislative na-
zionali volte al perseguimento di finalità pubblicistiche. Si pensi proprio alla Sentenza 8 novembre 2016 
(Magyar Helsinki Bizottság contro Ungheria) nella quale, sebbene in riferimento all’art. 10 CEDU, 
si legge testualmente che “The public interest cannot be reduced to the public’s thirst for information 
about the private life of others, or to an audience’s wish for sensationalism or event voyeurism”. 

Proprio per tali argomentazioni non appare di rilievo secondario l’aspetto relativo al rischio di “ri-
pubblicazione” dei dati degli evasori e alla relativa indicizzazione tramite i c.d. catching providers. Sul 
punto, condividendo quanto affermato nelle dissenting opinions, deve dunque dissentirsi con quanto 
argomentato dalla Corte sia in merito alla decisione di limitare l’oggetto del giudizio alla sola pubbli-
cazione della lista sul sito dell’Amministrazione finanziaria, sia alla affermazione in virtù della quale la 
pubblicazione su tale sito non si presterebbe al public shame, poiché non consentirebbe di pubblicare 
degli eventuali “commenti” in calce alla lista. Ma appare naturale che tale ultima considerazione è im-
plicitamente smentita proprio dalla possibile ripubblicabilità dei dati degli evasori su altri siti web che, 
viceversa, ben consentirebbero la pubblicazione di eventuali commenti (basti sol pensare all’ipotesi di 
notizia [ri]pubblicata su un quotidiano online, soprattutto ove un link alla notizia stessa sia successiva-
mente pubblicato su un social network). 

La difficoltà di condividere la decisione della Corte, soprattutto con riferimento alla specifica mi-
sura ungherese, deriva anche dall’analisi di misure sostanzialmente analoghe, ma “proceduralmente 
più attente” previste invece in differenti ordinamenti, quali ad esempio quello spagnolo, nel quale, per 
limitare i rischi derivanti da una agevole ricerca dei nominativi presenti nella lista, è legislativamente 
previsto – quantomeno – che il contenuto della stessa non possa essere “catturato” dai motori di ricerca. 
Da questo punto di vista, difatti la disciplina spagnola potrebbe apparire, seppur parzialmente, più “ga-
rantista”, in quanto, vietandone la catturabilità ad opera dei motori di ricerca, pone dei limiti alla “rapida 
circolazione” dei dati degli evasori pubblicati sul sito dell’Amministrazione finanziaria. La previsione di 
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una simile cautela del legislatore spagnolo deriva presumibilmente dalla maggiore sensibilità nazionale 
al tema della deindicizzazione, che ha visto la Spagna protagonista della celebre sentenza resa dalla 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea in relazione al caso c.d. Google Spain (CGUE, Causa C-131/12, 
Google Spain SL, Google Inc./Agencia Espagñola de Protección de datos, Mario Costeja Gonzále).

La tematica appare connessa alla necessità di tutelare quella “dignitary privacy”, da chi, sebbene 
con specifico riferimento alla disciplina di cui all’art. 7 della Carta di Nizza, ha affermato che “dignitary 
privacy follows a normative logic designed to prevent harm to personality caused by violation of civility 
rules […]. Throughout the world, courts protect dignitary privacy by balancing the harm that a commu-
nication may cause to personality against legitimate public interests in the communication” (PosT R.C., 
Data privacy and dignitary privacy: Google Spain, the right to be forgotten, and the construction of the 
public sphere, in Yale Law School, Public Law Research Paper, no. 598, 2017, 982).

Appare pertanto doveroso ricordare che “In un mondo sempre più connesso e caratterizzato dall’im-
peritura memoria dei dati immessi in Rete, l’esigenza di dimenticare ed essere dimenticati assume sem-
pre più valore per la corretta evoluzione democratica delle moderne società digitali” (messina D., Un 
diritto all’oblio “racchiuso” all’interno dei confini europei: alla ricerca di un bilanciamento multili-
vello dei diritti configgenti nell’era digitale, in Diritto pubblico europeo rassegna online, 2020, 1, 1).

Da questo punto di vista pare dunque evidente la superfluità della previsione, presente in differenti 
legislazioni nazionali tra le quali quella ungherese, relativa alla immediata cancellazione dei dati all’esi-
to del corretto adempimento tributario. Difatti, la problematica appare strettamente connessa al delicato 
tema del “right to be forgotten”, dunque del “diritto all’oblio” in rete, oggi che “La ricerca di un idoneo 
punto di equilibrio tra libertà di informazione e tutela della proiezione attuale […] deve … necessaria-
mente confrontarsi con un panorama informativo estremamente particolare e dinamico, caratterizzato 
da un sovradimensionamento dei contenuti informativi e dall’assenza delle barriere temporali e spaziali 
tipiche dell’esperienza fisica tradizionale” (messina D., Un diritto all’oblio, cit., 5). Del resto, la me-
desima dottrina ha condivisibilmente evidenziato, tra gli altri, che la sola richiesta di deindicizzazione 
rivolta al motore di ricerca potrebbe non essere di per sé sufficiente, poiché l’informazione continua a 
“vivere” nel web e occorrerebbe una richiesta – tutt’altro che agevole – di rimozione anche al gestore 
del sito fonte: soluzione non così facilmente praticabile, come invece asserito dalla maggioranza dei 
Giudici di Strasburgo.

Dunque, la pur “lodevole” finalità disincentivante perseguita mediante la pubblicazione delle liste 
evasori, tende a rivelarsi sproporzionata, in un bilanciamento con un diritto alla privacy (nella sua ac-
cezione volutamente più ampia) tutelato in diversi livelli di governo, quali sono tanto le costituzioni 
nazionali quanto le Carte dei diritti. Ciò a causa della inarrestabile circolazione dei dati nell’ambito del 
c.d. “ecosistema digitale” nel quale, difatti, “ad essere potenzialmente in pericolo non risulta essere 
la memoria, bensì, paradossalmente, la capacità degli individui di dimenticare ed essere dimenticati” 
(messina D., Il diritto all’oblio tra vecchie e nuove forme di comunicazione, in DIMT - Diritto Mercato 
Tecnologia, 2016, 2, 106). 

Queste argomentazioni inducono viceversa a comprendere la “proporzionalità”, rispetto alla spe-
cifica tutela della riservatezza, di misure che prevedono forme di attuazione di concrete esigenze di 
“trasparenza” realizzate attraverso il “mezzo cartaceo”. Questo è quanto, come accennato, accadeva in 
Italia in merito alla pubblicazione dei dati reddituali ai sensi dell’originaria formulazione dell’art. 69 
D.P.R. n. 600/1973, nonché – volendo riferirsi nuovamente al caso ungherese – quanto accade a livello 
locale mediante la pubblicazione di elenchi di evasori di tributi locali, poiché è proprio nella gestione 
dei tributi locali che può riconoscersi un interesse più concreto – per non dire meno “voyeuristico” – 
della collettività, anche volta ad un maggior controllo dell’elettorato sull’operato del governo locale. 
Tuttavia, anche in quest’ultimo caso, andrebbe opportunamente valutata la proporzionalità di una simile 
“penalità” alla luce dei principi vigenti in materia sanzionatoria e relativi alla effettività della tutela del 
contribuente (infra).
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6. Le riflessioni innanzi svolte, soprattutto relative al “mezzo” attraverso il quale si realizza una 
simile pubblicazione e al connesso “sacrificio” alla tutela della dignità del contribuente, inducono, a 
parere di chi scrive, un’ulteriore – seppur breve – riflessione in merito alla peculiare “afflittività” di una 
simile misura: la configurazione della stessa come “sanzione impropria”.

Sebbene l’attuale configurazione delle “liste di evasori” sia teleologicamente orientata a disincen-
tivare l’evasione fiscale, nei fatti la sua funzionalità si traduce in una misura che si aggiunge all’appli-
cazione di una “ordinaria” sanzione tributaria, amministrativa o penale che sia (ciò, naturalmente, a 
differenza di quanto accade nei citati casi di pubblicazione dei dati reddituali di determinate categorie 
di contribuenti, quali politici e titolari di incarichi dirigenziali, per i quali, invece, la pubblicazione non 
sarebbe paragonabile a una misura sanzionatoria, in quanto in tale situazione si tratta di una misura che, 
come anticipato in premessa, risponde ad esigenze pubblicistiche di trasparenza). Difatti, come ricorda-
to, anche in ambito internazionale la dottrina ha definito le misure di public shame in campo tributario 
quali “penality for non-compliance” (dwenger n. - Treber l., Shaming for tax enforcement, cit.). 

Orbene, è per tale motivo che, a parer di chi scrive, potrebbe “azzardarsi” l’ipotesi che una simile 
previsione legislativa, seppur “travestita” da “misura antievasione”, sia in realtà assimilabile ad una 
“sanzione” e possa, dunque, essere ricompresa nella discussa categoria delle c.d. “sanzioni improprie” 
o “atipiche”.

L’autorevole dottrina che principalmente si è soffermata sull’analisi di simili misure sanzionatorie 
ha evidenziato che “una volta percepita l’importanza del fenomeno e sgombrato il campo dagli ecces-
sivi condizionamenti formali e qualificatori, è opportuno ribadire che le sanzioni improprie [lato sensu 
afflittive] sono qui concepite come strumenti di reazione alla violazione del precetto, non qualificati né 
disciplinati dal legislatore come sanzioni e purtuttavia aventi un’apprezzabile funzione afflittiva [puni-
tiva], ancorché concorrente con altre funzioni e non prevalente” (del federiCo L., Sanzioni improprie 
ed imposizione tributaria, in Perrone l. - berliri C. [a cura di], Diritto tributario e Corte costituzionale, 
Napoli, 2006, 519). Ancora, le misure di public shame sembrerebbero integrare una simile fattispecie di 
“sanzione atipica”, poiché appaiono coincidere con la definizione fornita da chi ha recentemente eviden-
ziato che “L’esigenza di contrastare anche attraverso una preventiva dissuasione alcuni comportamenti 
non chiari dei contribuenti ha … spinto il Legislatore a prevedere risposte punitive con altri e diversi 
effetti negativi per il contribuente, in grado di incidere su sfere diverse da quelle precipuamente riser-
vate alla sanzione amministrativa tributaria” (alfano R., Sanzioni amministrative tributarie e tutela 
del contribuente, Napoli, 2020, 291).

Ove una simile classificazione, come “sanzione impropria”, della pubblicazione di liste di evasori 
possa essere condivisa, la stessa condurrebbe alla necessità – tuttavia non trattata dalla Corte di Stra-
sburgo nella sentenza in esame – di valutare la proporzionalità della misura anche alla luce dei principi 
che interessano la tutela del contribuente in materia sanzionatoria, relativa all’applicazione di garanzie 
costituzionali ed europee. Ciò per evitare che “la possibile sostituzione delle sanzioni amministrative, 
assistite in genere da garanzie sostanziali e procedimentali, con misure che, pur non appalesandosi 
come sanzioni sul piano formale, hanno funzione punitiva e sono prive di garanzie, risultando altresì 
sottratte, per l’ambigua veste formale ad esse attribuita, al regime costituzionale della sanzione pu-
nitiva” (del federiCo L., Le sanzioni atipiche: esperienza italiana e quadro europeo, in Riv. dir. trib. 
int., 2014, 2, 72). In merito si ricorda, seppur brevemente, che a fronte di posizioni “meno garantiste” 
assunte della giurisprudenza costituzionale nazionale, veri e propri “paletti” alla necessaria tutela del 
contribuente in tema di “sanzioni improprie” sono stati cristallizzati – sebbene inizialmente in maniera 
“ondivaga” – tanto dalla stessa Corte di Strasburgo quanto, soprattutto, dalla Corte di Giustizia UE 
nell’ambito della disciplina dei tributi armonizzati. Sul punto, da una attenta analisi della casistica giu-
risprudenziale è difatti emerso che “l’oggettiva sproporzione della risposta pubblica data dalle sanzioni 
improprie ha spinto la giurisprudenza della Corte di giustizia a indirizzare la sua proverbiale attività 
creativa verso la difesa del contribuente rispetto alle particolari fattispecie interne che, ove anche ab-
biano potuto trovare giustificazione in sede interna, non possono conservarla in sede europea” (alfano 
R., Sanzioni amministrative tributarie, cit., 321).
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Ed ancora – e sempre qualora l’ipotesi di una simile classificazione dovesse ritenersi condivisibile 
– una ulteriore e conseguente riflessione potrebbe spingersi a chiedere se la conseguente coesistenza di 
tale misura “afflittiva” possa integrare o meno una fattispecie di bis in idem (rectius di bis puniri) poiché, 
l’analisi della misura stessa, soprattutto in virtù dell’interesse prettamente pubblicistico e “deterrente” 
che mira a perseguire, risulterebbe integrare i c.d. “Engel’s criteria”, la cui elaborazione, come noto, 
deriva proprio dalla giurisprudenza di Strasburgo (Corte EDU, sentenza Engel c. Olanda, 8 giugno 
1976), soprattutto considerando che la relativa successiva elaborazione ne ha fornito una interpreta-
zione sostanzialistica (anche evidenziando il carattere alternativo e non necessariamente cumulativo 
di tali criteri – si pensi, per tutte, alla celebre sentenza Grande Stevens c. Italia, 4 marzo 2014, e ciò 
quantomeno fino al più recente revirement della pronuncia A e B contro Norvegia, 15 novembre 2016); 
che ha orientato anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, trovando positivizzazione nell’art. 4, 
prot. 7, CEDU e nell’art. 50 della Carta di Nizza. Tale suggestione deriverebbe anche dall’analisi della 
ricostruzione effettuata dalla dottrina che, nell’analisi del principio in esame, e in relazione al secondo e 
terzo criterio Engel, ha evidenziato che “In particolare, aspetto che per i giudici di Strasburgo è denso 
di significato, è la natura dell’infrazione, nel valutare la quale si deve avere riguardo al tipo di interesse 
tutelato. In questo senso, la circostanza che una norma sia posta a tutela di interessi di carattere genera-
le della società piuttosto che di interessi particolari […]; ugualmente, assumono rilevanza anche il fatto 
che la fattispecie abbia un fine preventivo […], nonché l’accertamento della provenienza dell’azione, se 
cioè sia stata posta in essere da una pubblica autorità in virtù di poteri legalmente riconosciuti […]” 
(così marino G., Il principio del “ne bis in idem” nella giurisprudenza CEDU: dai profili sostanziali a 
quelli procedimentali, in glendi C. - CorasaniTi g. - Corrado oliVa C. - de’ CaPiTani di VimerCaTe P. 
[a cura di], Per un nuovo ordinamento tributario, Tomo I, Padova, 2019, 632). 

Si tratta, chiaramente, di una considerazione “provocatoria”, sull’analisi della quale occorre proce-
dere con estrema cautela poiché, come evidenziato, la maggior parte delle misure nazionali ricordate 
prevedono “limiti” quantitativi – in termini di imposta evasa – al fine della inclusione nella lista di 
“grandi” evasori (a titolo esemplificativo: Ungheria, 10 o 100 milioni di fiorini ungheresi, rispettivamen-
te in caso di persone fisiche o giuridiche; Spagna, 1.000.000 euro; Grecia, 150.000 euro) e tale circostan-
za potrebbe, in linea con la giurisprudenza di Strasburgo A e B (nonché Menci della CGUE), non essere 
idonea a integrare una effettiva violazione del principio di proporzionalità, quantomeno ai fini della sola 
individuabilità della violazione del principio del ne bis in idem.

7. È noto che, pur non potendosi riconoscere alcuna efficacia “cogente” alle conclusioni cui giun-
ge – peraltro non unanimemente – la Corte di Strasburgo nella citata sentenza, tuttavia in dottrina va 
pacificamente riconoscendosi alle decisioni della Corte una “efficacia interpretativa erga omnes”, dun-
que anche nei confronti delle legislazioni nazionali che non sono parte del giudizio in esame. Secondo 
alcuni autori, il riconoscimento di tale efficacia “indiretta” delle pronunce della Corte EDU troverebbe 
del resto la sua conferma nel principio di solidarietà che è alla base dell’impianto stesso della Con-
venzione, evidenziando che, del resto, “sembra emergere una chiara volontà, da parte della Corte dei 
diritti dell’uomo, di accrescere rispetto al passato, a Convenzione invariata, e quindi in assenza di una 
base giuridica legittimante […] il tasso di vincolatività delle proprie decisioni», così manifestando 
«una tendenza ad andare oltre la sua missione, prima esclusiva, di fornire un’individual justice verso 
un modello di constitutional justice” (PolliCino O., Allargamento dell’Europa a Est e rapporto tra corti 
costituzionali e corti europee, Milano, 2010, 127-129).

In tal senso è stato autorevolmente affermato che “certamente le sentenze della Corte europea ser-
vono non solo per decidere i singoli casi sottoposti al suo esame, ma più in generale per chiarire, salva-
guardare e sviluppare le regole e i principi contenuti nella Convenzione. Per questa loro valenza inter-
pretativa, le decisioni della Corte europea hanno sicuramente effetti che superano il confine dello Stato 
verso cui sono rivolte. Tuttavia si tratta di un’autorevolezza di natura persuasiva, di autorità di cosa 
interpretata da valutare tenendo conto che la Corte europea decide sempre alla luce della dottrina del 
margine di apprezzamento degli Stati membri” (CarTabia M., La Costituzione italiana e l’universalità 
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dei diritti umani, relazione su “La Costituzione italiana 60 anni dopo: i diritti fondamentali, convegno 
dell’Accademia dei Lincei, Roma, 28-29 febbraio 2008). 

Orbene, soprattutto ricordando l’innegabile grande impatto che la Convenzione e le sentenze della 
Corte hanno proprio in materia tributaria, appare doveroso chiedersi quali ripercussioni potrà avere una 
simile pronuncia sulle legislazioni nazionali che adottano misure sostanzialmente analoghe a quella 
ungherese: se da una parte potrebbero “rafforzarne” la portata, dall’altra, le citate dissenting opinions 
potrebbero alimentare i dubbi già sollevati dalla dottrina in merito alla loro lamentata sproporzionalità. 
Sul punto si ricorda, a titolo esemplificativo, quanto rilevato dalla dottrina spagnola, che “ha puesto 
de relieve las carencias del listado y la injerencia que puede suponer en bienes contitucionalmente 
protegidos como los derechos la intimidad, el honor y la protección de los datos de caracter personal. 
Ello conlleva que el judicio de proporcionalidad […] adquiera un especial interés y su superación sea 
necesaria para la validez del listado” (oliVares oliVares B.D., La eficacia del listado de incumplidores 
relevantes a la Hacienda Pública, in Revista de internet, derecho y política, 2019, 28, 86).

Ulteriore riflessione potrebbe attenere l’impatto di una simile pronuncia anche sulle legislazioni 
nazionali che non hanno previsioni analoghe a quella del caso in esame. La pronuncia della Corte 
EDU, nell’affermare la compatibilità con l’art. 8 Convenzione, potrebbe tanto “stimolare” l’interesse 
per l’introduzione di una simile misura “asseritamente” disincentivante, soprattutto per fronteggiare la 
contingente “crisi economico-pandemica”, quanto, viceversa, scoraggiarne una possibile adozione, in 
virtù delle condivisibili conclusioni di cui alle citate dissenting opinions che fanno presumibilmente 
prevedere che la questione in esame non può ritenersi ancora pacifica nella giurisprudenza della Corte 
di Strasburgo. Questo soprattutto in virtù della lamentata e potenziale sproporzionalità della misura in 
esame che induce a sottolineare la necessità di un più ponderato bilanciamento di interessi. 

Del resto, dall’analisi delle argomentazioni avanzate dalla dottrina internazionale emerge non solo 
che “despite the popularity of shaming penalties, to the best of our knowledge there is no evidence on 
how they work or whether they have the intended effect” (PereZ-Truglia r. - Troiano u., Shaming tax 
delinquents, cit., 121), ma anche che “esta medida resulta poco adecuata desde la prospectiva del ju-
dicio de proporcionalidad constitutional respecto del derecho a la proteccion de los datos de caracter 
personal para alcanzar las finalidades enunciadas per el legislador” (oliVares oliVares b.d., La efi-
cacia del listado de incumplidores relevantes, cit., 95).

In conclusione, in virtù dei differenti profili di possibile violazione del principio di proporzionalità 
che la misura appare presentare, sembra legittimo porsi alcuni interrogativi, derivanti dalla condivisibili 
considerazioni di chi ha autorevolmente sottolineato “l’enorme potenzialità che i principi contenuti 
nella CEDU assumono nella materia fiscale” poiché “dal momento che i diritti umani si occupano di 
proteggere l’individuo dall’esercizio dei pubblici poteri, non si può non rilevare come il potere impo-
sitivo costituisca la più visibile, persistente e pressoché onnicomprensiva interferenza nei confronti del 
diritto di proprietà dell’individuo” (marino G., Il principio del “ne bis in idem” nella giurisprudenza 
CED, cit., 624). 

In primis, in virtù della ipotizzata riconducibilità della misura in esame alla dibattuta categoria delle 
“sanzioni improprie”, ci si potrebbe chiedere se la Corte non avrebbe potuto giungere a conclusioni 
diverse, dunque censurando la normativa in esame in quanto “sproporzionata”, non solo utilizzando il 
parametro di cui all’art. 8 CEDU, ma anche in virtù di una ponderata applicazione del principio di pro-
porzionalità in materia sanzionatoria, richiamando non solo i propri precedenti sul tema, ma anche, in un 
auspicabile dialogo tra le Corti, le posizioni garantiste assunte in materia dalla Corte di Giustizia UE. Al 
riguardo appare necessario ricordare che, proprio nel panorama internazionale, è stato autorevolmente 
e recentemente osservato che “una moderna visione della tutela giuridica effettiva non può più giusti-
ficare la compressione dei diritti di tali soggetti al fine di tutelare l’interesse fiscale della collettività”, 
evidenziando in particolare che “Nonostante la prevenzione sia per sua natura obiettivo legittimo, le 
sanzioni che perseguono principalmente e unilateralmente obiettivi deterrenti possono violare il divieto 
di eccessività della reazione da parte dell’ordinamento giuridico” (KoKoTT J. - PisTone P. - miller r., 
Diritto internazionale pubblico e diritto tributario, in Dir. prat. trib. int., 2020, 2, 484).
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Infine, sebbene non possa parlarsi di “giurisprudenza necessitata” in riferimento alle pronunce della 
Corte di Strasburgo, è noto che un numero sempre crescente di ordinamenti nazionali hanno optato per 
l’adozione di simili misure “non prettamente fiscali” per fronteggiare la crisi finanziaria dello scorso 
decennio. Dunque, volendo ritenere pacifica la consapevolezza della Corte in merito alla “efficacia 
interpretativa erga omnes” delle proprie pronunce, ci si potrebbe chiedere se contingenze economiche 
diverse dall’attuale situazione “pandemico-emergenziale” non avrebbero indotto anche la maggioranza 
dei Giudici di Strasburgo a dichiarare il contrasto con l’art. 8 della CEDU, come – viceversa – condivi-
sibilmente sostenuto nelle citate dissenting opinions. 
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 RIFORMA FISCALE 

Le coordinate della delega sulla “riforma” del 
sistema tributario

The coordinates of the delegation law on the “reform” of the tax 
system

EugENIO DELLA VALLE

Abstract
Il disegno di legge delega per la “riforma” del sistema fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 ottobre 
scorso detta un duplice ordine di principi e criteri direttivi: quelli “generali” di cui all’art. 1 e quelli, per così 
dire, di “area” ossia relativi ai singoli oggetti per i quali la delega prevede specifici interventi, negli articoli 
dal 2 al 9, al fine di realizzare la razionalizzazione e la semplificazione del sistema tributario. Il presente 
contributo intende offrire un quadro sistematico dei principali interventi previsti nel disegno di legge, eviden-
ziando come la “riforma” si muova ancora nella tradizionale prospettiva redditocentrica della progressività, 
pur confermando il definitivo abbandono del modello unitario di imposta personale sul reddito complessivo 
delle persone fisiche.
Parole chiave: riforma fiscale, imposta sul reddito delle persone fisiche, progressività, codificazione del di-
ritto tributario

Abstract
The delegation law draft on the “reform” of the tax system approved by the Council of Ministers on October 
5th, 2021 establishes a twofold set of principles and guidelines: the “general” ones, in article 1, and the ones 
related to specific “areas” of the tax system, in articles 2 to 9, thorough which the delegation law requires 
actions to improve the rationality and to reduce the complexity of the Italian tax system. The present essay 
aims to provide a systematic view on the main interventions envisaged in the draft law, highlighting that this 
“reform” still moves on the perspectives of the centrality of income taxation and of progressivity, although 
confirming the definitive overcoming of the model of the all-encompassing income tax for individuals. 
Keywords: reform of the tax system, personal income tax, progressivity, tax law codification

Sommario: 1. L’impostazione della delega. - 2. Gli obiettivi della “riforma”. - 3. L’imposizione 
personale sui redditi. - 4. L’IRES ed il reddito d’impresa. - 5. L’IVA e le accise. - 6. Il ruolo della 
codificazione. - 7. Conclusioni.

1. Il disegno di legge delega per la “riforma” del sistema fiscale approvato dal Consiglio dei Mi-
nistri il 5 ottobre scorso, come noto, si inserisce tra “le azioni chiave individuate nel PNRR per dare 
risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che 
si intende innescare anche grazie alle risorse europee” (1). Preceduto da un’indagine conoscitiva sulla 

 (1) Così la relazione illustrativa al disegno di legge.
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“Riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario” affidata alla 
VI Commissione Finanze della Camera ed alla 6° Commissione Finanze e Tesoro del Senato ed artico-
latasi in una serie di audizioni, il disegno di legge prevede alcuni interventi manutentivi, di revisione e/o 
razionalizzazione, di alcuni importanti porzioni del sistema tributario, interventi in gran parte prefigurati 
nel documento redatto a conclusione della suddetta indagine (di seguito “Documento conclusivo”) (2).

Non si tratta di una riforma vera e propria rimanendo fuori dai suddetti interventi, se si eccettua il 
caso del perimetro della codificazione (sulla portata della quale v. infra), vaste aree del sistema fiscale (o 
“tributario” posto che le due espressione nel contesto del disegno di legge sembrano utilizzate fungibil-
mente) e, quanto a quelle coinvolte, ossia imposte sui redditi ed i principali tributi indiretti (dell’IRAP 
si prevede la graduale soppressione), non è contemplata alcuna rivoluzione.  

L’impostazione della revisione del sistema tributario quale divisata dal disegno di legge, nel replica-
re la struttura della precedente revisione disposta con la L. n. 23/2014, si basa su un duplice set di prin-
cipi e criteri direttivi: da un lato quelli “generali” di cui all’art. 1 e quelli, per così dire, di “area” ossia 
quelli relativi ai singoli oggetti per i quali la delega prevede specifici interventi negli articoli dal 2 al 9.

Questi ultimi riguardano in particolare l’imposizione personale sui redditi (art. 2), l’IRES e la tassa-
zione del reddito d’impresa (art. 3), l’IVA e la tassazione indiretta sulla produzione e sui consumi (art. 
4), il “graduale” superamento dell’IRAP (art. 5), il catasto (art. 6), la revisione delle addizionali comu-
nali e regionali all’IRPEF (art. 7) il sistema nazionale della riscossione (art. 8) e la codificazione (art. 9).

Il rapporto tra le due serie di principi e criteri direttivi, quelli cioè “generali” e quelli di “area”, non 
è invero chiarissimo. Potrebbe in effetti venire il dubbio che i primi non abbiano solo la funzione di 
orientare il Governo quando interviene sui singoli oggetti cui sono indirizzati i secondi, ma che essi 
riguardino un autonomo oggetto, di portata vastissima ossia il “sistema fiscale” nella sua interezza.   

Il dubbio potrebbe sorgere poiché i principi e criteri direttivi “generali”, fatta eccezione per quello 
che guarda alla riduzione dell’evasione e dell’elusione fiscale (art. 1, lett. d), vengono espressamente 
richiamati solo a proposito delle modifiche da recare al sistema nazionale della riscossione (v. art. 8).

Senonchè non credo possa sostenersi che la revisione del sistema fiscale (o tributario) rappre-
senti un oggetto autonomo di intervento in quanto la estrema genericità dei principi e criteri direttivi 
“generali” (3), ove rapportata al sistema tributario (o fiscale) nel suo complesso, difficilmente supere-
rebbe il vaglio della legittimità costituzionale, pur tenuto conto della prassi della delega legislativa che 
conferma una progressiva erosione del contenuto dei principi e criteri direttivi, divenuti nel tempo (non 
solo delle deleghe legislative “tributarie”) mere enunciazioni generali e generiche (4). 

Quasi del tutto evanescenti sono, infatti, i seguenti principi e criteri direttivi “generali” elencati 
nell’art. 1 (rubricato “Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e procedura”), cui deve 
aggiungersi il rispetto degli artt. 3 e 53 Cost. e del diritto UE, pure prescritto dalla predetta disposizione 
di apertura:
- lo “stimolo alla crescita economica attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura delle impo-

ste e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall’impiego dei fattori della produzione”;
- la “razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario anche con riferimento: 1) agli adem-

pimenti a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di ammini-
strazione del sistema fiscale; 2) all’individuazione ed eliminazione di micro-tributi per i quali i costi 

 (2) Su tale documento v. leo m., Le linee guida per la riforma fiscale fra proposte condivisibili e lacune da colmare, in il 
fisco, 2021, 30, 2907 ss. 

 (3) Li ritiene evanescenti CorasaniTi g., Tassazione dei redditi di natura finanziaria: principi e criteri direttivi troppo generici 
ed indeterminati, in il fisco, 2021, 42, 4007 ss.; per CarinCi a., La riforma fiscale, ovvero come la montagna partorì il 
topolino, in L’accertamento, 2021, 5, 1 ss., i principi e criteri direttivi di cui all’art. 1 del disegno di legge “appaiono 
direttive di massima, obiettivi sistemici, ma non certo ordini o direttive su cui informare un progetto legislativo”.

 (4) Per ampi riferimenti giurisprudenziali sul fenomeno della delega legislativa, da ultimo, v. ronga u., La delega legislativa, 
Napoli, 2020, 137 ss.
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di adempimento dei contribuenti risultino elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato e 
trovando le opportune compensazioni di gettito nell’ambito dell’attuazione della presente legge”;

- il “preservare la progressività del sistema tributario”;
- il “ridurre l’evasione e l’elusione fiscale”.

Fatta eccezione forse per la prevista riduzione del carico fiscale sui redditi prodotti dai fattori produt-
tivi, trattasi di principi e criteri direttivi generalissimi (degli obiettivi semmai), dunque, alcuni dei quali 
forse sovrabbondanti siccome già nella Carta costituzionale (come quello relativo alla progressività del 
sistema tributario (5)); ed invero, aumentare l’efficienza della struttura delle imposte, ridurre i costi di 
compliance ovverosia di gestione ed amministrazione del sistema fiscale, così come l’eliminazione dei 
tributi a scarso gettito o la riduzione dell’evasione e dell’elusione fiscale, costituiscono prescrizioni af-
fatto insufficienti a delimitare l’intervento dell’Esecutivo qualora l’intenzione sia quella di coinvolgere 
realmente il sistema tributario nel suo complesso. Basti solo pensare, ad esempio, alla sorte del segmen-
to sanzionatorio del predetto sistema che verrebbe lasciato del tutto privo di coordinate. 

Quanto invece al quadro composto dai principi e criteri direttivi di “area” declinati nelle disposizioni 
dedicate ai singoli interventi di revisione, il discorso è diverso.

Per quanto sia diffusa la convinzione che anche qui le indicazioni ritraibili dal disegno di legge siano 
piuttosto generiche, le coordinate all’interno delle quali l’Esecutivo deve muoversi, per quanto estrema-
mente sintetiche in ispecie se paragonate con precedenti esperienze di delega (senza scomodare la stori-
ca grande Riforma delineata nella L. n. 825/1971, si pensi, alla “profondità” dei principi e criteri direttivi 
contemplati nell’art. 3 della L. n. 662/1996 ed ancor più a quelli di cui alla L. n. 80/2003 dedicata alla 
“Riforma del sistema fiscale statale”), sono comunque idonee ad orientare la funzione legislativa (6).

2. Gli obiettivi della “riforma” emergono comunque dai veduti principi e criteri direttivi generali 
tra i quali, come si è visto, si rinviene lo stimolo alla crescita economica aumentando l’efficienza della 
struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale su capitale e lavoro, nonché la razionalizzazione 
e semplificazione del sistema fiscale riducendo i costi di compliance, di gestione ed amministrazione del 
sistema fiscale e l’eliminazione dei tributi minori a scarso gettito.

Una “riforma” che guardi alla crescita ed alla semplificazione costituisce del resto l’esito dell’inda-
gine conoscitiva cui si è sopra fatto cenno siccome compendiato nel Documento conclusivo. 

La vera ragione della delega e l’“occasione” che la determina nell’attuale momento storico post-
pandemico è, dunque, la constatazione che il vigente sistema tributario rappresenta un ostacolo ad uno 
sviluppo sostenibile dell’economia, la quale, già prima dell’emergenza sanitaria mostrava segnali allar-
manti in termini di tasso di crescita del PIL, stabilmente inferiore a quello dei Paesi dell’“Area euro”, e 
di una pressione fiscale su capitale e lavoro nettamente superiore alla media dell’area euro. 

Le aliquote implicite di tassazione dei fattori produttivi sono infatti particolarmente elevate e sco-
raggiano, da un lato, il risparmio e, dall’altro, la partecipazione al mercato del lavoro, soprattutto da 
parte dei percettori dei redditi più bassi e dei secondi percettori di reddito nelle famiglie (oggi ancora di 
genere femminile) e le attività imprenditoriali.

Anche la complessità del sistema tributario costituisce un ostacolo alla crescita giacchè la complian-
ce determina costi così come la sua gestione da parte dell’Amministrazione finanziaria. Basti al riguardo 
pensare ai numerosi fattori che causano l’articolazione della struttura dell’IRPEF - oggi basata su un 
sistema pseudo-duale che sottrae alla progressività porzioni estese di alcune categorie di reddito -, alla 
divaricazione tra criteri di redazione del bilancio d’esercizio rispetto a quelli tributari ed alla determina-
zione dell’imponibile IRAP.

Di qui l’obiettivo della razionalizzazione/semplificazione del sistema.

 (5) Il conformarsi al quale sarebbe già ricompreso nella prescrizione circa il rispetto degli artt. 3 e 53 Cost.
 (6) Lamentava, invece, l’estrema genericità delle indicazioni rinvenibili nel Documento conclusivo leo m., op. cit., 2908.  
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Trattasi di obiettivo che, per la delega, come si è visto, va centrato “preservando” la progressività del 
sistema tributario complessivo (7) riducendo l’evasione e l’elusione fiscale (8).

3. Un ruolo centrale nella “riforma”, e non poteva essere altrimenti, è attribuito dalla delega al 
sistema di imposizione sui redditi e, a quella personale in particolare. Il ruolo dell’IRPEF ai fini della 
progressività del sistema tributario, considerato il relativo gettito (che pesa per circa il 40% del gettito 
tributario complessivo tenendo conto anche delle addizionali (9)), è di fondamentale importanza, così 
come lo sono le interrelazioni, quanto al reddito d’impresa, con la disciplina dell’IRES.

A tali aree sono dedicati gli artt. 2 e 3 del disegno di legge concernenti, rispettivamente, l’imposizio-
ne personale sui redditi e la tassazione del reddito d’impresa in ambito IRES.

Per quanto riguarda la prima, il disegno di riordino poggia sui seguenti principi e criteri direttivi di 
“area”: (i) la “progressiva e tendenziale evoluzione del sistema verso un modello compiutamente dua-
le” in cui la proporzionalità dell’imposizione sia riservata, quanto ai soggetti diversi dai contribuenti 
IRES, ai “redditi derivanti dall’impiego del capitale, anche nel mercato immobiliare, nonché ai redditi 
direttamente derivanti dall’impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo”; (ii) la 
riduzione graduale delle aliquote medie effettive che si applicano ai redditi da lavoro con il particolare 
obiettivo di incentivare l’offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro da parte dei giovani 
e dei secondi percettori di reddito (ancora prevalentemente appartenenti al genere femminile), nonché le 
attività imprenditoriali e l’emersione degli imponibili; (iii) la riduzione graduale delle variazioni ecces-
sive delle aliquote marginali effettive; (iv) il riordino di deduzioni e detrazioni; (v) l’armonizzazione dei 
regimi di tassazione del risparmio contenendo gli spazi di elusione dell’imposta; (vi) la trasformazione 
delle addizionali regionali e comunali in sovrimposte (a quest’ultimo pilastro è dedicato l’art. 8 del 
disegno di legge che si occupa anche del riparto tra Stato e comuni del gettito dei tributi gravanti sugli 
immobili e sulle transazioni immobiliari).

È evidente in tale disegno di riordino l’influenza esercitata dall’indagine conoscitiva che ha prece-
duto l’elaborazione del disegno di legge giacchè nel Documento conclusivo si prende atto dell’impossi-

 (7) Sul principio di progressività, tra gli altri, v. gallo f., Disuguaglianze, giustizia distributiva e progressività, in Rass. trib., 
2012, 2, 287 ss.; sTeVanaTo d., Dalla crisi dell’Irpef alla flat tax, Bologna, 2016, passim; sChiaVolin r., Il principio di 
progressività del sistema tributario, in Perrone l. - berliri C. (a cura di), Diritto tributario e Corte costituzionale, Napoli, 
2006, 151 ss. (il quale evidenzia come costituisca communis opinio quella secondo cui la formulazione data al principio 
dall’art. 53 Cost. “è tanto generica da consentire al legislatore tributario, nell’attuazione di esso, un ambito amplissimo 
di scelte discrezionali, e correlativamente da confinare ad ipotesi marginali il sindacato di legittimità costituzionale”); 
CarPenTieri l., L’illusione della progressività, Roma, 2012, passim; gioVannini a., Il limite quantitativo all’imposizione 
nel principio costituzionale di progressività, in Rass. trib., 2015, 6, 1340 ss.; id., Il re fisco è nudo, Milano, II ed., 2016, 
passim.

 (8) Sul rapporto tra crescita ed equità fiscale, per tutti, v. gallo f., Etica e giustizia nella “nuova” riforma tributaria, 
in Pol. dir., 2003, 4, 534-535 (ivi si legge che, “pur considerando una maggiore crescita l’unica strada virtuosa per 
ridurre il rapporto debito-PIL, tuttavia non credo che la riduzione possa essere decisa da un giorno all’altro a discapito 
della giustizia sociale. In momenti, come questi, di bassa congiuntura essa può essere solo inserita tra gli obiettivi 
prioritari e non può comunque essere decisa a svantaggio di necessarie politiche di protezione sociale e rinunciando a 
realizzare sinergie tra sviluppo economico e sviluppo sociale” e che “il tema dei «tempi» della riduzione della pressione 
fiscale – e, quindi, di attuazione della riforma del sistema tributario – dovrebbe essere posto concretamente in questi 
termini espliciti e correlati alle politiche della spesa: prima si stabilisca, nelle opportune sedi politiche e ai diversi 
livelli decisionali, quale ragionevole ed efficiente welfare dello «sviluppo umano» e quali tipi e livelli di servizi pubblici 
vogliamo e poi, in relazione alla spesa che ne consegue, si determini l’entità del finanziamento a mezzo tributi e, perciò, 
i limiti della tassazione nonché l’entità e i tempi della sua riduzione.”; dello stesso Autore, quanto alla giustificazione 
etica del tributo ed ai rapporti tra giustizia fiscale e giustizia sociale nell’ambito di una nota ricostruzione del principio di 
capacità contributiva che ne svaluta la funzione di garanzia attribuendogli il ruolo di mero criterio di riparto che impone 
la ragionevolezza e la congruità delle scelte discrezionali del legislatore, v. anche Le ragioni del fisco, Bologna, 2007, 61 
ss.

 (9) Per alcuni dati relativi al gettito tributario in Italia v. le tabelle allegate all’audizione di liberaTi P. ed a riCoTTi g., Capo 
del Servizio Assistenza e consulenza fiscale della Banca d’Italia, cui adde PeTrangeli P., Profili di inefficienza dell’attuale 
sistema fiscale: l’IRPEF e le sue Addizionali, in il fisco, 2021, 19, 1807 ss.



 RIFORmA FISCALE 695

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2021

bilità pratica di passare ad un modello CIT (Comprehensive Income Tax) riportando nella progressività i 
redditi che sono oggi soggetti a forme di imposizione sostitutiva e si ipotizza un sistema di imposizione 
personale sui redditi compiutamente duale nel quale il livello delle aliquote sui redditi di capitale e dei 
regini sostitutivi cedolari si attesti intorno all’aliquota applicata al primo scaglione IRPEF fatta ecce-
zione per il regime oggi riservato ai lavoratori autonomi ed alle imprese con fatturati non superiori ai 
65.000 euro.

L’idea era dunque quella di confermare il vigente modello “plurale” e “molteplice” (Plural Income 
Taxation) dell’IRPEF nel quale alla sua ordinaria applicazione sui redditi di lavoro (soprattutto dipen-
dente) e sulle pensioni fa da pendant un’elevata frammentazione delle tipologie di reddito soggette a 
diverse forme di imposizione sostitutiva, non correlate tra loro (si pensi, tra l’altro, ai redditi finanziari, 
alla cedolare secca sui canoni di locazione, ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo soggetti a prelievo 
proporzionale fino a 65.000 euro di compensi/ricavi, ai redditi di fonte estera dei neo-residenti, alle plu-
svalenze immobiliari, al regime dei c.d. impatriati, ai premi di produttività ecc.). 

In questa direzione la delega muove convintamente con la razionalizzazione della dualità del siste-
ma prescrivendo l’allineamento del carico fiscale gravante sui redditi derivanti dall’impiego del capitale 
(anche se volto all’acquisizione di immobili), inclusi quelli “misti” di lavoro autonomo e d’impresa 
direttamente riferibili al predetto impiego (ove conseguiti da soggetti diversi da quelli cui è applicabile 
l’IRES), contemporaneamente disponendo la graduale riduzione sia delle aliquote medie effettive con 
uno sguardo privilegiato ai redditi da lavoro ed a quelli derivanti dall’esercizio di impresa, che delle va-
riazioni eccessive delle aliquote marginali effettive (laddove per aliquote medie e marginali effettive, si 
legge nell’art. 2, comma 1, lett. b, si intendono “quelle derivanti dall’applicazione all’Irpef senza tenere 
conto né dei regimi sostitutivi né delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito”) (10).

Nessuna indicazione, peraltro, la delega fornisce su come separare, quanto ai redditi di lavoro auto-
nomo e di impresa la porzione che sia riferibile “direttamente” al capitale investito, circostanza curiosa 
se si pensa che uno degli obiettivi del disegno di legge, come detto, è la semplificazione del sistema 
laddove, al contrario, la ricerca di un criterio distintivo che consenta per i redditi misti di imputare 
pro-quota le porzioni di reddito soggette, rispettivamente, l’imposta proporzionale e quella con aliquo-
te progressive porta, come dimostra il confronto con esperienze straniere, all’elaborazione di formule 
estremamente opinabili e di non sicura affidabilità (11). 

Il tema, come noto, si pone in particolare per gli imprenditori individuali, le società di persone e 
le società di capitali a ristretta base partecipativa in cui i soci partecipano spesso con la propria attività 
lavorativa ed il loro impegno personale alla produzione dell’utile societario. 

Quanto alla progressività, comunque definitivamente ridimensionata dalla certificazione del sistema 
duale operata dalla delega, essa finisce così per essere affidata alle aliquote, alle deduzioni ed alle detra-
zioni, insomma più in generale alle spese fiscali, altrimenti dette tax expenditures, concetto, come noto, 
di incerta perimetrazione (12). 

Ed invero, come si è visto, l’art. 2 del disegno di legge dedica una particolare attenzione alle aliquote 
medie effettive (anche al fine di alleviare il carico tributario sul lavoro) ed alle variazioni delle aliquote 
marginali effettive, nonchè al riordino di deduzioni e detrazioni con particolare riferimento ai loro effetti 
in termini di equità e di efficienza dell’imposta (13). In tal modo, evidentemente, volendosi rimediare 

 (10) Quanto al 2022, la dotazione di risorse onde ridurre l’IRPEF “con l’obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le 
aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote …, sia una revisione organica 
del sistema delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e del trattamento integrativo”, nonché l’aliquota dell’IRAP, 
è prevista dall’art. 2 del disegno di legge di bilancio.

 (11) Così sTeVanaTo d., op. cit., 110 s.
 (12) Come rileva sTeVanaTo d., op. cit., 157-159.
 (13) Rileva nella propria audizione sTeVanaTo d., come la fissazione delle aliquote e degli scaglioni (o l’adozione di una 

progressività continua) appartiene “al novero delle scelte più squisitamente politiche, fortemente condizionate da esigenze 
di gettito a loro volta legate al livello della spesa pubblica e poco adatte a considerazioni e proposte di ordine tecnico”; 
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all’andamento erratico della progressività dell’IRPEF che dipende, tra l’altro, dal forte salto di aliquota 
tra il secondo ed il terzo scaglione di reddito e dal fatto che le detrazioni decrescono al crescere del 
reddito e che, superata la fascia di esenzione da IRPEF, le addizionali locali sono applicate su tutto il 
reddito, compreso quello non soggetto all’imposta erariale (14).

Previsioni, quelle di cui alla lett. b) dell’art. 2, che potrebbero essere sfruttate per introdurre l’esen-
zione del minimo vitale in modo uniforme almeno all’interno dell’IRPEF progressiva; oggi, infatti, le 
detrazioni d’imposta che determinano una “no tax area” variano in funzione delle categorie di reddito, 
quando non spettano affatto. E ciò pur considerando il fatto che la detrazione, avente oggi la funzione di 
ridurre l’impatto della tassazione sui redditi degli scaglioni più bassi, non costituisce lo strumento ideale 
per esentare il minimo vitale giacchè opera a valle della determinazione del tributo e dunque sul reddito 
in relazione al quale è calcolata.  

Sul versante delle spese fiscali il riordino dovrebbe consentire di sfoltire le numerose deduzioni 
dall’imponibile, molte delle quali non hanno alcuna relazione con la capacità contributiva (nel senso 
di ridurla) e che esistono per ragioni politico-elettorali, conservando solo quelle erogazioni aventi ca-
rattere necessitato o rilevanza sociale. È noto, peraltro, come il proliferare di spese personali deducibili 
introdotte per effetto dell’azione di gruppi di pressione avvicina l’IRPEF ad un’imposta sul reddito non 
consumato o risparmiato.   

Quanto poi all’armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio anche con l’obiettivo di con-
tenere l’elusione, trattasi di intervento ipotizzato all’esito dell’indagine conoscitiva al fine di rafforzarne 
la canalizzazione verso l’economia reale in conformità all’obiettivo di stimolare la crescita.

Il dato di partenza, confermato peraltro dal n. 1 della lett. a) dell’art. 2 del disegno di legge laddove 
si prevede l’applicazione della medesima aliquota proporzionale ai redditi derivanti dalle diverse forme 
– statiche, dinamiche o sintetiche – dell’impiego di capitale, parrebbe comunque quello di una conferma 
della sottrazione alla progressività del risparmio senza che venga escluso il mantenimento di una forma 
di incentivo per i titoli del debito pubblico.

La proporzionalità dell’imposta in subiecta materia giustificandosi, come noto, per una pluralità di 
ragioni storiche rappresentate innanzi tutto dall’intento di correggere indirettamente le distorsioni inflat-
tive e la tassazione al lordo dei costi di produzione, nonché di contrastare la volatilizzazione dei capitali 
mobiliari in un sistema di libera circolazione, cui oggi si aggiunge prepotentemente la possibile “volati-
lizzazione dei contribuenti” che si possono trasferire in giurisdizioni fiscalmente più “accoglienti” (15).

La probabile direzione dell’intervento è quella, invero di non nuova formulazione, della creazione di 
un’unica categoria di redditi finanziari in cui accogliere quella dei redditi di capitale, oggi tassati al lordo 
delle spese di produzione e delle minusvalenze, e dei redditi diversi di natura finanziaria, al contrario, 
oggi tassati al netto; in tal modo pure evitandosi condotte elusive volte a trasformare redditi di capitale in 
plusvalenze onde compensarle con eventuali minusvalenze, nonché orientando il risparmio verso forme 
di investimento del capitale maggiormente conformi all’obiettivo della crescita (16). L’irrilevanza delle 

in termini analoghi v. l’audizione di basilaVeCChia m.
 (14) In questi termini l’audizione di melis g.
 (15) Sui redditi finanziari nell’ordinamento tributario e sulle relative criticità e prospettive di riforma, tra gli altri, v. mariniello 

a., Redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, Torino, 2018, passim (spec. 394 ss.).
 (16) Sulle distorsioni oggi causate dalla distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria v. CorsaniTi g., 

op. e loc. cit. nonché il documento dell’Associazione laboraTorio fisCale denominato “Redditi finanziari. Distorsioni 
del sistema impositivo e prospettive di riforma”, reperibile sul sito dell’Associazione e coordinato da muraTori d. (del 
gruppo di lavoro hanno fatto parte Ceriani V. - d’alessio g. - lo PorTo C. - manuTi n. - marCheTTi f. - ZaCCaria 
l.). Si legge nell’executive summary del documento che “qualunque valutazione sull’alternativa tra proporzionalità e 
progressività non può prescindere da un adeguato apprezzamento del complesso delle imposte che incidono gli impieghi 
del capitale in Italia. In tale più ampia prospettiva, rileva l’esistenza di una cospicua imposizione patrimoniale sulla 
ricchezza finanziaria – rappresentata dal bollo e dall’IVAFE del 2 per mille, sugli investimenti rispettivamente detenuti 
in Italia e all’estero – che non solo contribuisce a riequilibrare in senso progressivo il sistema rispetto alla tassazione 
proporzionale dei proventi, ma accentua notevolmente l’incidenza fiscale effettiva sui redditi (specie in periodi di bassi 
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minusvalenze nella categoria dei redditi di capitale, infatti, determina oggi investimenti orientati verso 
l’assenza di rischio con una remunerazione (interessi) bassa, ma certa.

In tal senso la categoria unitaria consisterebbe in quella dei “redditi finanziari” ossia quelli derivanti 
da investimenti numerari, valutari o mobiliari, o comunque aventi un nesso economico con valori o 
indicatori finanziari (17).

Un’ulteriore sviluppo della delega potrebbe essere rappresentato da una revisione del regime del ri-
sparmio gestito tale da determinare la base imponibile sulla base del “realizzato” (che si lascia preferire 
rispetto al “maturato” per ragioni di maggiore semplicità gestionale) ed il passaggio del sistema fiscale 
della previdenza complementare dal modello ETT a quello, maggiormente utilizzato nella UE, EET con 
la conseguente esenzione del risultato netto maturato e la tassazione della prestazione. Ciò che dovrebbe 
comportare una crescita degli investimenti finalizzati alla costituzione di un trattamento previdenziale 
complementare (aumentando la redditività) ed una armonizzazione della fiscalità della previdenza com-
plementare a livello continentale evitando il rischio di doppie imposizioni. 

Il tutto come ipotizzato dal Documento conclusivo (18).

rendimenti, come quelli attuali). Sotto il profilo della progressività, in particolare, rileva che la propensione marginale al 
risparmio è in funzione diretta del reddito e che, conseguentemente, una maggior quota percentuale dei redditi più elevati 
è destinata all’investimento, su beni reali o finanziari. Come risulta anche dalle evidenze statistiche, la ricchezza è più 
concentrata del reddito. Su tale presupposto, un’imposizione anche solo proporzionale sul patrimonio tende ad avere 
un’incidenza di tipo nettamente progressivo sui redditi”.

 Di seguito le proposte di intervento formulate nel documento della suddetta Associazione: · concentrazione dei redditi di 
capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria all’interno di un’unica categoria di “redditi finanziari”; · organizzazione 
di tale categoria attraverso la concentrazione dei due separati set di fattispecie attualmente previsti dal TUIR, comprese le 
norme di chiusura; · concettualizzazione della fonte dei redditi finanziari in termini di “portafoglio finanziario”, costituito 
dal complesso dei rapporti aventi ad oggetto investimenti numerari, valutari o mobiliari, o comunque aventi un nesso 
economico con valori o indicatori finanziari; · compensabilità di “redditi di capitale negativi” (che assumerebbero rilevanza 
fiscale), spese di produzione del reddito, minusvalenze e perdite con redditi di capitale, plusvalenze e altri proventi; · 
trasferibilità del saldo netto dei componenti negativi e delle ritenute eccedenti tra posizioni intrattenute presso intermediari 
diversi o tra regimi di applicazione del prelievo differenti; · riporto temporalmente illimitato dei componenti negativi 
non compensati; · convergenza delle aliquote di tassazione proporzionale previste dall’ordinamento, compresa quella 
dell’imposta sostitutiva sui redditi finanziari, sull’aliquota del primo scaglione IRPEF, secondo i modelli di “dual income 
tax”; · conseguimento della neutralità fiscale degli investimenti partecipativi nell’alternativa rispetto all’investimento in 
strumenti di debito piuttosto che alle diverse forme organizzative delle attività imprenditoriali (società di persone, imprese 
individuali); · a tal fine, si propone una modifica della disciplina ACE che adegui la remunerazione figurativa del capitale 
investito al costo medio della raccolta finanziaria delle società, in modo da rendere fiscalmente indifferente la scelta tra 
capitale proprio e capitale di debito, ridimensionando comunque la doppia imposizione economica sugli investimenti 
partecipativi; · eliminazione della doppia imposizione sui redditi di fonte estera mediante riconoscimento di un credito 
d’imposta a valere sull’imposta sostitutiva; · soppressione della fattispecie dei titoli atipici, riducendo le tipologie di 
strumenti finanziari rilevanti a quella dei titoli azionari e similari, caratterizzati dalla partecipazione economica ai risultati 
dell’emittente, e a una categoria eterogenea residuale.  

 (17) Cfr. CorasaniTi g., op. e loc. cit.
 (18) Per quanto specificamente riguarda i “redditi finanziari”, occorre segnalare anche la proposta di riforma elaborata dal 

gruppo di lavoro dell’AIPSDT (Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto Tributario), coordinato 
dal Prof. Contrino e dal Prof. Marchetti e compendiata nel documento intitolato “La tassazione dei redditi finanziari: 
prospettive di riforma”. Tale proposta si articola, in particolare, nei seguenti punti (ne dà conto CorasaniTi g., op. e loc. 
cit.):

- unificazione della disciplina di tutti i redditi finanziari, di qualsiasi natura, nella nuova categoria reddituale denominata 
“Redditi finanziari”, intendendo per tali: “qualsiasi provento derivante dall’impiego del capitale, nonché le plusvalenze 
realizzate ed i differenziali conseguiti in dipendenza di o in relazione ai prodotti finanziari e strumenti finanziari comunque 
denominati”, confermando tuttavia l’approccio casistico oggi esistente sulle diverse fattispecie reddituali anche ai fini 
della determinazione dei proventi, utili, interessi, plusvalenze e minusvalenze;

- fissazione di una aliquota dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari a quella dell’imposta sul reddito delle 
società vigente al momento della erogazione del reddito ed applicazione della medesima aliquota anche ai redditi derivanti 
da titoli di Stato ed assimilati (in quest’ultimo caso, tuttavia, l’aliquota dovrebbe essere computata su una base imponibile 
ridotta in misura tale da pervenire ad una tassazione effettiva di detti redditi pari al 12,50%);

- introduzione del regime opzionale del “risparmio intermediato”, in forza del quale l’intermediario che ha in deposito, 
custodia, amministrazione o gestione, i prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari, e gli strumenti finanziari, 
comunque denominati, applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato complessivo netto annuale 
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4. Strettamente collegato all’intervento sull’imposizione personale sui redditi è quello che l’art. 3 
del disegno di legge prevede quanto alla revisione con “introduzione di norme” in materia di IRES e di 
tassazione del reddito d’impresa.

L’IRES parrebbe coinvolta dalla revisione solo quanto alle sue relazioni con il reddito d’impresa 
cosicchè rimarrebbe fuori dal perimetro dell’intervento, tra l’altro, l’area della soggettività passiva; e ciò 
benchè la prima indicazione rivolta al legislatore delegato riguardi il sistema di tassazione del reddito 
d’impresa senza alcun riferimento all’IRES ed alla necessità di coerenziarlo con il veduto sistema duale 
di imposizione personale sui redditi.

Una conferma di una revisione dell’IRES prospettata solo con riferimento al reddito d’impresa la 
si ha alla luce della lett. b) dell’art. 3 che prevede una semplificazione e razionalizzazione dell’IRES 
finalizzate “alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso 
un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione 
alla disciplina degli ammortamenti”.

Quanto al reddito d’impresa, in particolare, oltre a tale prescrizione si prevede la revisione della 
disciplina relativa alle variazioni onde “adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, an-
che allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali paesi europei” nonché la 
“tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura 
fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell’attività imprenditoriale”.

Previsioni che si pongono a fronte di indicazioni estremamente laconiche contenute nel Documento 
conclusivo. Ivi, in effetti, si menziona, quale momento di semplificazione del sistema, solo l’avvici-
namento tra i criteri di redazione del bilancio di esercizio e quelli che presiedono alla determinazione 
dell’imponibile dell’impresa, avvicinamento già intrapreso con gli IAS/IFRS, e l’introduzione del carry 
back della perdita di periodo limitato a quella registrata nell’esercizio immediatamente precedente; ag-
giungendosi, per quanto specificamente attiene alla razionalizzazione dell’IRES, la previsione di inter-
venti mirati – sotto forma di una riduzione dell’aliquota ovvero dell’imponibile – in punto di incentivi 
a comportamenti in linea con la transizione ecologica, alle aggregazioni delle realtà aziendali di minori 
dimensioni, al re-investimento dell’utile per finalità di miglioramento della produttività ed alle politiche 
aziendali volte alla creazione di posti di lavoro.

In questa cornice è comunque difficile ipotizzare un riordino complessivo delle diverse discipline 
relative al reddito d’impresa nel senso della neutralità “sostanziale”. La categoria è infatti frequentata da 
fonti produttive estremamente eterogenee quanto a natura e dimensioni onde un’unica regolamentazione 
della determinazione del reddito d’impresa non si giustifica sotto il profilo dell’equità e, dunque, della 
capacità contributiva.

Né è praticabile ed auspicabile una estensione della neutralità “sostanziale” sul modello della deri-
vazione rafforzata ai soggetti di minori dimensioni (micro-imprese). Semmai in teoria si potrebbero av-

dei redditi finanziari percepiti o realizzati nell’ambito del medesimo rapporto, con previsione di un prelievo dell’imposta 
sostitutiva (a titolo d’acconto) su base mensile e (a conguaglio) su base annuale;

- riporto dell’eventuale eccedenza negativa annuale, senza limiti temporali, nella misura dell’80% del risultato complessivo 
netto dei redditi finanziari percepiti o realizzati nei periodi di imposta successivi nell’ambito dello stesso rapporto di 
custodia, amministrazione o gestione (analoga previsione di riporto dell’eventuale eccedenza negativa annuale anche 
nell’ambito del regime dichiarativo);

- abrogazione del regime del “risparmio amministrato” e del regime del “risparmio gestito”;
- previsione di misure volte ad incentivare la sottoscrizione, l’emissione e la circolazione di strumenti finanziari relativi ad 

“investimenti sostenibili”, intendendo per tali quegli investimenti volti a creare un impatto positivo misurabile in ambito 
ambientale e/o sociale e misure volte ad incentivare l’emissione, la sottoscrizione e la circolazione di strumenti finanziari 
emessi da PMI e start up innovative;

- revisione del sistema sanzionatorio delle violazioni relative ai redditi finanziari;
- coordinamento del regime tributario dei redditi finanziari con altre forme di imposizione relative a manifestazioni di 

ricchezza connesse alle attività finanziarie.
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vicinare ancora di più le regole di determinazione del reddito dei soggetti OIC e IAS/IFRS con qualche 
dubbio relativo alla legittimità costituzionale di un sistema sempre più orientato alla emersione di redditi 
d’impresa non necessariamente realizzati (19).

Al riguardo in una prospettiva più ampia verrebbe in considerazione anche il tema del passaggio ad 
una tassazione basata sul cash flow, prospettiva che, tuttavia, determinando uno stravolgimento dell’at-
tuale sistema relativo alla determinazione del reddito d’impresa ed all’imputazione temporale dei relati-
vi componenti non pare essere quella cui guarda il disegno di legge delega.

È peraltro evidente che la neutralità “sostanziale” che prescinda dalle forme organizzative e giuridi-
che richiede un coordinamento non semplice tra tassazione della società e del socio. La probabile dire-
zione, come emerge dal Documento conclusivo, è quella finora sperimentata solo teoricamente dell’im-
posta sui redditi imprenditoriali o IRI ossia un regime opzionale che consentirebbe ad imprenditori indi-
viduali e società di persone residenti in contabilità ordinaria di fruire di un’unica aliquota proporzionale 
previa deduzione dei prelievi destinati al consumo personale (20).

In tal modo il reddito non prelevato, rimasto nel circuito produttivo-impresa, sconterebbe l’aliquota 
pari a quella prevista per l’IRES; quello prelevato per il consumo personale dell’imprenditore e dei soci 
sarebbe invece tassato con le aliquote progressive IRPEF. Andrebbe inoltre disposta la deducibilità dei 
prelievi dal reddito tassato in via separata e il loro integrale concorso al reddito complessivo di impren-
ditore e soci come reddito d’impresa. La deduzione dei prelievi dal reddito tassato con aliquota propor-
zionale costituirebbe il momento centrale replicando il sistema di tassazione proporzionale del reddito 
prodotto dai soggetti IRES e consentendo di applicare l’aliquota proporzionale al solo reddito non di-
stribuito; si coordinerebbe così la tassazione dell’utile prodotto con quella dell’utile percepito dal socio, 
attenuandosi la doppia imposizione dell’utile distribuito ed equiparandosi fiscalmente il pagamento di 
utili al pagamento di interessi, rendendo i primi deducibili al pari dei secondi.

È senz’altro centrato l’oggetto della delega rappresentato dalla disciplina degli ammortamenti. Al 
riguardo è opinione diffusa, infatti, quella secondo cui è necessario intervenire, quanto ai beni materiali 
strumentali, sui coefficienti di ammortamento risalenti al 1988, superati anche in relazione ai cespiti 
ivi considerati ed alle tecniche di ammortamento che si evolvono nel senso di sganciarsi da canoni 
squisitamente giuridici nell’individuazione delle unità elementari da ammortizzare, e sulle norme che 
disciplinano la determinazione delle quote annuali spesso in funzione dell’evitare la contrazione degli 
imponibili. Ed invero anche per i beni materiali strumentali per l’esercizio di alcune attività regolate, 
per i beni gratuitamente devolvibili e per i beni immateriali le disposizioni del TUIR (rispettivamente, 
gli artt. 102-bis, 104 e 103) affidano la determinazione delle quote annuali di ammortamento a criteri il 
più delle volte differenti da quelli rilevanti ai fini della redazione del bilancio sicchè anche in tal caso si 
pone il problema di gestire in ciascun esercizio le differenze tra la quota di ammortamento contabile e la 
quota di ammortamento fiscale, con variazioni significative del risultato di bilancio. 

Almeno per quanto riguarda i contribuenti con controllo legale dei conti può dunque ipotizzarsi un 
allineamento, sotto questo profilo, tra imponibile e risultato economico (21). 

Certo è che i primi provvedimenti successivi all’approvazione del disegno di legge non sembrano 
allinearsi al principio e criterio direttivo in questione se solo si pensa al disegno di legge di bilancio 

 (19) Nel senso secondo cui i principi contabili internazionali sono informati al modello del reddito maturato e postulano la 
prevalenza della sostanza sulla forma giuridica, tra gli altri, v. ZiZZo g., L’imposta sul reddito delle società, in falsiTTa g. 
(a cura di), Manuale di diritto tributario. Parte speciale. Il sistema delle imposte in Italia, XIII ed., Padova-Milano, 2021, 
337-338.

 (20) L’introduzione di un’imposizione simile all’IRES sui redditi non distribuiti dalle imprese IRPEF era stata, invero, tentata 
più volte in passato, senza successo, ed auspicata sia dalla Commissione Biasco, nel 2006, sia dalla Commissione di studio 
del MEF, nel 2008, quale correttivo al principale fattore di non neutralità dell’imposizione IRPEF ossia la tassazione 
progressiva degli utili non distribuiti: sull’IRI, tra gli altri, v. Canè d., Dall’IRI ai regimi sostitutivi: profili critici e spunti 
per una riforma dell’IRPEF, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2018, 4, 439 ss. 

 (21) Come ipotizza lo studio dell’Associazione laboraTorio fisCale sulla riforma del regime fiscale degli ammortamenti.
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per il 2022 il cui art. 160 prevede un ammortamento fiscale del maggior valore attribuito a marchi ed 
avviamento quale risultante dall’affrancamento o dal riallineamento (salva sua revoca) che può arrivare 
fino a 50 anni (sic!), confermando la deducibilità della quota annuale non superiore ad 1/18 per i predetti 
asset solo nel caso di pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP (il c.d. 
affrancamento dell’affrancamento). 

Nel perimetro della delega, infine, dovrebbe essere senz’altro ricompreso, anche in un’ottica di sem-
plificazione, un intervento sulla disciplina delle società non operative e sugli incentivi agli investimenti 
produttivi, all’innovazione ed alla crescita dimensionale delle imprese tramite aggregazioni o relazioni 
di rete.

5. A) Quanto all’IVA, i principi e criteri direttivi di “area” si trovano indicati nella lett. a) dell’art. 
4 laddove si prevede la “razionalizzazione” della struttura del tributo con particolare riferimento al nu-
mero ed i livelli delle aliquote e la distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote e ciò “allo 
scopo di semplificare la gestione e l’applicazione dell’imposta, contrastare l’erosione e l’evasione, 
aumentare il grado di efficienza in coerenza con la disciplina europea armonizzata dell’imposta”.

Trattasi di approccio che da alcuni è stato definito molto timido e che in realtà consente al legislatore 
delegato un ampio margine di manovra tenuto anche conto del richiamo, contenuto nell’art. 1 del dise-
gno di legge, al rispetto del diritto dell’Unione Europea.  

Un approccio altrettanto “vago” lo si rinviene, del resto, anche nel Documento conclusivo, il quale, 
a proposito dell’IVA, si limita a prevedere “la ridefinizione della disciplina Iva ai fini di una sua oppor-
tuna semplificazione e di possibile riduzione dell’aliquota ordinaria attualmente applicata”.

L’ampio margine di manovra assegnato al legislatore delegato in materia di IVA dipende dal fatto 
che l’intervento sulle aliquote e sulla distribuzione delle basi imponibili tra le stesse non pare essere 
l’unico ammesso dalla lett. a) dell’art. 4. Che la razionalizzazione della struttura dell’IVA, infatti, debba 
orientarsi “particolarmente” verso i suddetti settori, non vuol certo significare che non siano ammessi 
interventi di altro tipo, specialmente se volti ad eliminare evidenti asimmetrie tra normativa domestica 
e normativa unionale.

In tal senso mentre forse si porrebbe al di fuori della delega una generale riforma del sistema IVA 
domestico di cui al D.P.R. n. 633/1972 onde strutturarlo, nel renderlo conforme all’impostazione della 
Direttiva 2006/112/CE, per categorie economiche anziché per categorie giuridiche (22), perché ciò evi-
dentemente significherebbe stravolgere la disciplina domestica e non già “razionalizzarla” (una vera e 
propria rivoluzione), interventi correttivi più mirati parrebbero senz’altro consentiti.

Tra questi, secondo accreditata dottrina, primariamente quelli relativi al rimborso dell’eccedenza 
IVA detraibile ed alla correzione della base imponibile (23).    

 (22) Sulla difformità dell’impostazione interna del sistema IVA rispetto a quello unionale siccome interpretato dalla Corte di 
Giustizia v. masPes P., La riforma e l’IVA: dum Romae consultur tributum expugnatur!, in Gest. Straord. Imp., 2021, 5, 
80 ss., il quale evidenzia come, secondo il costante insegnamento della Corte di Giustizia, le disposizioni comunitarie 
in materia di IVA di cui alla Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (come noto, già contenute nella Direttiva 
77/388/CEE del 17 maggio 1977) costituiscono nozioni autonome del diritto comunitario e devono, pertanto, essere 
oggetto di un’interpretazione uniforme in tutta la UE, “conseguendone che l’applicazione di una data previsione a una 
determinata operazione non può dipendere dalla qualificazione di detta operazione nell’ambito del diritto nazionale. In 
tale ottica, la giurisprudenza comunitaria privilegia un’interpretazione fondata più sul dato economico-sostanziale che 
su quello giuridico-formale. La normativa nazionale – contenuta nel DPR 26.10.1972 n. 633 (oltre che in una congerie 
di provvedimenti a latere) – si muove su binari completamente diversi e «antistorici», nella misura in cui da sempre 
procede per categorie giuridiche anziché per categorie economiche e filtra le previsioni dell’ordinamento comunitario 
con gli istituti giuridici dell’ordinamento interno. Da tale fondamentale errore di impostazione discendono, passando alla 
casistica delle varie disposizioni, innumerevoli casi di non corretto recepimento della normativa nazionale.”; sul punto v. 
altresì Corso r. - masPes P., IVA: una riforma già da riformare, in il fisco, 2021, 31, 3029 ss.

 (23) Entrambi gli interventi sono suggeriti da masPes P., La riforma e l’IVA, op. e loc. cit.; per una “lista della spesa” di alcune 
modifiche necessarie onde adeguare la normativa domestica IVA a quella unionale v. Corso r. - masPes P., op. e loc. cit. 
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Quanto al primo, occorre considerare che la disciplina domestica contrasta con quella unionale po-
sto che la possibilità per il contribuente di richiedere il rimborso rappresenta una “facoltà di carattere 
eccezionale”, come riconosce la stessa Corte di Cassazione (24). Di regola, infatti, il contribuente può 
chiedere il rimborso, secondo quanto prevede l’art. 30 D.P.R. n. 633/1972, in caso di permanenza di una 
situazione creditoria per tre anni consecutivi (in tal caso, nella dichiarazione del terzo anno può essere 
chiesto a rimborso un importo non superiore al minore degli importi delle eccedenze detraibili relative 
ai predetti tre anni) ovvero in una delle seguenti ipotesi: la cessazione dell’attività; l’effettuazione di 
operazioni attive che non comportano l’addebito di imposta o l’addebito di imposta con un’aliquota 
inferiore a quella delle operazioni passive; il fatto che l’eccedenza creditoria sia influenzata da acquisti 
o da importazioni di beni e servizi utilizzati per studi e ricerche oppure da acquisti o da importazioni di 
beni ammortizzabili; il fatto che il contribuente sia un soggetto non stabilito in Italia, ma ivi identificato. 

Anche a prescindere dai tempi di esecuzione dei rimborsi, dunque, il fatto che la possibilità di richie-
dere il rimborso rappresenti una “facoltà di carattere eccezionale” fa sì che i contribuenti in posizione 
creditoria – ove non si trovino nelle situazioni legittimanti sulla base della norma interna la richiesta di 
rimborso – restino incisi di oneri finanziari incompatibili con il principio di neutralità, come declinato 
dalla Corte di Giustizia sia in generale che con riferimento allo specifico tema dei rimborsi. Di qui la 
necessità di una modifica della normativa nazionale sul punto non più differibile, che – in aderenza al 
principio di neutralità – renda “normale” e non “eccezionale” la possibilità di richiedere il rimborso.

Quanto al secondo aspetto (correzione della base imponibile), la disposizione nazionale che limita 
fortemente la possibilità di correggere la base imponibile quando la riduzione del corrispettivo non de-
rivi dalle originarie condizioni contrattuali, ma da un sopravvenuto accordo tra fornitore e acquirente (v. 
art. 26 D.P.R. n. 600/1972) risulta del pari incompatibile con la normativa unionale. In caso di sopravve-
nuto accordo, infatti, la possibilità di operare la correzione della base imponibile non è consentita ove sia 
decorso più di un anno dall’effettuazione dell’operazione: trattasi di limitazione, questa, che, compor-
tando la definitiva applicazione dell’IVA su un corrispettivo superiore a quello effettivamente dovuto, si 
pone in palese contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui la correzione della 
base imponibile ove il prezzo venga definitivamente a ridursi è obbligatoria senza che rilevi al riguardo 
alcuna condizione temporale. 

Anche qui, pertanto, si rende necessaria una modifica della normativa nazionale che – consentendo 
di procedere alla variazione in diminuzione in tutte le ipotesi in cui si riduca il corrispettivo, in aderenza 
al principio di neutralità – escluda l’applicazione dell’IVA su una base imponibile superiore al corrispet-
tivo effettivamente convenuto. 

E la revisione contemplata dalla lett. a) dell’art. 4 dello schema di legge delega può rappresentare 
l’occasione per intervenire almeno su questi aspetti.

B) Quanto alle imposte indirette sulla produzione e sui consumi, la lett. b) dell’art. 4 dello schema 
di legge delega prevede di adeguare, “in coerenza con l’European Green Deal e la disciplina armo-
nizzata dell’accisa, le strutture e le aliquote della tassazione indiretta sulla produzione e sui consumi 
dei prodotti energetici e dell’energia elettrica, con l’obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva 
delle emissioni di gas climalteranti e alla promozione dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed 
ecocompatibili”.

È evidente in tale prescrizione il collegamento con la c.d. transizione ecologica e la tassazione am-
bientale nonché con la programmata riduzione fino all’azzeramento delle emissioni nette di CO2.

Occorre al riguardo evidenziare come lo scorso 14 luglio la Commissione europea abbia adottato 
una serie di proposte legislative ed iniziative nel quadro del pacchetto “Fit for 55 package” (“Pronti per 
il 55%”) per trasformare le politiche europee in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità ed impri-

 (24) Cass., sez. trib., 28 ottobre 2020, n. 23667.
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mere l’accelerazione necessaria alle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% 
entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. 

Il conseguimento nei prossimi dieci anni di tali riduzioni risulta fondamentale per concretizzare il 
grande piano strategico europeo del Green New Deal che prevede di portare l’Unione Europea ad essere 
il primo continente ad impatto climatico zero entro il 2050. Tra le principali novità in arrivo si collo-
ca innanzitutto il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon border adjustment 
mechanism), il quale prevede l’introduzione di una carbon tax in dogana che colpirà tutte le emissioni 
dirette di CO2 legate al processo di produzione di moltissime materie prime chiave per l’Europa quali il 
cemento, i fertilizzanti, il ferro, l’acciaio, l’alluminio ecc., arginando, per quanto possibile, il fenomeno 
del carbon leakage, ovverosia la “delocalizzazione” delle attività economiche ad alte emissioni di gas 
serra in contesti con normative ambientali e climatiche meno stringenti. 

Parallelamente è prevista una proposta di revisione dell’attuale direttiva sulla tassazione dei prodotti 
energetici e dell’energia elettrica (c.d. Direttiva ETD) che prevede di allineare, in una prima fase entro il 
2023, la vigente tassazione accise agli obiettivi climatici in parola, dando piena applicazione al principio 
del “chi inquina paga”. La tassazione d’altronde svolge un ruolo chiave nell’ambito della transizione 
ecologica o “verde” in quanto invia i giusti segnali di prezzo e fornisce i giusti incentivi per il consumo 
e la produzione sostenibili. 

Infine, fra le proposte sul tappeto, vi è anche l’intenzione di estendere, seppur gradualmente, il si-
stema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (EU ETS) ad altri settori di forte 
impatto, quali quello marittimo, del trasporto su strada e degli edifici.

In proposito, il Governo italiano, unitamente agli altri Governi degli Stati membri dell’Unione Euro-
pea, una volta approvate le varie proposte sul tema, dovrà recepire, tramite apposita legge delega, tutte 
le proposte di direttive unionali del caso prevedendo una serie di misure ed interventi mirati ad attuare 
l’ambizioso obiettivo climatico europeo. 

In tale sede, appare inevitabile considerare, con ogni probabilità, l’impatto di una vera riforma della 
tassazione nazionale relativa alle accise per i prodotti energetici e l’elettricità che preveda la fissazione 
graduale di aliquote più elevate per i combustibili fossili più inquinanti ed inferiori per i prodotti rinno-
vabili e sostenibili, nonché la rimozione, quasi totale, di gran parte delle vigenti riduzioni ed esenzioni 
fiscali che allo stato determinano un prezzo “di vantaggio” ai combustibili fossili più dannosi per l’am-
biente. 

In questo contesto si muove, dunque, la lett. b) dell’art. 4 dello schema di delega dedicato alle ac-
cise, con l’obiettivo di favorire la migrazione degli utilizzatori finali verso fonti di energia più verdi ed 
efficienti.

6. Qualche parola, infine, sul ruolo della codificazione, la quale prevista dall’art. 9 del disegno di 
legge si coerenzia con l’obiettivo della semplificazione.

Trattasi di intervento che, sotto il profilo della tempistica dovrebbe collocarsi al termine della se-
quenza ipotizzata dal delegante giacchè l’adozione delle norme delegate in subiecta materia è previsto 
entro 12 mesi dalla scadenza del termine per l’adozione delle disposizioni integrative e correttive di cui 
all’art. 1, comma 7, del disegno di legge.

L’oggetto della raccolta nonché dei principi e criteri direttivi relativi alla codificazione sono le di-
sposizioni tributarie in generale, quale che sia il segmento dalle stesse disciplinato, dall’accertamento al 
processo, passando per le agevolazioni e le sanzioni. 

Onde garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto tributario, si prevede, in 
particolare, nell’art. 9 l’emanazione di uno o più decreti delegati “per la codificazione delle disposizioni 
legislative vigenti” e ciò includendo anche porzioni del sistema tributario non coinvolte dagli interventi 
previsti nelle precedenti disposizioni.

I principi ed i criteri direttivi relativi alla codificazione consistono: (i) nell’“organizzare le dispo-
sizioni per settori omogenei, ove possibile intervenendo mediante novellazione e aggiornamento dei 
codici o testi unici di settore già esistenti”; (ii) nel “coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il 
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testo delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unio-
ne europea, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza, logica e siste-
matica della normativa”; (iii) nell’“assicurare l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e 
la semplicità della disciplina relativa a ogni settore”; (iv) nell’“aggiornare e semplificare il linguaggio 
normativo anche al fine di adeguarlo a quello degli atti dell’Unione Europea”; (v) nell’“indicare espli-
citamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni 
sulla legge in generale premesse al codice civile”.

Soltanto le prime due indicazioni presentano uno spessore “sostanziale”, le altre attenendo alla c.d. 
legistica ed alla tecnica di normazione.

Intervenire mediante “novellazione” nell’organizzare le disposizioni per settori omogenei nonché 
apportare le modifiche opportune per “garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica 
della normativa” sono, dunque, i principi e criteri direttivi “sostanziali” in materia di codificazione.

E quanto ad essi occorre interrogarsi su quale ne sia l’effettiva portata in termini di aree coinvolte 
posto che il dubbio che si pone è se anche quelle trascurate dagli articoli precedenti possono essere og-
getto di modifiche innovative ai fini della codificazione.  

Qualora, infatti, alle suddette indicazioni sostanziali si attribuisse un significato così ampio da le-
gittimare l’Esecutivo ad innovare l’ordinamento, si dovrebbe seriamente dubitare della legittimità della 
delega posto che la codificazione riguarda l’intero sistema tributario, anche l’area sanzionatoria, inclusa 
quella penale, per la quale ai fini dell’innovare occorrerebbero evidentemente direttive di radicalmente 
diverso spessore. 

Soccorre comunque al riguardo il Documento finale dal quale si apprende che l’intenzione è quella 
di chiamare l’Esecutivo ad una codificazione “compilativa”, di raccolta ex art. 17-bis L. n. 400/1988, 
elaborando un codice suddiviso in tre parti (generale, procedura e sanzioni, speciale sui singoli tributi e 
sulle agevolazioni) in cui raccogliere dei Testi Unici che siano però previamente modificati sulla scorta 
delle previsioni della delega (25). Del resto il prescritto “coordinamento” delle disposizioni vigenti 
onde apportare le modifiche necessarie a “garantire o migliorare la coerenza, logica e sistematica della 
normativa” evoca, appunto, proprio i Testi Unici compilativi di cui al su citato art. 17-bis L. n. 400/1988.

Di qui la conclusione nel senso di una “codificazione compilativa” che rappresenta un posterius 
sotto il profilo logico rispetto agli interventi mirati contemplati dagli articoli dal 2 all’8, conclusione 
peraltro supportata dalla rilevata circostanza dell’essere la normativa delegata in punto di codificazione 
l’ultima a dover essere adottata.

Quanto poi alla efficacia dell’intervento in termini di reale semplificazione del sistema, sia consen-
tito qualche dubbio.

Si possono avere, infatti, sistemi tributari complessi anche all’interno di codici ed i codici reggono 
se la normativa è stabile. Non solo, ma in un sistema di fonti plurilivello come il nostro è concreto il ri-
schio che una parte non irrilevante della disciplina, ad esempio quella relativa ai tributi regionali e locali, 
con il tempo tenda a “staccarsi” dal codice e comunque occorre considerare l’instabilità della raccolta 
indotta dalla incessante produzione normativa nonché dalla pressione esercitata dalla soft law sul piano 
multilaterale. Come conciliare, inoltre, la codificazione, con la giurisprudenza unionale, la quale, come 
noto, ha un’efficacia para-normativa e, in determinati settori (si pensi all’IVA), ha un’importanza quasi 
maggiore del diritto positivo?

Il tema non è la codificazione, ma quello della semplicità delle regole e della loro stabilità nel tempo.

 (25) Il dubbio sopra posto circa la portata dell’intervento previsto dall’art. 9 si pone anche in ragione della diversità dei 
fenomeni della codificazione e dei Testi Unici; ed invero, “il consolidamento attuato attraverso testi unici si differenzia 
dal fenomeno della codificazione con la quale pure condivide il fine di comporre organicamente una disciplina materiale 
determinata. Nel caso dei codici, al processo di unificazione della disciplina vigente si accompagna storicamente anche 
un’opera ulteriore di riassetto e di innovazione normativa. Il redattore del «testo unico», invece, si trova in via di principio 
ad essere vincolato dalla mera riproduzione delle leggi vigenti” (così berTolini f., Testi Unici, Treccani, Diritto on-line, 
2018, ad vocem). 
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7. Volendo trarre delle rapide conclusioni dalla rassegna (invero incompleta avendo qui volutamente 
trascurato le disposizioni del disegno di legge relative al sistema nazionale della riscossione (26), alla 
modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili ed alla revisione del catasto fabbrica-
ti (27), nonché quelle relative alla finanza locale) dei principali interventi previsti dalla delega, mi pare 
si possa dire che essa si muova ancora nella tradizionale prospettiva redditocentrica della progressività, 
pur confermandosi il definitivo abbandono dell’imposta personale sul reddito complessivo ad aliquote 
graduate (28).

Del vigente sistema pseudo duale della suddetta imposizione personale, disarmonico e, se si vuole, 
caoticamente organizzato e “bipolare” (29), la delega tenta, infatti, una necessaria razionalizzazione in 
termini di maggiore equità ed efficienza puntando ad un riequilibrio tra proporzionalità e progressività 
che alleggerisca la pressione fiscale sulle attività produttive. Modello duale che, sotto il profilo dell’e-
quità orizzontale viene perfezionato quanto alle imprese prevedendo la neutralità fiscale della forma 
organizzativa e giuridica.

Si prende così atto della necessaria convivenza di imposta progressiva e forme di imposizione so-
stitutiva.

La strada intrapresa, invero non nuova negli ordinamenti dei Paesi industrializzati è dunque quella 
di appiattire la curva delle aliquote in modo da garantire alla maggior parte dei contribuenti l’aliquota 
unica cui si ispirano i sistemi di flat tax, conservando comunque l’applicazione di aliquote più alte ai 
redditi più elevati. L’equità verticale si salda così con la conservazione dell’effetto redistributivo cui 
mira la progressività dell’imposta personale (30). 

L’obiettivo della riduzione del carico fiscale che oggi grava sui redditi derivanti dai fattori della pro-
duzione discriminando qualitativamente “a rovescio” i redditi non fondati (31) si ottiene indirettamente 
intervenendo, da un lato, sulle aliquote e, dall’altro, sottraendo alla progressività, nei redditi misti, la 
porzione di reddito direttamente riferibile all’impiego di capitale rivalutando la natura della relativa 
fonte. 

Del resto l’alternativa struttura rappresentata del modello flat rate tax avrebbe implicato molto più 
di una revisione e probabilmente determinato tagli insopportabili nel livello della spesa pubblica intac-
cando gli attuali sistemi di welfare (32).

 (26) Su cui v. l’editoriale di CarinCi a., op. e loc. cit., 6 ss.
 (27) L’intervento relativo alla mappatura degli immobili ed alla revisione del catasto fabbricati si dovrebbe giustificare in 

funzione dell’obsolescenza delle basi imponibili, inclusa quella dell’IRPEF, che ne comporta l’erosione: trattasi di 
fenomeno che riguarda i redditi determinati in modo forfetario o figurativo facendosi riferimento ai valori indicati nei 
catasti immobiliari, valori che non sono aggiornati da diversi anni.

 (28) Sul punto, tra gli altri, cfr. sTeVanaTo d., op. cit., 7 ss., il quale evidenzia come ovunque l’imposta personale progressiva 
sul reddito abbia miseramente fallito, da un lato, il test dell’equità verticale “includendo nel suo perimetro soltanto alcuni 
tipi di reddito” e con ciò tradendo “i propri principi fondativi, ovvero l’universalità e la generalità, che ne postulano 
l’applicazione al reddito personale globale”; dall’altro anche quello dell’equità orizzontale “addirittura risolvendosi in 
una discriminazione qualitativa contronatura, con uno sgravio di tassazione sui redditi di capitale assoggettati a imposte 
cedolari”.  

 (29) Caratterizzato, cioè, da ondate di sgravi ed aggravi impositivi (sul punto da ultimo v. CarPenTieri l., Un sistema fiscale 
in bilico tra tassazioni punitive per settori economici e categorie di contribuenti e nuovi tentativi di discriminazione 
qualitativa: la navigazione “a vista” della Corte costituzionale, in aa.VV., Saggi in ricordo di Augusto Fantozzi, Pisa, 
2020, 323 ss.).

 (30) In questi termini CarPenTieri l., op. cit., 159.
 (31) Sul tema della discriminazione qualitativa dei redditi “a rovescio” v., da ultimo, CarPenTieri l., op. ult. cit., 332, secondo 

cui, “se le giustificazioni a sostegno della previsione di un trattamento fiscale discriminatorio per redditi di fonte diversa 
ben possono fondarsi sulla valutazione di una diversa «penosità» nella produzione del reddito, l’evoluzione del nostro 
ordinamento fiscale mostra con chiarezza come le logiche del mercato e della concorrenza fiscale abbiano inciso in 
modo determinante sulle modalità di tassazione dei redditi di categoria, al di là delle logiche legate alla penosità della 
produzione della ricchezza o della rispondenza di tale ricchezza a principi di capacità contributiva”. 

 (32) Come rileva sTeVanaTo d., op. cit., 27, la flat-rate tax sottende un’imposta “con aliquota formale unica e invariante 



 RIFORmA FISCALE 705

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2021

Nessun intervento è peraltro previsto quanto all’unità impositiva, che rimane nel sistema di imposi-
zione personale sul reddito l’individuo ed il ruolo del nucleo familiare viene indirettamente valorizzato 
solo allorquando si relaziona la riduzione delle aliquote medie effettive IRPEF anche al secondo percet-
tore di reddito. È evidente qui l’influenza del Documento conclusivo nel quale si afferma l’opportunità 
di conservare il reddito individuale come unità impositiva ipotizzandosi comunque una modifica degli 
istituti che disincentivano l’offerta di lavoro “con riferimento al margine estensivo del secondo percetto-
re di reddito (la detrazione per il coniuge a carico)”, nonché “l’introduzione di specifici incentivi in tal 
senso, al fine di sfruttare la maggiore elasticità dell’offerta di lavoro del secondo percettore di reddito 
all’interno del nucleo familiare” e ciò considerando “l’introduzione di una tassazione agevolata per un 
periodo predefinito in caso di ingresso al lavoro del secondo percettore di reddito, il cui ammontare sia 
congruamente superiore alla detrazione per familiare a carico” (33).

Quanto poi alla espressa previsione della razionalizzazione della struttura dell’IVA sotto il profilo 
delle aliquote e della distribuzione delle basi imponibili, piace a chi scrive leggerla anche nel senso di 
recepire le istanze di coloro che in dottrina, muovendo dalla constatazione secondo cui in una società di 
consumatori “in cui la prima virtù è la partecipazione attiva ai mercati dei beni di consumo, anche a co-
sto di ricorrere ai prestiti e al credito, quel che denota l’attitudine di un soggetto a contribuire alle spese 
pubbliche non è più il suo reddito o il suo patrimonio, ma il suo consumo, la sua capacità di spesa”, po-
stula un trasferimento della tassazione con finalità redistributiva “dal reddito alla spesa” (34). Si nota a 
tale ultimo riguardo come la connessione tra reddito e spesa sia meno netta di quel che sembra posto che 
oggi si acquista a credito e si consuma anche in assenza di reddito con l’effetto di rendere teoricamente 
prospettabile una direzione della fiscalità in cui un ruolo determinante viene assunto dall’IVA (35).

Conforme alle tendenze in atto da tempo, in ispecie a livello internazionale, consistenti in una mo-
dernizzazione della progressività che contempli un alleggerimento dei redditi più bassi consentito, tra 
l’altro, da prelievi ambientali e da quelli indirizzati verso i giganti della digital economy, il previsto 
adeguamento alla disciplina unionale dell’accisa, la struttura e le aliquote della tassazione indiretta dei 
prodotti energetici e dell’energia elettrica in funzione di una progressiva riduzione “delle emissioni di 
gas climalteranti” e della “promozione dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili”. 

Non sorprende invece il silenzio della delega quanto alla tassazione patrimoniale, la quale, come 
noto, è uno strumento che può affiancare l’imposta sui redditi per conseguire i livelli desiderati di pro-
gressività del prelievo complessivo, particolarmente nei modelli di tipo duale, e correggere le carenze 
degli altri prelievi sulla ricchezza.

Ed invero, gli effetti avversi sulla crescita che la imposizione di natura patrimoniale potrebbe provo-
care e la delicatezza del tema sotto il profilo politico, posto che coinvolge anche il tema della tassazione 
dell’abitazione principale, ha evidentemente sconsigliato un intervento al riguardo, che tuttavia, non può 
escludersi in futuro: anche in tal senso possono essere letti, infatti, gli interventi contemplati dall’art. 6 
del disegno di legge (benchè allo stato sterilizzati in quanto non incidenti sulla “determinazione della 
base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali”), quanto alla moder-
nizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili con il conseguente possibile riclassamento degli 
stessi nonché la revisione del catasto fabbricati con la conseguente attribuzione a ciascuna unità immo-

all’aumentare della base imponibile, e indica un modello impositivo applicabile al reddito personale, degli individui” 
(non avendo nulla a che vedere con i tributi sui redditi societari); sulla flat tax v. il classico saggio di hall r.e. – 
rabusChKa a., The Flat Tax, ripubblicato dalla Hoover Institution Press, Stanford University, 2007, passim.

 (33) Come evidenzia la citata audizione di riCoTTi g. che gli effetti indesiderati sull’equità della scelta dell’individuo come 
unità impositiva “sono di fatto mitigati dal recente potenziamento degli strumenti di lotta alla povertà, che si basano su 
una misura familiare di capacità reddituali e patrimoniali, e dal previsto avvio dell’assegno unico e universale per i figli”.

 (34) Così CarPenTieri l., L’illusione della progressività, cit., 166.
 (35) Ancora CarPenTieri l., op. ult. cit., 167.
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biliare anche del relativo “valore patrimoniale” e di “una rendita attualizzata in base, ove possibile, ai 
valori normali espressi dal mercato” (36). 

Colpisce inoltre nel disegno di legge la scarsa attenzione verso il tema del federalismo fiscale, ad 
esso essendo dedicata la sola previsione della trasformazione in sovrimposte delle addizionali IRPEF 
e della revisione dell’attuale riparto tra Stato e comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati 
ad uso produttivo del gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni 
immobiliari (art. 7).

Nessuno specifico intervento, infine, è contemplato sul piano della riduzione dell’evasione e dell’e-
lusione, pur trattandosi, si è visto, di un principio e criterio direttivo generale. Quanto all’evasione, il 
contrasto della quale è esplicitamente richiamato quale finalità della razionalizzazione dell’IVA, è par-
zialmente ed indirettamente coinvolta vuoi dalla riduzione delle aliquote medie effettive avente anche 
la finalità di far emergere imponibili, nonché dalle modifiche al sistema nazionale della riscossione e 
dalla ricordata modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili: le modifiche al sistema di 
riscossione, in particolare, possono essere lette anche in funzione della necessaria riduzione dell’evasio-
ne, appunto, c.d. riscossiva, mentre l’ultimo intervento è volto a rafforzare l’accertamento catastale ed a 
contrarre gli spazi dell’evasione (lato sensu considerata) che ruota intorno agli immobili.  

All’elusione si fa invece riferimento soltanto a proposito dell’armonizzazione dei regimi di tassazio-
ne del risparmio. Sul punto null’altro. 

Gli effetti finanziari della revisione, si apprende dalla disposizione finale dell’articolato, non sono 
allo stato determinabili, il che significa che, nel caso in cui la prevista ricomposizione delle entrate 
comportasse una perdita di gettito, si dovrà intervenire con opportune compensazioni sul versante delle 
spese.
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 RIFORMA FISCALE 

La “riforma del catasto fabbricati” nella recente 
proposta di delega per la revisione del sistema 
fiscale: linee di sviluppo e criticità (*)

The reform of the building cadastre in the recent tax system 
reformation’s proposal: perspectives and criticalities

gIANLuCA SELICATO - SALVATOrE ANTONELLO PArENTE

Abstract
Tra gli obiettivi più controversi della prima versione del disegno di delega al Governo per la revisione del 
sistema fiscale si colloca la riforma del catasto fabbricati, da tempo considerata una tappa fondamentale per 
il recupero di efficienza e equità del regime di prelievo su base patrimoniale. L’insoddisfazione generalizzata 
verso il modello vigente, ispirato al progetto originario del “nuovo catasto edilizio urbano”, risalente agli inizi 
degli anni Quaranta del secolo scorso e finalizzato ad una lettura statica del territorio, ha contribuito a solleci-
tare una radicale riforma del catasto, al fine di garantirne l’ammodernamento, rendere più realistica la banca-
dati catastale, adeguare i valori associati agli immobili alle profonde trasformazioni che hanno riguardato 
nel corso degli anni il tessuto urbanistico e quello edilizio. In questa prospettiva, la recente bozza di delega 
fiscale ha riproposto, in maniera disarticolata, parziale e frammentaria, una revisione generale, ispirandosi ad 
alcuni principi e criteri direttivi contenuti nel precedente tentativo di riforma (art. 2 L. n. 23/2014). La volontà 
dichiarata è duplice: da un lato, modernizzare gli strumenti di mappatura degli immobili, anche attraverso una 
maggiore condivisione dei dati tra l’Agenzia delle Entrate ed i Comuni, in modo da far emergere gli immobili 
abusivi, quelli attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione 
d’uso ovvero la categoria catastale attribuita; dall’altro, revisionare nel complesso la struttura del catasto fab-
bricati, per superare le criticità e le antinomie dell’attuale modello, oramai obsoleto ed anacronistico.
Parole chiave: delega fiscale, riforma del catasto fabbricati, criticità e prospettive

Abstract
Among the most controversial objectives of the first version of the draft delegation to the Government for the 
revision of the tax system is the reform of the land registry of buildings, which has long been considered a 
milestone for recovering the efficiency and equity of the tax system on a patrimonial basis. The generalized 
dissatisfaction with the current model, inspired by the original project of the “new urban building cadastre”, 
dating back to the early 1940s and aimed at a static reading of the territory, unable to incorporate the pro-
found transformations that have involved over the years the urban planning and construction sectors, have 
contributed to soliciting a radical reform of the cadastre, in order to guarantee its modernization and make the 
cadastral database more realistic, anchoring it to market values and practices. In this perspective, the recent 
draft of the fiscal delegation has re-proposed, in a disjointed, partial and fragmentary way, a general revision, 
taking up some principles and guiding criteria contained in the previous reform attempt (article 2, Law n. 
23/2014) where particularly rigid parameters are envisaged, if compared with those of the current draft law. 
The declared will is twofold: on the one hand, to modernize the mapping tools of the properties, also through 
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greater sharing of data between the Revenue Agency and the Municipalities, in order to bring out the abusive 
properties, those currently not registered or that do not respect the actual consistency, the relative intended 
use or the assigned cadastral category; on the other hand, to review the structure of the building land registry 
as a whole, to overcome the criticalities and antinomies of the current model, now obsolete and anachronistic.
Keywords: draft tax proxy, reform of the building cadastre, criticalities and perspectives

Sommario: 1. Il prisma catastale tra evoluzione dei modelli e selezione delle funzioni: il graduale 
mutamento della funzione della rendita catastale da elemento indicatore di reddito a parametro 
di utilizzazione in chiave patrimoniale. - 2. Le criticità del vigente meccanismo di determinazio-
ne delle rendite: gli ipotetici rimedi. - 3. I molteplici tentativi di revisione del catasto fabbricati 
per modernizzare il sistema di tassazione degli immobili. - 4. La revisione generale del catasto 
fabbricati nella recente bozza di delega fiscale: strumenti di mappatura, rettifiche strutturali e 
previsione di “non utilizzo” delle nuove informazioni ai fini fiscali. - 5. L’indeterminatezza delle 
previsioni della bozza nella determinazione del “valore patrimoniale” e della “rendita catastale 
attualizzata”. - 6. La complessità della questione del “corretto classamento” degli immobili. - 
7. L’utilizzo del metro quadrato di superficie come criterio di determinazione della consistenza 
delle unità a destinazione ordinaria. La revisione della nozione di “zona censuaria”. - 8. La 
segmentazione del territorio in “nuove microzone”. - 9. Il regime delle unità immobiliari d’inte-
resse storico-artistico. - 10. Considerazioni conclusive.      

1. Tra gli obiettivi più controversi della prima versione del disegno di delega al Governo per la re-
visione del sistema fiscale si colloca la riforma del catasto fabbricati, da tempo considerata una tappa 
fondamentale per il recupero di efficienza ed equità del regime di prelievo su base patrimoniale.

Nella storia dei sistemi giuridici, l’evoluzione dei modelli catastali, in conseguenza del mutamento 
dei contesti economico-sociali, è sempre stata legata alle dinamiche degli ordinamenti tributari e alla 
tassazione delle manifestazioni della ricchezza immobiliare. Sebbene l’architettura del catasto, nel tem-
po, sia notevolmente cambiata, la sua funzione preminente, quale organizzazione strumentale al prelievo 
fiscale, è rimasta sostanzialmente immutata, senza precludere al prisma catastale di essere analizzato 
da ulteriori angolature: dal punto di vista giuridico, come strumento di riferimento dei diritti del settore 
immobiliare; nella visuale amministrativa, quale registro per la formazione di un’anagrafe generale 
dei cespiti immobiliari; sotto il profilo economico, come mezzo per monitorare l’imposizione gravante 
sugli immobili ed assolvere funzioni civili; nella prospettiva fisica, come referente geografico per le 
informazioni tecniche, giuridiche ed economiche del territorio (cfr. salaniTro g., Profili sostanziali e 
processuali dell’accertamento catastale, Milano, 2003, 5-6; buCCiCo C., Il catasto. Profili procedimen-
tali e processuali, Napoli, 2008, 3; ParenTe s.a., Il catasto e gli estimi catastali: funzione impositiva e 
regole di governo, Bari, 2020, 49).

Pertanto, nel corso degli anni, le finalità originarie dell’istituto si sono progressivamente ampliate, 
alla stregua del mutamento dei bisogni e degli interessi della società post-moderna: accanto alla fun-
zione tributaria (cfr. d’amaTi n., Natura giuridica dell’imposta fondiaria, Milano, 1956, 111; ID, voce 
Catasto. II, Diritto tributario, in Enc. giur. Treccani, vol. VI, Roma, 1988, 1 ss.; d’amaTi N., Stato e 
comuni nella gestione del catasto, in Dir. prat. trib., 2003, 1, 43; melis g., Questioni attuali in tema di 
catasto e “fiscalità immobiliare”, in Rass. trib., 2010, 3, 703 ss.), il catasto, quale referente topografico 
per informazioni tecniche, giuridiche ed economiche, soddisfa oggi le ulteriori esigenze di programma-
zione, sviluppo, tutela del territorio e dell’ambiente (per queste, può parlarsi genericamente di funzioni 
extrafiscali: cfr. molTeni f. - saCCone g., voce Catasto. I, Diritto amministrativo, in Enc. giur. Treccani, 
vol. VI, Roma, 1988, 7; uriCChio a., La riforma “silenziosa” del catasto: un’opportunità da cogliere, in 
uriCChio a. - ParenTe s.a. - CarTanese g., La riforma del catasto nella nuova legge delega di riforma 
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del sistema fiscale, in Gazz. forense, 2014, 6, 179; ParenTe s.a., Luci ed ombre nella delega fiscale sulla 
riforma del catasto, in Annali del Dipartimento Jonico, Taranto, 2014, 333-334).

Malgrado i pregi del modello, legati alla funzione precipua di formare e conservare l’inventario 
delle proprietà immobiliari per rappresentare la distribuzione della ricchezza ai fini fiscali, sulla base del 
valore espresso dai cespiti, non possono esserne sottaciute le criticità, che ruotano intorno alle difficoltà 
di adeguare in maniera effettiva la rappresentazione catastale di terreni e manufatti alla realtà fenome-
nica, in continuo divenire. Nel tempo, queste criticità hanno contribuito a rendere il catasto scarsamente 
raffigurativo della reale situazione economica degli immobili, a causa del mancato aggiornamento dei 
dati censuari ai valori di mercato, generando, sul piano tributario, sperequazioni ed iniquità.

Inoltre, l’efficacia tributaria del catasto, originariamente riservata al settore delle imposte sui redditi, 
è stata progressivamente estesa ad altri ambiti dell’imposizione: al tributo di registro e a quello succes-
sorio e donativo, delimitando il potere degli uffici finanziari di accertare il maggior valore degli immo-
bili allorquando il contribuente abbia rispettato, all’interno della propria dichiarazione, taluni parametri 
di valutazione basati sulla rendita catastale (c.d. valutazione automatica); alla fiscalità locale (dapprima 
all’ICI; poi all’IMU e alla TARI), in cui la base imponibile tiene conto del valore o della superficie ca-
tastale (cfr. ghinassi s., voce Catasto, in Enc. dir., Aggiornamento, vol. IV, Milano, 2000, 241; boria 
P., La potestà regolamentare e l’autonomia tributaria degli enti locali, in Riv. dir. trib, 2013, 5, 421 ss.; 
ParenTe s.a., Il sistema catastale: struttura, funzioni, fonti, in uriCChio a.f. - aulenTa m. - galeone 
P. - ferri a. [a cura di], I tributi comunali dentro e oltre la crisi, Tomo I, Prelievi e basi imponibili, Bari, 
2021, 129).

Si è verificato, così, un graduale mutamento della funzione della rendita catastale, che, in origine 
considerata un elemento indicatore di reddito, a seguito di una lenta e costante trasformazione, ha as-
sunto, in tempi più recenti, l’ulteriore funzione di elemento di utilizzazione in chiave patrimoniale, pur 
conservando l’iniziale vocazione reddituale, consentendo al catasto di consolidarsi sempre più come 
strumento rivolto all’ottenimento di valori patrimoniali, piuttosto che dei redditi (cfr. luPi r., Prospet-
tive di riforma in tema di tassazione degli immobili, in Rass. trib., 1998, 5, 1315-1316; ParenTe s.a., Il 
catasto e gli estimi catastali, cit., 57-58).

Nel compendio normativo vigente, il passaggio dalla rendita catastale, emblematica dei valori di 
reddito, ai valori catastali, sintomatici dei valori di patrimonio, si ottiene moltiplicando la rendita per 
appositi coefficienti (periodicamente aggiornati), attraverso un procedimento di capitalizzazione che 
impiega saggi di fruttuosità differenti per le unità residenziali, gli uffici e gli immobili a destinazione 
commerciale.

2. Accanto a questa metamorfosi, che ha valorizzato un sistema di prelievo fondato su basi pa-
trimoniali, possono considerarsi sufficientemente noti i limiti del vigente meccanismo di attribuzione 
delle rendite che costituisce l’elemento di maggiore incidenza nel calcolo delle imposte sugli immobili: 
nell’attuale sistema, esso muove da un valore presunto che promana dalle caratteristiche degli immobili 
assunte all’atto del loro iniziale accatastamento, sulla base di elementi dichiarati dallo stesso costruttore 
o dal proprietario e che viene talvolta aggiornato in conseguenza di interventi di manutenzione straordi-
naria per i quali vengono richieste apposite autorizzazioni amministrative. Sono invece destinate a resta-
re latenti tutte le variazioni, anche significative, del valore degli immobili intervenute successivamente 
all’iscrizione in catasto in dipendenza di fattori esogeni, ovvero per circostanze ed eventi differenti da 
quelli determinati dalle scelte del titolare dei diritti reali di godimento sull’immobile.

Oltre alle patologie che innescano fenomeni di evasione fiscale, quali il mancato accatastamento 
dell’immobile o dei suoi ampliamenti, ovvero gli abusi commessi in occasione degli interventi di ma-
nutenzione straordinaria, il processo valutativo riflette i limiti di una concezione obsoleta dei valori 
immobiliari, oggi esposti a continue e finanche rapide fluttuazioni che non possono circoscriversi alle 
sole caratteristiche costruttive originarie dell’immobile o alla sua ubicazione. L’esperienza quotidiana 
insegna, del resto, che il valore medio di tali beni può risentire di un improvviso ammaloramento dell’a-
rea urbana o, al contrario, della sua trasformazione e riqualificazione disposta dalle Autorità locali; la 
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realizzazione di un parcheggio o di un attrattore culturale (un museo, un dipartimento universitario), 
lo spostamento dei flussi turistici, la rivoluzione del sistema dei trasporti pubblici locali o, più sempli-
cemente, la concentrazione spontanea di locali e attività alla moda possono ugualmente influenzare le 
quotazioni immobiliari di una strada o di un isolato alimentando uno scostamento significativo tra le ori-
ginarie stime catastali e le successive vicende del tessuto urbano. A ciò può aggiungersi, ancora, lo stato 
di conservazione delle superfici condominiali, la natura e tipologia delle attività commerciali esercitate 
nei locali al piano strada dell’immobile, la disponibilità di servizi pubblici e infrastrutture superiori a 
quelle normalmente disponibili nella medesima zona.

Nessuno di questi fattori, nell’attuale sistema, innesca processi di revisione delle rendite degli im-
mobili il cui potenziale scollamento dal valore di mercato non è quindi mera espressione dell’epoca 
della loro iscrizione nel catasto (tanto più risalente nel tempo è la loro realizzazione, tanto più probabile 
è il rischio dell’obsolescenza della loro stima), bensì di un insieme di elementi la cui rilevazione, ove 
pure avvenga, è generalmente episodica e preordinata a finalità differenti da quello della perequazione 
fiscale (su cui, cfr. ingrosso m., Il classamento degli immobili e la perequazione tributaria, in Dir. proc. 
trib., 2015, 3, 514 ss.).

Eppure, da alcuni anni a questa parte, la stessa Amministrazione finanziaria ha implementato ban-
che dati sempre più ricche, in buona parte alimentate dall’acquisizione degli atti notarili destinati alla 
registrazione e dall’acquisizione, in via telematica, dei contratti di locazione e di altri atti relativi agli 
immobili e alle loro vicende. Anche gli istituti della collaborazione dei Comuni all’accertamento dei 
tributi erariali (su cui, cfr. buCCiCo C., Nuove forme di collaborazione di regioni e Comuni in fase di ac-
certamento, in Dir. prat. trib., 2012, 3, I, 487 ss.; seliCaTo g., Il ruolo dei comuni nell’accertamento dei 
tributi erariali, in Fin. loc., 2009, 4, 11 ss.) e le indagini più evolute degli enti territoriali e della stessa 
Amministrazione finanziaria, sempre più avvezzi all’utilizzo delle immagini satellitari e delle banche 
dati dei fornitori di servizi nell’azione di contrasto dell’evasione fiscale sul duplice versante dei tributi 
locali e di quelli erariali, offrono un ulteriore contributo alla formazione di un bagaglio di conoscenze 
che solo pochi anni addietro sarebbe stato inimmaginabile.

L’esigenza di modernizzare e ricondurre ad equità il sistema di tassazione degli immobili non può 
pertanto limitarsi ad abbandonare la tecnica di rilevazione delle consistenze basata sul parametro del 
vano catastale a favore di una più puntuale ed analitica misurazione delle superfici rilevabili dalle plani-
metrie e già apprezzata, peraltro, nell’applicazione della tassa rifiuti. S’impone, piuttosto, l’utilizzo dei 
big-data per tener conto delle complesse evoluzioni del mercato immobiliare di frazioni sempre più spe-
cifiche, ma comunque omogenee, del territorio urbano e non. S’impone, ancora, di valorizzare elementi 
espressivi della qualità della vita e della misura in cui l’utilizzatore dell’immobile può fruire in concreto 
dei servizi pubblici, così beneficiando di una frazione relativamente maggiore della spesa pubblica.

La disponibilità diretta di servizi, quali strade, parcheggi, scuole, reti di trasporto, connettività, gas, 
centri commerciali, verde cittadino, non meno che l’esistenza di distanze adeguate tra gli edifici e l’effi-
ciente manutenzione dei beni pubblici individuano, in potenza, indicatori di valore dei beni ed esprimo-
no, al tempo stesso, l’intensità nella fruizione della spesa pubblica – o l’indice di beneficio – di cui un 
moderno prelievo su basi patrimoniali non può non tener conto.

3. In questa prospettiva, l’insoddisfazione generalizzata verso il sistema vigente, ispirato al progetto 
originario del “nuovo catasto edilizio urbano”, risalente agli inizi degli anni quaranta del secolo scorso 
e finalizzato ad una lettura statica del territorio, non in grado di recepire le profonde trasformazioni che 
hanno riguardato, nel corso degli anni, il settore urbanistico e quello edilizio, ha contribuito a sollecitare, 
anche in sede unionale (v. Commissione europea, Raccomandazione del Consiglio sul programma na-
zionale di riforma 2014 dell’Italia, Bruxelles, 2 giugno 2014, COM 2014, 413 final, p. 4; Commissione 
europea, Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2015 dell’Italia, Bruxel-
les, 13 maggio 2015, COM 2015, 262 final, p. 5; Commissione europea, Relazione per Paese relativa 
all’Italia 2016, Bruxelles, 26 febbraio 2016, SWD 2016, 81 final, 2-69), l’esigenza di una radicale rifor-
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ma del catasto fabbricati, al fine di garantirne l’ammodernamento e rendere più realistica la banca-dati 
catastale, ancorandola ai valori e alle prassi di mercato.

I profili di censura del vigente catasto sono molteplici (cfr. ioVine A., La riforma del catasto fabbri-
cati, Santarcangelo di Romagna, 2014, 3): la revisione decennale del classamento, imposta dal legisla-
tore, ma nella sostanza rimasta inattuata; l’assenza d’indicazioni in ordine ai prezziari utilizzati per la 
stima diretta delle unità a destinazione speciale; il mancato aggiornamento e la deficitaria pubblicizza-
zione delle unità-tipo di comparazione per il classamento; la limitata diffusione delle declaratorie locali 
per l’attribuzione della categoria.

In chiave diacronica, molteplici sono stati i tentativi esperiti: senza risalire ad epoche remote, in tem-
pi relativamente recenti, un primo impulso si è avuto con il disegno di legge A.C. n. 1762, presentato alla 
Camera dei deputati il 4 ottobre 2006 dall’allora Ministro dell’economia e delle finanze Tommaso Padoa 
Schioppa, al precipuo scopo di aggiornare gli estimi e garantire una maggiore perequazione, trasparenza 
e qualità del sistema impositivo, limitando i fenomeni di evasione ed elusione fiscale nel settore immo-
biliare (cfr. Cannafoglia C., La riforma del catasto: stato dell’arte e prospettive, in Trib. loc. reg., 2007, 
4, 446 ss.; PerruCCi u., Finalmente si avvia la riforma del catasto, in Boll. trib., 2007, 18, 1450 ss.).

Molteplici erano le innovazioni proposte, poi riprese nei successivi progetti di riforma: l’introdu-
zione delle microzone catastali; l’adozione del parametro del metro quadrato di superficie come unità di 
consistenza alla quale riferire gli estimi delle unità immobiliari a destinazione ordinaria; la predisposi-
zione di un sistema estimativo non più basato sui quadri tariffari; il calcolo degli estimi catastali su base 
patrimoniale e la determinazione della redditività mediante l’applicazione di specifici saggi; l’adozione 
di strumenti di valutazione statistico-matematica per il calcolo della rendita di ciascuna unità immobilia-
re; l’invarianza del gettito relativo alle imposte immobiliari attraverso l’adeguamento delle aliquote dei 
vari tributi; la modifica della composizione e del funzionamento delle commissioni censuarie, allo scopo 
di deflazionare il contenzioso e potenziare il ruolo collaborativo dei comuni, nel rispetto dei principi 
sul decentramento delle funzioni amministrative, assicurando, nel contempo, a livello nazionale, l’uni-
formità, la qualità e il monitoraggio dei processi; il pieno coinvolgimento dei comuni nelle operazioni 
catastali (cfr. logoZZo m., Le funzioni catastali dei Comuni, in Corr. trib., 2007, 7, 523 ss.)

A causa della cessazione anticipata della XV legislatura, anche questo tentativo di riforma non pro-
dusse un risultato utile, pur costituendo la base del successivo processo di rinnovamento: il disegno di 
legge fu infatti riproposto, nel corso della XVI legislatura, dall’allora premier Mario Monti, con delega 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Dal punto di vista tecnico, quest’ultimo disegno di legge (si tratta del disegno di legge n. 5291, pre-
sentato alla Camera dei deputati il 15 giugno 2012) puntualizzò, in maniera più articolata del precedente, 
le modalità di calcolo della rendita catastale delle unità a destinazione ordinaria e speciale, riprendendo, 
nella sostanza, il precedente progetto di riforma, mediante la riproposizione di alcuni punti nevralgici, 
in modo da porre le basi per la formazione di un catasto di valori patrimoniali. Tuttavia, anche in questo 
caso non intervenne l’approvazione parlamentare entro la fine della legislatura.

L’impostazione, che segnava un netto superamento dei criteri dell’originaria normativa catastale, 
venne quindi riproposta, con fattori novativi, dall’art. 2, L. 11 marzo 2014, n. 23, recante la “Revisione 
del catasto dei fabbricati” (su cui, cfr. Zanelli P., Prime note sulla riforma in itinere del catasto, in Vita 
not., 2014, 3, 1469 ss.).

Gli elementi di novità - preordinati a conformare il sistema catastale ad una maggiore “equità” 
- erano i seguenti: nuovo regime di determinazione della rendita catastale; calcolo del valore patrimo-
niale; stima diretta per le unità a destinazione speciale; ripartizione del territorio in nuove microzone; 
superamento del sistema dei vani, attraverso l’adozione, come parametro di consistenza per le unità a 
destinazione ordinaria, del metro quadrato di superficie; utilizzo di funzioni statistiche per sottolineare 
le relazioni sinergiche tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni, in 
ordine a ciascuna destinazione ed ambito territoriale; ridefinizione delle destinazioni d’uso ordinarie e 
speciali, in base alle mutate condizioni economiche e sociali di utilizzazione dei cespiti; individuazione 
degli immobili-tipo ai quali applicare un algoritmo, munito di variabili, per personalizzare il valore 
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patrimoniale degli immobili; maggiore coinvolgimento delle categorie professionali e dei contribuenti; 
rivisitazione della disciplina degli immobili di interesse storico-artistico, mediante la riduzione del va-
lore patrimoniale medio ordinario e della rendita media ordinaria, per compensare i più gravosi oneri 
di manutenzione e conservazione ed i limiti al potere di autonomia derivanti dai vincoli legislativi di 
destinazione, utilizzo, circolazione e restauro; adozione di un testo unico in materia catastale; previsione 
di un meccanismo di monitoraggio periodico e di strumenti di adeguamento dei valori patrimoniali e 
delle rendite alle condizioni di mercato, ma non al di sopra del valore di mercato; implementazione del 
federalismo catastale; ridefinizione del funzionamento, della composizione e delle competenze delle 
commissioni censuarie locali e centrale (cfr. d’auro a., La riforma del catasto, in Trib. loc. reg., 2016, 
4/5, 52).

Anche questo tentativo di riforma rimase quasi integralmente inattuato, ad eccezione della parte 
relativa alle commissioni censuarie (su cui, cfr. uriCChio a., Le disposizioni in materia di riordino delle 
commissioni censuarie, cit., 187), disciplinate dal D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198 (cfr. sPaZiani TesTa 
g., Riforma del catasto, attuazione problematica della legge delega, in Corr. trib., 2014, 29, 2235 ss.; 
Cannafoglia C., Riforma del catasto: le nuove commissioni censuarie e il ruolo dei comuni, in Trib. loc. 
reg., 2015, 2, 25 ss.), senza che poi ne sia susseguito alcun insediamento.

4. Per ripristinare l’efficienza e l’equità del sistema catastale, ponendo rimedio alle sperequazioni 
dell’attuale modello, la recente bozza di delega fiscale ha riproposto, in maniera disarticolata, parziale 
e frammentaria taluni principi e criteri direttivi contenuti proprio nel precedente tentativo di riforma 
(art. 2 L. n. 23/2014), laddove erano previsti parametri particolarmente rigidi, se confrontati con quelli 
dell’attuale disegno di legge.

La riforma tende a coniugare le finalità fiscali di perequazione, trasparenza e qualità del sistema 
impositivo con le finalità civili di un più attento governo del territorio, attraverso la predisposizione di 
strumenti finalizzati a porre rimedio alle situazioni più gravi (ad esempio, individuare e regolarizzare 
gli immobili fantasma) o alle ipotesi di sottostima o sovrastima delle rendite, in grado di conferire una 
maggiore trasparenza al mercato immobiliare, in considerazione dei livelli non più sostenibili di spere-
quazione negli accertamenti catastali, ormai vicini a quelli raggiunti al tempo in cui il legislatore decise 
di costituire il nuovo catasto edilizio urbano.

La volontà dichiarata, che emerge dalla rubrica dell’art. 6 del disegno di legge delega, è duplice: da 
un lato, modernizzare gli strumenti di mappatura degli immobili, anche attraverso una maggiore condi-
visione dei dati tra l’Agenzia delle Entrate ed i Comuni, in modo da far emergere gli immobili abusivi, 
quelli attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione 
d’uso ovvero la categoria catastale attribuita; dall’altro, revisionare nel complesso la struttura del catasto 
fabbricati, per superare le criticità dell’attuale modello, oramai obsoleto ed anacronistico, che si limita a 
fornire una lettura statica del territorio, anziché una visione dinamica e in continuo divenire.

Colpiscono, tuttavia, l’ampiezza e alcune ambiguità della delega, sintomatiche di una mal celata 
cautela nell’affrontare un tema da sempre contrastato in sede politica, com’è del resto testimoniato dalla 
catena di insuccessi appena descritta. La stessa previsione secondo cui le nuove informazioni ottenute 
dall’aggiornamento dei meccanismi in rassegna non andrebbero “utilizzate per la determinazione della 
base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali né, comunque, per fina-
lità fiscali” alimenta non poche perplessità. A meno che non si punti ad una mera sperimentazione priva 
di implicazioni sul versante del contribuente, una simile preclusione impedisce di perseguire proprio 
quell’obiettivo perequativo che ha ispirato tutti i progetti di riforma degli ultimi anni. Si tratta di un 
approccio inaspettatamente più cauto di quello che aveva caratterizzato il tentativo di riforma del 2014, 
ove era stato previsto il vincolo dell’“invarianza di gettito”, con conseguente necessaria revisione delle 
aliquote dei tributi determinati su base catastale (cfr. rebeCCa g., Le nuove rendite catastali e l’impos-
sibile invarianza di gettito, in il fisco, 2015, 7, 653 ss.).

In disparte i comprensibili sospetti che l’opzione per una sterilizzazione degli impatti dei nuovi 
istituti sul versante fiscale costituisca una scelta destinata a mutare nel tempo (cfr. ioVine a., Catasto. 
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Per gli immobili rendita attualizzata neutra, per ora, ai fini fiscali, in I focus del Sole 24 Ore, 21 ottobre 
2021, 30, 15), senza nemmeno il ‘paracadute’ dell’invarianza di gettito, sembrerebbe perdersi l’occa-
sione, in questo modo, di valorizzare gli effetti meno evidenti ma, cionondimeno, più interessanti di un 
restyling in chiave evoluta del sistema catastale.

Il pensiero corre alla dimensione promozionale del Fisco e alla parallela possibilità delle autonomie 
locali di meglio coniugare la fiscalità immobiliare alle proprie strategie di governo del territorio all’egida 
di una sussidiarietà orizzontale nel perseguimento degli ineludibili obiettivi di salvaguardia delle risorse 
ambientali. Il disegno di legge delega, a ben vedere, non preclude un modello più evoluto di rilevazione 
e aggiornamento dei valori che apprezzi e valorizzi il concorso di ciascun fabbricato, in virtù delle sue 
caratteristiche originarie o acquisite, al perseguimento di interessi di crescente rilievo quali la tutela 
ambientale e la riduzione dell’impatto antropico. Sarebbe anzi auspicabile che, in una continua torsione 
in senso etico degli ordinamenti fiscali di cui s’impone una decisa sistematizzazione, un meccanismo 
talmente impattante sull’applicazione di numerosi ed importanti tributi (IMU, imposta di registro, tributi 
sulle donazioni e successioni, imposte ipotecarie, ecc.) offrisse un contributo tangibile alla promozione 
di scelte più virtuose. S’immagini, ad esempio, ad un coefficiente di riduzione della rendita collegato al 
miglioramento delle classi energetiche del fabbricato; ovvero, all’apprezzamento, nella rilevazione in 
chiave dinamica del valore patrimoniale dell’immobile, del suo livello di fruizione dei servizi ambientali 
o del suo concorso (attivo o passivo) ad un progetto di rigenerazione urbana. 

Si tratta di scenari coerenti con modelli già emersi in letteratura, ove si è fatto riferimento ad un 
“eco-catasto” (cfr. ParenTe s.a., Il catasto e gli estimi catastali, cit., 192), quale nuovo inventario 
degli immobili realizzato integrando le informazioni amministrative e censuarie con quelle connesse 
alla classe energetica, alla conoscenza e alla valutazione dell’impatto sul territorio e sull’ambiente, con 
particolare riferimento allo sfruttamento del suolo, all’utilizzo di materiali eco-compatibili, alla qualità 
energetica e alla sostenibilità ambientale (cfr. uriCChio a., La riforma “silenziosa” del catasto: un’op-
portunità da cogliere, cit., 180).

Ma è proprio la pretesa di attuare una riforma priva di conseguenze sul versante impositivo che 
impedisce di ipotizzare un impiego più responsabile e avveduto delle rendite catastali che pure sarebbe 
astrattamente coerente all’impianto della proposta legislativa.

5. Le previsioni della bozza di delega presentano ulteriori limiti che discendono dall’indeterminatez-
za e dalla vaghezza degli enunciati.

È il caso dell’art. 6, comma 2, lett. b), relativo all’attribuzione a ciascuna unità immobiliare, accanto 
alla rendita catastale “determinata secondo la normativa attualmente vigente” (vale a dire, moltiplicando 
la tariffa per la consistenza del cespite, calcolata per gli immobili del gruppo A in vani, per quelli del 
gruppo B in metri cubi e per gli immobili del gruppo C in metri quadrati), anche del relativo valore pa-
trimoniale e di “una rendita attualizzata in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato”, 
stabilendo altresì meccanismi di adeguamento periodico, in relazione alla modificazione delle condizio-
ni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato.

La bozza di delega, a differenza del precedente tentativo di riforma, non specifica come debbano 
determinarsi il valore patrimoniale (forse parametrato al mercato delle compravendite immobiliari) e 
la “nuova” rendita catastale (probabilmente riferita al mercato delle locazioni), figure che potrebbero 
svolgere un’importante funzione perequativa.

Al fine di predisporre un modello di catasto dinamico e in continuo divenire, sarebbe stato auspica-
bile integrare la norma con taluni principi stabiliti dall’art. 2 L. n. 23/2014, attraverso la previsione di 
algoritmi e funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e 
le caratteristiche edilizie (intrinseche ed estrinseche) dei beni.

In tal modo, le risultanze catastali avrebbero presentato una maggiore aderenza alla realtà fattuale, 
sostituendo al sistema attuale, strutturato per categorie e classi, un modello di funzioni statistiche capace 
di correlare il valore del bene o il reddito dello stesso alla localizzazione e alle caratteristiche edilizie 



 RIFORmA FISCALE 715

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2021

(cfr. salaniTro g., Revisione del classamento catastale e delle tariffe d’estimo per adeguamento ai va-
lori di mercato, in Corr. trib., 2012, 9, 629).

In termini di flessi del sistema, la rendita “attualizzata, ove possibile, ai valori normali espressi dal 
mercato” potrebbe essere determinata attraverso un algoritmo che tiene conto del valore annuale di 
locazione, espresso al metro quadrato secondo i dati forniti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare 
costituito in seno all’Agenzia delle Entrate (cfr. busani a., Riforma del Catasto: verso una imposizione 
immobiliare fuori controllo?, in Corr. trib., 2012, 36, 2770), moltiplicato per la superficie dell’unità im-
mobiliare, con aggiustamenti e riduzioni riferite a molteplici parametri: i costi di manutenzione straordi-
naria; le spese correnti di amministrazione, ammortamento, sfitto, inesigibilità; gli adeguamenti tecnici 
conseguenti a disposizioni di legge; gli oneri assicurativi.

All’esito di questa operazione, la rendita catastale dell’unità immobiliare, quale redditività al netto 
delle spese ed al lordo delle imposte, sarebbe parametrata al contesto storico ed economico di loca-
lizzazione del cespite (cfr. ioVine a., La riforma del catasto fabbricati, cit., 168; aulenTa m., Flessi-
istituzionali nelle riforme del catasto, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2016, 3, 375-376).

Il “valore patrimoniale”, quale entità distinta dalla rendita catastale, invece, potrebbe essere determi-
nato mediante un algoritmo che moltiplica il valore di mercato al metro quadrato (su elaborazioni OMI), 
modificato da molteplici coefficienti in ordine successivo - le scale, l’anno di costruzione, il piano, l’e-
sposizione, il riscontro d’aria, l’affaccio, la presenza o meno di ascensore, il riscaldamento centralizzato 
o autonomo, lo stato di manutenzione -, per i metri quadrati di superficie dell’unità, rilevati secondo la 
metodologia catastale (cfr. ParenTe s.a., Luci ed ombre nella delega fiscale sulla riforma del catasto, 
cit., 353). Tale entità potrebbe divenire la base imponibile di nuove imposte “patrimoniali”, fondate sul 
valore e non sulla redditività (cfr. forTe n., Riforma del catasto: un’opportunità per definire i criteri di 
determinazione del valore degli immobili, in Corr. trib., 2014, 17, 1302; sTeVanaTo d., Catasto fabbri-
cati e invarianza del gettito, una riforma impossibile?, in sTeVanaTo d. - luPi r., Catasto fabbricati: 
difficile riformare un equivoco tra valore e reddito, in Dialoghi tributari, 2015, 3, 312; uriCChio a.f., 
Percorsi di diritto tributario, Bari, 2017, 132), in modo da garantire una maggiore “equità” comples-
siva, ravvicinando i valori fiscali a quelli di mercato per superare le sperequazioni tra immobili simili, 
dotati di valori catastali diversi. Inoltre, questa metodologia di stima, unita alla predisposizione di una 
banca-dati catastale, potrebbe conferire al sistema di valutazione una maggiore dinamicità, consentendo 
l’aggiornamento con modalità automatizzate e con criteri spazio-temporali che tengano conto in manie-
ra continua delle variazioni territoriali e di mercato.

In questa luce, l’utilizzo di modelli statistici, unitamente alla sperimentazione di strumenti di alli-
neamento tra i valori patrimoniali e quelli di mercato e ad un maggior coinvolgimento degli enti locali, 
nell’ottica del federalismo catastale (su cui, cfr. CarTanese g., Il “federalismo catastale”, in uriCChio 
a. - ParenTe s.a. - CarTanese g., La riforma del catasto nella nuova legge delega di riforma del siste-
ma fiscale, in Gazz. forense, 2014, 6, 183 ss.), a fronte del fenomeno della globalizzazione economico-
finanziaria e delle scelte post-moderne delle politiche d’imposizione, che hanno modificato i rapporti 
tra il governo del territorio, la struttura del catasto e l’ordinamento tributario, consentirebbe di cogliere 
nuovi equilibri e di individuare categorie censuarie capaci di esprimere le attuali frontiere della tassa-
zione immobiliare.

6. Inoltre, taluni strumenti “atti a facilitare e ad accelerare l’individuazione e, eventualmente, il cor-
retto classamento”, di cui la bozza di delega propone l’adozione (art. 1, lett. a, n. 1 e 3), già esistono nella 
vigente normativa: è il caso dell’art. 1, commi 335-336, L. n. 311/2004, che consente la revisione par-
ziale del classamento, in presenza di immobili non dichiarati in catasto ovvero di situazioni di fatto non 
più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie (cfr. ParenTe s.a., Il catasto e 
gli estimi catastali, cit., 91 ss.). Il procedimento, che coinvolge tanto il proprietario quanto l’amministra-
zione catastale, ha inizio con la notifica all’interessato di una richiesta formale, comunicata pure all’ente 
locale insieme agli estremi della notificazione, contenente gli elementi constatati, tra cui la mancata 
presentazione della denuncia catastale. Il destinatario della richiesta, nel termine perentorio di novan-
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ta giorni, è tenuto a presentare i tipi mappali aggiornati e a procedere all’accatastamento del cespite, 
altrimenti l’amministrazione catastale provvede d’ufficio all’iscrizione del bene non accatastato o alla 
verifica del classamento, a spese del contribuente, notificando un atto contenente le risultanze del classa-
mento, la rendita assegnata e le sanzioni previste (art. 28 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla 
L. 11 agosto 1939, n. 1249). Sia nell’ipotesi di adeguamento spontaneo, da parte del contribuente, che 
in caso d’intervento coatto dell’amministrazione catastale, generato dall’inerzia o dall’inottemperanza 
del destinatario, gli effetti del nuovo classamento decorrono retroattivamente dal 1° gennaio dell’anno 
successivo a quello di omissione della denuncia o dal 1° gennaio dell’anno di avvenuta richiesta, il tutto 
per gli effetti previsti dall’art. 1, comma 336, L. n. 311/2004 (cfr. ParenTe f., Il riaccatastamento e le 
controversie catastali: problematiche attuali, in Riv. not., 2014, 4, 831 ss.).

Rilevante novità, invece, è quella degli strumenti finalizzati ad assicurare il corretto classamento 
dei “terreni edificabili accatastati come agricoli”. Nella vigente normativa, fino al momento dell’edifi-
cazione, le aree (anche se edificabili) vengono accatastate nel catasto dei terreni: il carattere edificabile 
dell’area si evince dal piano regolatore generale del Comune di ubicazione del cespite e non dalle ri-
sultanze catastali. L’idea è quella di predisporre, in sede di attuazione della delega, una banca-dati delle 
aree fabbricabili (forse da poter poi utilizzare pure ai fini impositivi).

7. Anche se l’attuale bozza di delega fiscale, a differenza del precedente tentativo di riforma, non 
lo prevede espressamente, per superare le sperequazioni e le antinomie derivanti dall’utilizzo del vano 
catastale, sarebbe auspicabile fare riferimento, quale criterio per determinare la consistenza delle unità 
a destinazione ordinaria, al metro quadrato di superficie, parametro impiegato dal mercato immobiliare, 
nonché rivedere le nozioni di “zona censuaria” e di “microzona”, in modo da allineare i valori e le ren-
dite catastali ai dati di mercato.

La microzona è una sottocategoria della zona censuaria caratterizzata da aspetti posizionali, urbani-
stici, socio-economici e storico-ambientali omogenei.

Valorizzando i parametri definiti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, la “nuova” zona censuaria po-
trebbe comprendere porzioni omogenee di territorio, situate in un solo comune, in una porzione del 
medesimo o anche in più gruppi di comuni, caratterizzate da elementi ambientali, urbanistici, socio-
economici e del mercato immobiliare similari (cfr. ioVine a., La riforma del catasto fabbricati, cit., 
146; ParenTe s.a., Luci ed ombre nella delega fiscale sulla riforma del catasto, cit., 338). In tal modo, 
verrebbe superato l’originario limite territoriale, costituito dal perimetro comunale, potendo la “nuova” 
zona censuaria ricomprendere il territorio di più comuni della stessa provincia o città metropolitana, 
purché caratterizzati da condizioni di omogeneità territoriale, ambientale e socio-economica.

Il contenitore così tracciato assurgerebbe ad ampio comprensorio, identificato come entità territo-
riale sovra-comunale (comunità montana, circondario, consorzio di comuni, provincia, città metropo-
litana), dotata di elementi di omogeneità ambientale (alta montagna, montagna, collina, pianura inter-
na, fascia costiera) e socio-economica (economia rurale di tipo estensivo-intensivo, industrializzazione 
bassa-media-alta, interesse terziario o turistico basso-medio-alto) (cfr. ioVine a., La riforma del catasto 
fabbricati, cit., 148).

Le innovazioni della “zona censuaria” rileverebbero tanto sul piano operativo - per la determinazio-
ne dei nuovi estimi - quanto su quello giuridico, per l’intera zona censuaria e per ogni comune compreso 
al suo interno, consentendo di rimediare ai complessi procedimenti d’integrazione delle tariffe, attivati 
in passato in caso di realizzazione nel medesimo comune di nuove tipologie costruttive con livelli ta-
riffari non definiti nel prospetto associato al quadro di qualificazione (ioVine a., La riforma del catasto 
fabbricati, cit., 148-175; ParenTe s.a., Luci ed ombre nella delega fiscale sulla riforma del catasto, cit., 
339).

La rimodulazione delle zone censuarie avrebbe un’influenza considerevole, atteso che il valore 
dell’immobile dipende in buona parte, oltre che dalle sue caratteristiche intrinseche, anche dalla sua 
ubicazione, e potrebbe essere affidata ad un procedimento complesso che coinvolgerebbe direttamente 
gli enti locali, consentendo di superare i condizionamenti dell’attuale modello, che non tiene conto in 
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maniera adeguata delle differenze valoriali, con il rischio di risultati fortemente sperequati rispetto alle 
valutazioni effettive del mercato immobiliare (cfr. luPi r., Prospettive di riforma in tema di tassazione 
degli immobili, cit., 1317-1318).

8. A sua volta, ogni zona censuaria verrebbe ripartita in “nuove” microzone: le unità immobiliari 
comprese in ciascuna microzona si caratterizzerebbero per uniformità sul piano tipologico, epoca di 
costruzione e destinazione prevalente, trattandosi di ambiti territoriali muniti di caratteristiche socio-
economiche omogenee, che inciderebbero sui redditi e sui valori dei relativi cespiti immobiliari.

Come già puntualizzato dall’art. 2 D.P.R. n. 138/1998, i criteri richiesti per individuare le singole 
microzone sono molteplici: la “omogeneità delle caratteristiche urbanistiche”, ossia l’affinità dei ca-
ratteri urbanistici, storico-ambientali, socio-economici, della posizione e della dotazione di servizi e 
delle infrastrutture urbane; l’uniformità delle unità immobiliari racchiuse nella medesima microzona per 
caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalente; la “omogeneità del mercato 
immobiliare”, che consiste nella presenza di condizioni di mercato similari sul piano dei redditi e dei 
valori, con particolare riferimento all’incidenza che hanno le caratteristiche estrinseche delle unità (cfr. 
ParenTe s.a., Fiscalità immobiliare, rendita catastale e valore patrimoniale, cit., 182).

La segmentazione del territorio in “nuove” microzone consentirebbe di realizzare un sistema cata-
stale aderente ai dati espressi dal mercato, sia in termini di valore che di superficie, in modo da superare 
le antinomie dell’attuale modello, che, pur recependo l’idea di zona censuaria e di microzona, non rico-
nosce a quest’ultima alcuna veste nel calcolo della rendita catastale.

Le “nuove” microzone assurgerebbero, invece, a principale strumento di aggiornamento e di pere-
quazione degli estimi catastali per conferire al sistema una maggiore trasparenza e perseguire gli obiet-
tivi di semplificazione del modello logico-matematico delle procedure di stima parametrica, mediante la 
riduzione delle variabili connesse ai caratteri posizionali del territorio urbano.

Questa nuova impostazione darebbe maggiore dinamicità ai meccanismi di aggiornamento delle 
rendite, alla luce delle modificazioni territoriali e dei valori immobiliari e renderebbe più puntuale il go-
verno del territorio per una corretta previsione degli effetti delle opzioni di pianificazione e di gestione 
sul gettito immobiliare e sulle entrate tributarie dei singoli comuni (cfr. ioVine a., La riforma del catasto 
fabbricati, cit., 167-180).

In questo quadro, rimarrà comunque immutata la funzione tradizionale della microzona, ossia quella 
di munire il cittadino di uno strumento diafano per verificare la classe di redditività della singola unità 
immobiliare in funzione della trasparenza dei criteri di attribuzione della rendita.

Ciò potrebbe assumere non poca rilevanza nel regime della fiscalità, atteso che la microzona po-
trebbe rappresentare uno strumento importante di governo del territorio, soprattutto nelle ipotesi in cui 
sia necessario far leva sul sistema impositivo dei beni immobili per consentire lo sviluppo di alcuni 
quartieri particolarmente degradati, o per effettuare un prelievo fiscale differenziato verso i contribuenti 
proprietari d’immobili pregiati, situati in zone di particolare rilievo, a fronte di quelli proprietari d’im-
mobili di scarso pregio, o per indirizzare le scelte delle amministrazioni nella localizzazione di nuove 
infrastrutture territoriali in ordine alle quali è prevedibile una particolare incidenza (positiva o negativa) 
sul gettito (cfr. ioVine a., La riforma del catasto fabbricati, cit., 149; ParenTe s.a., Luci ed ombre nella 
delega fiscale sulla riforma del catasto, cit., 340-341).

La formazione delle “nuove” microzone richiederà la preventiva suddivisione del territorio in zone 
omogenee, unitamente all’utilizzo di molteplici parametri (qualitativi e quantitativi), capaci di delineare 
la qualità urbana ed ambientale delle diverse circoscrizioni.

I caratteri qualitativi riguarderanno una pluralità di elementi informativi: la densità demografica lo-
cale del territorio; la tipologia delle zone edificate; le condizioni morfologiche e ambientali; lo sviluppo 
socio-economico della zone edificate e della popolazione residente; la conformazione orografica e idro-
geologica; la destinazione effettiva del suolo e dei piani di utilizzazione (c.d. strumenti urbanistici); la 
dotazione di infrastrutture e di servizi pubblici e il loro stato di conservazione; le tipologie edilizie e le 
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relative consistenze; l’epoca delle costruzioni e il loro stato di conservazione (cattivo, mediocre, buono, 
ottimo); le tipologie catastali.

I caratteri quantitativi, invece, per ciascuna microzona e per le unità assunte come parametro di 
riferimento, si desumeranno dal mercato immobiliare locale sulla base dei prezzi e dei valori dei trasfe-
rimenti, dei canoni di locazione e dell’incidenza del fattore area sul mercato dei fabbricati.

L’adozione del metro quadrato di superficie, quale parametro di riferimento della consistenza, con-
sentirebbe di porre rimedio alle criticità derivanti dall’utilizzazione del vano catastale, che possono 
verificarsi in molteplici ipotesi: nel caso di due appartamenti della medesima superficie, ubicati sulla 
stessa verticale dell’edificio, ma con consistenza catastale differente solo di mezzo vano, per la diversa 
distribuzione degli spazi interni; nell’ipotesi di unità immobiliari, localizzate in edifici diversi, della 
stessa consistenza di vani, ma di diversa superficie a causa della differente grandezza media dei vani (cfr. 
ParenTe s.a., Luci ed ombre nella delega fiscale sulla riforma del catasto, cit., 342).

Il fenomeno può essere accentuato dalla distanza delle epoche di costruzione, atteso che molte unità 
immobiliari in passato avevano (e ancora oggi hanno) una grandezza media per vano inferiore a quella 
delle costruzioni realizzate nei primi anni del Novecento o in età post-bellica (ioVine a., La riforma del 
catasto fabbricati, cit., 150).

9. In un’ottica di favor e di valorizzazione del patrimonio storico nazionale, riprendendo il preceden-
te tentativo di riforma (cfr. ParenTe s.a., Il catasto e gli estimi catastali, cit., 184-185), l’art. 6, comma 
2, lett. d) della bozza di delega si occupa dei profili catastali inerenti le unità immobiliari di interesse 
storico-artistico, vale a dire quelle iscritte nella categoria A/9 (palazzi e castelli di eminente pregio 
storico-artistico) e riconosciute tali secondo i parametri declinati dall’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 
42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

A tal fine, si richiede l’accertamento delle caratteristiche costruttive e tipologiche proprie di tali 
cespiti, non essendo sufficiente il mero riconoscimento dell’interesse culturale (cfr. la circ. Agenzia del 
Territorio, 9 ottobre 2012, n. 5; inoltre, in argomento, cfr. diquaTTro g., Il catasto e le agevolazioni 
relative agli immobili di interesse storico e artistico. Il processo di semplificazione e la titolarità del 
dato catastale, in Istituzioni del federalismo, 2004, 6, 1083 ss.; del Vaglio m., I profili catastali degli 
immobili di interesse storico e artistico, in Corr. trib., 2012, 46, 3581 ss.).

La stima delle unità immobiliari d’interesse storico-artistico dovrà tener conto dei maggiori oneri 
di manutenzione e di conservazione, nonché dei vincoli previsti dalla relativa normativa in ordine alla 
destinazione d’uso, all’utilizzo, al regime di circolazione giuridica e al restauro che legittimeranno un’a-
deguata riduzione del “valore patrimoniale medio ordinario” e (si presume anche) della “rendita media 
ordinaria” (sebbene, in relazione a quest’ultimo parametro, non vi sia alcuna indicazione nella bozza di 
delega).

La normativa sembra riferita solo agli immobili caratterizzati da vincolo “diretto”, fonte di obblighi 
positivi di conservazione e di restauro. Tuttavia, considerato che anche i fabbricati con vincolo “in-
diretto” (c.d. vincolo di completamento) sono sottoposti a pesi e oneri, la previsione pare inficiata da 
frettolosità.

In futuro, il trattamento tecnico-estimativo dei fabbricati d’interesse storico-artistico potrebbe ge-
nerare criticità, atteso che fino ad oggi questi beni sono stati oggetto di esclusiva attenzione tributaria, 
senza coinvolgere la disciplina estimativa del catasto. Perciò, in relazione a tali tipologie di cespiti, non 
sarà per nulla agevole determinare i valori patrimoniali e le rendite catastali.

Per effetto della revisione degli estimi, è auspicabile che il carico fiscale gravante sui fabbricati 
d’interesse storico-artistico possa essere attenuato, malgrado le criticità legate ai tempi di attuazione 
della riforma.

10. In conclusione, la proposta di legge delega sollecita una riflessione più matura e coraggiosa 
sugli istituti della fiscalità immobiliare e sul contributo che un sistema più evoluto, puntuale e dinamico 
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di rilevazione dei valori patrimoniali e delle caratteristiche (non solo costruttive) degli edifici potrebbe 
offrire a modelli di governo del territorio al passo con i tempi. 

La revisione del catasto interviene, del resto, in un’epoca storica particolarmente complessa che la-
scia prevedere trasformazioni profonde degli stili di vita, dell’organizzazione dei servizi pubblici, delle 
forme di partecipazione del privato alle spese pubbliche. In uno scenario simile occorre assicurare, da 
un lato, meccanismi di perequazione e non discriminazione, fondati sulla graduale sostituzione di valori 
statici con stime dinamiche, soggette a meccanismi di aggiornamento automatico; dall’altro, occorre 
trasformare il catasto in un istituto strategico d’indirizzo delle scelte individuali verso gli obiettivi più 
nobili delle politiche pubbliche, centrali e periferiche, facendolo concorrere attivamente alla valorizza-
zione e tutela del territorio. 

Proprio tale necessità dovrebbe indurre ad assicurare un agevole accesso del cittadino alle informa-
zioni che fino ad oggi sono considerate ‘tecniche’ e che, con l’adozione degli algoritmi di cui s’è det-
to, potrebbero divenire finanche ‘criptiche’. Andrebbe quindi garantita una facilità di identificazione e 
consultazione delle variabili suscettibili di incidere sulla valutazione degli immobili, mettendo ciascuno 
nelle condizioni di esercitare le proprie scelte in funzione di un’anticipata rappresentazione delle loro 
conseguenze ai fini catastali. 

Sembra avere poco senso, in questa prospettiva, inibire le conseguenze della riforma sul versante 
dell’applicazione dei tributi. Al contrario, una simile preclusione rischia di vanificare le migliori ambi-
zioni di un intervento normativo atteso da troppo tempo.
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Sulla eccepibilità della compensazione nei giudizi di 
rimborso

On the possibility to object the setoff in refund trials

(commento a/notes to Cass., sez. trib., 9 marzo 2021, n. 6395)

ALESSANdRO ZUCCARELLO

Abstract
Con la sentenza in epigrafe la Cassazione ammette per la prima volta che nei rimborsi IVA l’Amministrazione 
finanziaria possa eccepire la compensazione direttamente in giudizio. Tuttavia, la soluzione, che si ricollega 
ad un recente arresto delle Sezioni Unite (31 gennaio 2020, n. 2320), prescinde sia dalla presenza dei requisiti 
della compensazione legale che dalla struttura procedimentale degli artt. 69 R.D. n. 2440/1923 e 23 D.Lgs. n. 
472/1997. E dubbia appare la compatibilità della soluzione affermata anche con l’art. 8 dello Statuto dei diritti 
del contribuente.
Parole chiave: misure di garanzia, rimborsi IVA, compensazione

Abstract
With the sentence indicated above, for the very first time the Court of Cassation allows the public Administra-
tion to object, in the field of VAT returns, the setoff directly in the trial. However, this statement, related to a 
recent sentence of United Sections (n. 2320 of 31 January 2020), disregards both the conditions for legal setoff 
and the structure of articles 69 R.D. 2440/1923 and 23 D.Lgs. 472/1997. Furthermore it is doubtful whether 
this solution agrees with article 8 of the Statute of taxpayer’s rights or not.
Keywords: guarantee measures, VAT returns, setoff

Sommario: 1. Premessa. - 2. Il caso deciso. - 3. La compensazione presupposta dalla Cassa-
zione. - 4. Il raffronto con la compensazione legale … - 5. (Segue) e con le altre tipologie di 
compensazione. - 6. Il preferibile inquadramento della compensazione nella vicenda in esame.

1. La sentenza in epigrafe aderisce alla recente presa di posizione delle Sezioni Unite in tema di 
rapporti tra le misure di garanzia nell’imposta sul valore aggiunto, espressa dalle Sezioni Unite con 
la sentenza 31 gennaio 2020, n. 2320 (sul punto si veda ZanoTTi N., Alternatività o cumulatività delle 
misure cautelari nei rimborsi IVA, in Dir. prat. trib., 2021, 1, 413 ss.): ne propone, però, un singolare ed 
innovativo sviluppo, su cui si vuole in questa sede richiamare l’attenzione.

Si ricorda che l’intervento delle Sezioni Unite è stato decisivo nell’affermazione della alternatività 
tra le misure di cui all’art. 38-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e quelle disciplinate dagli artt. 69 
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con la conseguenza che l’ado-
zione dell’una esclude l’altra. Si è così ricondotto ad unità quel dibattito giurisprudenziale che aveva 
portato ad affermare, in materia di rimborsi IVA, ora la esclusiva applicazione della garanzia prevista 
dall’art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972 (cfr. ex multis Cass. 8 novembre 2018, n. 28839; id. 31 gennaio 
2019, n. 2893), ora anche l’ammissibilità di misure di cautelari diverse dalla garanzia di cui all’art. 38-
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bis D.P.R. n. 633/1972 (cfr. ex multis Cass. 31 ottobre 2017, n. 25893; id. 15 gennaio 2019, n. 4018) o 
addirittura l’implicita abrogazione dell’art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972 per opera dell’art. 23 D.Lgs. n. 
472/1997 (cfr., ad esempio, Cass. 26 marzo 2013, n. 7630; id. 28 agosto 2013, n. 19755). 

2. La vicenda da cui prende le mosse la sentenza in commento si colloca proprio nell’area dei rim-
borsi IVA. Più precisamente, la contribuente, cessionaria di un credito IVA, presentava una istanza di 
rimborso. In sede di impugnazione del silenzio-rifiuto l’Amministrazione eccepiva un credito verso la 
contribuente di cui non indicava l’esatto ammontare. Il ricorso veniva accolto e l’eccezione rigettata; 
l’Amministrazione proponeva quindi appello “reiterando” l’eccezione ed indicando, solo in questo mo-
mento, il preciso ammontare del credito. I giudici di secondo grado escludevano la possibilità di portare 
in compensazione dei crediti estranei all’originario thema decidendum e rigettavano l’appello. L’Ammi-
nistrazione proponeva quindi ricorso per Cassazione. 

La Suprema Corte, rifacendosi al precedente delle Sezioni Unite di cui si è detto, considera senz’al-
tro ammissibile l’operatività della sospensione dei rimborsi nell’ambito dell’IVA. Sennonché, si badi 
bene, nel caso di specie (a differenza del precedente) nessun provvedimento del genere era stato adotta-
to. Ciò nonostante, la Corte afferma la eccepibilità della compensazione in sede di impugnazione avver-
so i dinieghi di rimborso e, considerando tempestiva l’eccezione, accoglie il ricorso.

La Corte di Cassazione porta, per così dire, alle estreme conseguenze la statuizione delle Sezioni 
Unite, il salto logico, però, è evidente. Dalla alternatività tra le misure di garanzia si giunge ad affermare 
la alternatività tra fermo strumentale alla compensazione ed eccezione di compensazione. Non si tiene 
conto, per questa via, delle differenze fra le varie figure di compensazione né della compatibilità della 
relativa eccezione con l’oggetto del processo tributario. E non può neppure trascurarsi il potenziale 
impatto sulla prassi (e sui processi) della pronuncia in commento: non è da escludere, infatti, che in 
futuro l’Amministrazione finanziaria nei giudizi di rimborso si limiti ad eccepire la compensazione sic 
et simpliciter, senza cioè aver disposto alcunché in via amministrativa.

Da queste premesse muovono le veloci considerazioni che seguono con l’intento di fare chiarezza 
sia sulla fattispecie di compensazione operante nel caso in esame, sia sulla compatibilità della relativa 
eccezione con l’oggetto del processo tributario.

3. Vi è da dire, sin da subito, che la compensazione tributaria si presenta come una sorta di microco-
smo. La sua disciplina è costituita da un dedalo di disposizioni normative, figlie di interventi non sem-
pre coerenti che si sono succeduti nel corso del tempo. Il punto di riferimento, ora, non può che essere 
l’art. 8 L. 27 luglio 2000, n. 212, ove si ammette, in via generale, l’estinguibilità debito tributario per 
compensazione. Pur trattandosi di una disciplina monca, stante la mancata emanazione dei regolamenti 
attuativi (di cui all’ultimo comma dell’art. cit.), l’affermazione di principio in essa contenuta è stata ri-
tenuta direttamente applicabile dalla dottrina  ed in mancanza di discipline tributarie a carattere generale 
si è ritenuto possibile il riferimento al diritto civile, entro i limiti consentiti dalla specialità della materia 
tributaria (cfr. per tutti Fedele A., L’art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente, in Riv. dir. trib., 2001, 
10, 883 ss. in part. 907). Intorno alla disposizione statutaria continuano tuttavia ad orbitare fattispecie 
speciali anche preesistenti alla L. n. 212/2000. Di qui l’esigenza ad un coordinamento che si avverte, in 
particolare, nel caso oggetto della pronuncia in commento.

La compensazione cui si riferisce la massima delle Sezioni Unite, applicata al caso di specie, è 
difatti quella di cui agli artt. 69 R.D. n. 2440/1923 e 23 D.Lgs. n. 472/1997. In ambedue le fattispecie 
la compensazione è l’esito di un iter che consta di due fasi. Si muove da una sospensione dei rimborsi, 
disposta dall’Amministrazione per consentire la compensazione con un credito da essa vantato. Le due 
disposizioni non sono tuttavia coincidenti: a tacer d’altro la prima disciplina un potere generale delle 
Amministrazioni dello Stato, la seconda si riferisce invece alla sola Amministrazione finanziaria, ed era 
riferita in passato ai soli crediti sanzionatori. 

Proprio a causa della sua struttura articolata la compensazione in discorso ha suscitato opinioni di-
vergenti in dottrina. Secondo alcuni autori la sospensione dei rimborsi sarebbe espressione del potere di 
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autotutela dell’Amministrazione (cfr. Messina s.m., La compensazione nel diritto tributario, Milano, 
2006, 90 ss.) e le caratteristiche dei crediti hanno portato parte della dottrina a qualificare come legale la 
compensazione che segue il provvedimento di sospensione (cfr. FalsiTTa G., Manuale di diritto tributa-
rio, Padova, 2020, spec. 321; nello stesso senso si veda già Corte Cost. 19 aprile 1972, n. 67). E questa 
prospettiva viene condivisa anche dalla sentenza in commento. Non mancano letture diverse, che attri-
buiscono alla compensazione di cui all’art. 23 natura volontaria, ancorché amministrativa (cfr. Guidara 
A., Indisponibilità del tributo ed accordi in fase di riscossione, Milano, 2010, 214). 

Il caso oggetto della sentenza in commento non è dunque direttamente riconducibile alle fattispecie 
di cui agli artt. 69 e 23 citt., come sembra presupporre la Cassazione, non essendo stato disposto alcun 
provvedimento di sospensione dei rimborsi su cui poter fondare l’eccezione di compensazione (in giu-
dizio).

Se ne deve, allora, verificare la riconduzione all’art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente. E 
dovendosi far riferimento alla disciplina civilistica si impone il riferimento alle tre tipologie di compen-
sazione previste in diritto civile: legale, giudiziale e volontaria.  

4. La compensazione legale non dovrebbe determinare problemi significativi nel diritto tributario. In 
base all’art. 1243, comma 1, c.c. occorre solo che i crediti reciproci presentino i requisiti di omogeneità, 
liquidità ed esigibilità. E sebbene gli effetti della compensazione legale retroagiscano al momento della 
reciproca coesistenza dei crediti, la sua operatività non è tuttavia automatica. Il giudice non può rilevare 
d’ufficio la compensazione, trattandosi di eccezione in senso stretto. È quindi necessaria una eccezione 
della parte che, della compensazione, decida di avvalersi.

È, invece, in sede processuale che emergono alcune incertezze. L’ingresso della compensazione 
legale in giudizio potrebbe essere impedito dal particolare oggetto del giudizio tributario. Si tratta di un 
tema su cui vi è stato, e vi è tuttora, un acceso dibattito da cui derivano visioni diverse, anche notevol-
mente, tra loro.

Ad esse non si può fare riferimento, visti i limiti del presente lavoro. In questa sede, mostrando una 
chiara preferenza per alcune di esse, non si può non ricordare come alcuni autori incentrino il sindacato 
del giudice tributario sull’atto ed attribuiscano al processo natura costitutiva (di annullamento) (cfr. per 
tutti glendi C., L’oggetto del processo tributario, Milano, 1986). Come anche non si può non ricordare 
che altri autori distinguono l’oggetto del processo in base alla natura della posizione soggettiva dedotta 
in giudizio, sia essa di diritto soggettivo che di interesse legittimo: in quest’ottica, sarebbe possibile 
ammettere, senza troppe difficoltà, anche pronunce di mero accertamento (cfr. Tesauro F., Profili siste-
matici del processo tributario, Padova, 1980, 188).

È evidente che la sentenza con cui si procede al mero accertamento di un fatto operante ex lege, qua-
le quella che pronuncia la compensazione legale, potrebbe meglio trovare ingresso nella seconda delle 
prospettive suindicate. Ma è anche vero che in ogni caso essa non amplierebbe l’oggetto del processo; 
di conseguenza non si rinvengono ostacoli a che la compensazione possa trovare ingresso nel giudizio 
tributario.

In presenza dei requisiti prescritti dall’art. 1243 c.c. ben potrebbe dunque l’Amministrazione ecce-
pire la compensazione, e ciò potrebbe accadere, ad esempio, in sede di impugnazione di un diniego di 
rimborso. Occorrerebbe a tal fine la sola sussistenza dei requisiti di cui si è detto, non rilevando il fatto 
che essi siano intervenuti prima o dopo il diniego. È certo, però, che la presenza dei requisiti debba 
precedere l’introduzione del giudizio, cosa che non è accaduta nella vicenda da cui muove la sentenza 
in commento. Infatti, in primo grado l’Amministrazione si limitava ad eccepire la mera esistenza di un 
credito senza specificarne l’ammontare; la precisa indicazione del quantum interveniva solo in secondo 
grado.

Può dunque escludersi che nel caso di specie sussistessero i requisiti per la compensazione legale.

5. Il risultato non cambia quando si passa a considerare la compensazione volontaria. Come si è 
detto, alla mancanza di fungibilità, liquidità ed esigibilità può porre rimedio l’autonomia privata (cfr. 
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per tutti Perlingieri P., Dei modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento, in sCialoJa 
A. - branCa g. [a cura di], Commentario del Codice civile a cura di, Bologna, 1975, 381 ss.).

E ciò è proprio quello che accade nelle fattispecie di cui agli artt. 23 D.Lgs. n. 472/1997 e 69 R.D. 
n. 2440/1923. La sospensione dei rimborsi si giustifica, difatti, alla luce della mancanza dei requisiti 
necessari per la compensazione legale: di qui l’esigenza di un provvedimento autoritativo dell’Ammini-
strazione che remori il rimborso per il tempo necessario a far acquisire al provvedimento, da cui risulta 
il credito dell’Amministrazione, la definitività necessaria per la compensazione.

Nel caso di specie, non sussistendo i requisiti per la compensazione legale, l’Amministrazione avreb-
be potuto sospendere il rimborso del credito in vista della successiva compensazione. Ciò le avrebbe 
consentito di eccepire, in sede di ricorso avverso il diniego, la compensazione connessa al provvedimen-
to di sospensione (e in questo modo avrebbe potuto coonestare il diniego impugnato).

Non essendo stata disposta la sospensione, l’Amministrazione ha cercato di porre rimedio in giu-
dizio, eccependo la compensazione in primo grado e precisando, solo in secondo grado, l’ammontare 
del credito. Si tratta di una condotta processuale che avrebbe potuto produrre i risultati sperati solo in 
presenza, sin dal primo grado, dei requisiti della compensazione legale. 

Rimane da vagliare la possibile operatività della compensazione giudiziale che, secondo l’art. 1243, 
comma 2, c.c., può avere luogo quando il debito opposto in compensazione pur non essendo liquido sia 
comunque di “facile e pronta liquidazione”. Non può tacersi, al riguardo, del dibattito che ha animato la 
dottrina circa la possibilità che il giudice tributario si sostituisca all’Amministrazione rendendo liquido 
un credito che non lo è. Alcuni autori hanno escluso tale possibilità ponendo l’accento sulla tassatività 
delle procedure di liquidazione stabilite dalla legge: il giudice, dunque, non potrebbe invadere aree ri-
servate all’Amministrazione (cfr. Russo P., La compensazione in materia tributaria, in Rass. trib., 2002, 
6, 186; RandaZZo F., L’esecuzione delle sentenze tributarie, Milano, 2003, 272). Non sono tuttavia 
mancate opinioni in senso contrario: così si è rilevato che la liquidazione del credito si risolverebbe in 
un giudizio di mero fatto, che sarebbe consentito al giudice tributario (cfr. in questo senso Messina S.M., 
La compensazione nel diritto tributario, cit., 281); altri, invece, hanno escluso il contrasto con le disci-
pline dei rimborsi, cui la compensazione giudiziale, sarebbe estranea (cfr. Girelli G., La compensazione 
tributaria, Milano, 2010, 291).

Anche a voler prescindere dal dibattito riportato, sembra che nel caso di specie non fosse possibile 
neppure ipotizzare la compensazione giudiziale per i caratteri del credito che non consentivano una fa-
cile e pronta liquidazione: il ricorso era stato rigettato dal giudice di primo grado proprio per la mancata 
prova della compensazione.

6. A questo punto dell’indagine si vuole tentare il preferibile inquadramento della vicenda da cui 
muove la sentenza in commento.

Ebbene, come si è detto, nell’assenza dei requisiti previsti dall’art. 1243, comma 1, c.c. può fon-
datamente escludersi la compensazione legale. Sorge dunque il sospetto che con l’eccezione l’Ammi-
nistrazione abbia cercato di rimediare alla mancata adozione del provvedimento di sospensione. Di 
conseguenza la fattispecie concreta di compensazione avrebbe dovuto essere inquadrata nello schema 
di cui all’art. 23 D.Lgs. n. 472/1997, di cui avrebbe dovuto seguire la relativa procedura. L’eccezione, 
quindi, avrebbe potuto essere validamente proposta solo se preceduta dal provvedimento di sospensione 
che, in questo caso, avrebbe giustificato il diniego di rimborso. 

Non è dunque condivisibile la pronuncia della Corte di Cassazione, avendo essa legittimato l’Ammi-
nistrazione ad avvalersi della eccezione di compensazione senza la previa adozione di un provvedimen-
to di fermo ed in assenza dei requisiti per la compensazione legale. È evidente che in questa prospettiva 
il provvedimento di sospensione perderebbe ogni ragion d’essere e gli artt. 69 R.D. n. 2440/1923 e 23 
D.Lgs. n. 472/1997 risulterebbero nella sostanza tacitamente abrogati.
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Il bilanciamento tra interesse fiscale e tutela del 
contribuente nel caso di aperture coattive di borse, 
plichi sigillati e simili in carenza di autorizzazione 

Balancing fiscal interest and taxpayer protection in case of 
unauthorized, coactive inspection of bags, sealed envelops similar

(commento a/notes to Cass., ord. 22 aprile 2021, n. 10664)

EDOArDO CAmINALE

Abstract
In caso di apertura coattiva di plichi sigillati, borse e simili (art. 52, comma 3, D.P.R. n. 633/1972) è necessaria 
l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, in mancanza della quale il materiale acquisito deve considerarsi 
inutilizzabile. Solo il consenso espresso del contribuente può sanare la carenza di autorizzazione. Per essere 
valido, tuttavia, il consenso deve essere libero ed informato: è possibile sostenere che l’Amministrazione 
possa avvantaggiarsi ai fini dell’informativa della preparazione tecnica del contribuente, a condizione che 
comunichi espressamente l’effettiva carenza in concreto dell’autorizzazione, elemento fattuale che può essere 
preventivamente conosciuto solo dall’Amministrazione stessa. L’avviso di cui all’art. 12 dello Statuto dei 
diritti del contribuente non esonera l’Amministrazione dall’assolvimento di tale onere di comunicazione, per 
cui l’omissione dell’avviso di per sé non può determinare l’invalidità del consenso per difetto di informazione. 
L’ordinanza n. 10664 del 2021 della Corte di Cassazione rimette alle Sezioni Unite le questioni controverse 
relative a questi temi.
Parole chiave: indagini tributarie, prove ottenute illegalmente, consenso contribuente, utilizzabilità della 
prova

Abstract
In case of forced opening of sealed packages, bags and the equivalent (art. 52, paragraph 3 of d.P.R. 633/1972), 
the authorization of the judicial Authority is required, in the absence of which the material acquired must be 
considered unusable. Only the express consent of the taxpayer can remedy the lack of authorization. In order 
to be valid, however, the consent must be free and informed: it is possible to argue that the Administration may 
take advantage of the technical preparation of the taxpayer for the purposes of information, provided that it 
expressly communicates the actual lack of authorization, a factual element which can be known in advance 
only by the Administration itself. The notice referred to in Article 12 of the Statute of Taxpayers’ Rights does 
not exempt the Administration from fulfilling that duty of communication, so that the omission of the notice per 
se cannot lead to the invalidity of the consent on the ground of lack of information. The Supreme Court’s Order 
10664 of 2021 remands to the Unified Sections the disputed issues related to these topics.
Keywords: tax investigations, illegally obtained evidence, taxpayer’s permission, usability of the proof

Sommario: 1. L’utilizzabilità del materiale assunto irritualmente: in particolare, la carenza di 
autorizzazione - 2. La configurabilità in astratto del consenso sanante del contribuente - 3. Gli 
elementi dell’informazione ai fini del consenso - 4. (Segue). La rilevanza ai fini dell’informazione 
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dell’avviso di cui all’art. 12, comma 2 dello Statuto dei diritti del contribuente - 5. Il requisito 
della libertà e le modalità di espressione del consenso. Conclusioni.

1. L’ordinanza in commento merita di essere segnalata per un rinnovato e più esaustivo approccio su 
alcune dibattute questioni in tema di istruttoria procedimentale. La conseguente pronuncia delle Sezioni 
Unite permetterà verosimilmente di mettere la parola fine su reiterati contrasti in sede di legittimità e 
scriverà, in ogni caso, un nuovo capitolo sul tema delle garanzie procedimentali da accordare al con-
tribuente. Lo sviluppo descrittivo del provvedimento coglie nel segno, rendendo agevole una ricostru-
zione accurata delle evoluzioni giurisprudenziali sui punti controversi e consente lo sviluppo di alcune 
considerazioni più generali in parallelo con il testo. Riassumendo i fatti in causa e coordinandoli con le 
questioni rimesse al plenum, si possono così riordinare i temi maggiormente degni di nota:
- vi è stata una (pacifica) violazione dell’art. 52, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, laddove si è proceduto 

ad acquisizione documentale, durante un accesso, in assenza dell’autorizzazione dell’Autorità giudi-
ziaria. Sono previste conseguenze sull’utilizzabilità del materiale illegittimamente reperito durante 
un’attività istruttoria?

- l’amministratore della società, conseguentemente ad un ordine dei militi, ha provveduto “spontane-
amente” all’apertura della valigetta. Il consenso prestato dal rappresentante del contribuente in as-
senza della citata autorizzazione ha efficacia sanante? In caso di risposta affermativa, in che misura 
può dirsi valido?

- vi è stata l’omissione, da parte della Guardia di Finanza, dell’avviso di cui dall’art. 12, comma 2 del-
lo Statuto del contribuente circa la facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa 
dinanzi agli organi di giustizia tributaria. Questa violazione può aver invalidato il citato consenso 
del contribuente in quanto non adeguatamente informato? 
Occorre innanzi tutto porsi il tema delle conseguenze derivanti da un’irrituale acquisizione in sede 

istruttoria. L’esistenza di una sanzione in caso di attività illegittime è infatti questione necessariamente 
preliminare rispetto all’esame dell’effettività della violazione: al netto di eventuali ripercussioni sul 
piano disciplinare, in assenza di una regola generale sull’inutilizzabilità, l’asserita violazione (anche se 
conclamata) rimarrebbe de facto irrilevante ai fini del procedimento.

Se si ammette la risposta affermativa, in via generale si possono prospettare due differenti soluzioni, 
peraltro in specifici casi entrambe seguite nel corso del tempo dalla giurisprudenza. Da un lato, l’illegit-
timità dell’avviso di accertamento, ricavato dal principio di illegittimità derivata degli atti amministrati-
vi (in questo senso Cass. 1° ottobre 2004, n. 19689); dall’altro, l’inutilizzabilità delle prove irritualmente 
acquisite (ex multis Cass. 6 giugno 2018, n. 14701). Sembra preferibile, e oramai preferita dai giudici 
e dalla dottrina, la seconda opzione: si è sottolineato infatti (marCheselli a., Accertamenti tributari e 
difesa del contribuente, Milano, 2018, 256), come non vi sia necessariamente una vera e propria presup-
posizione, tipica appunto degli atti amministrativi, tra attività istruttoria e provvedimento finale, con il 
rischio che un siffatto automatismo possa determinare conseguenze sproporzionate rispetto alla concreta 
gravità della violazione. La tesi dell’inutilizzabilità sarebbe invece una soluzione più elastica: l’illegitti-
mità del provvedimento finale si verificherebbe allora soltanto quando lo stesso non si possa reggere in 
assenza delle prove irritualmente acquisite. 

È noto, tuttavia, il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui non esista nell’ordinamento 
tributario un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite in mancanza di 
una specifica previsione normativa (Cass. 19 giugno 2001, n. 8344 come sentenza “capofila”, ma l’o-
rientamento è richiamato, tra le tante, anche dall’ordinanza in commento). Il richiamo operato dall’art. 
75 D.P.R. n. 633/1972 e dall’art. 70 D.P.R. n. 600/1973 alla disciplina processualpenalistica (l’art. 191, 
comma 1, c.p.p., per cui: “Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono 
essere utilizzate”) sarebbe pertanto applicabile nei soli casi in cui la Guardia di Finanza conduca indagi-
ni penali nelle vesti di polizia giudiziaria. 
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La tesi così espressa è nella sua assolutezza a nostro avviso non condivisibile. Qualora infatti vi 
siano norme che prescrivano determinati adempimenti necessari per l’acquisizione sarebbe logicamente 
assurdo che, in violazione dei divieti stessi, ne fosse invece consentita l’utilizzazione. Né pare corretta 
l’argomentazione della stessa sentenza del 2001 per cui “non significa che la violazione sia priva di con-
seguenze e che, quindi, la norma sia tamquam non esset”, per la contestuale presenza di ripercussioni 
che incidono “direttamente sull’autore dell’illecito, sul piano disciplinare e, se del caso, sul piano della 
responsabilità civile e penale”. Risulta evidente in questi casi la differenza tra l’oggetto della tutela dei 
vari piani sanzionatori (procedimentale, civile, disciplinare ecc.), non potendo le une essere considerate 
assimilabili o comunque alternative rispetto alle altre. Tesi peraltro avallata dalla giurisprudenza interna-
zionale che è ferma nel garantire una tutela giurisdizionale effettiva all’individuo in caso di acquisizioni 
probatorie illegittime e nel richiedere una valutazione sull’adeguatezza della riparazione offerta rispetto 
all’infrazione commessa, di modo che questa sia correttamente orientata a incidere sull’area in cui tale 
infrazione riverbera direttamente i propri effetti (cfr. tra le tante Corte EDU 27 settembre 2018, Brazzi 
c. Italia, par. 44-45; 10 aprile 2007, Panarisi c. Italia, par. 76-77; CGUE, 16 ottobre 2019, Glencoore, 
punti 65-68; 17 dicembre 2015, WebMindLicenses, punto 89; 26 marzo 1987, C 46/87, Hoechst c. Com-
missione, punti 31-34; 28 ottobre 1987, C 85/87, Dow Chemical Nederland c. Commissione, punto 17).

Va detto, tuttavia, che non tutte le norme violate debbano necessariamente essere suscettibili di 
produrre come conseguenza l’inutilizzabilità, pena l’emersione di sanzioni sproporzionate in relazione 
ai vizi censurati e una sostanziale ed altrettanto lesiva paralisi dell’attività istruttoria. Rileverebbero 
piuttosto solo violazioni che determino lesioni all’accuratezza e alla regolarità dell’accertamento e gravi 
menomazioni alle garanzie di diritti ed interessi privati, del contribuente e dei terzi (su questa classi-
ficazione cfr. marCheselli a., Indagini tributarie “a trabocchetto” e buona fede, diritto di assistenza 
del difensore, illegittimità istruttorie e utilizzabilità della prova, in Riv. tel. dir. trib., 29 giugno 2020; 
sCarlaTa g. - luPi r., Prove illecite e altri vizi procedimentali come motivo di invalidità dell’atto di 
accertamento, in Dialoghi trib., 2006, 41 ss.). La sanzione, pertanto, deve sempre essere improntata 
al rispetto del principio di proporzionalità: in più occasioni è stata ancora la giurisprudenza di matrice 
convenzionale ed eurounitaria ad evidenziare come il livello delle conseguenze procedimentali e pro-
cessuali a seguito dell’operato illegittimo dell’Autorità debba essere proporzionato al diritto leso e alla 
presenza e all’efficacia degli strumenti, preventivi e successivi, che l’ordinamento fornisce in tutela di 
questo (ex multis, Corte EDU 2 settembre 2010, Uzun c. Germania, par. 71-72; CGUE 26 marzo 1987, 
C 46/87, Hoechst c. Commissione delle Comunità europee, punti 31-34).

Ad ogni modo, l’orientamento del 2001 poc’anzi esposto non è mai stato realmente superato nella 
sua struttura dalla giurisprudenza di legittimità, nonostante isolate pronunce in aperto dissenso per le 
quali l’estensione anche al procedimento tributario dell’operatività dell’art. 191 c.p.p. sarebbe auspica-
bile in quanto “norma generale di civiltà” (Cass. 1° ottobre 2004, n. 19689). Avvertendo però l’esigenza 
di temperare un principio di diritto particolarmente condizionante, negli anni la Corte ha implementato 
casi di inutilizzabilità non espressamente previsti, motivando a partire dalla Costituzione, con particola-
re riguardo proprio all’art. 52 D.P.R. n. 633/1972.

Come noto, in caso di accesso la disciplina nazionale in tema di accesso contenuta in questo arti-
colo (contrariamente a quanto previsto in campo eurounitario) riconosce una tutela differenziata, a tre 
“livelli”, a seconda dell’invasività dell’intrusione nella sfera privata del contribuente. Pertanto, le norme 
interne operano una distinzione tra luoghi adibiti ad uso commerciale, luoghi adibiti ad uso promiscuo 
e luoghi adibiti esclusivamente ad abitazione, richiedendo per ciascuno di essi una distinta tipologia di 
autorizzazione che legittimi il compimento dell’attività. Solo negli ultimi due casi questo provvedimen-
to deve provenire dal Procuratore della Repubblica, il quale nell’ultima ipotesi potrà concederla solo in 
presenza di gravi motivi. A completamento del quadro, il comma 3, oggetto dell’ordinanza in esame, 
richiede la presenza dell’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria anche nel caso in cui si proceda ad una 
perquisizione personale o all’apertura coattiva di borse, plichi e simili. In tutti questi casi dunque l’auto-
rizzazione sembra assolvere a funzioni di garanzia per gli interessi dei privati, offrendo forme di tutela 
variamente modulate verso immotivate intrusioni nella sfera individuale.
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Fin da subito allora è stato considerato inutilizzabile il materiale probatorio acquisito durante l’ac-
cesso domiciliare in carenza di autorizzazione. La sanzione in questo caso è stata ricondotta alla disci-
plina dell’art. 14 Cost., laddove l’ordinamento garantisce e tutela l’inviolabilità del domicilio (Cass. 
3 dicembre 2001, n. 15230; Cass. 22 settembre 2010, n. 20028). Successivamente, si è affermato il 
principio di diritto per cui si verificherebbe inutilizzabilità in tutti quei casi in cui vengano lesi diritti 
costituzionali fondamentali di qualsivoglia natura (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27149; Cass. 26 maggio 
2015, n. 13421), tra cui dunque anche la libertà personale nel suo complesso: la casistica si è allora 
estesa esplicitamente anche all’accesso in luoghi promiscui (Cass. 27 febbraio 2015, n. 4066). Un am-
pliamento resosi peraltro necessario alla luce di una consolidata giurisprudenza, peraltro vincolante per 
i giudici interni, della Corte EDU sull’art. 8 della Convenzione e della Corte di Giustizia UE sull’effet-
tività e la portata della tutela del domicilio e della sfera privata nel suo complesso (cfr. Corte EDU 30 
maggio 2017, Trabajo Rueda c. Spagna, par. 35; Corte Giustizia UE 22 ottobre 2002, C-94/00, Roquette 
Freres SA c. Francia, punto 49).

Ora, concettualmente pochi dubbi che quanto previsto nello specifico dal comma 3 dell’art. 52 
(apertura coattiva di plichi, borse e simili) rientri a piano titolo nel perimetro di tutela dell’art. 14 Cost. 
e che quindi possa essere assoggettato alla medesima disciplina. Nonostante questo, la giurispruden-
za pronunciatasi sulla disposizione si è dimostrata più incerta e la stessa ordinanza è cauta sul punto, 
chiedendo l’intervento delle Sezioni Unite anche per la determinazione delle conseguenze a livello di 
utilizzabilità (si veda nel testo: “potrebbe ragionarsi in termini di violazione della libertà personale del 
medesimo contribuente”). 

In alcune pronunce si è infatti affermato che l’autorizzazione richiesta sarebbe ricompresa in quella 
più ampia prevista in caso di accesso domiciliare, secondo il principio “plus semper in se continet quod 
est minus”. Di conseguenza, nel caso questa manchi non vi sarebbero conseguenze a livello procedimen-
tale (Cass. 16 giugno 2006, n. 14058; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27149). Questa tesi tuttavia non è, ad 
avviso di chi scrive, da condividere. È stabilito infatti che gli inquirenti debbano essere muniti in ogni 
caso dell’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria. Il dato letterale è inequivocabile e richiede l’emissio-
ne di un provvedimento autorizzativo ulteriore sia nei casi in cui la lesione sia valutata di minor gravità 
(accesso nei luoghi adibiti ad uso commerciale), sia nei casi in cui la tutela è massima (accesso in luoghi 
di privata dimora), a dimostrazione della reciproca indipendenza degli interessi coinvolti. Emerge un 
legame tra apertura coattiva e tipologie di accesso dalla duplice natura: sono attività strutturalmente 
legate, posto che il legislatore sembra ritenere più che probabile che in sede fiscale la prima si verifichi 
contestualmente ad un accesso; sono funzionalmente autonome, in quanto i vari commi dell’art. 52 tu-
telano ciascuno una specifica e diversa porzione della libertà personale e della riservatezza. È proprio la 
diversità delle posizioni soggettive tutelate allora a non consentire che vi sia alcuna riconduzione di un 
caso all’interno dell’altro per quanto riguarda l’autorizzazione prescritta.

In altri casi invece la Corte si è dimostrata apertamente favorevole alla conseguenza dell’inutilizza-
bilità (Cass. 1° ottobre 2004, n. 19689; Cass. 17 gennaio 2018, n. 959; Cass. 6 giugno 2018, n. 14701). 
Altre pronunce specificatamente riguardanti la carenza di autorizzazione (e in particolar modo il comma 
3) non contengono, invece, riferimenti espressi, poiché si è ritenuto che possa essere facoltà del contri-
buente sanare tale vizio. 

2. Il fulcro dell’ordinanza in commento è dunque costituito dal tema del consenso del contribuente, 
finalizzato a rendere legittimo il compimento di attività istruttorie che non sarebbero altrimenti consen-
tite. Ciò implica la necessità di individuare le coordinate concettuali del consenso e i conseguenti riflessi 
pratici, per poi verificare a quali condizioni e con quali modalità di espressione esso possa dirsi valido.

In via preliminare, tuttavia, va segnalato come non vi sia convergenza di vedute sull’effettiva confi-
gurabilità in astratto del consenso sanante del contribuente, tant’è vero che è la stessa Corte a chiedere 
alle Sezioni Unite di pronunciarsi sul tema, alla luce di un perdurante contrasto, ben accertato nel testo 
in esame, in seno alla giurisprudenza di legittimità.  
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Da un lato, si registra un primo orientamento (Cass. 1° ottobre 2004, n. 19689; Cass. 19 ottobre 
2005, n. 20253; Cass. 6 giugno 2018, n. 14701) che offre al quesito una soluzione negativa: la docu-
mentazione acquisita in carenza di autorizzazione sarebbe inutilizzabile a prescindere dal fatto che il 
contribuente abbia prestato il proprio consenso allo svolgimento dell’attività, non avendo alcun rilievo 
giuridico alla luce del dettato normativo. Dall’altro lato si pone invece un secondo orientamento (Cass. 
18 febbraio 2015, n. 3204; Cass. 4 ottobre 2018, n. 24306; Cass. 19 gennaio 2021, n. 737) che propende 
invece per la risposta positiva, purché tale consenso sia espresso “spontaneamente” o perlomeno “vo-
lontariamente”: l’utilizzo di questi termini peraltro suscita alcune perplessità sulle quali sia concesso di 
tornare in coda al testo.

Il ragionamento sotteso alla soluzione che nega l’efficacia sanante del consenso (il primo orien-
tamento, dunque) è basato sulla considerazione che il principio di indisponibilità del tributo non per-
metta al contribuente di incidere sullo svolgimento dell’attività amministrativa finalizzata alla riscos-
sione stante la doverosità dell’adempimento impositivo. Le norme atte a disciplinare i poteri istruttori 
dell’Amministrazione non sarebbero dunque poste soltanto a garanzia della sfera individuale, quanto 
piuttosto tutelerebbero differenti finalità generali, quali la legalità e la correttezza dell’attività nel suo 
complesso.

Ad avviso di chi scrive, non è una soluzione condivisibile. Il principio di indisponibilità non può 
essere messo in relazione alla natura procedimentale dell’istruttoria: il diritto su cui il contribuente è 
chiamato ad esprimere il proprio consenso non ha legami con il rapporto sostanziale, che è sì a monte 
del procedimento, ma indipendente da esso, poiché i diritti che vengono coinvolti in questa sede non 
originano dal dovere contributivo, ma appartengono alla sfera privata del contribuente. Spesso la giuri-
sprudenza italiana confonde il fine della indagine con i suoi strumenti e finisce per affievolire la tutela 
di diritti fondamentali e personali (direttamente lesi in occasione delle indagini), riconducendoli, con un 
errore di prospettiva, alla sfera patrimoniale (che invece concerne il fine delle indagini). Tale confusione 
è ben presente e lucidamente individuata in sede internazionale. Questa distinzione tra tali due tipi di 
‘ingerenze’ nei diritti fondamentali del contribuente è esposta in modo cristallino, infatti e ad esempio, 
nelle Conclusioni dell’Avvocato generale Kokott del 2 luglio 2020, procedimenti riuniti C-245/2019 e 
C-246/2019, caso État luxemburgeois, in particolare al par. 71, in cui l’Avvocato generale osserva che 
“sussistono, tuttavia, due ingerenze distinte e indipendenti nei diritti fondamentali di un soggetto, le 
quali devono essere separate sul piano giuridico. Da un lato, vengono richiesti dati personali ad un ter-
zo, il che implica un’interferenza nella vita privata del contribuente, tutelata a livello dell’Unione dagli 
articoli 7 e 8 della Carta. Dall’altro, al contribuente viene imposto un obbligo di corrispondere una 
somma di denaro. Ciò non pregiudica normalmente il diritto fondamentale al rispetto della vita privata, 
bensì eventualmente i diritti fondamentali di cui all’articolo 20 (uguaglianza davanti alla legge) e agli 
articoli 16 e 17 della Carta (libertà d’impresa e diritto di proprietà)”.

Ciò che infatti è oggetto della tutela offerta dalle norme, come si è già avuto modo di sottolineare, 
è il diritto libertà personale e alla segretezza, un diritto per sua natura individuale e di conseguenza 
pienamente nella disponibilità del privato. Non vi sono ragioni allora, tantomeno desumibili dalle nor-
me, per affermare che non sia possibile rinunciare, seppur alle condizioni che verranno specificate in 
seguito, alla propria riservatezza: sarebbe una conseguenza irragionevole, anche alla luce delle esigenze 
di bilanciamento tra interesse fiscale e garanzie individuali a cui il procedimento tributario deve neces-
sariamente essere informato, per cui il consenso ben si presta ad assolvere la funzione di strumento di 
compensazione tra interessi differenti parimenti tutelati dall’ordinamento. 

La configurabilità in astratto del consenso, tuttavia, non esonera l’interprete dalla verifica in con-
creto che questo possa dirsi idoneo ad assolvere alla sua funzione. In un caso come quello di specie, il 
consenso consiste specificatamente nella libera scelta del contribuente di lasciar compiere un’attività 
altrimenti illegittima, nonostante possa impedirlo senza patire alcuna conseguenza sfavorevole. 

Il contribuente che ha il potere di inibire l’attività che l’Amministrazione intende svolgere nei suoi 
confronti e decide altrimenti deve necessariamente essere consapevole della portata e delle implicazioni 
di questa scelta e deve poterla compiere in autonomia, di modo che sia tutelato da sé stesso (dal rischio, 
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cioè, di danneggiarsi inconsapevolmente) e da possibili abusi dell’Autorità, che, di contro, è in una po-
sizione di chiara soggezione. Ciò implica allora che, come noto, possa considerarsi valido ed efficace 
solo un consenso che sia informato e libero.

3. Ritenere che il consenso espresso dal contribuente debba essere informato, implica una riflessione 
sul reale contenuto di tale informazione. Questa potrà dirsi completa solo se idonea a renderlo edotto 
delle cause e delle conseguenze legate a questa sua facoltà, che nel caso di apertura coattiva di borse, 
plichi e simili in carenza di autorizzazione, coincidono indefettibilmente con:
a) la mancanza dell’autorizzazione;
b) la necessarietà dell’autorizzazione per il compimento dell’attività;
c) l’assenza di conseguenze in caso di mancato consenso.

Se dunque il contribuente ha il diritto di conoscere questi dati prima di decidere se prestare o meno il 
proprio consenso, specularmente sull’Amministrazione procedente, in quanto destinataria ed eventual-
mente beneficiaria della scelta, ricade l’onere di accertare secondo buona fede e correttezza l’effettiva 
conoscenza. Tuttavia, si pone il tema di capire quali siano i confini di questo dovere, alla luce delle pe-
culiarità intrinseche del procedimento tributario: l’Amministrazione è infatti comunque portatrice di un 
interesse proprio (l’interesse fiscale) che, seppur giustamente limitato dalla contingenza, non per questo 
deve necessariamente essere in toto sacrificato. Si tratta, in altre parole, di capire se sull’Amministra-
zione ricada, e in quali limiti, anche un dovere di comunicazione dei dati suesposti o se, al contrario, sia 
accettabile che in taluni casi operino presunzioni di conoscenza, di modo che la stessa Amministrazione 
possa avvantaggiarsi del fatto che il contribuente sia verosimilmente in possesso di tutti o alcuni degli 
elementi sub a), b) e c).

Va da sé che questa conoscenza, ancorché presupposta, per essere in qualche modo valida debba 
necessariamente essere preventiva all’espressione del consenso. Si potrebbe allora ipotizzare, come del 
resto fatto dal giudice del gravame (argomento invece rigettato dalla Corte), che la preparazione del 
soggetto nei cui confronti si vorrebbe procedere all’attività possa costituire un criterio utile a questi fini. 
Ciò consentirebbe di differenziare l’intensità della tutela in base a determinate qualifiche soggettive, 
accordando un livello maggiore nei casi in cui, per ragioni pregresse (anagrafiche, culturali ecc.), vi sia-
no soggetti che si trovino in una condizione di squilibrio intenso nei confronti dell’Autorità. Di contro, 
persone con un livello alto di preparazione tecnica (ad esempio, l’amministratore di una società come 
nel caso di specie) meno avrebbero di che dolersi dalla mancata comunicazione di determinati elementi 
verosimilmente già conosciuti o comunque ipotizzabili applicando la corretta diligenza.

Il criterio della preparazione potrebbe garantire la giusta dose di elasticità pur con la necessità di un 
attento scrutinio giurisdizionale al fine di evitare abusi ed eccessi. Ciò non vuol dire, tuttavia, che possa 
essere del tutto soddisfacente ai precipui fini del consenso informato. Da un lato, a volerne ammettere la 
validità, ben potrebbero esserne oggetto gli aspetti “in diritto” dell’informazione rilevante, vale a dire i 
punti b) e c): qui la presunzione opererebbe correttamente, in quanto elementi potenzialmente conosci-
bili ex ante dal contribuente. 

In nessun caso, tuttavia, questa presunzione potrebbe intervenire per quanto previsto sub a). Il fatto 
che l’autorizzazione effettivamente manchi è un elemento fattuale e legato alla specifica situazione 
concreta, che rientra solo ed esclusivamente nel bagaglio conoscitivo dell’Amministrazione proceden-
te. Escludere in questo caso uno specifico onere di comunicazione equivarrebbe a ritenere che non sia 
solamente diritto, ma anche dovere del contribuente controllare la legittimità dell’operato dell’Ammi-
nistrazione stessa, negando dunque qualunque rilevanza a principi quali la buona fede e la correttez-
za dell’attività amministrativa. Una simile affermazione sarebbe quantomeno eccessiva e porterebbe a 
conseguenze rilevanti difficilmente accettabili in un contesto civile: si sosterebbe, in altre parole, che al 
contribuente sia assegnato il compito, filosoficamente destabilizzante e concretamente insostenibile, di 
controllare i controllori.
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4. All’interno del contesto appena descritto circa le potenzialità e i limiti del criterio della prepara-
zione si inserisce il suggestivo tema sollevato dall’ordinanza concernente il rapporto tra informazione 
rilevante ai fini del consenso e l’avviso di cui all’art. 12, comma 2 dello Statuto dei diritti del contribuen-
te, secondo cui in caso di verifiche o accessi questi debba essere informato della facoltà di farsi assistere 
durante il compimento dell’attività da un professionista abilitato alla difesa dinanzi alle giurisdizioni 
tributarie. 

È noto l’orientamento giurisprudenziale per cui in termini generali non si ritenga applicabile al pro-
cedimento tributario la tutela offerta dall’art. 24 Cost. sul diritto di difesa in relazione proprio all’art. 12: 
in quanto procedimento tipicamente amministrativo, la violazione della norma statutaria non è conside-
rata di una gravità tale da determinare conseguenze impattanti sulla validità dell’avviso di accertamento 
(si veda ad esempio Cass. 11 giugno 2008, n. 15397).

Questa asserzione può essere condivisibile o meno, ma va evidenziato, al fine di evitare estensioni 
concettuali troppo ampie, come in questa sede non venga messa in discussione. Anche se si ritenesse 
infatti che il mancato avviso possa determinare conseguenze sulla legittimità del consenso espresso dal 
contribuente, questa sarebbe in ogni caso non riconducibile al citato art. 24, ma rientrerebbe pur sempre 
nell’ambito di operatività dell’art. 14. Il consenso infatti assolve alla funzione di sanatoria rispetto ad 
irrituali acquisizioni lesive della libertà personale, per cui la mancanza dell’avviso non rileverebbe in 
re ipsa, ma in necessaria dipendenza dalla carenza di autorizzazione, come condizione posta a presidio 
della validità del consenso stesso.

In quanto elemento collegato all’informazione rilevante allora l’avviso, per essere valutato come 
elemento decisivo ai fini del consenso nei termini appena esposti, deve essere idoneo ad integrare la 
conoscenza (presunta ed effettiva) del contribuente sui citati dati essenziali. L’opinione di chi scrive, 
tuttavia, è nel senso contrario. 

Infatti, nel caso in cui un soggetto sia qualificato come preparato, l’avviso non può sostituire la 
comunicazione circa l’assenza del provvedimento autorizzativo: valgono le considerazioni svolte in 
precedenza per cui si ribadisce che tale onere deve essere assolto direttamente dall’Amministrazione, 
senza che la presenza di un professionista possa in alcun modo incidere su questo dovere. Parzialmente 
diversa è la posizione del soggetto non preparato: l’avviso in questo caso potrebbe integrare l’informa-
zione per quanto riguarda gli elementi sub b) e c), senza che tuttavia il mero assolvimento dell’onere 
possa però dirsi sufficiente. Infatti, qualora il contribuente rifiutasse legittimamente per qualsivoglia 
ragione l’assistenza professionale, allora in nessun modo questi potrebbe essere messo a conoscenza del 
fatto che l’autorizzazione sarebbe necessaria né del fatto che il rifiuto al consenso non determini conse-
guenze negative nei suoi confronti. E in ogni caso, ancora una volta, quanto previsto sub a) rimarrebbe 
incolpevolmente al di fuori delle sue conoscenze. 

Ricapitolando, ai fini del discorso in esame l’operatività dell’art. 12, comma 2, pur essendo auspica-
bile l’ampliamento di forme di tutela efficaci e proporzionate agli interessi in gioco in un contesto come 
quello interno estremamente carente sotto questo punto di vista, è limitata ai soli casi appena previsti. 
Ne consegue che l’Amministrazione non sarebbe liberata dai suoi doveri per il semplice fatto di avere 
informato il contribuente di questa sua facoltà.

5. Sviluppato allora il tema dell’informazione, residua da trattare il requisito della libertà. A livello 
definitorio, ai fini del tema in esame la libertà coincide essenzialmente con la presenza e la rilevanza di 
condizionamenti esterni nel momento in cui un individuo è chiamato a decidere se disporre o meno del 
proprio diritto. Anche in questo caso, i brevi ragionamenti che è possibile sviluppare coinvolgono ge-
neralmente (ma non necessariamente) l’operato dell’Amministrazione finanziaria. Va poi sottolineato il 
fatto che i requisiti del consenso sono strettamente collegati l’uno all’altro, per cui si potranno verificare 
le seguenti ipotesi alternative:
i. nel caso in cui al contribuente sia stata fornita un’informazione completa, ciò non implica che il 

consenso non possa dirsi comunque viziato. L’autonomia decisionale può essere inibita sia da at-
teggiamenti diretti da parte degli organi inquirenti (i casi tipici, ma meno probabili, di violenza 
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o minaccia) sia soprattutto in conseguenza di indebite pressioni, esplicite o implicite, fondate sul 
“peso della divisa” e sul legittimo affidamento unito al timor verosimilmente provato nei confronti 
dell’Autorità. Nonostante l’attenzione sempre crescente della giurisprudenza verso la tutela di casi 
di coazione indiretta, queste situazioni sono comunque le più insidiose per l’interprete. Si pensi, 
come nel caso di specie, alla situazione per cui l’Amministrazione compia un’attività invasiva le-
gittima (l’accesso) e questa impartisca consapevolmente un ordine illegittimo per procedere ad un 
ulteriore attività (l’apertura) strumentalmente connessa alla prima: pare verosimile che questa situa-
zione possa ingenerare la convinzione nel contribuente che anche la seconda attività sia legittima. 
È per questo che, anche in sede di legittimità, si rende opportuno un inquadramento il più completo 
possibile di tutti gli elementi in concreto verificatisi, senza che ciò si limiti ad una mera rilevazione 
del fatto storico;

ii. nel caso in cui al contribuente non sia stata fornita un’informazione completa in nessun modo sarà 
possibile parlare di libertà del consenso, a prescindere dal verificarsi o meno degli eventi di cui al 
punto precedente. La nozione stessa di libertà infatti implica la piena consapevolezza, ne consegue 
che un consenso prestato in condizioni di ignoranza non potrà mai allora dirsi veramente libero a 
priori.
In conclusione, il rispetto di entrambi i criteri di informazione e libertà condiziona di conseguenza 

anche le modalità concrete attraverso le quali si presta il consenso. Non è possibile allora associare, 
come in alcune occasioni fatto dalla giurisprudenza (per cui si vedano in questo senso le sentenze ricon-
dotte al “secondo orientamento” sulla configurabilità del consenso citate in precedenza) comportamenti 
del tutto diversi, quali ad esempio l’omessa contestazione dell’ordine di apertura eventualmente im-
partito dall’Amministrazione (come accade peraltro nel caso di specie) e manifestazioni esplicite della 
propria volontà. Il consenso idoneo a sanare irregolarità istruttorie prima del compimento dell’attività 
deve allora essere comunicato in maniera espressa, consapevole, personalmente e autonomamente dal 
contribuente o da un suo rappresentante. Solo così, allora, sarà possibile perseguire in maniera efficace, 
proporzionata e aderente ai principi dello stato di diritto l’essenziale bilanciamento che caratterizza 
l’istruttoria tributaria, espressione di interessi diversi, ma non necessariamente confliggenti: il diritto ad 
una buona istruttoria, effettiva ed allo stesso tempo attenta a prevenire, inibire e riparare gravi lesioni 
dei diritti dei privati, è sempre nell’interesse di tutte le parti in causa. Il passaggio culturale che qui som-
messamente si suggerisce di incentivare è allora una visione di equilibrio per cui la contrapposizione 
che necessariamente caratterizza determinate patologie non si cristallizzi nel quadro complessivo, a solo 
detrimento dell’essenziale e troppo spesso sottovalutato rapporto fiduciario che dovrebbe sempre inter-
correre, in tutte le fasi del rapporto impositivo, tra contribuenti ed Amministrazione.
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 L’ATTO IMPOSITIVO 

La Suprema Corte apre alla possibilità di 
formazione frazionata della motivazione dell’atto 
nel corso del processo 

The Supreme Court opens to the possibility of fractional formation 
of the motivation of the tax assessment during the trial

ChrISTIAN CALIFANO

Abstract
In tema di obbligo di motivazione degli atti impositivi, è ammessa nel corso del giudizio tributario l’integra-
zione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato un provvedimento dell’Ammi-
nistrazione finanziaria succintamente motivato, qualora la successiva esternazione di una compiuta motivazio-
ne non abbia leso il diritto di difesa dell’interessato o quando i fondamenti del provvedimento poi impugnato 
fossero già percepibili, in base al principio di leale collaborazione nella fase endoprocedimentale.
Parole chiave: motivazione, percepibilità dei fondamenti, integrazione nel corso del processo, condizioni di 
ammissibilità

Abstract
Having regard to the obligation to give reasons which verification notices are issued and based on by domestic 
Tax Authority, it is permitted the incorporation, even if a tax trial is currently pending about the matter, of 
factual and juridical assumptions, which have determined the adoption of such a verification notice equipped 
with concise reasons, if the subsequent manifestation of such more well-defined reasons does not result in an 
unbearable breach of the right to defence whom taxpayer is entitled or whether factual and juridical reasons 
of the verification notice thereof might be already reasonably understood by the taxpayer during the procedu-
ral phase, according to the sincere cooperation principle.
Keywords: obligation to give reasons, comprehension of factual and juridical reasons, incorporation during 
pending tax trial, admissibility conditions

Sommario: 1. L’ordinanza n. 28560/2021. - 2. La distinzione tra mancanza di motivazione e 
sue carenze alla base dell’apertura alla possibilità di integrazione della motivazione in giudi-
zio. - 3. Gli insanabili profili di criticità del nuovo orientamento.  

1. Un recente arresto della Corte di Cassazione (18 ottobre 2021, n. 28560) ha ammesso, nel corso 
del giudizio tributario, l’integrazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno deter-
minato un atto succintamente motivato, qualora la successiva esternazione di una compiuta motivazione 
non abbia leso il diritto di difesa dell’interessato o quando i fondamenti del provvedimento poi impu-
gnato fossero già percepibili nella fase procedimentale, in base al principio di leale collaborazione tra 
privato e pubblica amministrazione. 

Il principio, inedito, stabilito dalla Cassazione enuncia precisamente che “In tema di obbligo di 
motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 
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1, primo periodo, è ammessa nel corso del giudizio tributario l’integrazione dei presupposti di fatto 
e delle ragioni giuridiche che hanno determinato una decisione dell’amministrazione succintamente 
motivata, qualora la successiva esternazione di una compiuta motivazione non abbia leso il diritto di 
difesa dell’interessato o quando i fondamenti del provvedimento poi impugnato fossero già percepibili, 
in base al principio di leale collaborazione tra privato e p.a., nella fase endoprocedimentale” (Cass., 
sez. trib., 18 ottobre 2021, n. 28560).

La motivazione del provvedimento amministrativo sarebbe pertanto, in materia tributaria, suscetti-
bile di una “formazione frazionata” in sede di istruttoria processuale, con la conseguenza che, laddove 
la stessa fosse insufficiente o carente, potrebbe essere successivamente integrata. Il limite posto dalla 
Cassazione, a parte il riferimento generale (e piuttosto scontato) ad una lesione del diritto di difesa, 
viene poi identificato attraverso un indeterminato concetto di “percepibilità” dei fondamenti dell’atto 
impugnato, anche se successivamente esternati.

L’ingresso di una motivazione “postuma” nel processo tributario, a parte la vaghezza della formula 
circa la “percepibilità” dei fondamenti impositivi che lascia un sindacato interpretativo pericolosamente 
ampio, in realtà finisce per limitare la valenza della motivazione in un alveo alquanto circoscritto; va 
invece affermata, con risoluto vigore, la funzione fondamentale che la motivazione riveste ad ampio 
raggio nel diritto pubblico e, in maniera ancora più pregnante, nell’ordinamento tributario.

La motivazione degli atti rappresenta, infatti, lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione 
finanziaria determina la pretesa tributaria e le ragioni in forza delle quali ha emesso l’atto, nonché il pa-
rametro di legittimità del corretto agire per l’interesse pubblico, in conformità ai principi di imparzialità 
e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. (si v. Califano C., La motivazione 
degli atti impositivi, Torino, 2012, 110 ss., spec. par. 1-4). 

Il contenuto della motivazione fonda, pertanto, in sede amministrativa, il parametro di legittimità 
dell’atto che giustifica la sua emissione e, in sede processuale, il perimetro entro il quale il giudice è 
chiamato ad emettere la propria decisione. Per il contribuente, infatti, un’idonea attività difensiva sarà 
possibile solo ove l’Amministrazione finanziaria non possa addurre altri profili rispetto a quelli che han-
no strutturato la motivazione dell’atto impugnato. A questa funzione deve poter obbedire la motivazione 
che costituisce, in sostanza, un parametro di legittimità nella misura in cui giustifica, anche alla stessa 
Amministrazione, la fondatezza dell’atto.

In questo quadro, l’indagine sui fondamenti dell’atto assume valenza assorbente nell’ambito del-
la domanda giudiziale del ricorrente teso alla verifica di correttezza (anche quantitativa) della pretesa 
impositiva; in tal senso, specificare o chiarire il “perimetro” della motivazione attraverso l’utilizzo di 
elementi inerenti alla fase procedimentale e successivamente esternati, significa anche esprimere una 
valutazione postuma di rilevanza probatoria inerente i dati fattuali e giuridici posti alla base dell’atto 
impugnato.

2. La vicenda processuale tra origine da un provvedimento di revoca dell’autorizzazione ad effet-
tuare operazioni intracomunitarie, con conseguente cancellazione della società contribuente dal sistema 
elettronico di scambio di dati sull’IVA per i soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie 
(c.d. VIES, di cui all’art. 17, Reg. UE n. 904/2010).

Il giudice di appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato la nullità del provve-
dimento di revoca per vizio di motivazione, in quanto nel contenuto motivazionale dell’atto impugnato 
non si faceva menzione ad operazioni commerciali con società non iscritte al VIES, circostanza che 
era emersa soltanto nel corso del giudizio e sulla quale la decisione di prima istanza si era unicamente 
basata. La CTR aveva, dunque, ritenuto inammissibile la motivazione integrata nel corso del giudizio 
ed avente la finalità di emendare le lacune del provvedimento amministrativo connotato da una carente 
esposizione delle ragioni e dei fatti su cui si fondava.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione denunciando la violazione dell’art. 3 L. n. 
241/1990, per avere la CTR considerato la motivazione non idonea a fondare il provvedimento opposto 
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relativamente alla “presenza di elementi di rischio relativi all’attività esercitata”, che sono poi stati, 
successivamente, illustrati mediante integrazione nel corso del giudizio.

La Cassazione, partendo dal presupposto che il provvedimento carente di motivazione era, nel caso 
di specie, una revoca di iscrizione al VIES, ha ritenuto di non dover applicare direttamente il concetto di 
motivazione valido, più in generale, per gli atti impositivi e desumibile dall’art. 42 D.P.R. n. 600/1973, 
disposizione, invece, ritenuta applicabile, solo per gli atti impositivi che portano una pretesa definita 
nell’an e nel quantum. Osserva infatti preliminarmente la Suprema Corte che, che nella concreta fat-
tispecie sottoposta al suo vaglio di legittimità “non trova applicazione […] il DPR 600/1973, art. 42, 
norma che impone un significativo obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento in vista di un suo 
immediato controllo […] ma, piuttosto, la L. 212/2000, art. 7, comma 1, primo periodo […] il quale 
stabilisce che gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 
7 agosto 1990, n. 241, art. 3, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i 
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

Operando il suddetto distinguo, la Cassazione pone alla base della sua statuizione la legge sul pro-
cedimento amministrativo che, secondo la Corte, “consente di esaminare l’obbligo di motivazione dei 
provvedimenti in materia tributaria - e, segnatamente, del provvedimento di revoca dell’autorizzazione 
ad effettuare operazioni intracomunitarie e di cancellazione dal VIES - anche alla luce della giurispru-
denza del Giudice Amministrativo (che principalmente si è occupato dell’applicazione della menzionata 
L. n. 241 del 1990), la quale tendenzialmente esclude la possibilità di una «motivazione postuma» del 
provvedimento che ne sia privo, perché non corrispondente al principio di parità tra P.A. e cittadino, 
dato che quest’ultimo verrebbe ad apprendere le ragioni dell’amministrazione soltanto nel giudizio: «È 
infatti insegnamento tradizionale e consolidato quello in base al quale, nel processo amministrativo la 
motivazione deve precedere e non seguire il provvedimento, a tutela oltre che del buon andamento e 
dell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario degli stessi principi di parità delle parti e giusto 
processo e di pienezza della tutela secondo il diritto Europeo, i quali convergono nella centralità della 
motivazione quale presidio del diritto costituzionale di difesa […] »(Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza n. 
1018 del 4/3/2014)”.

Nel cogliere questi spunti, la Cassazione precisa che il principio del divieto di integrazione postuma 
della motivazione “non è assoluto e perentorio e che le sue conseguenze debbono essere attenuate - in 
ragione della ratio dell’obbligo della l. 241/1990, ex art. 3 (garantire il diritto di difesa), del principio 
di leale collaborazione tra privato ed amministrazione e del ruolo di giudice del rapporto (e non sola-
mente demolitorio dell’atto) assunto dal G.A. (al pari del giudice tributario; v., ex multis, Cass., Sez. 
6-5, Ordinanza n. 12597 del 25/06/2020, Rv. 658046-01) - nei casi in cui la successiva esternazione di 
una compiuta motivazione: - non abbia leso il diritto di difesa dell’interessato; - nei casi in cui, in fase 
infraprocedimentale, risultano percepibili le ragioni sottese all’emissione del provvedimento gravato; 
- nei casi di atti vincolati”.

Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte ha ritenuto necessario distinguere l’integrazione di un 
provvedimento privo di motivazione (per tale ragione invalido) dall’illustrazione e dimostrazione dei 
fondamenti di un atto che “pur contenendo una succinta esposizione dei motivi (sufficiente a consentire 
l’esercizio del diritto di difesa), non li indichi espressamente”.

Appare poi quantomeno singolare che la Corte, premurandosi di evidenziare che, sul punto, non vie-
ne formulato “uno specifico principio di diritto”, richiami poi alcuni insegnamenti giurisprudenziali ove 
si afferma che “la motivazione può anche essere oggetto di un’illustrazione postuma che non costituisce 
integrazione della medesima, bensì applicazione di quanto dispone la L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, 
comma 2, prima parte e che in particolare il vizio riscontrabile è un vizio solo formale in relazione alla 
mancanza della integrale applicazione dello schema legale della motivazione per relationem, ex art. 3 
(così Consiglio di Stato, n. 4194/2013, richiamata da Cass., Sez. Un., n. 9282 del 9/5/2016)”.

Corollario di questo iter argomentativo è che occorre distinguere, secondo la Corte, tra invalidi-
tà insanabile nel corso del giudizio di un provvedimento “del tutto immotivato”, dalla diversa ipotesi 
di “insufficienza (o carenza) della motivazione dell’atto che, pur omettendo di esplicitare tutti i suoi 
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presupposti, contenga sufficienti elementi per rendere edotto il destinatario della sua ragione ultima 
e assicurargli il diritto di difesa, soprattutto quando le ragioni sottese all’emissione dell’atto gravato 
siano desumibili dagli atti inerenti la fase infraprocedimentale nei cui confronti, quindi, la motivazione 
postuma si atteggia a semplice specificazione o chiarimento) alla quale può porsi rimedio nel contrad-
dittorio processuale”.

Alla luce di tali considerazioni è stata valutata erronea la motivazione della sentenza della CTR, 
la quale ha ritenuto, invece, sempre inammissibile l’integrazione della motivazione, giudicando non 
necessario indagare sulla completezza delle originarie indicazioni in essa contenute e senza ritenere 
di dover porre, sullo stesso piano, l’assoluta mancanza della motivazione con l’insufficienza o carenza 
della stessa.

3. Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte contiene più rilievi di rilevanza sistematica: 
il principale aspetto attiene alle implicazioni che l’integrabilità della motivazione determina sull’assetto 
dell’istruttoria processuale. 

Il piano della motivazione attiene all’indicazione dei fatti che poi devono essere provati in giudizio: 
la sua carenza, infatti, incide sulla prova indirettamente, nel senso che se i fatti sui quali l’Amministra-
zione finanziaria fonda il suo atto restano indeterminati, conseguentemente anche l’onere di contestazio-
ne che grava sul ricorrente viene distorto.

Nel processo tributario, caratterizzato dal principio dispositivo (Tesauro f., Sui principi generali 
dell’istruzione probatoria nel processo tributario, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1978, 2, 203 ss.; id., Il processo 
tributario nella giurisprudenza costituzionale, in Perrone l. - berliri C. [a cura di], Diritto tributario 
e Corte Costituzionale, Napoli, 2006, 248), i fatti allegati dalle parti costituiscono l’oggetto della prova 
e dell’accertamento giudiziale. Le parti, infatti, hanno l’onere di far entrare nel giudizio gli elementi ne-
cessari di conoscenza e di giustificazione per le loro domande e le loro eccezioni, risultando in tal senso 
riservata alle stesse la determinazione e la delimitazione della questione di fatto, con la conseguenza 
che il giudice tributario non potrà fondare i propri convincimenti su elementi di fatto che non siano stati 
dedotti nel processo. Il recepimento dell’onere di allegazione dei fatti rappresenta il fondamentale valore 
della terzietà del giudice in coerenza con i principi del giusto processo.

L’onere delle parti di far entrare nel giudizio gli elementi necessari di conoscenza e di giustificazione 
delle loro domande ed eccezioni impone la necessità che tali elementi siano presenti ed esplicitati, attra-
verso la motivazione, nell’atto impositivo impugnato e nel ricorso del contribuente. 

In questi termini tutto ciò che non è contenuto nella motivazione del provvedimento non risulta in 
nessun modo idoneo a rappresentare, di per sé, il fondamento di domande o eccezioni non espressamen-
te formulate, poiché in tali casi il fatto non risulta dedotto. 

L’alveo all’interno del quale devono essere ricondotti i poteri istruttori del giudice, pertanto, non è 
quello della di rimediare a deficienze probatorie delle parti (in questo caso l’Amministrazione finanzia-
ria), ma quello di operare un’integrazione in tutti quei casi in cui la situazione probatoria non consente al 
giudice di pronunciarsi. Su tali basi è stato evidenziato il divieto per il giudice tributario di promuovere 
iniziative istruttorie del tutto autonome ed avulse dal quadro probatorio fornito dalle parti (russo P., 
Problemi della prova nel processo tributario, in Rass. trib., 2000, 2, 383 ss.; PisTolesi f., Note sui poteri 
istruttori delle Commissioni tributarie, in Giur. Imp., 2003, 964). 

Questo tipo di assetto delinea, dunque, l’iniziativa istruttoria della Commissione come integrativa, 
ma non suppletiva (fiCari V., I poteri del giudice tributario e l’oggetto del processo tributario, in della 
Valle e. - fiCari V. - marini g. [a cura di], Il processo tributario, Padova, 2008, 161 ss. e, recentemen-
te, ProCoPio m., Il sistema tributario italiano, II, Milano, 2018, 1439 ss.); al giudice tributario viene 
consentita un’iniziativa istruttoria solo nelle ipotesi in cui il quadro probatorio non risulti sufficiente ai 
fini della decisione della vertenza e, al contempo, si possano rinvenire negli atti del giudizio elementi 
probatori idonei a completare l’istruttoria processuale in modo da rendere la controversia matura per la 
decisione (gallo f., Verso un “giusto processo” tributario, in Rass. trib., 2003, 1, 11 ss.; russo P., Il 
giusto processo tributario, in Rass. trib., 2004, 1, 11 ss.; Tesauro f., Giusto processo e processo tribu-
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tario, in Rass. trib., 2006, 1, 11 ss.; d’ayala ValVa F., L’interpretazione creativa delle Supreme Corti, 
in Riv. dir. trib., 2011, 4, I, 413 ss.). 

Il divieto di integrazione della motivazione nel corso del giudizio, infatti, è sempre stato considerato 
un’acquisizione stabile anche nel diritto amministrativo, tant’è che il Consiglio di Stato ha poi riaffer-
mato il generale divieto di integrazione postuma della motivazione (Cons. St., sez. VI, 3 marzo 2010, n. 
1241; Cons. St., sez. VI, 7 giugno 2012, n. 3376; Cons. St., sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1018). 

L’impossibilità di eludere i termini decadenziali non consentono all’Amministrazione finanziaria di 
integrare la motivazione in corso di giudizio, che sarebbe ammissibile soltanto laddove l’Ufficio fosse 
ancora in termini per emendare il provvedimento impositivo carente di motivazione, potendo a ciò dare 
seguito mediante l’emanazione di un nuovo atto, ma mai mediante le argomentazioni espresse nei propri 
scritti difensivi, se non altro per la preclusione per il contribuente di divieto di integrazione dei motivi 
di ricorso, salvi i motivi aggiunti (basilaVeCChia m., La piena conoscenza dell’atto impositivo, in Riv. 
giur. trib., 2005, 1, 14 ss.; del federiCo L., Tutela del contribuente ed integrazione giuridica europea. 
Contributo allo studio della prospettiva italiana, Milano, 2010, 315, spec. nota 304). 

Nel caso di specie, la particolare natura dell’atto originariamente carente di motivazione, ovvero una 
revoca di iscrizione al VIES, che ha indotto la Corte a non ritenere applicabile al caso concreto l’art. 42 
D.P.R. n. 600/1973, desta ulteriori e profonde perplessità, in quanto una revoca con effetti di carattere 
“sanzionatorio”, a maggior ragione dovrebbe richiedere una puntuale indicazione dei presupposti di 
fatto sui cui si fonda e giustifica.

È auspicabile che, tuttavia, la prospettiva che la Suprema Corte di Cassazione ha ammesso, se-
condo cui, “l’integrazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato 
una decisione dell’amministrazione succintamente motivata, qualora la successiva esternazione di una 
compiuta motivazione non abbia leso il diritto di difesa dell’interessato o quando i fondamenti del prov-
vedimento poi impugnato fossero già percepibili, in base al principio di leale collaborazione tra privato 
e p.a. nella fase procedimentale”, non si consolidi. 

Ciò sulla base di due ordini di motivi: in primo luogo, la Cassazione continua a considerare la moti-
vazione dell’atto unicamente solo il profilo della garanzia di difesa del contribuente, trascurando ingiu-
stificatamente quello ulteriore di elemento di vaglio della correttezza e della legittimità della funzione 
impositiva. In secondo luogo, identificare i fondamenti del provvedimento in base al vago concetto di 
“percepibilità”, autorizza un sindacato soggettivo relativo alla fase endoprocedimentale e permette la 
formulazione di un successivo “giudizio” di rilevanza probatoria, teso alla conferma degli elementi posti 
alla base del provvedimento impugnato. 
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 I METODI DI ACCERTAMENTO 

Accertamenti sul transfer pricing e onere della 
prova

Transfer pricing assessment and burden of proof

(commento a/notes to Cass. civ., sez. VI-5, ord. 8 giugno 2021, n. 15906)

GIUSEPPE VANZ

Abstract
Pur rimanendo nel solco della consolidata giurisprudenza in materia di onere della prova rispetto agli accer-
tamenti sul transfer pricing, l’ordinanza in commento “apre” – quantomeno sul piano argomentativo – ad un 
nuovo ordine di considerazioni, che ipoteticamente potrebbe condurre ad un’evoluzione di tale giurisprudenza.
Parole chiave: accertamento, transfer pricing, onere della prova

Abstract
Although in the wake of the settled case law on the burden of proof in transfer pricing assessments, the deci-
sion in question “opens” - at least on the argumentative level - to a new set of considerations, which could 
hypothetically lead to an evolution of that case law.
Keywords: assessment, transfer pricing, burden of proof

Sommario: 1. Premessa. - 2. La consolidata giurisprudenza in materia e le sue criticità. - 3. 
L’Amministrazione finanziaria è veramente in una condizione di inferiorità conoscitiva? - 4. Si 
giustifica un onere dimostrativo ridotto (all’“apparentemente” o “prima facie”) a carico dell’Am-
ministrazione? - 5. Conclusioni.

1. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, in tema di accertamenti sul transfer pricing, 
onere della prova e “vicinanza della prova”, merita, ad avviso di chi scrive, di essere portata all’atten-
zione del lettore.

Si tratta di Cass. civ., sez. VI-5, 8 giugno 2021, n. 15906, la quale, pur rimanendo nel solco della 
consolidata (ma discutibile per le ragioni di seguito esposte) giurisprudenza in materia, “apre” – quan-
tomeno sul piano argomentativo – ad un nuovo ordine di considerazioni, che ipoteticamente potrebbe 
condurre ad un’evoluzione di tale giurisprudenza. 

Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale aveva confermato l’annullamento dell’av-
viso di accertamento disposto già in primo grado, in quanto “l’Autorità finanziaria, nel caso di specie, 
si è limitata ad avanzare contestazioni inerenti al prezzo pagato dalle controllate alla capogruppo per 
l’acquisto dei suoi prodotti senza fornire la prova dell’inferiorità di tale corrispettivo rispetto al valore 
normale di mercato”. L’Agenzia delle Entrate era ricorsa in Cassazione deducendo “violazione e falsa 
applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere la decisione impugnata erroneamente affermato che l’Ufficio 
avrebbe dovuto provare il valore normale di mercato delle transazioni dalle controllate alla capogruppo 
quando invece tale prova, in virtù del principio della vicinanza della prova, incombe sul contribuente”. 
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La Corte – richiamando in propri precedenti in materia – ha respinto il ricorso ritenendo che “la Com-
missione Tributaria Regionale si è attenuta ai… principi laddove ha affermato che l’Autorità finanziaria 
si è limitata ad avanzare contestazioni inerenti al prezzo pagato dalle controllate alla capogruppo per 
l’acquisto dei suoi prodotti senza fornire la prova dell’inferiorità di tale corrispettivo rispetto al valore 
normale di mercato. Infatti, solo a seguito di tale prova fornita dall’amministrazione finanziaria spetta 
al contribuente l’onere di provare che la transazione sia avvenuta in conformità ai normali valori di 
mercato”.

Sin qui la Corte è rimasta nel solco della propria precedente giurisprudenza (peraltro già frutto di 
un’evoluzione, dato che in precedenza la giurisprudenza riteneva addirittura sufficiente la dimostra-
zione, da parte dell’Amministrazione, dell’esistenza di operazioni soggette alla disciplina del transfer 
pricing senza alcun ulteriore onere: così ad esempio, Cass. civ., sez. V, 8 maggio 2013, n. 10739); ma 
poi ha aggiunto, a completamento del proprio ragionamento, la seguente testuale argomentazione: “non 
sarebbe ragionevole fare uso del principio della vicinanza della prova ritenendo che esso nel caso di 
specie dovrebbe declinarsi nel senso che la prova spetterebbe alla parte contribuente perché l’Am-
ministrazione avrebbe una maggiore difficoltà a conoscere i prezzi di mercato (e non quelli praticati 
dall’impresa oggetto di accertamento) di determinati prodotti rispetto a quelle che potrebbe incontrare 
una impresa, dal momento che, anzi, in virtù dei maggiori poteri investigativi e di indagine di cui di-
spone l’amministrazione finanziaria e della possibilità di collaborare a livello internazionale mediante 
scambio di informazioni con le omologhe Autorità estere, l’Ufficio dispone certamente di una maggiore 
facilità di accesso alla prova rispetto ad un soggetto privato”.

2. Il caso esaminato è quello in cui l’Amministrazione finanziaria accerta dei maggiori ricavi in base 
all’art. 110, comma 7, TUIR, ritenendo che i ricavi dichiarati dal contribuente risultino inferiori rispetto 
a quelli determinabili, ai sensi della citata disposizione, “con riferimento alle condizioni e ai prezzi che 
sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circo-
stanze comparabili”.

Un caso in cui non può dubitarsi, sotto nessun profilo, che l’Amministrazione faccia valere un dirit-
to di credito e sia quindi pienamente soggetta all’onere probatorio previsto dal primo comma dell’art. 
2697 c.c. (ma altrettanto vale, a mio avviso, nel caso in cui l’Amministrazione accerti, sempre ai sensi 
dell’art. 110, comma 7, dei minori costi: caso sul quale si innesta tuttavia l’ulteriore tesi giurispruden-
ziale secondo cui l’onere di provare le componenti negative dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, 
a differenza di quelle positive, graverebbe in via generale sul contribuente, in quanto riconducibili – le 
componenti negative – al secondo comma dell’art. 2697 c.c.: ad esempio, Cass. civ., sez. V, 10 febbraio 
2012, n. 1946, ove richiami ai precedenti; più di recente si segnala peraltro Cass. civ., sez. V, 12 gennaio 
2021, n. 230, la quale giustamente equipara le due situazioni – componenti positive e negative – proprio 
con riferimento ad un accertamento in tema di transfer pricing; sul tema può in particolare vedersi Ci-
Polla g.m., La prova tra procedimento e processo tributario, Padova, 2005, 600-602).

In tal caso (accertamento di maggiori ricavi) la giurisprudenza sia di legittimità che di merito è negli 
ultimi anni costante nell’affermare che la prova gravante sull’Amministrazione riguardi solo l’esistenza 
di transazioni tra imprese collegate ad un prezzo “apparentemente” (o “prima facie”) inferiore a quello 
normale, mentre incomberebbe sul contribuente, secondo la regola della “vicinanza della prova” (altri-
menti detta della “prossimità o riferibilità della prova”), l’onere di dimostrare che tali transazioni siano 
intervenute per valori di mercato da considerarsi normali (tra le più recenti: Cass. civ., sez. V, 20 maggio 
2021, n. 13850, ove ai punti 1.2., 1.3. e 1.4. della motivazione un’ampia rassegna dei precedenti della 
Corte sul tema; ma anche Cass. civ., sez. V, 21 gennaio 2021, n. 1232, punto 7).

Che cosa significhi esattamente un prezzo “apparentemente” o “prima facie” inferiore a quello 
normale, non è spiegato né è desumibile con sicurezza dalle decisioni in questione (cfr. marCheselli 
a., Onere della prova e diritto tributario: una catena di errori pericolosi e un case study in materia di 
transfer pricing, in questa Rivista, 2020, 1, 225, par. 5).  
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Mi sembra però che formule del genere siano scarsamente compatibili con le strette previsioni con-
tenute nell’art. 2697 c.c.: il sostantivo “apparenza” (da cui l’avverbio) costituisce il contrario di “verità”, 
“realtà”, “sostanza” (https://dizionari.corriere.it/dizionario_sinonimi_contrari/A/ apparenza.shtml); 
mentre il concetto di “prima facie” postula che vi sia (o quantomeno possa esservi) anche un’“ultima 
facie” con possibili sfaccettature intermedie: la provvisorietà e l’incertezza sono dunque i suoi tratti 
distintivi.

Presumibilmente, con tali espressioni, la giurisprudenza intende riferirsi a quello che in altri ambiti 
processuali – penso in particolare a quello generale amministrativo – è definito come “principio di pro-
va”: dove principio sta per inizio (ma può anche considerarsi, quanto al processo civile, la contrappo-
sizione tra “prova piena” e “prova di verosimiglianza”, nonché sotto altro profilo – quello dell’ammis-
sibilità della prova – l’art. 2724 c.c. in tema di prova testimoniale: tutte ipotesi comunemente ritenute 
tassative e quindi circoscritte ai casi espressamente previsti dalla legge). Com’è stato osservato, nel 
processo amministrativo “il ricorrente… è tenuto soltanto a fornire un inizio di dimostrazione della 
fondatezza delle sue affermazioni in fatto, inizio di dimostrazione che può in certi casi essere assolto 
con una ragionevole e coordinata rappresentazione della realtà nell’atto introduttivo” (gallo C.e., 
Manuale di giustizia amministrativa, 10° ed., Torino, 2020, 229-230). 

Nel processo amministrativo questo “principio di prova” è dunque inteso in termini minimali e ar-
riva sovente a ridursi alla semplice enunciazione dei fatti primari o secondari posti dal ricorrente a base 
delle proprie difese. Ciò nella duplice e concorrente prospettiva:
- di compensare il deficit conoscitivo del privato cittadino rispetto alle attività e agli atti del procedi-

mento amministrativo destinato a sfociare in un provvedimento amministrativo che ridonda a suo 
carico;

- di costituire il presupposto per l’esercizio dei poteri istruttori riconosciuti al giudice amministrativo 
nell’ambito di un modello processuale caratterizzato nella sua fase istruttoria, quantomeno nell’am-
bito della giurisdizione generale di legittimità su interessi legittimi, dal c.d. “metodo acquisitivo”, 
tale per cui il giudice amministrativo può disporre anche d’ufficio tutti i mezzi istruttori a sua dispo-
sizione che reputi necessari per rendere la causa matura per la decisione (fermo restando che oggetto 
di prova possono essere in linea generale solo i fatti addotti dalle parti) (cfr., oltre all’opera da ultimo 
citata, anche TraVi a., Lezioni di giustizia amministrativa, 12° ed. riv. agg., Torino, 2018, 264-266).
Altrettanto non mi sembra possa valere nel processo tributario. Sia perché l’iniziale deficit di co-

noscenza dall’Amministrazione finanziaria rispetto alla fattispecie imponibile è a mio avviso colmato 
o comunque colmabile dalla stessa Amministrazione, ben prima dell’eventuale processo, attraverso i 
poteri conoscitivi e di controllo che la legge le attribuisce. Sia perché nel processo tributario non opera 
il “metodo acquisitivo”.

3. Soprattutto mi sembra rilevante il primo dei due motivi appena indicati: quello – giustamente 
valorizzato nella motivazione dell’ordinanza in commento – dei mezzi istruttori di cui dispone l’Am-
ministrazione. 

L’Amministrazione finanziaria, in quanto dotata dalla legge del potere di “farsi ragione da sé” 
(manZoni i., Potere di accertamento e tutela del contribuente, Milano, 1993, 4 ss.), ha coerentemente 
ricevuto in attribuzione:
- dei poteri conoscitivi e di controllo esterni estremamente incisivi, esercitabili sia nei confronti dei 

contribuenti, sia nei confronti dei terzi (tanto privati quanto pubblici), e progressivamente ampliati 
nel tempo (pensiamo ad esempio alla sostanziale “soppressione” nel 1991 del segreto bancario e 
del segreto professionale) e tali da consentirle l’acquisizione autoritativa di qualunque dato, notizia, 
informazione, atto, documento e, più in generale, la ricostruzione di qualunque situazione di fatto 
fiscalmente rilevante (quanto alle imposte sui redditi: artt. 32 e 33 D.P.R. n. 600/1973; quanto all’I-
VA: artt. 51 e 52 D.P.R. n. 633/1972);

- l’anagrafe tributaria (D.P.R. n. 605/1973), cioè il vero “grande fratello” (ovviamente nel senso 
orwelliano) attualmente presente in Italia, attraverso cui vengono automaticamente acquisiti (trami-
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te codice fiscale o per altra via) e resi disponibili agli uffici dell’Amministrazione finanziaria tutti “i 
dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari” (art. 1, comma 1);

- l’ampia e variegata possibilità di scambiare informazioni con le Amministrazioni fiscali estere 
(scambio automatico, a richiesta e spontaneo), anche appartenenti ai c.d. “paradisi fiscali”, sulla base 
di numerose Convenzioni internazionali, sia bilaterali che multilaterali (tutte reperibili in https://
www.finanze.it/it/Fiscalita-dellUnione-europea-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/);

- l’opportunità di eseguire verifiche simultanee in Italia ed in alcuni altri Stati, sulla base di appositi 
accordi internazionali (tutti reperibili all’indirizzo Internet sopra indicato);

- gli efficaci strumenti di cooperazione con le Autorità fiscali degli altri Stati dell’Unione europea, 
previsti dall’Unione mediante una serie di apposite direttive europee (le c.d. DAC) (un aggiornato 
quadro d’insieme in PisTone P., Diritto tributario europeo, 2° ed., Torino, 2020, 262-276).
In definitiva, i mezzi conoscitivi nazionali e sovranazionali attribuiti all’Amministrazione finan-

ziaria sono tali da consentirle la ricostruzione a posteriori di qualunque vicenda, in modo che l’iniziale 
asimmetria conoscitiva rispetto al contribuente risulta colmata e pareggiata dai mezzi attribuiti [cfr.: 
muleo s., Il principio europeo dell’effettività della tutela e gli anacronismi delle presunzioni legali 
tributarie alla luce dei potenziamenti dei poteri istruttori dell’amministrazione finanziaria, in Riv. trim. 
dir. trib., 2012, 3, 685 s. (spec. par. 3); ZiZZo g., La prova contabile nel processo tributario, in raguCCi 
g. (a cura di), Il contributo di Enrico Allorio allo studio del diritto tributario, Milano, 2015, 125; id., Il 
regime delle prove e il giusto processo, in Rass. trib., 2013, 2, 475 s. (al fondo dell’articolo)], e qualsiasi 
deroga alle regole canoniche dell’art. 2697 c.c. risulta difficilmente spiegabile (e ancor meno giustifica-
bile), se non nel senso di avvantaggiare una parte rispetto all’altra, in contrasto con il precetto del giusto 
processo (art. 111, comma 2, Cost.; art. 6, par. 1, Convenzione europea dei diritti dell’uomo; art. 47, par. 
2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), secondo cui ogni processo deve svolgersi (tra 
l’altro) in condizioni di parità tra le parti davanti a un giudice terzo e imparziale. 

Rispetto a un tale precetto, non può di certo essere una decisione unilaterale dell’Amministrazione 
finanziaria, nel senso di non utilizzare (o utilizzare solo parzialmente o superficialmente) gli strumenti 
conoscitivi che le sono attribuiti dalla legge, a giustificare delle deroghe, anche solo parziali, all’art. 
2697 c.c.

4. Tornando al caso del transfer pricing, negli accertamenti del genere deve per lo più stabilirsi “chi 
faceva che cosa” (cioè quali erano le funzioni svolte e i rischi sostenuti dalla società stabilita in Italia e 
dalla società stabilita all’estero) e/o individuarsi dei valori di confronto (c.d. comparables) con riferi-
mento ai prezzi effettivamente praticati nel mercato di riferimento, tra parti indipendenti, per transazioni 
economiche similari (art. 110, comma 7, TUIR).

Ora, per quale ragione tutto questo dovrebbe avvenire solo “apparentemente” o “prima facie”? 
Come può giustificarsi l’emissione di un provvedimento autoritativo come l’avviso di accertamento, che 
può avere delle conseguenze economiche estremamente gravi sul destinatario, sulla base di un’istrutto-
ria superficiale e cioè, in definitiva, sulla base di una semplice ipotesi, come parrebbe consentito dalla 
giurisprudenza in esame?

La giurisprudenza in commento sembrerebbe infatti legittimare degli accertamenti che siano generi-
camente basati sull’astratta tipologia delle transazioni economiche controllate, con riferimento a valori 
altrettanto genericamente e astrattamente individuati, demandando poi al contribuente di far emergere 
le particolarità del caso concreto, tanto in ordine alle caratteristiche economico-giuridiche delle speci-
fiche operazioni poste in essere e al reale contesto aziendale-societario di riferimento, quanto ai prezzi 
effettivamente praticati nel libero mercato per analoghe operazioni in analogo contesto (si vedano ad 
esempio, i punti 1.6 e 2 della motivazione della già citata decisione n. 13850/2021). Accertamenti che 
potrebbero quindi in larga parte formarsi “a tavolino”, riducendo al minimo le attività “sul campo”. Ma 
accertamenti che in ogni caso possono al massimo rappresentare delle, più o meno ragionevoli, ipotesi.

Se non che, al fine di stabilire con precisione “chi faceva che cosa” nel caso concreto (e quindi nella 
specifica e particolare realtà aziendale e di gruppo), l’Amministrazione finanziaria non ha che da eser-
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citare uno o più dei poteri conoscitivi e di controllo nazionali e sovranazionali che le sono riconosciuti. 
Mentre per individuare i prezzi effettivamente praticati nel mercato di riferimento tra parti indipendenti, 
oltre all’anagrafe tributaria e allo scambio di informazioni e cooperazione con le Amministrazioni fiscali 
estere (mezzi di cui il contribuente neppure dispone), l’Amministrazione può accedere alle stesse ban-
che dati nazionali e internazionali cui può attingere il contribuente (presumibilmente, da parte dell’Am-
ministrazione, con un minore onere economico rispetto al contribuente) (a quest’ultimo riguardo cfr. 
marCheselli a., Onere della prova e diritto tributario, cit.).

5. In conclusione, se l’onere della prova grava sulla parte creditrice che fa valere il diritto, è esclu-
sivamente tale parte che deve fornire la prova. Non c’è alcuna ripartizione del rischio dell’indimostrato 
tra creditore-amministrazione e debitore-contribuente. Debitore che, lungi dal dover dimostrare che “le 
transazioni sono intervenute per valori di mercato” (come ribadito anche dall’ordinanza in commen-
to nella parte della motivazione che si pone nel solco della precedente giurisprudenza), ben potrebbe 
limitarsi ad affermare apoditticamente l’inconsistenza delle prove offerte dall’Amministrazione, senza 
per questo assoggettarsi ad alcun rischio legato alla regola dell’onere della prova (questo naturalmente 
in stretto punto di diritto e di là da ogni valutazione di opportunità della strategia processuale sul piano 
pratico). 

Ciò anche tenuto conto che ormai da oltre un decennio una consistente parte dei contribuenti inte-
ressati dalla normativa sul transfer pricing ha scelto di attuare quella che può essere considerata una 
vera e propria discovery o disclosure extra-processuale delle prove (attuata cioè in sede amministrativa 
anziché giurisdizionale), predisponendo e mettendo a disposizione dell’Amministrazione finanziaria “la 
documentazione… idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di tra-
sferimento praticati dalle imprese multinazionali”, di cui attualmente agli artt. 1, comma 6, e 2, comma 
4-ter, D.Lgs. n. 471/1992 (sulla fase processuale della discovery o disclosure, propria degli ordinamenti 
di common law, quale fase finalizzata alla “scoperta” delle prove possedute dalle controparti e/o dai 
terzi, anche ai fini della loro acquisizione al giudizio, può in sintesi vedersi besso C., La vicinanza della 
prova, in Riv. dir. proc., 2015, 6, par. 6).

Consentire all’Amministrazione finanziaria di “fermarsi alla prima fermata”, non mi sembra pertan-
to trovare altra spiegazione, che quella di agevolarne l’azione, “alleggerendo” per via giurisprudenziale 
gli oneri previsti dalla legge a suo carico quale soggetto che fa valere un diritto di credito. Una spiega-
zione che però mal si concilia con il principio del giusto processo ed i suoi corollari. 

Né riesco a vedere come il mancato o insufficiente esercizio dei poteri conoscitivi e di controllo 
da parte dell’Amministrazione finanziaria, così come la mancata o insufficiente considerazione di dati, 
notizie, informazioni, atti e documenti già disponibili nelle banche dati della stessa Amministrazione (a 
cominciare dall’anagrafe tributaria) o comunque presenti in banche dati cui l’Amministrazione ha age-
vole accesso, possano giustificare delle manipolazioni delle regole contenute nell’art. 2697 c.c.

Mi sembra pertanto degno di nota che quest’ordine di considerazioni stia affacciandosi in giuri-
sprudenza (com’è nella motivazione dell’ordinanza in commento), nella prospettiva che in un prossimo 
futuro la stessa giurisprudenza possa trarne tutte le conseguenze sul piano decisorio, superando l’attuale 
ripartizione dell’onere della prova di matrice giurisprudenziale e facendo una più puntuale applicazione 
delle regole contenute nell’art. 2697 c.c. (per ulteriori considerazioni e approfondimenti sul tema può 
vedersi, se si vuole, il nostro Ripartizione dell’onere della prova, “vicinanza della prova” e giusto pro-
cesso tributario, in corso di pubblicazione negli Studi in memoria del Prof. F. Tesauro, da cui sono state 
ricavate le presenti annotazioni).
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 RISCOSSIONE 

Obbligazione tributaria, relazione con i bisogni 
della famiglia ed esecuzione sui beni del fondo 
patrimoniale

Tax obligation, needs of the family and execution on fund’s assets

ANTONIO mArINELLO

Abstract
L’esame dei profili fiscali relativi al fondo patrimoniale della famiglia solleva numerose problematiche, sia di 
carattere applicativo che di ordine teorico. Tra queste, una delle questioni di maggior rilievo concerne l’appli-
cabilità ai crediti di natura tributaria dell’art. 170 c.c., ai sensi del quale l’esecuzione sui beni del fondo non 
può avvenire per i debiti che il creditore conosceva essere stati “contratti per scopi estranei ai bisogni della 
famiglia”. Secondo la Corte di Cassazione, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento legittima 
l’esecuzione sui beni conferiti al fondo patrimoniale va ricercato non nella natura dell’obbligazione, ma nella 
relazione tra il presupposto di essa ed i bisogni della famiglia. L’accertamento di tali presupposti è tuttavia 
rimesso al giudice di merito, avendo riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto.
Parole chiave: fondo patrimoniale della famiglia, esecuzione sui beni del fondo, obbligazione tributaria

Abstract
The analysis of tax issues related to family fund raises many questions, both practical and theoretical. One 
of the most important issues concerns the applicability to tax claims of art. 170 civil code, under which the 
execution procedure on fund’s assets cannot be made for debts which the lender knew they were “contracted 
for purposes unrelated to the needs of the family”. According to the Court of Cassation, in order to dentify 
the claims whose satisfaction legitimates the execution on the fund’s assets, it is not relevant the nature of the 
obligation, but the relationship between the chargeable event and the needs of the family.
Keywords: family fund, execution procedure on fund’s assets, tax obligation

Sommario: 1. L’ordinanza della Corte di Cassazione 7 giugno 2021, n. 15741: considerazioni 
introduttive. - 2. Il fondo patrimoniale della famiglia: lineamenti essenziali della disciplina e 
profili di responsabilità ai sensi dell’art. 170 c.c. - 3. Il limite all’esecuzione sui beni del fondo 
e la natura dell’obbligazione tributaria. - 4. La relazione tra debiti di imposta e bisogni della 
famiglia. 

1. Con l’ordinanza n. 15741 del 7 giugno 2021, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla 
problematica relativa alla possibilità di agire in via esecutiva sui beni conferiti in un fondo patrimoniale, 
in presenza di debiti di natura tributaria. 

L’attenzione della Suprema Corte si è focalizzata in particolare sulla relazione intercorrente tra 
obbligazione tributaria e bisogni della famiglia, in un caso nel quale l’Agente della riscossione aveva 
proceduto all’iscrizione ipotecaria sui beni compresi in un fondo patrimoniale per i debiti tributari ine-
renti alla partecipazione ad una s.r.l., alla quale il contribuente partecipava come mero socio di capitale. 
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Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato la decisione assunta in secondo grado dalla CTR 
Puglia, ritenendo che non si potesse procedere ad esecuzione forzata sui beni del fondo, dal momento 
che l’obbligazione tributaria era riferibile a redditi conseguiti con mero intento speculativo per il soddi-
sfacimento di necessità individuali, in quanto tali estranei al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. 
Il contribuente risultava infatti socio anche di un’altra società, una Sas, presso la quale svolgeva la pro-
pria attività lavorativa prevalente e dalla quale traeva il sostentamento per sé e per la propria famiglia. 

In definitiva, la Corte ha stabilito che deve essere consentito al contribuente, il quale abbia una plu-
ralità di fonti di reddito - e, in particolare, una pluralità di partecipazioni societarie - di provare anche per 
presunzioni semplici la diversa natura di ciascuna partecipazione e la destinazione dei relativi proventi, 
così da poter accertare se l’obbligazione tributaria gravi su un reddito destinato al mantenimento della 
famiglia o, al contrario, su una ricchezza destinata al conseguimento di finalità meramente speculative 
o a bisogni individuali. 

Stando alla ricostruzione operata dalla Corte, pertanto, i bisogni della famiglia non possono inten-
dersi in senso oggettivo, ma per lo più in senso soggettivo e spetterà al giudice di merito accertare di 
volta in volta la relazione esistente tra il fatto generatore del debito e le necessità del nucleo familiare. 

La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale estremamente articolato, sul quale è op-
portuno svolgere alcune riflessioni, non prima di aver effettuato una rapida incursione nella disciplina 
civilistica e tributaria del fondo patrimoniale, al solo fine di tratteggiarne le coordinate essenziali per 
quanto qui di interesse.

2. Ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.c., ciascuno o entrambi i coniugi (per atto pubblico), o un terzo 
(per atto pubblico o per testamento) possono costituire un fondo patrimoniale destinando determinati 
beni - immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o anche titoli di credito - al soddisfacimento dei bi-
sogni della famiglia (cfr. Carresi f., Fondo patrimoniale, in Enc. giur., Roma, 1989, XIV, 1 ss.; auleTTa 
T., Il fondo patrimoniale, Milano, 1990, 7 ss.; quadri r., Fondo patrimoniale, in Enc. giur., Roma, 
2007, XVI, 1 ss.; demarChi albengo P.g., Il fondo patrimoniale, Milano, 2011, 73 ss.).

Si tratta, in tutta evidenza, di uno strumento che riproduce con adattamenti ad una più moderna con-
cezione della famiglia lo schema tipico di antiche strutture, quali la dote o il patrimonio familiare, che 
rispondevano all’esigenza di assicurare alla famiglia una base patrimoniale di una certa stabilità.

Analogamente a quanto si può osservare per la comunione legale, peraltro, la costituzione del fondo 
patrimoniale e l’adozione del regime patrimoniale che ne consegue non si traducono nella nascita di un 
nuovo soggetto giuridico o di un nuovo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive (cfr. 
gioVannini a., Soggettività tributaria e fattispecie impositiva, Padova, 1996, 201 ss.). La proprietà dei 
beni costituiti in fondo non è infatti attribuita ad una nuova entità, ma a seconda dei casi può spettare 
ad entrambi i coniugi in quote eguali, oppure ad uno soltanto di essi, ovvero rimanere attribuita al terzo 
costituente.

Se, come detto, la proprietà dei beni può spettare ad entrambi i coniugi oppure in via esclusiva ad 
uno di essi o ad un terzo, anche estraneo al nucleo familiare, emerge comunque un tratto comune che 
vale a caratterizzare l’istituto: si tratta del “vincolo di destinazione” al quale sono sottoposti tali beni a 
prescindere dalla loro effettiva titolarità giuridica, individuabile appunto nel “soddisfacimento dei biso-
gni della famiglia”.

E in linea con quanto sinora ricordato, in virtù del vincolo di destinazione impresso sui beni e diritti 
costituiti in fondo, anche i relativi frutti possono essere impiegati esclusivamente per soddisfare le ne-
cessità del nucleo (art. 168, comma 3). Sulla base della previsione generale recata dall’art. 167, i frutti 
del fondo possono derivare da beni immobili, da beni mobili iscritti nei pubblici registri o da titoli di 
credito: potrà trattarsi, dunque, dei frutti naturali o civili di terreni o fabbricati, dei proventi derivanti 
dallo sfruttamento economico di marchi, brevetti e simili, degli utili percepiti a fronte del possesso di 
azioni o di altri strumenti finanziari inquadrabili tra i titoli di credito.

La trama civilistica appena ricordata agevola il richiamo alla peculiare disciplina tributaria che inte-
ressa i redditi dei beni che formano oggetto del fondo i quali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), TUIR, 
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sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi (Perrone l., Profili tributari del 
fondo patrimoniale, in Rass. trib., 2008, 6, 1543 ss.; TurChi a., La famiglia nell’ordinamento tributario, 
Torino, 2012, 197 ss.; id., Imputazione dei redditi e comunione dei beni fra coniugi. Considerazioni 
sull’art. 4 del Testo unico, in Rass. trib., 2013, 1, 150 ss.).

Si tratta di una disposizione che riecheggia proprio la struttura civilistica dell’istituto e che, muo-
vendo dall’esistenza di quel peculiare vincolo di destinazione sul quale ci siamo appena soffermati, 
valorizza il potere di disporre della fonte reddituale nell’interesse esclusivo della famiglia, a prescindere 
dalla titolarità giuridica sulla medesima.

Sul punto, il dettato normativo non lascia spazio a dubbi. Ai fini dell’individuazione dei soggetti 
passivi d’imposta e della ripartizione del relativo carico fiscale, non assume rilievo l’effettiva titolarità 
dei beni che costituiscono il fondo, ma è al contrario determinante il potere di amministrarli e gestirli, 
riconosciuto in egual misura ai coniugi.

Il principio di “contitolarità” della fonte deve dunque essere letto in una prospettiva funzionale. Ai 
fini della relativa imputazione fiscale, i coniugi risultano “contitolari” dei redditi generati dai beni in 
fondo non solo quando questi sono di loro comune proprietà, ma anche quando essi sono destinati al 
fondo da un terzo o da uno solo dei coniugi che ne mantiene la proprietà esclusiva: ciò in quanto, anche 
in queste ultime ipotesi, le utilità ritratte dai beni sono funzionalmente collegate all’esclusivo soddisfa-
cimento dei bisogni del nucleo (cfr. marinello a., I profili fiscali del fondo patrimoniale della famiglia, 
in Riv. trim. dir. trib., 2014, 2, 393 ss.). 

Tornando conclusivamente alla disciplina civilistica, per completare questo rapido quadro introdut-
tivo occorre infine ricordare la centralità della disposizione recata dall’art. 170 c.c., la quale introduce 
una deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore. 

Per l’art. 170, infatti, “l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per de-
biti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. I beni 
del fondo e i loro frutti, in sostanza, sono sottratti all’azione esecutiva dei creditori generali e potranno 
dunque essere aggrediti soltanto da quei creditori le cui ragioni siano strettamente collegate ad obbliga-
zioni assunte dai coniugi nell’esclusivo interesse della famiglia.    

3. Come risulta anche dalla sentenza in commento, proprio la disposizione da ultimo richiamata 
ha importanti ricadute in campo tributario, posto che intorno ad essa ruota il tema dell’opponibilità nei 
confronti dell’Amministrazione finanziaria del vincolo di destinazione che caratterizza i beni e i diritti 
costituiti nel fondo patrimoniale.

Per comprendere esattamente la portata dell’art. 170, può essere utile ricostruirne la ratio originaria. 
La norma, infatti, non fa che riprodurre il limite di responsabilità che, in deroga al principio generale 
dell’art. 2740 c.c., trovava compiuta espressione, sebbene limitatamente ai frutti, con riguardo alla dote 
e al patrimonio familiare, per come disciplinati fino alla riforma del 1975.

Il patrimonio familiare era stato introdotto per la prima volta nel codice civile del 1942, sotto l’in-
fluenza di una concezione pubblicistica del diritto di famiglia, allo scopo dichiarato di “assicurare la 
prosperità alla famiglia che sorge”, intesa quale ente superindividuale, portatore di interessi superiori e 
collettivi. E proprio per il raggiungimento di queste finalità veniva consentita la creazione di un patrimo-
nio separato in deroga al principio fondamentale della responsabilità patrimoniale illimitata del debitore.

Il fondo patrimoniale, introdotto dalla riforma del 1975, sembra avere ereditato questa ratio, essendo 
volto a “garantire un substrato patrimoniale alla famiglia nucleare” e si caratterizza “quale speciale 
vincolo di destinazione per la realizzazione degli scopi della famiglia” (morelli m.r., Il nuovo regi-
me patrimoniale della famiglia, Padova, 1996, 151 ss.; bianCa C.m., Diritto civile, II, La famiglia. Le 
successioni, Milano, 2001, 132), sebbene rispetto al patrimonio familiare il vincolo si sia sensibilmente 
allentato (essendo ora estesa anche ai beni la possibilità di esecuzione, precedentemente prevista per i 
soli frutti), e ciò per la volontà del legislatore del 1975 di raggiungere un compromesso tra le istanze 
di coloro che auspicavano la definitiva soppressione dell’istituto - ritenuto di ostacolo alla circolazione 
della ricchezza - e quelle di chi ne pretendeva il mantenimento (cfr. bianCa m., Commento all’art. 167 
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c.c., in ZaCCaria a. [a cura di], Commentario breve al diritto di famiglia, Padova, 2008, 458; moraCe 
Pinelli a., Tutela della famiglia e dei soggetti deboli mediante la destinazione di scopo, in Riv. dir. civ., 
2013, 6, 1365 ss.).

Anche per il fondo patrimoniale, in piena continuità con quanto previsto per gli omologhi istituti 
nella normazione precedente, la limitazione di responsabilità si giustifica dunque sotto un duplice profi-
lo: da un lato, perché essa rafforza la consistenza patrimoniale dei coniugi; dall’altro, perché ne traggono 
beneficio parimenti i creditori della massa separata, gli unici a potersi rivalere sui beni del fondo. Ed 
è per questo che la normativa vigente subordina a due condizioni l’opponibilità del fondo all’azione 
esecutiva: la destinazione funzionale del debito a bisogni estranei alla famiglia e la conoscenza di tale 
destinazione da parte del creditore (in proposito, la dottrina maggioritaria ritiene, con il conforto pres-
soché unanime della giurisprudenza, che incomba sui coniugi l’onus probandi in ordine alla conoscenza 
da parte del creditore del fatto che l’obbligazione sia stata contratta per finalità estranee alle esigenze 
della famiglia: cfr. Cian g. - CasaroTTo g., Fondo patrimoniale della famiglia, in Noviss. dig. it, Torino, 
1982, app. III, 828 ss.; resCigno P. [a cura di], Le fonti del diritto italiano, codice civile, Tomo I, VII, 
Milano, 2008, 393 ss.; in giurisprudenza, tra le più recenti, Cass. n. 3758/2015; Cass. n. 23876/2015; 
Cass. n. 2904/2021). 

Al di là della tortuosità della formulazione, a prima vista la disposizione recata dall’art. 170 c.c. 
non appare facilmente adattabile all’obbligazione d’imposta, stante da un lato il riferimento esplicito ai 
“debiti contratti” dai coniugi - locuzione che sembra circoscriverne l’ambito di applicazione alle obbli-
gazioni ex contractu – e, dall’altro, stante il rilievo attribuito all’elemento soggettivo del creditore, rap-
presentato dalla piena conoscenza da parte di questi della estraneità del “debito contratto” rispetto alle 
esigenze familiari. Queste caratteristiche, per poco che si rifletta, appaiono difficilmente conciliabili con 
la dimensione pubblica del creditore erariale e con il fatto che l’obbligazione d’imposta non è contratta, 
ma è indubitabilmente un’obbligazione ex lege.

Cionondimeno, parte della giurisprudenza ritiene che la natura legale dell’obbligazione non preclu-
da la possibilità di valutare se la stessa sia o meno funzionale al soddisfacimento dei bisogni della fami-
glia e che per le obbligazioni tributarie, come per tutte le obbligazioni che sorgono ex lege, il requisito 
della conoscenza da parte del creditore della relazione tra debito e bisogni della famiglia non vada inteso 
in senso rigoroso, in termini di consapevolezza soggettiva, ma possa essere desunto sulla base di presun-
zioni semplici (Cass. n. 4011/2013; Cass. n. 15886/2014; Cass. n. 23876/2015; Cass. n. 25443/2017).

A tale riguardo, la sentenza in commento è chiara nel ritenere che il criterio identificativo dei debiti 
per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale vada ricercato “non già nella 
natura (legale o contrattuale) dell’obbligazione, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i 
bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività im-
prenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità”. 

Questa lettura consente in un certo qual modo di superare le difficoltà indotte dalla formulazione 
dell’art. 170. Tuttavia, non si può non rilevare che, così interpretata, la norma finisca per perdere la 
propria connotazione essenziale - coincidente proprio con l’elemento soggettivo della conoscenza da 
parte del creditore - elemento che, come si è visto, caratterizza l’istituto sin dai suoi antecedenti storici. 

Tanto più che in ipotesi in qualche modo avvicinabile a quella disciplinata nell’art. 170, il legisla-
tore, scientemente, non ha preteso la conoscenza del creditore per impedire l’aggressione dei beni de-
stinati. L’art. 2645-ter c.c., infatti, disciplinando la destinazione di determinati beni (immobili o mobili 
registrati) al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela riferibili a soggetti individuati - persone 
con disabilità, Pubbliche amministrazioni, o altri enti o persone fisiche - specifica che i beni conferiti e 
i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine e che, in questo caso, i beni desti-
nati possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per quel fine, a nulla rilevando, per 
l’appunto, lo stato soggettivo del creditore. 

4. Vi è poi un secondo aspetto da considerare, ancor più rilevante sotto il profilo sistematico, ossia il 
rapporto intercorrente tra debito d’imposta e “bisogni della famiglia”.
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Su questo aspetto del problema sono emerse in giurisprudenza posizioni nettamente contrastanti.
Secondo un primo orientamento più risalente, il divieto di esecuzione sui beni del fondo sarebbe 

sempre e comunque opponibile ai crediti tributari, in ragione del fatto che tali crediti non sono mai diret-
tamente destinati a soddisfare le necessità del nucleo familiare (cfr. Cass., sez. III pen., 7 ottobre 2009, 
n. 38925; e, per la giurisprudenza di merito, Comm. trib. reg. Piemonte, 21 ottobre 2009, n. 54; Comm. 
trib. prov. Grosseto, 21 novembre 2009, n. 280; Comm. trib. prov. Milano, 20 dicembre 2010, n. 437; 
Comm. trib. reg. Puglia, 20 ottobre 2014, n. 2052; Comm. trib. reg. Lazio, 8 aprile 2014, n. 2218, tutte 
in banca dati Fisconline; Trib. Padova, 24 agosto 2010, n. 1887, richiamata da gallio f. - Terrin f., Se 
la costituzione di fondo patrimoniale rappresenti elemento indicativo di periculum in mora ai fini del 
procedimento cautelare, in Riv. dir. trib., 2012, 2, II, 140).

Almeno in astratto, questa impostazione ha il pregio di dare consistenza ad un dubbio di fondo: se 
cioè l’obbligazione d’imposta, che nasce dalla legge e trova fondamento nel dovere di contribuzione di 
“tutti”, possa davvero essere valutata in relazione alla soddisfazione di determinati bisogni individuali e 
se si possa davvero valutare come “assunta” in relazione alle necessità del nucleo familiare.

E, sempre ragionando in astratto, mi pare che per le imposte la risposta al quesito difficilmente po-
trebbe essere positiva. Non mi sembra possibile, infatti, stabilire l’esistenza di una relazione “diretta e 
immediata” tra l’adempimento di un’obbligazione fondata sul dovere generale di contribuzione previsto 
dall’art. 53 Cost. e la soddisfazione dei bisogni della famiglia, posto che il fondamento dell’obbligazio-
ne tributaria sta, piuttosto, in un dovere contributivo generale di stampo solidaristico, rispetto al quale 
tutti i consociati sono parimenti obbligati in ragione della loro attitudine alla contribuzione, e dal quale 
deriva certamente la soddisfazione di taluni “bisogni”, anche individuali - nella forma della fruizione 
di servizi pubblici finanziati tramite il gettito erariale - in una logica che tuttavia non è sinallagmatica, 
ma solidaristica e redistributiva (sul principio di capacità contributiva quale esplicazione del dovere di 
solidarietà di cui all’art. 2 Cost., si vedano in particolare, manZoni i., Il principio della capacità con-
tributiva nell’ordinamento costituzionale italiano, Torino, 1965, 20 ss.; mosCheTTi f., Il principio della 
capacità contributiva, Padova, 1973, 71 ss.; recentemente, anche per riferimenti giurisprudenziali, cfr. 
gioVannini a., Il diritto tributario per princìpi, Milano, 2014, 22 ss.). 

Come si è visto, però, la giurisprudenza trae(va) da questa ricostruzione la conseguenza di un divieto 
generalizzato di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale per i crediti tributari, effetto che finirebbe 
inevitabilmente per aprire le porte ad utilizzi distorti ed abusivi dell’istituto in questione, sacrificando 
oltre misura l’interesse pubblico alla riscossione dei tributi. 

In contrapposizione a questo primo indirizzo, si devono allora segnalare pronunce caratterizzate 
da una prospettiva radicalmente diversa, secondo la quale la costituzione di un fondo patrimoniale non 
potrebbe mai essere opposta all’esecuzione per crediti fatti valere dall’Amministrazione finanziaria, in 
quanto i debiti di natura tributaria dovrebbero ritenersi “per definizione, inerenti in maniera diretta e 
immediata ai bisogni della famiglia” (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 10 maggio 2007, n. 369; Comm. 
trib. prov. Reggio Emilia, 11 giugno 2010, n. 90, in GT - Riv. giur. trib., 2010, 991 ss., con nota critica di 
Tinelli g., Iscrizione di ipoteca fiscale, fondo patrimoniale e tutela del contribuente; Comm. trib. reg. 
Lazio, 5 dicembre 2011, n. 521; Comm. trib. reg. Toscana, 27 febbraio 2012, n. 11). 

In tempi più recenti, nel tentativo di superare la rigidità degli orientamenti appena richiamati, la giu-
risprudenza di legittimità ha preso a convergere verso una prospettiva meno “integralista”, nel senso che 
la relazione tra debito tributario e necessità del nucleo familiare non può essere stabilita a priori secondo 
un criterio unitario ed assoluto, ma deve essere verificata in concreto, caso per caso.

In particolare, con la sentenza 7 luglio 2009, n. 15862, la Sezione tributaria della Suprema Corte ha 
ritenuto il divieto di cui all’art. 170 c.c. opponibile ai crediti tributari solo in presenza di determinate 
condizioni, quando cioè il fatto generatore del tributo sia stato posto in essere al fine di soddisfare un’e-
sigenza diversa da un bisogno della famiglia; ed ha precisato che la nozione di “bisogni della famiglia” 
va intesa non in senso restrittivo, come riferentesi, cioè, alla necessità di soddisfare l’indispensabile 
per la sussistenza del nucleo familiare, bensì nel senso di ricomprendere “le esigenze volte al pieno 
mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità la-
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vorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti meramente 
speculativi”.

A questa ricostruzione si riferisce in modo esplicito la Cassazione nella pronuncia che qui si com-
menta, con alcune precisazioni derivanti dal contesto oggettivo della questione decisa. 

In quest’ottica, la Corte ritiene che non possano considerarsi estranei ai bisogni della famiglia i 
debiti tributari inerenti all’attività di lavoro dei coniugi, o ad altre attività produttive, se da tali attività 
la famiglia trae i mezzi di mantenimento. Ciò però implica la necessità di inquadrare la questione nella 
disciplina della contribuzione familiare, che è data da un regime primario e cioè l’obbligo generale 
di contribuzione di cui agli artt. 143 e 316-bis, c.c., e da un regime secondario, costituito dal regime 
patrimoniale scelto dai coniugi. E così, nel caso di costituzione di un fondo patrimoniale, deve essere 
consentito al coniuge, che abbia una pluralità di fonti di reddito, tra cui una pluralità di partecipazioni 
societarie, di provare la diversa natura di ciascuna partecipazione e la destinazione dei relativi proventi, 
così da accertare se l’obbligazione tributaria gravi su un reddito destinato al mantenimento della fami-
glia, o se invece si tratti di redditi volti a soddisfare interessi speculativi, a coprire spese personali anche 
voluttuarie, o magari destinati all’assolvimento di altri obblighi estranei alle necessità familiari. 

Questa varietà di interpretazioni testimonia perfettamente le difficoltà di adattare la norma recata 
dall’art. 170 c.c. al debito di natura erariale.

Nella ricostruzione da ultimo ricordata, ormai prevalente nella giurisprudenza di legittimità ed ac-
colta anche nella sentenza in commento, si intravede uno sforzo interpretativo imperniato anzitutto sulla 
riconduzione dei debiti tributari nell’ambito delle obbligazioni contratte per realizzare le necessità fami-
liari, con tutte le implicazioni che questa soluzione comporta in relazione alla natura ed al fondamento 
costituzionale dell’obbligazione tributaria. Con l’ulteriore precisazione che il criterio identificativo dei 
crediti che possono essere realizzati in via esecutiva sui beni del fondo va individuato nella relazione di 
volta in volta esistente tra il presupposto alla base dell’obbligazione tributaria e i bisogni della famiglia, 
secondo un approccio eminentemente casistico che, in definitiva, viene rimesso alla valutazione contin-
gente del giudice di merito.
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 RIMBORSI 

Il diritto agli interessi sui rimborsi IVA sospesi 
come presupposto fondamentale per il rispetto del 
principio di neutralità del tributo

Interest payment is a condition to preserve neutrality in case of a 
refund retention by the Tax Authority 

(commento a/notes to Cass., sez. trib., 22 giugno 2021, n. 17828)

FrANCESCO mATTArELLI

Abstract
Con la sentenza 22 giugno 2021, n. 17828, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla sospensione dei 
rimborsi IVA e sugli interessi maturati nel corso del periodo di fermo, ma la sentenza, ancora una volta, non 
appare rispettosa dei principi ripetutamente enunciati dalla Corte UE in materia.
Parole chiave: rimborso IVA, sospensione dei rimborsi, interessi maturati nel periodo di sospensione

Abstract
The recent Italian Supreme Court ruling no 17828 of June 22, 2021, relating to interest due during the refund 
retention period reiterates an interpretation which seems contrary to the ECJ rulings on this matter.
Keywords: VAT refund, suspension of refunds VAT, interest due during the refund retention period

Sommario: 1. I principi fissati dalla Corte di Giustizia europea con riferimento alla sospensione 
dei rimborsi IVA ed in particolare con riguardo alla necessaria “remunerazione” del ritardo. - 
2. La sentenza n. 17828/2021 e l’irrilevanza della qualificazione degli interessi - 3. Note a 
margine sulla natura degli interessi. - 4. Conclusioni.

1. Nelle ipotesi in cui l’esistenza di carichi pendenti in capo al soggetto passivo conduca alla sospen-
sione di un rimborso IVA vantato dallo stesso, una prassi diffusa tra gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate 
è quella di negare la decorrenza degli interessi durante tutto il periodo di sospensione.

Tale prassi non trova fondamento in alcuna norma nazionale, e v’è ragione di ritenere che sia con-
traria ai principi desumibili dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. 

Con riguardo al rimborso delle eccedenze periodiche dell’IVA, va detto che la disciplina del diritto 
dell’Unione è ben chiara, la giurisprudenza è assai nutrita e s’è sviluppata coerentemente su linee chiare 
e costanti toccando diversi aspetti del fenomeno.

Le pronunce della Corte prendono le mosse dall’art. 183 della Direttiva IVA che impone agli Stati 
membri di rimborsare le eccedenze d’imposta o permetterne il riporto nella liquidazione d’imposta 
successiva.
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Il diritto dell’Unione non stabilisce modalità specifiche con cui il rimborso o il riporto devono essere 
attuati, ma la Corte ha espresso nel tempo una serie di principi rigorosi cui gli Stati membri (ed i propri 
organi amministrativi e giudiziari) devono attenersi.

Innanzitutto, poiché il diritto alla detrazione è un “principio fondamentale” (v. sent. 12 maggio 
2011, Enel Maritsa Iztok 3, in causa C-107/10, p.to 31 e precedenti ivi citati) tale diritto non può essere 
limitato e va esercitato immediatamente (Enel Maritsa Iztok 3, in causa C-107/10, p.to 32, e precedenti 
ivi citati). Sicché, sebbene l’art. 183 non indichi delle procedure o modalità specifiche, le discipline 
nazionali devono comunque prevedere che “il rimborso sia effettuato, entro un termine ragionevole, 
mediante pagamento in denaro liquido o con modalità equivalenti, e che, in ogni caso, il sistema di rim-
borso adottato non deve far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo” (Enel Maritsa Iztok 
3, in causa C-107/10, p.to 33 e precedenti ivi citati).

Quindi, “qualora il rimborso al soggetto passivo dell’eccedenza di IVA avvenga oltre un termine 
ragionevole, il principio della neutralità del sistema fiscale dell’IVA richiede che le perdite finanziarie 
così generate, a svantaggio del soggetto passivo, dall’indisponibilità delle somme di denaro di cui 
trattasi, siano compensate dal pagamento d’interessi di mora” (sent. 24 ottobre 2013, Rafinăria Steaua 
Română, in causa C-431/12, p.to 23) ed ancora che “un regime di calcolo degli interessi dovuti dall’E-
rario che non assuma come dies a quo il giorno in cui l’eccedenza dell’IVA avrebbe dovuto essere nor-
malmente rimborsata ai sensi della direttiva IVA risulta, in linea di principio, contrario alle esigenze 
dettate dall’articolo 183 della direttiva medesima” (Enel Maritsa Iztok 3, in causa C-107/10, p.to 51 e 
precedente ivi citato).

È chiaro poi che gli Stati membri hanno un legittimo interesse a proteggere i propri interessi finan-
ziari, ma è altresì chiaro che nell’intraprendere le proprie azioni a tale fine si dovrà rispettare il principio 
di proporzionalità (sent. 12 ottobre 2012, Mednis SIA, in causa C-525/11, p.ti 31 e 32, e precedenti ivi 
citati).

Pertanto, nel momento in cui un rimborso sia disposto in un termine “non ragionevole”, quand’an-
che in ragione di (pur legittime) esigenze di verifica da parte dell’Amministrazione, il rispetto del citato 
principio di proporzionalità imporrà di remunerare il ritardo con l’applicazione degli interessi a decor-
rere dal giorno in cui si sarebbe dovuto ordinariamente disporre il rimborso (v. ordinanza Kovozber, in 
causa C-120/15, non pubbl.).

Va in particolare segnalata la nota pronuncia conosciuta come “sentenza Molenheide”, che raggrup-
pa quattro diversi casi (Garage Molenheide, causa C-286/94, Peter Schepens, causa C-340/95, Bureau 
Rik Decan, causa C-401/95 e Sanders, causa C-47/96), tutti riferibili a fermi amministrativi di rimborsi 
IVA da parte dello Stato belga. In particolare i casi Rik Decan e Sanders si riferivano proprio a rimborsi 
relativi a “carichi pendenti” (cioè a rimborsi sospesi a fronte di pretese non definitive per accertamenti 
IVA relativi a periodi precedenti) e, in tale contesto, la Corte di Giustizia, oltre a censurare l’assenza di 
tutela effettiva avverso simili provvedimenti (poiché il giudice belga non poteva concretamente disporre 
la revoca dei provvedimenti cautelari) toccava espressamente anche il tema degli interessi, affermando 
in modo chiaro che, in ogni caso, “in caso di revoca della trattenuta (cioè, del “fermo”, n.d.r.), un cal-
colo degli interessi dovuti dall’Erario, che non prenda in considerazione come decorrenza il giorno in 
cui il saldo IVA controverso avrebbe normalmente dovuto esser restituito, sarebbe contrario ai principi 
di proporzionalità”(cfr. p.to 64).

Questi principi, sebbene in termini più generali, sono stati replicati in numerose successive pronunce 
che ancora – anche molto di recente – si sono espresse sul tema del rimborso delle eccedenze, sui relativi 
ostacoli e sugli interessi: tra esse si segnalano le sentenze Nidera, (C-387/16), Glencore (C-254/16), 
Agrobet (C-446/18), SoleMizo Zrt (C-13/18), e CS- Technorent (C-844/19).

La lettura dei principi fondamentali reiteratamente espressi dalla Corte di Giustizia nelle pronunce 
citate consente di affermare (1) che fino al 2017 il regime della sospensione dei rimborsi IVA non era 
conforme al diritto dell’Unione (poiché non era possibile ottenere una effettiva tutela giudiziale) e (2) 
che in ogni caso, il riconoscimento degli interessi a fronte del mancato rimborso è un principio fonda-
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mentale, tendenzialmente non derogabile, che va mantenuto fermo proprio nell’ipotesi di sospensione 
amministrativa-conservativa dei rimborsi. 

Il rimborso successivo al termine ordinario (“ragionevole”) impone quindi non solo il riconoscimen-
to di interessi, ma anche che – nel caso in cui il tardivo rimborso sia dovuto ad un fermo amministrativo 
a garanzia di controcrediti erariali – la decorrenza degli interessi sia individuata nel giorno in cui si sa-
rebbe dovuto disporre il rimborso in via ordinaria. È muovendo da questi principi che si deve analizzare 
la sentenza annotata e la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

2. La sentenza in commento riguarda una controversia originata dalla sospensione di un rimborso 
IVA a fronte di carichi pendenti. Il provvedimento subordinava il rimborso alla prestazione di una ga-
ranzia (a copertura dei carichi) che il contribuente non prestava. Successivamente alla definizione dei 
carichi ed all’erogazione del rimborso, permaneva il contenzioso con l’Amministrazione per l’erogazio-
ne degli interessi: l’Ufficio, infatti, riteneva che in pendenza della sospensione, nessun interesse fosse 
dovuto. 

La Corte, innanzitutto, pare sostenere che il diniego degli interessi potrebbe trovare giustificazione 
nello stesso art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972. Nel citare la norma laddove dispone che gli interessi non ma-
turano “tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi 
quindici giorni” aggiunge “artificiosamente” alla citazione della legge la condizione “ed esclusivamente 
al deposito della richiesta polizza fideiussoria”, laddove una simile condizione è del tutto assente nella 
legge, che neppure prende in considerazione alcuna polizza fideiussoria che non sia quella prevista a 
garanzia della sussistenza del credito chiesto a rimborso. Ci pare, quindi, che cada in un certo eccesso 
la Corte laddove, di fatto, equipara la mancata prestazione della garanzia alla mancata presentazione 
dei documenti necessari a provare il diritto al rimborso (in senso opposto a tale forzata equiparazione v. 
Cass. 23 dicembre 2015, n. 25909).

L’asserita individuazione della prestazione della garanzia come legittima “condizione” per l’eroga-
zione del rimborso porta poi la Corte a giustificare la mancata maturazione degli interessi (anche) con 
la loro natura “moratoria”, sì che “essi spettano se la mora è fondata e dunque soltanto se il ritardo nel 
rimborso IVA è addebitabile all’ufficio”. 

Già prima della sentenza annotata, va detto, la Corte di Cassazione aveva sostenuto la non debenza 
degli interessi sulla scorta della loro natura “moratoria” (v. Cass. 29 aprile 2016, n. 8540), sempre affer-
mata, invero, in modo abbastanza apodittico. 

Una approfondita lettura della giurisprudenza della Corte di Giustizia ci porta tuttavia a sostenere, 
sommessamente, che questo ragionamento muove da un presupposto errato.

Pare a chi scrive che una simile distinzione sia estranea alle logiche che sottendono le pronunce 
della Corte UE sull’argomento e di cui si è detto sopra, in particolare ricordando la sentenza Molen-
heide. Come rileva l’Avvocato Generale Hogan nella causa Sole-Mizo Zrt (causa C-13/18 riunita con 
C-126/18, Dalmandi Mezőgazdasági Zrt) “le distinte tipologie di interessi e le loro denominazioni va-
riano da uno Stato membro all’altro e che la giurisprudenza della Corte non è sempre stata coerente 
nell’uso di alcuni termini. In particolare, la nozione di “interessi moratori” sembra essere stata talvolta 
utilizzata nel senso della nozione francese di «intérêt moratoire», che richiede l'esistenza di un debito 
riconosciuto, e in altri momenti in un senso più generale, che designa qualsiasi tipo di interessi collegati 
a un pagamento tardivo, siano essi punitivi o compensativi”. Sulla scorta di tali considerazioni l’Avvo-
cato esorta a “concentrarsi sullo scopo dei distinti tipi di interessi di interessi piuttosto che sulle loro 
denominazioni o descrizioni” (p.to 52). 

Ebbene, cercando di individuare il “ruolo” degli interessi in questo contesto, evidenziamo che – 
come è chiarito nelle numerose sentenze della CGUE sull’argomento – non rileva tanto la “legittimità” 
(o “illegittimità”) della sospensione del rimborso, ma la sua durata. Nel momento in cui la pur legittima 
tutela delle “casse” erariali implica il mancato rimborso dell’eccedenza oltre il “termine ragionevole”, 
allora il principio di “proporzionalità” impone che il vulnus alla “neutralità” sia compensato con la 
maturazione di interessi. In altre parole, l’ordinamento dell’Unione, pur rispettoso dell’esigenza degli 
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Stati di tutelare le proprie entrate, pone tale esigenza in posizione subordinata rispetto al principio di 
neutralità e – applicando il principio di proporzionalità – considera le eventuali “cautele” legittime 
esclusivamente nella misura in cui consentano al soggetto passivo di recuperare l’IVA versata in eccesso 
senza subire oneri finanziari, sì che lo scopo degli interessi è quello di compensare il sacrificio finanzia-
rio imposto al soggetto passivo.

Ecco che la natura dell’interesse perde rilievo, poiché il riconoscimento di tale interesse va vi-
sto come “condizione” (rectius, una delle condizioni) per legittimare l’eventuale sospensione cautelare 
del rimborso (ed il sacrificio finanziario richiesto al soggetto passivo), altrimenti contraria ai principi 
dell’Unione. 

Ciò detto, è assai sorprendente che la Corte abbia ritenuto “irrilevante ai fini del giudizio” (!) la 
esplicita richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE che era volta proprio ad otte-
nere una pronuncia sulla compatibilità di un regime che “consenta il diniego degli interessi moratori o 
corrispettivi sui crediti IVA chiesti a rimborso e temporaneamente sospesi in ragione della presenza di 
carichi fiscali qualora non venga presentata una fideiussione temporalmente illimitata a garanzia dei 
debiti in contestazione”. La Corte afferma tale irrilevanza “non venendo in questione un profilo di tar-
diva erogazione del credito”, dal che si comprende che i Supremi giudici hanno mancato di rilevare (i) 
che la stessa istanza del ricorrente non era incentrata sul tema della tardività (comunque esistente e non 
irrilevante) e che (ii), il tema della “corresponsione degli interessi” è sempre presente nella giurispru-
denza della Corte Europea che si è interessata delle varie ipotesi di erogazione dei rimborsi iva oltre il 
termine “ragionevole”.

Non si può nascondere, tra l’altro, un certo disagio quando il giudice di ultima istanza rifiuta la 
rimessione degli atti alla Corte Europea sostenendo che non vi sarebbero evidenze della violazione dei 
principi dell’Unione: se vi fossero tali evenienze, il giudice dovrebbe tout court disapplicare la norma/
prassi illegittima, mentre ciò che consente al giudice di ultima istanza di non rimettere la questione alla 
Corte di Giustizia è (solamente) l’evidente compatibilità della norma/prassi censurata con i principi 
unionali o l’esistenza di precedenti della Corte Europea sufficientemente chiari nel rassicurare su tale 
compatibilità (acte clair o acte eclairé). Non è questo il caso poiché, come si è detto più sopra, la Corte 
di Giustizia ha in più occasioni formulato delle regole molto restrittive circa la possibilità di sospendere 
l’erogazione dei rimborsi per eccedenze IVA e sulla necessità di compensare tali ritardi con la corre-
sponsione di interessi. In altre parole, pare che quello in esame fosse (e resti) – diversamente da quanto 
deciso dalla Suprema Corte – un caso emblematico in cui il rinvio ex art. 267 TFUE si imponeva (mani-
festamente) e la sua omissione, in un simile caso, dovrebbe essere elemento di cui senz’altro tener conto 
in una eventuale azione di responsabilità dello Stato ex art. 2, comma 3-bis, della c.d. Legge Vassalli (L. 
n. 117/1988).

3. Dopo aver chiarito – si spera efficacemente – l’irrilevanza della natura degli interessi nella solu-
zione del thema decidendum che ha occupato la Corte, ci si può comunque domandare se, effettivamen-
te, la qualificazione degli interessi in questione come “moratori” sia così pacifica come assunto dalla 
sentenza in commento. 

Invero, anche la precedente pronuncia citata dalla Corte con riguardo al riconoscimento degli inte-
ressi in sede di sospensione del rimborso (Cass. n. 8540/2016), ne ha sostenuto la natura moratoria in 
modo del tutto apodittico. Ora è noto che talune sentenze si sono pronunciate in tal senso e che anche in 
dottrina s’è discusso della natura di tali interessi (v. sarTori n., La prescrizione del diritto agli interessi 
su crediti d’imposta IVA, in Giur. It., 2006, 5, 1084), ma certo non si può parlare di principio pacifico 
vista anche la giurisprudenza ultradecennale della stessa Corte che, fin da tempi remoti, s’è ampiamente 
e approfonditamente occupata proprio di tale qualificazione al fine di definire la tassabilità degli inte-
ressi maturati sui crediti tributari (poiché prima del TUIR, infatti, non v’era tassabilità degli interessi 
compensativi). In questo contesto, la Corte rilevava che “Gli interessi maturati sui crediti di imposta 
che i contribuenti hanno nei confronti dell’Amministrazione finanziaria non sono dovuti a titolo mora-
torio (non essendovi mora dell’Amministrazione) né derivano dall’impiego di capitale, ma servono a 



V – LA RISCOSSIONE E IL RImBORSO DELLE ImPOSTE766

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2021

compensare i contribuenti dell’esborso pecuniario che essi hanno in precedenza effettuato versando al 
Fisco una somma di denaro che deve essere loro restituita. L’interesse su tale somma serve a reintegrare 
la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente, che viene così compensato del mancato godimento 
del denaro in precedenza versato […]. Chiara è perciò la “natura compensativa” degli interessi matu-
rati sui crediti di imposta, idonea ad escluderli dai redditi di capitale elencati nel citato art. 41”. Così 
si esprimeva la Suprema Corte nella sentenza 5 luglio 1990, n. 7091, con una impostazione sempre con-
fermata negli anni a venire (almeno fino a quando la giurisprudenza si è dovuta pronunciare sull’IRPEG 
precedente l’introduzione del TUIR che attrasse a tassazione anche gli interessi compensativi). Né pare 
esistano ragioni decisive per distinguere - ai fini della qualificazione dell’interesse - gli interessi dovuti 
sui crediti IVA da quelli dovuti a fronte di altre imposte (V. per interessi maturati su crediti IVA Cass. 
25 marzo1995, n. 3574). 

Un ulteriore spunto di riflessione lo si può infine rinvenire, in chiave unionale, anche nelle Conclu-
sioni dell’Avvocato Generale Maciej Szpunar, alla causa Nidera, C-387/16. Tale documento replica ad 
un argomento del Governo lituano il quale affermava la natura “sanzionatoria” (i.e. moratoria) degli in-
teressi che lo Stato lituano corrispondeva sui rimborsi IVA. A tali argomenti l’Avvocato Generale replica 
spiegando che “benché gli interessi di mora svolgano, di solito, […] tanto una funzione compensativa, 
quanto una funzione sanzionatoria, nei rapporti tra lo Stato e soggetti passivi, l’importanza di queste 
due funzioni è differente. In effetti quando debitore è il soggetto passivo, la funzione sanzionatoria degli 
interessi assume una rilevanza maggiore, in quanto le perdite per il bilancio dello Stato in seguito al 
mancato pagamento delle imposte da parte di un singolo soggetto passivo sono relativamente contenu-
te. Lo stesso non si può dire – prosegue l’Avvocato Generale – nell’ipotesi inversa, ossia, quando ad 
essere debitore del soggetto passivo in virtù dell’obbligo di rimborso delle imposte è lo Stato. In tali 
casi, infatti, l’efficacia della funzione sanzionatoria degli interessi è il più delle volte abbastanza limi-
tata, mentre appare manifestamente predominante la loro funzione compensativa, dal momento che le 
perdite subite dal soggetto passivo a causa del ritardo nel rimborso delle imposte possono essere poten-
zialmente molto rilevanti rispetto alle sue risorse finanziarie generali.” (così par. 40 delle Conclusioni). 

In definitiva, la natura degli interessi in questione è tutt’altro che pacifica e soprattutto – trattandosi 
di definirne la disciplina nel rispetto delle norme europee e dei principi dell’unione – ha assai poco senso 
“leggere” tale materia in chiave solamente nazionale.

4. A un anno dalla sentenza n. 2320/2020 delle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione è tornata a 
pronunciarsi in materia di sospensione dei rimborsi IVA. Si ricorda che le SS.UU. hanno affermato dei 
principi sicuramente importanti in materia, sebbene da più parti si sia rilevato come il supremo collegio 
abbia in tale caso perso un’importante occasione per affrontare il complesso problema della compa-
tibilità di tali misure cautelari con il sistema dell’IVA e con i principi dell’Unione (v. BasilaVeCChia 
m., Misure cautelari sui rimborsi IVA, tutto risolto?, in Giur. Trib., 2020, 4, 289, e ZanoTTi n., Brevi 
note sulla sospensione dei rimborsi IVA nella giurisprudenza della Suprema Corte, su questa Rivista, 
24 luglio 2020). Le SS.UU., infatti, hanno in qualche modo tradito la propria funzione nomofilattica 
cercando una soluzione semplice del caso sottoposto al loro giudizio, sebbene i precedenti contrasti di 
giurisprudenza fossero in gran parte derivanti proprio dalla maggiore o minore attenzione delle sezioni 
semplici rispetto ai principi unionali. 

La sentenza qui annotata, affermando (erroneamente) che la sola assenza di una previa garanzia ex 
art. 38-bis consentirebbe l’emissione di un provvedimento cautelare (laddove le SS.UU. hanno indicato 
che in presenza della garanzia non è possibile il fermo, ma non hanno affermato il principio contrario), si 
è anch’essa sottratta ad una doverosa e completa analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia che 
– invece – sarebbe risultata certo decisiva, se non per indicare alla Corte la soluzione del caso, almeno 
per indurre all’opportuna rimessione della questione ex art. 267 TFUE.

Si deve quindi confidare che, presto o tardi, un giudice nazionale – sia esso di merito o di legittimi-
tà – si assumerà l’onere di adire la Corte Europea chiedendo le opportune indicazioni per individuare i 
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concreti limiti e condizioni entro i quali può realizzarsi la (pur legittima) tutela dei crediti erariali senza 
sconfinare in un sistematico vulnus del principio di neutralità.
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 PROCEDURE CONCORSUALI E CRISI D’IMPRESA 

Discutibili dubbi interpretativi della Cassazione 
sull’ammissione al passivo fallimentare dei crediti 
tributari e previdenziali in base all’avviso di 
accertamento esecutivo ed all’avviso di addebito 
non notificato

Questionable interpretative doubts raised by the italian Supreme 
Court as to the admission to bankruptcy liabilities of tax and 
social security credits on the basis of enforceable tax assessments 
and notices of charges not notified

gIuLIA rugOLO

Abstract
L’articolo analizza l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione n. 4540/2020, che ha rilevato 
discutibili dubbi interpretativi sull’estensione all’avviso di accertamento esecutivo e all’avviso di addebito di 
cui agli artt. 29 e 30 D.L. n. 78/2010 delle soluzioni raggiunte dal diritto vivente, nel vigore della precedente 
normativa, in ordine alla possibilità di ammettere al passivo fallimentare dei crediti tributari e previdenziali 
sulla base del solo estratto di ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale. 
Parole chiave: ammissione al passivo fallimentare, avviso di accertamento esecutivo, avviso di addebito, 
ruolo, notifica, cartella di pagamento, crediti tributari, crediti previdenziali

Abstract
The article analyzes the order of referral to the United Sections of the Italian Supreme Court No. 4540/2020. 
Indeed, the judgment posed some relevant interpretative doubts regarding the possibility of applying to en-
forceable tax assessments and notices of charges, issued under articles 29 and 30 of the Decree No. 78/2010, 
the solutions that were reached, under the previous legislation, as to the admission to bankruptcy liabilities 
of tax and social security credits on the basis of the statement of account alone, without the need for the prior 
notification of a tax bill. 
Keywords: admission to bankruptcy liabilities, enforceable tax assessment, notices of charge, role, notifica-
tion, tax bill, tax credits, social security credits

Sommario: 1. Premessa. - 2. I precedenti giurisprudenziali sull’ammissione al passivo fallimenta-
re dei crediti tributari … - 3. (Segue) e dei crediti previdenziali. - 4. Il “recupero” della notifica 
della cartella di pagamento, anche ai fini della collocazione al passivo dell’aggio esattoriale e 
degli interessi di mora. - 5. Analisi critica dell’ordinanza. - 6. Conclusioni.

1. La Corte di Cassazione ha recentemente rimesso alle Sezioni Unite una questione interpretativa 
riguardante la riscossione dei crediti tributari nei confronti delle procedure fallimentari. I giudici di 
legittimità dubitano “se l’avviso di addebito e l’avviso di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle 
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Entrate, quali nuovi titoli previsti dagli artt. 29 e 30 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, sostituiscono la notifica della cartella di pagamento ai fini dell’insinuazione nel 
passivo fallimentare”.

Nel caso di specie, Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. chiedeva di essere ammessa al passivo del 
Fallimento di una società in accomandita semplice per vari crediti tributari e previdenziali supportati da 
un avviso di accertamento esecutivo e da un avviso di addebito.

La domanda veniva accolta dal Tribunale fallimentare in misura ridotta (non risulta però in che ter-
mini siano state ridimensionate le pretese). 

L’opposizione di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. veniva anch’essa accolta in misura ridotta 
dal Tribunale di Nola, sul rilievo che i crediti tributari e previdenziali non possono essere ammessi al 
passivo del fallimento ove il Concessionario non provi l’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento 
esecutivo (AVE) e dell’avviso di addebito (AVA), non potendo detti avvisi, in mancanza della notifica, 
essere posti in riscossione né in forma di esecuzione fiscale, né in forma di esecuzione concorsuale, in 
quanto assente il titolo esecutivo dell’ente impositore. 

Il Tribunale, nel rigettare parzialmente l’opposizione, ha peraltro evidenziato che la mancata im-
pugnazione dell’avviso di accertamento o di addebito non determina l’assoggettamento del credito al 
termine decennale di prescrizione ex art. 2953 c.c., restando applicabile il termine di prescrizione quin-
quennale delle specifiche pretese erariali per cui si è chiesta l’insinuazione al passivo. 

Avverso il decreto del Tribunale di Nola, Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. ha proposto ricorso 
per Cassazione articolandolo in due motivi. 

Con il primo motivo, Equitalia denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602/1973, art. 
87 D.L. n. 78/2010, artt. 29 e 30 convertito dalla L. n. 122/2010, perché, per principio ormai consolidato, 
in ipotesi di iscrizione a ruolo, non è prevista la previa notifica, ai sensi della prima norma richiamata 
e, quando agisce direttamente l’Amministrazione finanziaria in qualità di titolare del credito azionato, 
non occorre neppure che il credito sia stato previamente iscritto a ruolo. Assume quindi che, in presenza 
dei nuovi titoli, introdotti dal D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, per coerenza sistematica, 
dovrebbe ritenersi che tali avvisi sostituiscano la cartella di pagamento.

Con il secondo motivo, l’Agente della riscossione lamenta la violazione e falsa applicazione del 
D.Lgs. n. 112/1999, artt. 19 e 20 D.Lgs. n. 46/1999, artt. 17-20, per avere il decreto impugnato ritenuto 
che alla mancata impugnazione dell’avviso di addebito o di accertamento consegua la prescrizione quin-
quennale, e non decennale, della pretesa erariale. Ritiene, infatti, che i crediti previdenziali non fossero 
prescritti, stante il mancato decorso del decennio, in ragione del carattere novativo dell’iscrizione a 
ruolo delle singole voci di credito tributario in origine dovute.

La Curatela non ha svolto difese.
Avviata in un primo momento alla trattazione camerale, la causa è stata rimessa alla pubblica udien-

za dinanzi alla prima sezione civile con ordinanza interlocutoria. In questa sede, la Corte di Cassazione 
ha riferito alle Sezioni Unite il quesito in premessa riportato, sul presupposto che trattasi di massima di 
particolare importanza. 

Al riguardo, la Corte di Cassazione osserva che, avendo il D.L. n. 78/2019 sostituito l’iscrizione 
a ruolo con l’avviso di accertamento esecutivo, per i crediti tributari, e con l’avviso di addebito, per i 
crediti previdenziali, la notificazione dei predetti atti – seppure da essa dipenda l’idoneità dell’avviso a 
costituire titolo per l’esecuzione forzata – non assumerebbe rilievo ai fini dell’istanza di insinuazione al 
passivo.

Orbene, prendendo spunto da tale pronuncia, ci si chiede se sia opportuno ipotizzare di estendere 
all’avviso di accertamento esecutivo e all’avviso di addebito di cui agli artt. 29 e 30 D.L. n. 78/2010 le 
soluzioni raggiunte, nel vigore della precedente normativa, dal diritto vivente circa l’ammissibilità al 
passivo fallimentare dei crediti tributari e previdenziali sulla base del solo estratto di ruolo, senza che 
occorra la previa notifica della cartella esattoriale. 

Al riguardo, considerando la chiarezza dell’innovazione legislativa denominata “concentrazione 
della riscossione nell’accertamento”, la rimessione alle Sezioni Unite disposta dalla Corte di Cassazio-
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ne appare giustificabile alla luce non tanto della problematica in punto di diritto, quanto della rilevanza 
pratica della questione.

2. Per meglio comprendere la portata dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite effettuata dalla 
Cassazione in commento, va premesso un cenno al tema dell’insinuazione e dell’accertamento dei cre-
diti tributari e previdenziali nel fallimento, sui cui impatta il problema dell’ammissibilità dell’insinua-
zione per i crediti tributari e previdenziali in mancanza di prova della notifica della cartella esattoriale. 
Questa indagine verrà condotta avendo riguardo ai precedenti giurisprudenziali e muoverà da un dupli-
ce, speculare, presupposto. 

Il primo è che il curatore, ricevuto il ricorso di ammissione al passivo (anche) da parte della società 
concessionaria della riscossione (sulla legittimazione a far valere i crediti di natura tributaria nel falli-
mento non esclusiva del Concessionario [Agente] della riscossione, cfr. Cass., Sez. Un., n. 4126/2012, e 
il commento di monTanari m., Il nuovo verbo delle Sezioni Unite in materia di titolo e legittimazione ad 
agire per l’ammissione al passivo dei crediti tributari, in Riv. giur. trib., 2012, 7, 563 ss.), deve, ai sensi 
degli artt. 92 e 93 L. fall., verificare l’effettiva pretesa del credito e i documenti giustificativi prodotti 
(sulla trasmissione tardiva della domanda di ammissione al passivo di un credito tributario e sulla prova 
dell’eventuale ritardo scusabile a carico dell’Amministrazione finanziaria, cfr. Cass. n. 22749/2012, e il 
commento di Tundo f., Riscossione coattiva dei crediti erariali tributari in sede concorsuale: termini 
per l’insinuazione al passivo e limiti all’insinuazione “ultratardiva”, in Riv. giur. trib., 2013, 5, 395 ss.). 
Dal punto di vista (quantomeno) procedimentale, quindi, l’Erario non gode di particolari prerogative, 
in quanto l’interesse alla rapida e sicura riscossione dei tributi è subordinato alle regole di accertamento 
concorsuali ed al principio generale della par condicio creditorum (cfr. PaParella f., L’ammissione al 
passivo fallimentare dei crediti fiscali a seguito della soppressione del ruolo, in Dir. prat. trib., 2011, 6, 
1194, il quale osserva che tale equiparazione non sussiste dal punto di vista sostanziale, giacché la nor-
mativa assegna ai crediti tributari un titolo preferenziale, che si atteggia quale privilegio, a seconda dei 
casi, speciale o generale sui mobili e/o sugli immobili. Sulla posizione di “privilegio” assegnata in fatto 
all’Amministrazione finanziaria nell’insinuazione al passivo fallimentare, v., infra, nel testo).

Il secondo è che l’insinuazione dei crediti tributari (e previdenziali) al passivo fallimentare deve 
(rectius, dovrebbe) avvenire sulla base di un valido titolo consolidatosi anteriormente alla dichiarazione 
di fallimento (ad esempio, una dichiarazione del contribuente in bonis non seguita dal versamento e da 
atti di rettifica; un atto di accertamento, anche direttamente esecutivo, o di liquidazione dell’Ammini-
strazione finanziaria divenuto definitivo; una cartella di pagamento non impugnata; una sentenza favore-
vole all’Ufficio passata in giudicato), ovvero in virtù di un altrettanto valido titolo notificato al curatore 
fallimentare (ad esempio, un atto di accertamento, anche direttamente esecutivo, divenuto definitivo; 
una cartella di pagamento non impugnata), con riferimento a presupposti di fatto verificatisi prima della 
dichiarazione di fallimento (così, per tutti, mauro m., Questioni in tema di ammissione dei crediti tri-
butari al passivo fallimentare, in Rass. trib., 2015, 4, 805 ss.). 

Orbene, innanzitutto, con riferimento ai crediti tributari, il tema in esame ha trovato una trattazione 
piuttosto consolidata in dottrina per quanto concerne la fase della verifica dello stato passivo, basata sul 
principio giurisprudenziale in forza del quale per l’ammissione nel passivo fallimentare è necessaria 
la previa notifica del ruolo (e della cartella di pagamento) al curatore, onde consentire a quest’ultimo 
di opporsi alla pretesa fiscale in vista della conseguente ammissione del tributo con la riserva prevista 
dall’art. 45 D.P.R. n. 602/1973 (cfr. Cass. civ., n. 6032/1998; in questo senso, in dottrina, del federiCo 
l., Le innovazioni delle Sezioni Unite in tema di ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari, 
in Fall., 2013, 1, 49; mauro m., La problematica ammissione al passivo fallimentare del credito IVA, in 
Corr. trib., 2009, 19, 1550 ss.; alberTini f.V., Presupposti dell’ammissione al passivo concorsuale dei 
crediti fiscali derivanti dalla dichiarazione IVA, in Giur. it., 2005, 8/9, 1757 ss.). 

Detto principio è stato messo in discussione dalla Cassazione a partire dal 2004: prima, afferman-
do che il ruolo non costituisce presupposto necessario dell’insinuazione al passivo, qualora il credito 
tributario origini dalla dichiarazione IVA del debitore (Cass. civ., n. 13027/2004, in Giur. it., 2005, 8/9, 
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1755, con nota di AlberTini f.V., cit.); poi escludendo espressamente la necessità della previa notifica 
del ruolo/cartella ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari basati su di esso, 
salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore all’insinuazione al passivo dell’Amministra-
zione finanziaria, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi dell’art. 88, comma 2, D.P.R. 
n. 602/1973, allorché sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributa-
rio avverso l’estratto di ruolo ovvero la notifica della cartella di pagamento in un momento successivo 
(Cass. civ., n. 5063/2008; sull’ammissione con riserva v., ad esempio, Tribunale di Reggio Emilia, 26 
marzo 2014, con nota di augello d., Insinuazione al passivo di crediti tributari e notifica della cartella 
di pagamento, in Giur. it., 2014, 10, 2217 ss.). 

Più in particolare, la Cassazione addiviene a tale conclusione per tre ragioni: (i) la prima è che il 
D.Lgs. n. 46/1999 ha riscritto gli artt. 45, 87 e 88 D.P.R. n. 602/1973, eliminando ogni riferimento alla 
notifica del ruolo o della cartella; (ii) la seconda è che anche in mancanza della notifica della cartella 
esattoriale, le contestazioni possono essere avanzate dal curatore fallimentare ugualmente contro il ruo-
lo (impugnandolo nel momento in cui ne viene a conoscenza tramite l’insinuazione al passivo); (iii) la 
terza è che, nel rispetto dell’art. 12 prel., gli artt. 87 e 88 D.P.R. n. 602/1973 devono essere interpretati 
in modo tale da valorizzare la ratio legis individuabile nel fatto che i crediti tributari vanno assoggettati 
alla stessa procedura alla cui osservanza sono tenuti gli altri creditori in ragione del principio della par 
condicio creditorum, rifiutando, di conseguenza, la diversità di percorsi procedurali differenziati in ra-
gione della posizione del soggetto titolare del credito azionato.

Questa posizione viene confermata anche (e soprattutto) in seguito alle modifiche disposte con il 
D.L. n. 78/2010, che (fra l’altro) ha soppresso l’iscrizione a ruolo della notifica della cartella di paga-
mento per la riscossione delle somme dovute sulla base di avvisi di accertamento relativi alle imposte 
sui redditi, all’IRAP e all’IVA. Come noto, infatti, l’art. 29, comma 1, lett. a), D.L. n. 78/2010 ha inte-
grato il contenuto (e conseguentemente modificato la natura) dell’avviso di accertamento, prevedendo 
che tale atto debba contenere anche l’intimazione ad adempiere (entro il termine di presentazione del 
ricorso) all’obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicato ovvero, in caso di tempestiva im-
pugnazione dell’atto, della metà delle imposte sugli imponibili accertati e dei relativi interessi ex art. 
15 D.P.R. n. 600/1973. Con tali modifiche si è quindi eliminata la fase dell’iscrizione a ruolo: l’Agente 
della riscossione, sulla base dell’avviso di accertamento (notificato) e senza la preventiva notifica della 
cartella di pagamento, può ora procedere ad espropriazione forzata; in caso di inadempienza dell’in-
giunto, si procede alla trasmissione del credito all’Agente della riscossione e all’avviamento – qualora 
persista l’inadempienza – della procedura esecutiva, senza la mediazione del ruolo né la notifica della 
cartella esattoriale.

Ebbene, a prescindere dalle innovazioni normative, la giurisprudenza di legittimità (v., ad esem-
pio, Cass. civ., n. 12019/2011; Cass. civ., Sez. Un., 4126/2012; Cass. civ., n. 6520/2013; Cass. civ., n. 
6646/2013; Cass. civ., n. 6126/2014; Cass. civ., Sez. Un., n. 19704/2015; Cass. civ., n. 20054/2018; 
Cass. civ., n. 24442/2019) si è dovuta comunque continuare ad occupare di insinuazioni al passivo falli-
mentare supportate da avvisi di accertamento soggetti al precedente regime e così ha continuato a ripe-
tere che la società concessionaria può domandare l’ammissione al passivo dei crediti tributari maturati 
nei confronti del fallito sulla base del semplice ruolo, senza che occorra anche la previa notifica della 
cartella esattoriale; e dunque sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione 
dell’Amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile 
un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da 
riscuotere.

Da questo punto di vista, anzi la giurisprudenza osserva, in termini più generali, che la domanda 
di ammissione al passivo di un credito di natura tributaria neppure presuppone necessariamente, ai fini 
del suo buon esito, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di pa-
gamento e l’allegazione all’istanza della documentazione comprovante l’avvenuto espletamento delle 
dette incombenze, potendo, viceversa, essere basata anche e semplicemente sul titolo dell’obbligazione 
desunto da un atto ricognitivo di esso. Ne deriva che l’insinuazione per crediti tributari non può esser 
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rigettata sul mero rilievo circa la mancanza di prova della notifica della cartella esattoriale (così, da 
ultimo, Cass. civ., n. 24442/2019). 

3. La linea interpretativa sviluppatasi con riguardo ai crediti tributari viene ribadita dalla giurispru-
denza anche con riferimento ai crediti previdenziali dell’Inps, specie dopo le innovazioni apportare 
dall’art. 30 D.L. n. 78/2010, il quale, nel modificare la disciplina della riscossione (pure) dei crediti 
dell’Inps, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ha stabilito che il recupero delle somme dovute è effettuato 
mediante la notifica al debitore di un avviso di addebito emesso dallo stesso Istituto previdenziale, da 
consegnarsi all’Agente della riscossione, attribuendo allo stesso una funzione sostitutiva del ruolo e 
della cartella di pagamento, nonché efficacia di titolo esecutivo.

Più nel dettaglio, in tema di riscossione di crediti previdenziali, la giurisprudenza di legittimità 
afferma ormai ripetutamente che i crediti iscritti a ruolo ed azionati dalle società concessionarie per la 
riscossione seguono, nel caso d’intervenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l’iter procedurale 
prescritto per gli altri crediti concorsuali dagli artt. 92 e ss. L. fall.: la domanda di ammissione al passivo 
può quindi essere proposta anche sulla base del semplice estratto di ruolo, non richiedendosi, in assenza 
di un’espressa previsione di legge, la previa notifica della cartella di pagamento, e fermo restando, in 
caso di contestazione del credito da parte del curatore, l’onere del Concessionario d’integrare la relativa 
prova mediante la produzione dei documenti giustificativi in possesso dell’ente creditore (così, ad esem-
pio, Cass. civ., n. 2732/2019; Cass. civ., n. 12019/2011; Cass. civ., n. 11954/2018). 

In contrasto con tale orientamento, una parte della giurisprudenza di merito osserva che il predet-
to principio risulterebbe applicabile esclusivamente ai crediti tributari, ai sensi dell’art. 88 D.P.R. n. 
602/1973 (cfr. Trib. Novara, 11 maggio 2010). E ciò anche perché per questi crediti previdenziali è 
esclusa l’ammissione con riserva in quanto l’accertamento del credito è assoggettato alla giurisdizione 
del giudice ordinario, il quale la esercita secondo le competenze e le procedure previste dalla legge me-
diante l’insinuazione e l’eventuale opposizione allo stato passivo (v. Cass. civ., n. 29806/2017). Questa 
circostanza comporta che, ove sorgano contestazioni, spetta al giudice delegato esaminarle e decider-
le in sede di verifica dell’ammissione dei crediti al passivo fallimentare; invece, compete alla società 
concessionaria della riscossione eventualmente integrare la prova del credito, fornita con l’estratto del 
ruolo, con gli altri documenti giustificativi in possesso dell’ente previdenziale. Per contro, se il curatore 
non solleva alcuna contestazione, la domanda di insinuazione al passivo deve essere decisa sulla base 
della documentazione prodotta senza che risulti ostativa la mancata notifica della cartella di pagamento.

L’affermazione secondo cui il predetto principio – quello cioè dell’ammissione sulla base del solo 
ruolo – risulterebbe applicabile esclusivamente ai crediti tributari non è però condivisa dalla giurispru-
denza prevalente (v., ex multis, Cass. civ., n. 24589/2019).

Questa giurisprudenza addiviene a tale conclusione sul rilievo del combinato disposto degli artt. 21 
e 24 D.Lgs. n. 46/1999, che, in riferimento alle entrate degli enti previdenziali, escludono chiaramente, 
in linea generale, la subordinazione dell’iscrizione a ruolo all’esistenza di un titolo esecutivo, limitan-
do la necessità di quest’ultimo a una fattispecie ben determinata. L’art. 21 D.Lgs. n. 46/1999 prevede 
infatti che solo le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultino 
da titolo avente efficacia esecutiva, facendo inoltre salvo, per le entrate degli enti previdenziali, quanto 
stabilito dall’art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, il quale, nel disporre l’iscrizione a ruolo dei contributi o dei 
premi non versati nei termini o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, la subordina ad un 
provvedimento esecutivo del giudice soltanto nel caso in cui l’accertamento sia stato impugnato davanti 
all’Autorità giudiziaria, limitandosi invece a richiedere la decisione del competente organo amministra-
tivo nel caso in cui l’impugnazione sia stata proposta in sede amministrativa.

Detta giurisprudenza non assegna portata dirimente neppure all’art. 30 D.L. n. 78/2010, osservando 
che l’efficacia di titolo esecutivo attribuita all’avviso di addebito – da cui dipende l’idoneità dello stesso 
a costituire titolo per l’esecuzione forzata – non assume alcun rilievo ai fini dell’istanza d’insinuazione 
al passivo. Quest’ultima, potendo essere proposta sulla base del ruolo, ai sensi dell’art. 88, comma 2, 
D.P.R. n. 602/1973, può trovare fondamento anche nell’avviso di addebito, avente la medesima funzio-
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ne: ininfluente – prosegue la giurisprudenza – deve ritenersi, al riguardo, la circostanza che l’avviso sia 
stato emesso in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, a condizione che lo stesso, come acca-
de per la cartella esattoriale, sia notificato al curatore; e comunque resta ferma, in caso di contestazione 
del credito da parte di quest’ultimo, la necessità che l’Agente della riscossione fornisca la relativa prova, 
mediante la documentazione in possesso dell’Istituto previdenziale (cfr. Cass. civ., n. 24589/2019).

4. Sulla base dei precedenti giurisprudenziali appena richiamati, può, allora, in sintesi, affermarsi 
che l’ammissione dei crediti tributari (e contributivi) è possibile anche sulla scorta della presentazione 
del solo ruolo, perché costituisce prova del credito senza che occorra la previa notifica della cartella di 
pagamento, né la sua definitività al momento del fallimento. Allo stesso modo, l’estratto del ruolo è ti-
tolo idoneo all’ammissione del credito anche se attenga ad un avviso di addebito, non essendo richiesta 
la dimostrazione della previa notifica né dell’avviso di addebito né dell’estratto di ruolo: i crediti previ-
denziali possono quindi essere ammessi anche a seguito della produzione del mero estratto dell’avviso 
di addebito, analogamente a quanto previsto per il ruolo. 

Questo orientamento giurisprudenziale viene però criticato dalla prevalente dottrina, la quale ribadi-
sce, alla luce del sistema della legge fallimentare e della disciplina tributaria, l’importanza e la centralità 
della notificazione del ruolo e della cartella di pagamento, prima, e dell’avviso di accertamento esecuti-
vo (e dell’avviso di addebito), poi, quali unici atti che legittimano (rectius, legittimerebbero) l’ammis-
sione al passivo dei crediti tributari (e previdenziali). Detti atti, infatti, assolvendo prevalentemente ad 
una funzione ricognitiva del credito fiscale certo, liquido ed esigibile, esprimono un’equilibrata ponde-
razione tra l’interesse fiscale e la par condicio creditorum e il diritto di difesa del curatore. In questo 
senso, fra gli altri, v. del federiCo l., Gli accertamenti esecutivi e le procedure concorsuali, in uCKmar 
V. - glendi C. (a cura di), La concentrazione della riscossione nell’accertamento (a cura di), Padova, 
2011, 176 ss.; id., Le innovazioni delle Sezioni Unite in tema di ammissione al passivo fallimentare dei 
crediti tributari, in Fall., 2013, 1, 49 ss.; mauro m., Rilievi critici sull’orientamento della Cassazione 
a sezioni unite in tema di insinuazione dei crediti tributari al passivo fallimentare, in Riv. trim. dir. trib., 
2012, 3, 739 ss.; PaParella f., L’ammissione, cit., 1193 ss.; id., La partecipazione delle sanzioni ammi-
nistrative tributarie al riparto nelle procedure concorsuali, in Rass. trib., 2015, 3, 598 ss., il quale inda-
ga in particolare la possibilità di coordinare razionalmente le regole della legge fallimentare previste per 
la generalità dei creditori ai fini dell’ammissione al passivo del credito per sanzioni con il procedimento 
e gli atti previsti dal diritto tributario; id., Insinuazione al passivo tardiva dei crediti fiscali: recenti pro-
nunce della Suprema Corte tra vecchie questioni e nuova disciplina dell’accertamento esecutivo, in Riv. 
trim. dir. trib., 2012, 2, 420 ss.; Pierro m., L’insinuazione dei crediti da sanzioni tributarie e la rilevan-
za del ruolo, in Corr. trib., 2010, 29, 2371 ss. Ritiene invece nella sostanza condivisibile la tesi seguita 
dalla prevalente giurisprudenza, CarinCi a., L’amissione al passivo dei crediti tributari, in PaParella f. 
(a cura di), Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi, Milano, 2013, 552 
ss., il quale attribuisce rilevanza all’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella di pagamento soltanto 
nelle ipotesi in cui il ruolo funge anche da atto di imposizione; id., La Cassazione conferma il proprio 
orientamento sulla non necessità della notifica della cartella ai fini dell’insinuazione al passivo, in Riv. 
giur. trib., 2014, 7, 612 ss.; d’angelo g., L’insinuazione al passivo fallimentare del credito tributario, 
in basilaVeCChia m. - CanniZZaro s. - CarinCi a. (a cura di), La riscossione dei tributi, Milano, 2011, 
302 ss. Sul punto, v., anche, infra, sub par. 5. 

In ogni caso, la notificazione della cartella di pagamento, nella fase precedente alla dichiarazione di 
fallimento, assume rilevanza nella fase dell’esaminazione delle pretese creditorie e della relativa indivi-
duazione della collocazione dei rispettivi crediti.

Dalla prassi delle sezioni fallimentari, emerge che solo nell’ipotesi di notifica della cartella di paga-
mento al soggetto fallito in bonis possono essere ammessi al passivo aggio, diritti di notifica ed interessi 
di mora; in caso contrario, vanno esclusi in quanto inopponibili alla massa fallimentare.



V – LA RISCOSSIONE E IL RImBORSO DELLE ImPOSTE774

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2021

Diversamente dai diritti di notifica che vanno collocati sempre al grado chirografario, gli interessi di 
mora, anche in presenza di notificazione della cartella di pagamento, possono essere ammessi al privile-
gio, nei limiti di cui all’art. 2749 c.c., solo in caso di analitici conteggi. 

Gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e di rateizzazione di cui agli artt. 20 e 21 D.P.R. n. 
602/1973 (che nell’estratto di ruolo recano autonomo codice tributo) vanno collocati al rango chiro-
grafario, ove rechino indicato, nella relativa colonna, un anno di riferimento (rectius, di decorrenza) 
anteriore all’anno dalla dichiarazione di fallimento, in assenza di specificazione in domanda della loro 
quota-parte assistita da privilegio con enunciazione dei relativi criteri di calcolo (ivi compresa la dedu-
zione del tasso applicato in relazione alla specifica disciplina di riferimento per il singolo tributo), ai 
sensi dell’art. 93, commi 3, n. 4, e 4, L. fall. Viceversa, in caso di produzione del solo ruolo o di notifica 
della cartella di pagamento alla curatela, vanno riconosciuti solo i diritti di tabella al rango chirografario.

5. A questo punto, ci si può interrogare più consapevolmente sulla questione dell’ammissibilità al 
passivo fallimentare dei crediti tributari e previdenziali anche in mancanza di notificazione, rispettiva-
mente, dell’avviso di accertamento esecutivo e dell’avviso di addebito, rimessa dalla Cassazione, con 
l’ordinanza in commento, alle Sezioni Unite. 

Ebbene l’ordinanza di rimessione non appare condivisibile sotto più profili. 
Innanzitutto, la Corte si limita a richiamare l’orientamento giurisprudenziale prevalente – quello 

cioè che esclude il rigetto dei crediti tributari e previdenziali in assenza della notificazione della cartella 
di pagamento – senza dare conto dell’orientamento contrario in seno alle sezioni semplici e alla giu-
risprudenza di merito; inoltre avrebbe potuto meglio argomentare le ragioni per le quali ritiene che la 
notificazione non assumerebbe rilievo, ai fini dell’istanza d’insinuazione al passivo, che quindi potrebbe 
trovare fondamento nel ruolo, anche quando questo attenga all’avviso di addebito.

In secondo luogo, non è chiaro dall’esposizione in fatto se l’avviso di accertamento esecutivo e 
l’avviso di addebito, sulla base dei quali la società di riscossione aveva chiesto l’ammissione al passi-
vo fallimentare dei crediti tributari e dei crediti previdenziali, fossero stati notificati al fallito in bonis 
o alla curatela. Dal richiamo alla motivazione del decreto impugnato sembra che tali documenti non 
fossero stati notificati né al fallito in bonis né al curatore; ed anzi appare che questa – ossia, l’assenza di 
notificazione – sia stata la ragione dirimente addotta dal Tribunale ai fini della conferma del progetto di 
stato passivo redatto dal curatore, nel senso dell’ammissione parziale della società concessionaria della 
riscossione. 

Ora, se fosse così, vale a dire se effettivamente l’avviso di accertamento esecutivo e l’avviso di 
addebito non fossero stati notificati, a ben vedere, la Corte avrebbe dovuto non rimettere la questione 
alle Sezioni Unite, ma confermare il decreto impugnato: non appare conforme né al dato normativo né 
tanto meno alle esigenze di giustizia sostanziale (quali, in primis, il diritto di difesa e la par condicio 
creditorum) ipotizzare di ammettere al passivo fallimentare la società concessionaria della riscossione 
sulla base dell’avviso di accertamento esecutivo e dell’avviso di addebito non notificati. 

Invero, come in parte già ricordato, in seguito alla concentrazione della riscossione nell’accertamen-
to operata con le innovazioni legislative del 2010 e, dunque, all’eliminazione dell’iscrizione a ruolo e 
della notifica della cartella di pagamento, l’avviso di accertamento esecutivo svolge, oltre alla funzione 
impositiva, anche quella esattiva e di precetto: costituisce titolo esecutivo (come prima il ruolo); con-
tiene l’intimazione al pagamento dei tributi entro i termini previsti dalla legge per la presentazione del 
ricorso (come prima la cartella di pagamento); e, in mancanza di adempimento, legittima l’esecuzione 
forzata (sul punto, cfr., per tutti, ingrao g., La tutela della riscossione dei crediti tributari, Bari, 2012, 
48 ss.; id., L’avviso di accertamento esecutivo tra interesse del Fisco ed esigenze del contribuente, in 
aa.VV., Saggi in ricordo di Augusto Fantozzi, Pisa, 2021, 123 ss.). L’avviso di accertamento esecutivo, 
mentre in precedenza aveva un contenuto solo indirettamente esecutorio in quanto legittimava l’emana-
zione del ruolo (che era l’unico atto che costituiva titolo esecutivo), diventa un provvedimento dotato di 
esecutorietà decorsi sessanta giorni dalla sua notificazione, analogamente a quanto avviene per l’avviso 
di addebito. 
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Sicché, superato il dualismo tra la determinazione del tributo o delle somme previdenziali e la sua 
riscossione, consentire alla società concessionaria della riscossione di insinuarsi al passivo fallimentare 
sulla base dell’avviso di accertamento esecutivo e dell’avviso di addebito non notificati vorrebbe dire: 
(i) disapplicare in fatto le norme di cui agli artt. 29 e 30 D.L. n. 78/2010, nella parte in cui statuiscono 

che la riscossione dei tributi e delle somme dovute all’Inps è effettuata mediante la notifica, rispet-
tivamente, di un avviso di accertamento esecutivo e di avviso di addebito (sulla svalutazione dei 
riferimenti normativi al ruolo di imposta operata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità al fine 
di consentire alla società concessionaria della riscossione di insinuarsi in assenza della notificazione 
della cartella di pagamento, cfr. monTanari m., op. cit., 566 ss.); 

(ii) ammettere non un credito, ma una mera “ragione di credito”, in quanto, essendo stato soppresso (fra 
l’altro) il ruolo, in mancanza di notificazione dell’avviso di accertamento esecutivo e dell’avviso 
di addebito, il credito non esiste, venendo ad esistenza, non nel momento in cui viene confezionato 
l’avviso di accertamento esecutivo o l’avviso di addebito, ma con la sua notificazione effettuata en-
tro i termini stabiliti, a pena di decadenza dall’art. 25 D.P.R. n. 602/1973. La decadenza dal diritto 
di riscossione produce allora il medesimo effetto della prescrizione del diritto (così, ad esempio, 
mauro m., Questioni, cit., 807). Il che vuol dire, in altri termini, che la notificazione non si pone 
quale termine ultimo in corrispondenza del quale il titolo esecutivo progressivamente si perfeziona, 
ma quale circostanza idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni, in esito al quale il titolo 
esecutivo potrà considerarsi formato; e che il valido compimento del procedimento di notificazione 
è un elemento costitutivo del titolo esecutivo stesso: senza la notificazione gli atti impoesattivi non 
potranno diventare esecutivi, essendo la formazione del titolo esecutivo subordinata al decorso del 
termine di sessanta giorni dalla notificazione (così, ex multis, rasi f., Ammissione al passivo e le-
gittimazione dell’Agenzia delle entrate: un’anticipazione di futuri sviluppi legislativi?, in Dir. prat. 
trib., 2013, 1, 171 ss.);

(iii) impedire al curatore fallimentare di contestare la legittimità sostanziale dell’accertamento, residuan-
dogli solo la possibilità di eccepire la prescrizione del diritto di credito, che peraltro è rilevabile 
d’ufficio, con conseguente lesione del proprio diritto di difesa e pregiudizio alla massa fallimentare, 
specie nel caso in cui il credito non sia prescritto, ma affetto da vizi di merito, o la cartella di paga-
mento sia viziata perché, ad esempio, notificata oltre il termine di decadenza stabilito dalla legge, 
incidendo, per tal via, sul diritto dell’Erario di riscuotere i propri crediti. Si consideri, infatti, che il 
curatore può impugnare, non l’avviso di accertamento esecutivo o l’avviso di addebito, ma, se im-
pugnabile e/o opponibile alla data di verifica dello stato passivo, la cartella di pagamento notificata 
al fallito in bonis o allo stesso curatore (sulla legittimazione straordinaria, di carattere residuale, 
del fallito ad impugnare ad agire in giudizio al fine di impugnare atti di accertamento tributario che 
potrebbero determinare nei suoi confronti possibili conseguenze personali, di tipo sanzionatorio, 
cfr., ad esempio, miConi f., Ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari (anche senza 
cartella?), in Fall., 2015, 12, 1319 ss.).

6. Se si condivide l’impostazione da ultimo prospettata, emerge con evidenza la poca chiarezza 
dell’ordinanza in commento, lasciando trapelare l’impressione che la Corte non abbia ben inquadrato 
le innovazioni apportate al procedimento di accertamento dal D.L. n. 78/2010. Diversamente, come già 
illustrato, la Corte avrebbe dovuto (non chiedersi se le soluzioni raggiunte con riguardo al ruolo possano 
essere trapiantate all’avviso di accertamento esecutivo e all’avviso di addebito meramente confezionati 
e non notificati, ma) confermare il decreto impugnato, statuendo che la società concessionaria della ri-
scossione può insinuarsi al passivo fallimentare sulla base, per i crediti tributari (e contributivi), dell’av-
viso di accertamento esecutivo e, per i crediti previdenziali Inps, dell’avviso di addebito ritualmente 
notificati: vale a dire, dell’atto costitutivo del diritto di credito; e, per converso, che, in mancanza della 
notificazione di tali atti, il curatore deve rigettare la domanda di insinuazione al passivo proposta dalla 
società concessionaria della riscossione per inesistenza del diritto di credito.
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La Cassazione precisa il fondamento della piena 
legittimità dell’intervento adesivo dipendente nel 
processo tributario

The Supreme Court specifies the basis of the full legitimacy of 
adhesive intervention in tax trial

(commento a/notes to Cass., sez. V, ordinanza 11 marzo 2021, n. 6845)

FrANCESCO ALbErTINI

Abstract
La Corte Suprema fornisce di un più preciso fondamento le già riconosciute ammissibilità e latitudine dell’in-
tervento adesivo dipendente nel processo tributario, alla luce del dato normativo dell’art. 14, comma 3, D.Lgs. 
n. 546/1992 e della natura impugnatoria del giudizio avanti alle Commissioni.
Parole chiave: processo tributario, litisconsorzio facoltativo, intervento adesivo dipendente

Abstract
The Supreme Court provides a more precise basis for the admissibility and latitude of adhesive intervention, 
in the light of art. 14, 3rd paragraph, D.Lgs. no 546/1992 and of the nature of tax trial
Keywords: tax trial, permissive joinder, adhesive intervention

Sommario: 1. La vicenda amministrativa e processuale. - 2. Sull’estensione al sostituito degli ef-
fetti della chiusura delle liti pendenti alla quale ha aderito il sostituto d’imposta. - 3. L’intervento 
adesivo dipendente. - 4. La progressiva legittimazione dell’intervento adesivo dipendente nel 
processo tributario. - 5. Gli approdi dell’ordinanza in commento.

1. Nell’ordinanza che si commenta la Cassazione, attraverso un percorso reso tortuoso dalla peculia-
rità della vicenda processuale, giunge a ribadire la piena cittadinanza dell’intervento adesivo dipendente 
nel processo tributario, fornendone una giustificazione probabilmente definitiva.

L’ormai nota pronuncia – che è già stata autorevolmente commentata in questa Rivista sotto il pro-
filo dell’adesione, da parte della Corte Suprema, alle tesi che vogliono il sostituito d’acconto obbligato 
al pagamento dell’imposta, in solido con il sostituto, da fedele a., Sostituzione tributaria ed estensione 
degli effetti del condono (21 aprile 2021) - pone fine a un’annosa vicenda fiscale – ripercorsa nella moti-
vazione dell’ordinanza - che ha coinvolto l’indimenticato campione argentino e la società calcistica par-
tenopea, questione relativa a ritenute alla fonte a titolo di acconto che la società non avrebbe effettuato 
e versato su compensi asseritamente pagati “in nero” negli anni tra il 1986 e il 1990.

Gli avvisi di accertamento notificati alla società erano stati tutti impugnati, con alterne vicende giu-
diziali; da ultimo, il contenzioso si è concluso avendo la società – pendente il giudizio avanti alla Com-
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missione tributaria centrale - aderito alla chiusura delle liti pendenti ai sensi dell’art. 16 L. 27 dicembre 
2002, n. 289.

Il calciatore sostituito d’imposta, dal canto suo, non aveva impugnato né gli avvisi di accertamento 
emessi nei suoi confronti, né i primi due avvisi di mora notificatigli nel 1993 e nel 1998. Contro un 
terzo avviso di mora, notificatogli nel 2001, aveva proposto ricorso, ma il giudizio si era concluso con 
la sentenza della Corte di Cassazione 17 febbraio 2005, n. 3231, che rigettava l’impugnazione. Si legge 
nell’ordinanza in commento che con tale sentenza “passava in giudicato la riconosciuta legittimità degli 
avvisi di accertamento” (par. 2) e che “il giudicato … va a coprire anche la legittimità dei sei avvisi di 
accertamento emessi nei confronti del calciatore” (par. 8.3).

Successivamente il sostituito, “quale coobbligato in solido, spiegava intervento adesivo dipendente 
nel giudizio promosso dalla Società sostituto d’imposta pendente dinanzi alla Commissione tributaria 
centrale, chiedendo l’estensione in suo favore degli effetti del condono” al quale aveva aderito la socie-
tà. Invero, in base all’art. 16, comma 10, L. n. 289/2002, “la definizione di cui al comma 1 effettuata da 
parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia 
più pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5”. Precisa la Cassazione (par. 9.1. dell’ordinanza) 
che “l’espressione «per i quali la lite non sia più pendente» non può avere altra interpretazione che 
quella di estendere gli effetti del condono anche nel caso in cui sia intervenuta nei confronti dei coob-
bligati una pronuncia sfavorevole, anche passata in giudicato”. Ciò, come ricordato, è quanto avvenuto 
nel caso di specie.

La Commissione centrale, tuttavia, dichiarando l’estinzione del giudizio per l’intervenuta defini-
zione della controversia promossa dalla società, ha rigettato la richiesta di intervento del sostituito. Per 
quanto attiene alla società, “sulla validità ed efficacia del condono […] si è formato il giudicato «inter-
no», non essendo stata proposta impugnazione sul punto da parte dell’Agenzia delle entrate” (par. 2.1 
dell’ordinanza).

La Cassazione, pronunciandosi sul ricorso del calciatore sostituito d’imposta, ha in primo luogo 
affrontato e risolto positivamente la questione della legittimazione del medesimo ad impugnazione la 
sentenza della Commissione Centrale nel giudizio promosso dalla società e nel quale gli era stata negata 
la possibilità di intervenire. Ad avviso della Corte (par. 5.2), l’impugnazione sarebbe inammissibile solo 
qualora fosse assente “un interesse concreto ed attuale all’impugnazione ai sensi dell’art. 100 c.p.c.”, 
interesse che si ravvisa “in presenza di affermazione pregiudizievole” e “suscettibile di passare in giudi-
cato”. Nel caso di specie, non essendovi “dubbio che la decisione della Commissione tributaria centra-
le, laddove ha rigettato in via espressa la domanda di intervento adesivo del calciatore […] rappresenti 
una «affermazione pregiudizievole»”, secondo la Corte “sussiste l’interesse ad impugnare” di questi.

La Cassazione, in secondo luogo, riconosce la cittadinanza dell’intervento adesivo dipendente nel 
processo tributario e attribuisce al sostituito la qualifica di coobbligato in solido con il sostituto, dedu-
cendone che “il giudicato, relativo alla definizione agevolata cui ha aderito la società […], può allora 
estendersi al calciatore […] ai sensi dell’art. 1306 c.c.”.

2. A proposito della tesi che qualifica il sostituito d’imposta a titolo d’acconto obbligato al paga-
mento dell’imposta in solido con il sostituto si rinvia al già citato commento di fedele a., Sostituzione 
tributaria ed estensione degli effetti del condono, le cui perplessità non paiono superabili. 

Osserva tuttavia l’Autore che “il tentativo di estendere anche al sostituito gli effetti del condono 
cui ha aderito il sostituto (e forse anche di altre forme di determinazione concordata del tributo, come 
l’adesione, anch’esse condizionate negli effetti al pagamento), può trovare fondamento nell’esigenza di 
dare più sicura ed immediata attuazione al divieto di doppia imposizione”. In effetti, nell’ordinanza in 
commento, la qualificazione dei rapporti fra sostituto (la società) e sostituito (il calciatore) in termini di 
coobbligazione solidale è funzionale proprio ad ammettere il secondo a beneficiare della definizione al 
quale aveva aderito la società, precludendo all’Agenzia ulteriori attività di riscossione. 

Probabilmente, se la qualifica del sostituito in termini di coobbligato solidale del sostituto fosse stata 
pacifica, non sarebbe stato necessario l’intervento in giudizio del primo, dato che il già ricordato art. 
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16, comma 10, L. n. 289/2002, si limita a prevedere che “la definizione […] esplica efficacia”. Affin-
ché gli effetti della definizione si estendano non pare dunque invariabilmente necessaria una pronuncia 
giudiziale ad hoc (di ciò si trae anche conferma nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, Direzione 
affari legali e contenzioso, 24 ottobre 2011, n. 48/E, par. 16). Dovrebbe, certamente, essere dichiarata 
la cessazione della materia del contendere nei giudizi promossi dai coobbligati e ancora pendenti, ma, 
nel caso di specie, l’Agenzia avrebbe potuto semplicemente desistere dal procedere ad esecuzione nei 
confronti del sostituito. 

In realtà, l’Agenzia non avrebbe, senza la pronuncia della Cassazione, rinunciato a far valere le 
pretese fiscali nei confronti dell’ex calciatore, come si desume dalla proposizione del controricorso 
dell’Agenzia; il sostituito – si osserva per completezza - avrebbe, nondimeno, potuto impugnare l’inti-
mazione di pagamento o gli atti esecutivi facendo valere l’estensione nei suoi confronti degli effetti della 
definizione perfezionatasi nei riguardi della società.

L’intervento adesivo, quindi, era funzionale a far pronunciare in anticipo il giudice del processo 
instaurato dalla società in merito all’estensione degli effetti del condono, conformemente alla qualifica 
del sostituito come coobbligato del sostituto e correttamente la Corte afferma (par. 12) che l’estensione 
del condono e il riconoscimento della legittimazione a intervenire sono questioni collegate.

L’ordinanza, estendendo gli effetti del giudicato (interno) formatosi, a proposito della “validità ed 
efficacia del condono della società”, sulla decisione della Commissione Centrale nei confronti della so-
cietà (riconosciuta) coobbligata, ai sensi dell’art. 1306, comma 2, ha l’effetto di mettere (fin da subito) 
il sostituito al riparo dei tentativi di esecuzione da parte dell’Agenzia. 

Si noti che quantunque l’interveniente adesivo dipendente, per effetto del suo ingresso nel giudizio, 
si veda estesi automaticamente gli effetti del giudicato (cfr., ad esempio, ChiZZini a., Intervento in cau-
sa, in Digesto priv., vol. X, Torino, 1993, 117 s.; Consolo C., Spiegazioni di diritto processuale civile. 
Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze, vol. II, XII ed., Torino, 2019, 59), nel caso 
di specie la sentenza della Commissione Centrale, sulla quale si era formato il giudicato interno, per la 
parte relativa al perfezionamento della definizione, non vede fra le parti del giudizio il calciatore sostitu-
ito, illegittimamente escluso; l’estensione ex art. 1306, comma 2, tiene luogo, quindi, della problematica 
efficacia diretta del giudicato.

3. Il profilo più apprezzabile dell’ordinanza n. 6854/2021 è costituito da quella che può considerarsi 
la definitiva legittimazione dell’intervento adesivo dipendente nel processo tributario. L’intervento del 
sostituito nel processo instaurato dal sostituto è ricondotto nell’ordinanza alla previsione dell’art. 64, 
comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (in base al quale “il sostituito ha facoltà di intervenire nel 
procedimento di accertamento dell’imposta”), che – secondo un precedente della stessa Cassazione 
(sez. V, 27 settembre 2000, n. 12814) - configura un’ipotesi di intervento volontario ad adiuvandum, 
ex art. 105, c.p.c. In presenza di un orientamento non univoco in materia, la Corte riesamina la propria 
giurisprudenza concludendo per una generale affermazione di ammissibilità.

Com’è noto, con l’intervento adesivo dipendente (o meramente adesivo o ad adiuvandum) – espe-
ribile dal terzo “per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse”, ai 
sensi dell’art. 105, comma 2, c.p.c. – non viene fatto valere, come negli interventi principale e litiscon-
sortile, un diritto proprio, ma ci si limita a sostenere, appunto, le ragioni di una delle parti del giudizio. 
La posizione che l’interveniente adesivo assume nel processo è subordinata e si sostanzia in un semplice 
sostegno alla domanda di quella parte della quale il terzo auspica e cerca di favorire la vittoria (Consolo 
C., Spiegazioni di diritto processuale civile, cit., 47, definisce efficacemente quella dell’interveniente 
ad adiuvandum “una posizione di «rinforzo» (ma, ad un tempo, anche di controllo) di una delle parti”; 
l’interesse che il terzo fa valere, tuttavia, “non può […] concretarsi in un interesse di mero fatto, do-
vendosi invece configurare come interesse giuridicamente qualificato in ordine all’esito nel merito del 
giudizio in corso in un certo modo anziché in un altro” (Consolo C., Spiegazioni di diritto processuale 
civile, cit., 48; cfr. anche ProTo Pisani A., Appunti sul litisconsorzio necessario e sugli interventi, in Riv. 
dir. proc., 1994, 365, e russo P., Manuale di diritto tributario. Il processo tributario, Milano, 2005, 73). 
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L’istituto affonda le radici nella relazione di pregiudizialità dipendenza tra rapporti sostanziali; la 
situazione che legittima il terzo ad intervenire è costituita dalla titolarità di una posizione soggettiva 
giuridicamente dipendente dal diritto originariamente dedotto in giudizio (ProTo Pisani a., Appunti 
sul litisconsorzio necessario e sugli interventi, cit., 365). La contitolarità del rapporto giuridicamente 
dipendente rileva, peraltro, soltanto quale presupposto legittimante all’intervento, ma non è dedotta in 
giudizio dal terzo, il quale non propone, si ribadisce, alcuna domanda relativa alla propria posizione 
soggettiva, non determinando, quindi, un allargamento dell’ambito oggettivo del processo originario 
(ChiZZini a., Intervento in causa, cit., 144; ProTo Pisani a., Appunti sul litisconsorzio necessario e sugli 
interventi, cit., 365).

Invero, se tutti gli interventi in giudizio implicano un cumulo soggettivo, ad alcuni consegue anche 
un cumulo oggettivo in quanto il terzo deduce un diritto proprio. In alcuni casi, infatti, la deduzione in 
giudizio anche del rapporto del terzo è necessaria in quanto funzionale al raggiungimento delle finalità 
che l’ordinamento si prefigge con l’istituto: ciò si ha invariabilmente nell’intervento principale e nell’in-
tervento litisconsortile (solo) allorché il terzo faccia valere, nei confronti di una sola delle parti origina-
rie, una domanda connessa con quella originaria per identità di titolo (causa petendi, fatto costitutivo), 
mentre non si verifica un allargamento oggettivo del processo qualora con l’intervento litisconsortile il 
terzo faccia valere nei confronti di una sola delle parti preesistenti una domanda connessa con quella 
originaria per identità di oggetto e di titolo e, quindi, lo stesso diritto già oggetto del processo originario 
(ChiZZini a., Intervento in causa, cit., 124 ss.; ProTo Pisani a., Appunti sul litisconsorzio necessario e 
sugli interventi, cit., 362 ss.).

Soltanto un cumulo soggettivo - e ciò costituisce un punto rilevante nel percorso argomentativo 
dell’ordinanza in commento - è il prodotto, in ogni caso, dell’intervento adesivo dipendente, nel quale il 
terzo, come detto, non deduce in giudizio il rapporto giuridicamente dipendente che lo legittima all’in-
tervento; non propone, cioè, alcuna domanda relativa al diritto dipendente (ProTo Pisani a., cit., 365; 
più semplicemente Consolo C., Spiegazioni di diritto processuale civile, cit., 47, afferma che l’interve-
niente ad adiuvandum “non allarga il thema decidendum”).

La dottrina del processo civile ritiene, di preferenza, che l’istituto si correli agli effetti che dalla 
sentenza possono derivare al terzo titolare di un rapporto dipendente, senza una rigida biunivocità con 
il solo effetto d’accertamento, vale a dire la cosa giudicata materiale. Il terzo ammesso ad intervenire, 
quindi, non è solo colui che subisce l’estensione del giudicato, ma in senso più ampio colui che vede la 
propria situazione sostanziale incisa, con differenti graduazioni e pregiudizio, da altre tipologie di effetti 
della sentenza, quali quelli costitutivi, esecutivi, e soprattutto dagli effetti di fattispecie, quali ripercus-
sioni fattuali, che si determinano sulle situazioni sostanziali a seguito della pronuncia della sentenza 
(cfr. ChiZZini a., Intervento in causa, cit., 119 s., secondo il quale l’intervento adesivo non è, quindi, 
strumento di tutela preventiva di fronte al giudicato, ma esprime “l’interesse del terzo all’accertamen-
to incontrovertibile, e nel contraddittorio con le parti del rapporto pregiudiziale, di un elemento che 
compone la fattispecie costitutiva del proprio diritto (o rapporto) dipendente”; cfr., inoltre, Consolo C., 
Spiegazioni di diritto processuale civile, cit., 55 s.).

4. L’orientamento della Corte Suprema in ordine all’ammissibilità dell’intervento adesivo dipenden-
te nel processo avanti alle Commissioni, non è tradizionalmente univoco, anzi è per lungo tempo pre-
valsa la tesi contraria, come è puntualmente riferito nella motivazione dell’ordinanza che si commenta 
(par. 10.4). Ne hanno escluso l’ammissibilità, tra le altre, Cass., sez. V, 14 settembre 2007, nn. 19198, 
19199, 19200, affermando che nel processo tributario sono legittimati ad intervenire solo “i soggetti che 
hanno partecipato direttamente all’emissione dell’atto impositivo o che ne sono diretti destinatari”, 
mentre Cass., sez. un., 19 gennaio 2010, n. 675 (pubblicata, ed es., in Rass. trib., 2010, 5, 1320, con nota 
critica di CasTaldi l., L’intervento adesivo dipendente nel processo tributario, 1323 ss.) e Cass., sez. 
V, 10 novembre 2006, n. 24064 e Cass., sez. V, 31 luglio 2007, n. 16937 sono pervenute alla medesima 
conclusione reputando incompatibile l’intervento ad adiuvandum sia con la natura impugnatoria del giu-
dizio, la cui introduzione è subordinata ad un termine di decadenza, sia con l’art. 14, D.Lgs. n. 546/1992, 
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laddove consente all’interveniente di proporre domande diverse da quelle avanzate dalle parti originarie 
soltanto qualora l’intervento abbia luogo entro il termine assegnato per l’impugnazione, riconoscendo 
così la legittimazione ad intervenire ai soli soggetti che, in qualità di destinatari dell’atto o parti del 
rapporto controverso, potrebbero proporre autonoma impugnazione, ed escludendo la possibilità di spie-
gare intervento a tutela di interessi sui quali l’atto può produrre un effetto di pregiudizio o di vantaggio.

Da qualche anno si registra, tuttavia, un mutamento di indirizzo, quantunque non siano mancati 
anche arresti di segno opposto (si vedano, di recente, per la soluzione negativa Cass., sez. V, 23 novem-
bre 2018, n. 30371, e in senso favorevole Cass., sez. V, 10 dicembre 2019, n. 32188, commentata in 
questa Rivista da aCCordino P., Sull’intervento adesivo nel processo tributario, 21 maggio 2020); due 
sono le pronunce più significative. Con la prima - Cass., sez. V, 12 gennaio 2012, n. 255, pubblicata, ad 
esempio, in Rass. trib., 2012, 1277 ss., con nota di CasTaldi l., L’intervento adesivo dipendente nella 
giurisprudenza della Corte di Cassazione, 1284 ss., e in Giur. it., 2012, 8/9, 1931, con nota di alberTini 
f.V., Reviviscenza della “supersolidarietà” e intervento adesivo dipendente nel processo tributario - la 
Sezione tributaria ammette all’intervento adesivo dipendente, oltre al destinatario stricto iure dell’atto, 
anche il destinatario potenziale e mediato e i titolari di rapporti dipendenti o connessi rispetto a quello 
costitutivo dell’atto impugnato, con particolare riguardo ai coobbligati solidali dipendenti (il giudizio at-
teneva ad un’ipotesi di responsabilità solidale del cessionario d’azienda o di un ramo d’azienda, ai sensi 
dell’art. 14 D.Lgs. n. 472/1997). In questa prima pronuncia, la Cassazione perviene ad ammettere l’in-
tervento dei coobbligati in base alle premesse (non condivisibili: cfr. alberTini f.V., Reviviscenza della 
“supersolidarietà” e intervento adesivo dipendente nel processo tributario, cit.) che l’atto notificato 
all’obbligato principale “è potenzialmente destinato ad avere [...] effetti giuridici sostanziali” nei loro 
confronti e che nella sfera giuridica dei medesimi si ripercuotono “le conseguenze dannose derivanti 
dagli effetti diretto o riflessi del giudicato”. In tale prospettiva, l’intervento adesivo costituirebbe l’unico 
strumento di tutela giurisdizionale per tali coobbligati, cosicché il riconoscimento della legittimazione 
dei medesimi sarebbe imposto da un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14, comma 
3, D.Lgs. n. 546/1992. 

Nella successiva sentenza 19 aprile 2013, n. 9567 - pubblicata, ad esempio, in Giur. it., 2014, 2, 321 
ss., con nota di alberTini f.V., Generale ammissibilità dell’intervento adesivo dipendente nel processo 
tributario - la Sezione tributaria non si limita ad identificare – nel solco dell’orientamento già tracciato 
– ulteriori ipotesi di intervento adesivo dipendente ammesso nel giudizio avanti alle Commissioni, ma 
riconosce la generale ammissibilità dell’istituto nel processo tributario. 

La Corte, interpretando ancor più estensivamente l’art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, anzi ri-
chiamandosi tout court all’art. 105 c.p.c., estende la facoltà di intervenire ad adiuvandum nel processo 
tributario anche ai soggetti sui quali si riverberano gli effetti dell’atto impugnato e del suo annullamento. 
Condizioni e limiti dell’intervento sono ravvisati nella titolarità di un interesse, anche di fatto, all’acco-
glimento o alla reiezione del ricorso e la circostanza che sia fatta valere una posizione giuridica diversa 
da quella del ricorrente e da questa condizionata. 

Nel caso di specie - è interessante ricordare che la controversia atteneva al recupero di addizionali 
all’imposta di consumo sull’energia elettrica: nel giudizio promosso dalla società fornitrice dell’ener-
gia, la quale aveva impugnato un avviso di pagamento con il quale l’allora Ufficio tecnico di finanza 
provvedeva al recupero tali addizionali, era intervenuta la società consumatrice finale – la Cassazione 
ravvisa in capo al consumatore “un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla 
sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale fra adiuvante e adiuvato e dalla necessità di impedire 
che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti 
riflessi o indiretti del giudicato”. 

Alla generale legittimazione dell’intervento ad adiuvandum la Corte Suprema perviene consideran-
do, in primo luogo, che l’ordinamento positivo ne contempla un’ipotesi espressa, quella del sostituito 
d’imposta che, ai sensi dell’art. 64, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, ha facoltà d’intervenire nel procedi-
mento di accertamento dell’imposta, che vede come parti il sostituto e l’Amministrazione. 
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La Corte istituisce, in secondo luogo, un parallelo fra il processo tributario e il processo ammini-
strativo, con riguardo al quale l’intervento, anche adesivo dipendente, trova espressa previsione nell’art. 
28 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante il Codice, appunto, del processo amministrativo. In tale giudi-
zio, l’intervento ad adiuvandum è ritenuto strumento utile alla tutela di posizioni giuridiche collegate 
o dipendenti da quella del ricorrente principale, posizioni anche caratterizzate da un interesse di fatto 
all’accoglimento o alla reiezione dell’impugnativa proposta dal ricorrente (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 28 
gennaio 2015, n. 1, e 2 novembre 2015, n. 9; si veda anche TraVi a., Lezioni di giustizia amministrativa, 
XIV ed., Torino, 2021, 246 s.).

5. Nell’ordinanza che si commenta la Cassazione recupera i principi espressi nelle sentenze richia-
mate nel precedente paragrafo, confermando la linea interpretativa favorevole all’ammissibilità dell’in-
tervento adesivo dipendente nel processo tributario.

La Corte, dunque, muovendo in primo luogo (par. 10.6) da un’“interpretazione costituzionalmente 
orientata” dell’art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 (in base al quale “possono intervenire volonta-
riamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto 
impugnato o parti del rapporto tributario controverso”), include fra i destinatari dell’atto anche quello 
“potenziale” e “mediato”, “mentre il concetto di titolarità del rapporto controverso” viene “esteso fino 
a comprendere in esso anche la titolarità di un rapporto «dipendente» o «connesso» rispetto a quello 
costituito dall’atto impugnato”. 

Nell’ordinanza ci si premura opportunamente di precisare che l’allargamento del giudizio ai terzi 
intervenienti meramente adesivi non determina – a differenza di quanto accade negli interventi prin-
cipale e litisconsortile - alcun “vulnus al principio di economia processuale e di ragionevole durata 
del processo”, dato che, come ricordato, “il terzo che interviene in via adesiva dipendente non ampia 
l’ambito oggettivo del processo”.

È, quindi, definitivamente ribaltata l’impostazione che vorrebbe l’intervento in esame incompatibile 
con la natura impugnatoria del processo tributario. La Cassazione supera l’idea che un soggetto possa 
essere parte di un giudizio solo se abbia contestato l’atto con una propria iniziativa formale, nei modi 
e nei termini previsti dalla legge e ribadisce il parallelismo con il processo amministrativo, nel quale 
l’intervento ad adiuvandum – nel quale il terzo non può proporre domande nuove e diverse, né estendere 
la portata del devolutum introducendo nuove domande od eccezioni che non siano rilevabili d’ufficio - 
rientra, come detto, nella previsione dell’art. 28, comma 2, c.p.a. (D.Lgs. n. 104/2010).

Infine, un incremento delle potenzialità applicative dell’istituto deriva dal riconoscimento che “la 
mera «possibilità» che il terzo consegua un vantaggio dalla decisione emessa tra le parti è da consi-
derarsi circostanza idonea a legittimare l’intervento adesivo dipendente, persino quando la decisione, 
in caso di mancata partecipazione del terzo, rileverebbe non per l’effetto di accertamento formatosi 
in ordine al rapporto pregiudiziale, ma come «mero fatto»”, quindi a prescindere dalla soggezione del 
terzo al giudicato inter alios.

La Corte Suprema, con l’ordinanza in commento, fornisce, dunque, un più preciso fondamento 
alle già riconosciute ammissibilità e latitudine dell’intervento adesivo dipendente nei processi tributari 
d’impugnazione, pervenendo ad approdi sostanzialmente coincidenti con quelli ai quali era pervenuta – 
attraverso un percorso interpretativo che presenta delle similitudini – la dottrina (cfr. alberTini f.V., La 
pluralità di parti nel processo tributario, II ed., Torino, 2017, 152 ss. e 189 ss.).
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L’opponibilità del beneficium excussionis e la 
“facoltatività” della giurisdizione tributaria 

The objectionability of beneficium excussionis principle and the 
“optionality” of fiscal jurisdiction 

(commento a/notes to Cass., sent. 16 dicembre 2020, n. 28709)

SAmANThA buTTuS

Abstract
Non convince il riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario operato dalle Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione nella sentenza del 16 dicembre 2020, n. 28709 con riguardo all’opponibilità della 
violazione del beneficium excussionis in cui sia incorsa l’Amministrazione finanziaria, che, utilizzando i pro-
pri poteri unilaterali, faccia valere la responsabilità sussidiaria del socio ex artt. 2267 e 2291 c.c. (ma anche 
del cessionario o conferitario d’azienda ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 472/1997). Si ritiene, invece, che, una 
volta escluso che il rispetto del beneficio configuri vizio dell’attività procedimentale dell’Amministrazione 
finanziaria, la giurisdizione debba necessariamente essere quella ordinaria.
Parole chiave: responsabilità sussidiaria socio di società di persone, beneficium excussionis, opponibilità, 
riparto di giurisdizione

Abstract
Allocation of jurisdiction among Fiscal Court and “ordinary” Court as adopted by Sezione Unite of the 
Corte di Cassazione in the decision dated 16th December 2020 n. 28709 failed to convince with regard to the 
objectionability of the infringement of beneficium excussionis principle, incurred by the Financial Authority 
harnessing its unilateral authority, asserts the membership’s contingent liability ex articles 2267 and 2291 Co-
dice Civile (but also assignee’s or seller’s of the business pursuant to art. 14 d.lgs. n. 472/1997). Conversely, it 
is argued that, after ruling out the compliance of the beneficium integrates a procedual flaw by the Financial 
Authority, the Ordinary jurisdiction shall be applied to.
Keywords: subsidiary liability partnership member, beneficium excussionis, obiectionability, allocation of 
jurisdiction

Sommario: 1. Introduzione. - 2. L’incerta natura del beneficium excussionis nella mutevole giuri-
sprudenza tributaria. - 3. Il riparto di giurisdizione rimesso alla scelta del coobbligato sussidia-
rio. - 4. Le ragioni di non condivisibilità della ricostruzione operata dalle Sezioni Unite. 

1. La sentenza del 16 dicembre 2020, n. 28709 resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite è 
occasione per affrontare il tema della responsabilità solidale dei soci di società di persone (nonché del 
cessionario o conferitario d’azienda) per i debiti tributari della società, tema che, coinvolgendo profili 
sostanziali, ma anche procedimentali e processuali (come evidenzia anche aCCordino P., Le dibattute 
dinamiche sostanziali, procedimentali e processuali in tema di imposizione in capo ai soci delle società 
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di persone, in Dir. prat. trib., 2017, 5, 1966 ss.), ha variamente interessato dottrina e giurisprudenza, con 
esiti spesso contrapposti.

La natura indubbiamente civilistica di tale responsabilità (dipendente e sussidiaria), derivante dagli 
artt. 2267 e 2291 (ma anche 2313) c.c., non ha impedito alla giurisprudenza di ammettere che l’ammi-
nistrazione finanziaria possa agire esercitando direttamente i propri poteri autoritativi unilaterali, senza 
necessità di ottenere un previo accertamento giudiziale e una condanna da parte del giudice ordinario 
da poter eseguire contro il socio (conformemente, in dottrina, Tesauro f., Istituzioni di diritto tributario 
- Parte generale, Milano, 2017, 126: “la solidarietà tributaria può dipendere anche da norme civili-
stiche”; boleTTo G., Due diverse ipotesi di responsabilità patrimoniale dei soci di società di persone 
per debiti d’imposta, in Riv. dir. trib., 2003, 12, II, 931 ss.: “la natura del debito impone l’utilizzo della 
procedura «speciale» di riscossione coattiva (disciplinata dal DPR n. 602/1973)”. Sulla possibilità che 
anche forme di responsabilità aventi fonte in rapporti contrattuali assumano connotazione autoritativa, 
cfr. guidara a., La riscossione dei tributi nei confronti del garante, in Riv. dir. trib., 2005, 679 ss.).

L’orientamento appare ormai consolidato (a partire da Cass., sez. trib., 5 febbraio 2001, n. 1592; 
tuttavia, in precedenza, si v. Cass., sez. I, 16 giugno 1980, n. 3819, che ha statuito la necessità per l’Am-
ministrazione finanziaria di costituirsi un apposito titolo giudiziale per agire nei confronti dell’unico 
azionista ai sensi del previgente art. 2362 c.c.), attraendo così alla giurisdizione delle Commissioni la 
controversia (oggettivamente non tributaria) sulla responsabilità del socio, in base alla natura (soggetti-
vamente tributaria) del credito, non già del debito. Come si vedrà, le Sezioni Unite giungono a qualifica-
re l’obbligazione del socio e del cessionario o conferitario d’azienda come “debito d’imposta”.  Tuttavia 
attenta dottrina ha sottolineato come “solo se la solidarietà dipendente sia sancita dalla legge tributaria 
in base ad una specifica ratio interna al settore impositivo, l’obbligazione potrà qualificarsi anche 
«soggettivamente» tributaria”, con conseguente impossibilità dell’amministrazione di agire in autotu-
tela per far valere la coobbligazione del socio promanante da norme esclusivamente civilistiche: nussi 
m., La solidarietà dipendente derivante da fonte civilistica: problemi procedimentali e di giurisdizione, 
in Rass. trib., 1999, 5, 1565; id., La riscossione dei tributi nei confronti di coobbligati in base a norme 
civilistiche (il caso dei soci di società di persone): poteri autoritativi e giurisdizione tributaria, ovvero 
parità di armi e giudice ordinario?, in Dial. dir. trib., 2004, 962, ove l’Autore rimarca la “dicotomia 
non facilmente risolvibile tra la natura certamente civilistica della responsabilità del socio, e la natura 
soggettivamente tributaria del credito vantato dall’Amministrazione”.

Su tale premessa, in assenza di disciplina dell’agire amministrativo, si è guardato alle regole civili-
stiche dell’agire processuale del creditore, il quale, ottenuto un titolo esecutivo per il credito societario, 
può eseguirlo anche nei confronti del socio, in deroga alla regola nulla executio sine titulo (deroga rica-
vata da un’interpretazione estensiva dell’art. 477 c.p.c. che, a ben vedere, riguarda gli eredi): tale titolo 
farà stato anche nei confronti del socio, il quale, attraverso un giudizio di opposizione all’esecuzione ex 
art. 615 c.p.c., potrà contestare sia la sussistenza della sua qualità di socio, sia la violazione del benefi-
cium excussionis che ad esso riservano le norme di cui agli artt. 2268 e 2304 c.c.

Sempre nel sistema tratteggiato dal codice civile, al socio è stata riconosciuta legittimazione passiva 
nel giudizio cognitivo proposto dal creditore avverso la società: è in quella sede che deve far valere le 
sue difese di merito, precluse in sede esecutiva.

Rimane fermo che il creditore, manifestando un interesse in tal senso (come iscrivere ipoteca giu-
diziale sui beni del socio), possa agire per ottenere un titolo autonomo nei confronti di questo: in quel 
giudizio, il socio potrà esperire ogni difesa, ma non opporre il beneficium excussionis che, per opinione 
giurisprudenziale costante, è questione che concerne esclusivamente un profilo di esecuzione (ex multis, 
Cass., sez. III, 16 ottobre 2020, n. 22629).

In considerazione del fatto che il socio può essere utilmente raggiunto dal creditore “ordinario” di-
rettamente con il precetto, la giurisprudenza tributaria (Cass. 11 maggio 2017, n. 11615; Cass., ord. 26 
ottobre 2015, n. 21763) ha ritenuto che, per i debiti tributari della società, il socio potesse legittimamente 
restare estraneo al procedimento impositivo nei confronti di questa (del resto, il socio non è soggetto 
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passivo d’imposta), per essere destinatario solo dell’avviso di mora (disciplinato nel previgente art. 46 
D.P.R. n. 602/1973) o della cartella di pagamento, atti fondati sull’iscrizione a ruolo della società.

La riconosciuta efficacia ultra partes del ruolo è stata ampiamente criticata dalla dottrina, sul prin-
cipale assunto per cui non vi sono “norme che estendano al coobbligato dipendente gli effetti degli 
atti emessi nei confronti dell’obbligato principale” (per tutti, Tesauro F., Istituzioni di diritto tributa-
rio - Parte generale, cit., 282); all’opposto, per la giurisprudenza, la notificazione del mero atto della 
riscossione non poteva considerarsi in alcun modo lesiva degli interessi del socio o del suo diritto di 
difesa, potendo egli impugnare la cartella di pagamento o l’avviso di mora per contestare l’esistenza e 
l’ammontare del debito d’imposta (della società).

Sempre secondo la giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cass., sez. trib., 22 gennaio 2020, n. 1281), tale 
possibilità di impugnazione sarebbe garantita dal disposto dell’art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, 
ma si tratta di soluzione contraddittoria posto che la norma citata disciplina l’ipotesi in cui la notifica-
zione dell’atto presupposto autonomamente impugnabile sia illegittimamente omessa (sulla discussa 
norma di cui all’art. 19, comma 3, ult. periodo, D.Lgs. n. 546/1992, si rimanda a sChiaVolin r., Art. 19, 
in Consolo C. - glendi C. [a cura di], Commentario breve alle leggi del processo tributario, 2012, 264 
ss., anche per ampi riferimenti dottrinari e giurisprudenziali. Si v. anche glendi C., Art. 19, in Consolo 
C. - glendi C. [a cura di], Commentario breve alle leggi del processo tributario, 2017, 331-332 ss.).

La riconosciuta estensione della difesa anche ai profili di sussistenza e quantificazione del debito 
societario non fa venir meno il vulnus ai danni del socio, causato non tanto dalla notifica di un mero atto 
della riscossione, quanto dalla notifica di un atto, pur ad esso intestato, non corredato da una motiva-
zione idonea a giustificare l’agire amministrativo contro il socio stesso (ritiene che il coobbligato debba 
essere destinatario di un previo “atto di accertamento”, anche fransoni G., L’esecuzione coattiva a 
carico dei debitori diversi dall’obbligato principale, in glendi C. - uCKmar V., La concentrazione della 
riscossione nell’accertamento, Milano, 2011, 116 ss.).

Invero, nonostante si tratti di una responsabilità ex lege, l’atto da notificare al socio dovrebbe essere 
debitamente motivato sui presupposti specifici e generici della sua responsabilità (nello stesso senso, 
CarinCi A., La riscossione nei confronti dei soci dei debiti della società alla prova del “beneficium ex-
cussionis”, in Corr. trib., 2016, 38, 2913 ss., il quale rileva come la cartella di pagamento sia atto, “non 
solo emesso in stretta prossimità del pignoramento, quanto e soprattutto, non motivato sui presupposti 
specifici e generici” della responsabilità del coobbligato).

L’introduzione dell’accertamento c.d. impoesattivo non ha contribuito a risolvere il problema 
dell’atto con cui agire contro il socio, anzi, lo ha addirittura acuito: la c.d. concentrazione degli atti quasi 
“impone” la notifica al socio dello stesso avviso di accertamento societario, consentendogli così di co-
noscere compiutamente la pretesa avanzata nei confronti della società (cfr. marCheselli A., Beneficio di 
preventiva escussione della società di persone, debiti tributari e diritto di difesa del socio, in Corr. trib., 
2014, 7, 566 ss.), ma priva il socio di un atto (della riscossione) proprio, allo stesso intestato e dotato di 
autonoma motivazione in ordine alla sua responsabilità individuale, rimanendo l’avviso di intimazione 
di pagamento meramente eventuale, salvo ipotizzare altre, più articolate, soluzioni “di frontiera” (cfr. la 
rosa S., La tutela del contribuente nella fase di riscossione dei tributi, in Rass. trib., 2001, 4, I, 1192, 
che ipotizza la perduranza dell’avviso di mora nel sistema; cfr., anche randaZZo F., Le problematiche di 
giurisdizione nei casi di riscossione tributaria non preceduta da avviso di mora, in Riv. dir. trib., 2003, 
12, II, 923-924).

Come si vedrà nel prosieguo, le Sezioni Unite hanno ritenuto che il socio che abbia ricevuto la no-
tificazione dell’avviso di accertamento intestato alla società abbia legittimazione ad impugnarlo, al fine 
di contestare nel merito la pretesa tributaria, far valere la carenza della qualifica di socio, eccepire la 
violazione del beneficium excussionis.

Di seguito, ci si soffermerà specificamente su quest’ultimo profilo, seguendone l’evoluzione giuri-
sprudenziale, al fine di effettuare alcune considerazioni in ordine all’ultimo approdo cui sono giunte le 
Sezioni Unite.



789

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2021

VI – IL PROCESSO TRIBUTARIO

2. Avanti il giudice ordinario il beneficium excussionis è pacificamente considerato un problema di 
esecuzione che opera esclusivamente in sede esecutiva: sia quando si configuri come un onere del socio 
che deve invocarne l’applicazione (art. 2268 c.c.), sia quando costituisca una condizione dell’azione 
esecutiva (art. 2304 c.c.), il socio potrà pretenderne il rispetto o eccepirne la violazione solo opponendo-
si all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (anche quando l’esecuzione non sia ancora iniziata, ma abbia ricevuto 
la notificazione dell’atto di precetto), giammai nel giudizio di cognizione (eventualmente) intentato dal 
creditore per precostituirsi un ulteriore autonomo titolo nei confronti del socio (Cass., sez. III, 12 aprile 
1994, n. 3399).

Trasferendo tali principi all’agire dell’amministrazione finanziaria, sull’assunto che la cartella di 
pagamento non costituisca atto dell’esecuzione, nella giurisprudenza tributaria, conformemente almeno 
fino al 2016 (ma non sono mancate anche altre pronunce successive nello stesso senso), si è esclusa la 
possibilità per il socio di far valere tale beneficio avanti il giudice tributario (tra le altre, Cass., sez. trib., 
24 gennaio 2019, n. 1996; Cass., sez. trib., 31 maggio 2018, n. 13917, che curiosamente motiva nel sen-
so che “in materia tributaria la cartella esattoriale non è un atto esecutivo, ma preannuncia l’esercizio 
dell’azione esecutiva ed è, pertanto, parificabile al precetto, sicché è inapplicabile l’art. 2304 cod. civ., 
che disciplina il «beneficium excussionis» relativamente alla sola fase esecutiva”, nonostante l’oppo-
sizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. possa proporsi anche a fronte del precetto; Cass., sez. 
VI, 3 gennaio 2014, n. 49).

Dunque, la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio societario non sarebbe 
stata opponibile all’amministrazione, la quale, anche evitando di incorrere in decadenze, avesse inteso 
procurarsi il titolo per agire esecutivamente contro il responsabile sussidiario: prima dell’esercizio ef-
fettivo dell’esecuzione forzata tributaria, il socio non avrebbe potuto eccepire tale violazione, anche se 
l’art. 57, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 602/1973, almeno fino all’ordinanza della Corte Cost. 31 maggio 
2018, n. 114, non ammetteva le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c. avverso gli atti dell’esecuzione 
forzata tributaria, salvo quelle concernenti la pignorabilità dei beni (la pronuncia è arcinota; tra i primi 
commentatori, raggi N., La Consulta “rottama” i limiti alle opposizioni contro l’Esattore, in Corr. trib., 
2018, 31, 2423 ss.; CarinCi A., La Consulta rimuove il divieto all’opposizione all’esecuzione: cade una 
(altra) specialità dell’esecuzione esattoriale, in il fisco, 2018, 27, 2642 ss.; sCalinCi C., Dal divieto di 
opporsi all’esecuzione tributaria “a valle” della cartella di pagamento emerge un incostituzionale vuo-
to di tutela, in Riv. tel. dir. trib., 6 giugno 2018; randaZZo F., Con l’opposizione all’esecuzione il giudice 
ordinario potrà arrestare l’espropriazione esattoriale priva di titolo, in G.T. - Riv. giur. trib., 2018, 8/9, 
658 ss.; Perrino A.M., Privilegium fisci e ius singulare: primi passi verso il ritorno alla normalità, in 
Foro it., 2018, 7/8, I, 2247 ss.; glendi C., La Consulta schiude le porte alle opposizioni nell’esecuzione 
forzata tributaria, in Corr. giur., 2018, 11, 1423 ss.; guidara A., Il discutibile ampliamento dell’opposi-
zione all’esecuzione in materia tributaria conseguente all’intervento della Corte costituzionale, in Giur. 
it., 2018, 12, 2261 ss.).

Proprio in considerazione dei limiti già previsti dal citato art. 57, nella giurisprudenza di legittimità 
si è fatto strada un secondo orientamento, che reputa ammissibile l’eccezione del beneficium excussionis 
con l’impugnazione della cartella di pagamento, concependolo come un vizio proprio della stessa: sull’i-
neccepibile fondamento per cui occorrerebbe tener conto “del fatto che la materia tributaria è segnata 
da rilevanti specificità, che ne determinano una deviazione dai principi generali”, la Corte di Cassazio-
ne è giunta a sostenere che “il ruolo non solo è atto proprio ed esclusivo dell’ente impositore, ma, nella 
progressione dell’iter amministrativo di imposizione e riscossione, precede ogni attività dell’agente per 
la riscossione, della quale costituisce presupposto indefettibile”, di tal che “la notificazione della car-
tella [...] risponde, oltre che alla funzione di portare a conoscenza del contribuente l’estratto del ruolo 
al fine di far decorrere i termini per impugnazione, anche a quella prodromica all’esecuzione forzata” 
(Cass., sez. trib., 27 febbraio 2017, n. 4959 che, in un caso di responsabilità solidale sussidiaria della 
società conferitaria d’azienda, inaugura l’orientamento c.d. minoritario, evidenziando che “seguendo 
la tesi maggioritaria sostenuta da questa sezione […] il contribuente non avrebbe alcuna possibilità 
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di ottenere tutela in caso di inosservanza del beneficium excussionis stabilito in proprio favore: non 
l’avrebbe in sede cognitiva, ma neanche l’avrebbe in sede esecutiva”).

Anche dopo l’ordinanza del 2018 con cui la Corte Costituzionale ha fatto venir meno il divieto di 
cui all’art. 57 D.P.R. n. 602/1973, la Corte di Cassazione ha riaffermato in due ulteriori occasioni che 
“legittimamente il contribuente fa valere il beneficium excussionis con l’impugnazione del ruolo e della 
cartella di pagamento” (Cass., sez. trib., ord. 31 gennaio 2019, n. 2878) e che “il beneficium excussionis 
si possa, anzi, si debba opporre dinanzi al giudice tributario allorquando si riceva notificazione della 
cartella: è in quel momento e in quella sede che il contribuente ha titolo per contestare la sussistenza 
della condizione posta al fisco per agire esecutivamente contro di lui” (Cass., sez. trib., 22 maggio 2018, 
n. 23260).

Tuttavia, in altre successive pronunce la Suprema Corte ha ribadito il più risalente orientamento, 
contrario a riconoscere nella violazione del beneficio un vizio della cartella di pagamento, non costi-
tuendo questa un atto dell’esecuzione (Cass., sez. trib., 24 gennaio 2019, n. 1996, cit. cfr. CarinCi A., La 
riscossione nei confronti dei soci dei debiti della società alla prova del “beneficium excussionis”, cit., 
2916, il quale, dopo aver ribadito che la garanzia opera solo in sede esecutiva, ritiene che “il beneficio 
può essere sollecitato solo in sede di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.”).

Sicché, trovatasi a dover decidere per l’ennesima volta se fosse possibile per il contribuente far 
valere il beneficio con l’impugnazione della cartella di pagamento, la sezione tributaria ha rilevato la 
necessità di far dirimere alle Sezioni Unite il contrasto creatosi, anche in considerazione della particola-
re importanza che caratterizzava la questione di massima: la preferenza per l’uno o l’altro orientamento, 
infatti, implicava (anche) un diverso riparto giurisdizionale.

Nell’ordinanza interlocutoria (Cass., sez. trib., ord. 30 luglio 2019, n. 20494, in Corr. trib., 2020, 1, 
85 ss., con commento di randaZZo F., Alle Sezioni Unite il nodo sulla riscossione del socio per il tributo 
della società di persone. Si veda anche longo D., Riscossione coattiva di crediti tributari della società 
e beneficium excussionis, in Giur. it., 2019, 2152 ss.), con cui la questione veniva rimessa all’esame del 
Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, affinché ne valutasse l’assegnazione alle Sezioni 
Unite, si auspicava una conferma del più risalente orientamento, argomentando che: 
1. dopo la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale del più volte citato art. 57, non sussiste-

rebbe alcun vuoto di tutela idoneo a giustificare il coinvolgimento della giurisdizione tributaria in 
una questione squisitamente esecutiva (nello stesso senso randaZZo F., op. ult. cit., 87, pur dichia-
rando di comprendere le esigenze pratiche risolte dall’orientamento minoritario, sottolinea che in 
questo modo “si finisce con l’attribuire al giudice tributario competenze giurisdizionali che rientra-
no nel campo di attribuzione del giudice dell’esecuzione”);

2. l’impugnabilità della cartella di pagamento per violazione del beneficio di preventiva escussione 
introdurrebbe un trattamento deteriore ai danni del fisco, unico creditore non legittimato a munirsi 
previamente di un titolo esecutivo;

3. l’inibizione della notificazione della cartella di pagamento al socio prima della conclusione della 
procedura di escussione dei beni della società, a fronte dei termini decadenziali imposti all’ammini-
strazione finanziaria, potrebbe lasciare questa nell’impossibilità di recuperare il proprio credito nei 
confronti del socio;

4. la concentrazione nell’avviso di accertamento dell’efficacia esecutiva (in precedenza propria della 
cartella di pagamento e, fino al 1999, dell’avviso di mora), comporterebbe l’impossibilità per l’am-
ministrazione di notificare al socio lo stesso avviso di accertamento esecutivo prima dell’escussione 
della società.

3. La questione giunge, quindi, alle Sezioni Unite e viene risolta con la citata sentenza del 16 dicem-
bre 2020, n. 28709.

Il debito societario per cui agiva l’Ufficio afferiva l’IVA, accertata nei confronti della società che 
non aveva impugnato l’atto impositivo di cui era stata destinataria; il socio, raggiunto dalla cartella di 
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pagamento, aveva eccepito il mancato esperimento di una qualsivoglia azione esecutiva sul patrimonio 
sociale.

In realtà, la pretesa concerneva anche l’IRAP, ma le Sezioni Unite, richiamando la sentenza della 
Corte Cost. 17 settembre 2020, n. 201, affermano la sussistenza del litisconsorzio necessario tra società 
e soci nel giudizio concernente tale imposta, con conseguente responsabilità diretta e non dipendente 
del socio, per concludere che, in concreto, la questione non rilevava in quel giudizio (sull’inammissi-
bile estensione all’IRAP del c.d. principio di trasparenza di cui all’art. 5 Tuir, valevole solo in relazio-
ne all’imputazione del reddito societario ai fini dell’imposizione diretta, cfr. buTTus S., Litisconsorzio 
necessario tra soci e società: l’equivoco tra unico atto e accertamento unitario, in GT - Riv. giur. trib., 
2013, 2, 114 ss.).

Dopo aver dato conto di entrambi gli orientamenti formatisi in seno alla sezione tributaria e delle 
ragioni di ciascuno, le Sezioni Unite - contemplando quali coobbligati in via sussidiaria non solo i soci 
illimitatamente responsabili ai sensi degli artt. 2267 e 2291 c.c., ma altresì il cessionario e il conferitario 
d’azienda - hanno inteso innanzi tutto chiarire:
- la “portata soggettiva del titolo esecutivo nella riscossione e nell’esecuzione a mezzo ruolo di impo-

ste, in relazione ai coobbligati in via sussidiaria, nonché
- i margini entro i quali costoro possono esercitare il proprio diritto di difesa”.

Il chiarimento su questi due profili “preliminari” avviene attraverso la conferma del consolidato 
orientamento giurisprudenziale per cui l’Amministrazione finanziaria notifica al socio esclusivamente la 
cartella di pagamento o anche soltanto l’avviso di mora (oggi, intimazione di pagamento), giustificando-
si tale agire con la pretesa natura tributaria del debito del coobbligato che avrebbe il medesimo oggetto 
di quello del coobbligato principale, ossia il “debito d’imposta” (è innegabile che il debito della società 
concerna un’imposta - ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 472/1997, anche sanzioni -, ma mentre la respon-
sabilità del cessionario o conferitario d’azienda, prevista in funzione di una esigenza di garanzia propria 
dell’amministrazione finanziaria, ha una ratio tributaria, altrettanto non può affermarsi con riguardo alla 
responsabilità dei soci ex artt. 2291 e 2267 c.c.).

Da ciò, la difesa “a tutto tondo” del coobbligato (si ricorda che, nel caso in esame, l’iscrizione era 
avvenuta in base ad un avviso notificato alla società e da questa non impugnato), il quale può lamentare 
non soltanto l’inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, ma 
anche l’inesistenza originaria o sopravvenuta del credito in esso consacrato; può contestare il fonda-
mento della propria responsabilità, ossia la propria qualità di socio (ovvero il contratto di cessione o 
conferimento); e, soprattutto, ai fini che qui interessano, può far valere l’improcedibilità dell’azione ese-
cutiva nei propri confronti perché l’ente creditore non si è soddisfatto prima sui beni che compongono 
il patrimonio dell’obbligato principale.

Difformemente da quanto ritenuto in base all’orientamento maggioritario della sezione tributaria, 
le Sezioni Unite formulano la loro decisione partendo dall’ineccepibile principio per cui escludere in 
assoluto che la denuncia di violazione del beneficium excussionis possa trovare ingresso nella fase an-
tecedente all’inizio dell’esecuzione forzata, salvo che nel caso in cui sia stata notificata l’intimazione 
ad adempiere prevista dall’art. 50 D.P.R. n. 602/1973, comporterebbe un ingiustificato “vistoso vuoto 
di tutela per il coobbligato sussidiario, che sarebbe costretto ad aspettare il pignoramento, per natura 
invasivo della sua sfera giuridica, per far valere l’improcedibilità dell’azione esecutiva, oppure a spe-
rare, per poterlo fare, che gli sia notificata l’intimazione ad adempiere, la quale è soltanto eventuale”.

Ne consegue che “il socio può dunque impugnare la cartella proponendo l’intera gamma delle 
contestazioni che gli spettano” davanti al giudice tributario, la cui giurisdizione è giustificata in consi-
derazione della “natura del credito azionato”.

Nell’assicurare che davanti alla giurisdizione tributaria il giudizio sarà pur sempre di tipo impugna-
torio, le Sezioni Unite riconfermano la pienezza dei poteri del giudice tributario anche con riferimento 
alla tutela cautelare, concetto già affermato nella precedente ordinanza 14 aprile 2020, n. 7822 (per un 
commento “a caldo”, si v. basilaVeCChia m. - buTTus s. - fransoni g. - guidara a. - odoardi f., Ese-
cuzione forzata e riparto di giurisdizione nel pensiero delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cas-
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sazione, in Rass. trib., 2020, 3, 821 ss.) e, forse un po’ troppo sbrigativamente, statuiscono che l’attuale 
accertamento impoesattivo intestato all’obbligato principale debba venir notificato anche al coobbligato 
sussidiario che acquisirebbe, così, legittimazione attiva ad impugnarlo davanti al giudice tributario.

Su tali premesse le Sezioni Unite giungono ad inquadrare “la questione della violazione del benefi-
cium excussionis nell’ordinaria dinamica processuale, diversamente da come indicato nell’ordinanza 
interlocutoria”, ma, sparigliando le carte, anche diversamente da come indicato nell’orientamento av-
versato dalla stessa ordinanza.

Invero, secondo le Sezioni Unite, la violazione del beneficio “non configura [...] un vizio proprio 
della cartella, perché la relativa deduzione è eccezione che va a integrare autonoma causa petendi 
d’impugnazione appartenente al perimetro dell’opposizione all’esecuzione”, ma l’accoglimento totale 
o parziale del ricorso porterà al corrispondente annullamento della cartella: sembra, dunque, che la co-
gnizione del giudice tributario possa avere ad esclusivo oggetto la prova dell’esistenza o dell’inesistenza 
della capacità patrimoniale dell’obbligato principale (la ripartizione dell’onere della prova operata dalle 
Sezioni Unite - e sintetizzata nel principio di diritto - tiene conto del fatto che ai sensi dell’art. 2268 c.c. 
è il socio a dover indicare i beni della società sui quali il creditore può utilmente soddisfarsi, mentre l’art. 
2304 c.c. pone una condizione dell’azione esecutiva nei confronti del socio, spettando quindi al credi-
tore allegare e provare i fatti che dimostrino l’integrazione della condizione, ovverosia l’insufficienza 
totale o parziale del patrimonio sociale per aver preventivamente e vanamente escusso la società, a meno 
che non risulti aliunde dimostrata in modo certo tale insufficienza).

La mancata eccezione davanti al giudice tributario non comporterà alcuna preclusione difensiva sul 
punto: il beneficio potrà esser fatto valere contro l’eventuale intimazione successiva, sempre davanti 
al giudice tributario, o impugnando il pignoramento, “ma stavolta dinanzi al giudice dell’esecuzione”.

Gli individuati criteri di riparto non vengono trasfusi nel principio di diritto, ma costituiscono la 
principale novità derivante dall’arresto giurisprudenziale (a ben vedere una ricostruzione analoga a 
quella adottata dalle Sezioni Unite era stata prospettata da longo D., op. ult. cit., 2158-2159).

4. A fronte di un orientamento minoritario che - con i limiti derivanti dal “vizio originario” di am-
mettere l’utilizzo da parte dell’amministrazione finanziaria dei suoi poteri unilaterali anche per far vale-
re la responsabilità di natura civilistica dei soci - era comunque apprezzabile sotto diversi profili, le Se-
zioni Unite, pur sembrando condividerne l’impianto generale, decidono di discostarsene: il beneficium 
excussionis, da “presupposto indefettibile della predisposizione e della notificazione della cartella” che 
“si riverbera su di essa, determinandone un vizio proprio” (ancora Cass., sez. trib., 22 maggio 2018, 
n. 23260), viene “degradato” ad “autonoma causa petendi d’impugnazione appartenente al perimetro 
dell’opposizione all’esecuzione”.

Ne consegue che il mancato rispetto del beneficio ai danni del socio o del cessionario, pur non con-
figurandosi come vizio della cartella di pagamento, conduce all’annullamento della stessa, ma la sua 
mancata deduzione avanti il giudice tributario non implica decadenze e, una volta notificato il pignora-
mento, potrà fondare l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice ordinario (dalla 
lettura della sentenza, tuttavia, non risulta con chiarezza se il socio possa riproporre la questione avanti il 
giudice ordinario ex art. 615 c.p.c., anche nel caso in cui sul punto sia risultato soccombente nel giudizio 
tributario di impugnazione della cartella di pagamento, ovvero se tale possibilità persista solo a fronte 
della mancata deduzione del beneficio avanti al giudice tributario).

Il riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario è in tal modo rimesso alla discre-
zione del coobbligato sussidiario che potrà decidere liberamente presso quale giurisdizione far valere il 
beneficio de quo.

Ora, il processo tributario è la sede per contestare i vizi degli atti tributari individuati come autono-
mamente impugnabili nell’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992: al ricorrente è riconosciuta tutela a fronte dell’e-
sercizio illegittimo dell’agire tributario che si sia manifestato in un atto lesivo della posizione giuridica 
soggettiva del destinatario.
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Ai sensi dell’art. 19, comma 3 dello stesso decreto legislativo, ogni atto è impugnabile solo per vizi 
propri: la regola non esclude solo l’impugnabilità per vizi inficianti un diverso atto, ma consacra il pro-
cesso tributario quale giudizio di impugnazione di atti illegittimi, invalidi, in quanto gravati da vizi che 
andranno ad integrare i motivi di ricorso (la ricostruzione del processo tributario cui aderisce chi scrive 
è quella teorizzata da Tesauro f., Manuale del processo tributario, Torino, 2017, nonché da basilaVeC-
Chia m., Funzione impositiva e forme di tutela, Torino, 2018).

Tali basilari principi del processo tributario non possono venir disattesi in favore di un inammissi-
bile giudizio accertativo della insussistenza del diritto dell’Amministrazione finanziaria a procedere ad 
esecuzione forzata che prescinda dai vizi dell’atto impugnato.

Una volta riconosciuto l’utilizzo dei poteri unilaterali dell’Amministrazione e del procedimento 
speciale di esecuzione coattiva anche per l’escussione dei soci (sulla natura non giurisdizionale dell’ese-
cuzione forzata tributaria, allorio e., Diritto processuale tributario, Milano, 1969, 235 ss.; Tesauro f., 
Istituzioni di diritto tributario – Parte generale, cit., 294; glendi C., Natura giuridica dell’esecuzione 
forzata tributaria, in Dir. prat. trib., 1992, 6, I, 2240 ss.; basilaVeCChia m., Riscossione delle imposte, 
in Enc. dir., Milano, 1989, XL, 1179 ss.), occorre coerentemente qualificare gli istituti e coerentemente 
risolvere i problemi che si presentano nella loro applicazione (cfr. luPi r., Un caso di “favor fisci” cir-
condato da ragioni pratiche, in Dial. dir. trib., 2004, 965 ss., sull’opportuno trasferimento delle garanzie 
civilistiche, a partire dal beneficio di escussione, nell’ambito del procedimento e del processo tributario; 
id., Per il socio di società di persone, responsabile dei tributi dovuti dalla società, si profila un beneficio 
di escussione, in Dial. dir. trib., 2006, 1, 11 ss. Sottolinea i diversi profili di criticità connessi all’appli-
cazione nel diritto tributario del beneficio, PaParella F., Spunti in tema di azioni esecutive e questioni 
processuali nella solidarietà tributaria con particolare riferimento al beneficio di escussione, in Dial. 
dir. trib., 2006, 1, 27 ss.).

Le Sezioni Unite hanno davvero perso l’occasione per elaborare “una diversa ricostruzione del 
sistema, che tenendo conto della peculiarità del rapporto fiscale” (ancora, Cass., sez. trib., ord. 31 gen-
naio 2019, n. 2878), risolvesse in modo lineare il problema della giurisdizione da adire per opporre il 
beneficium excussionis.

Come si è già ricordato, la giurisprudenza civilistica è ferma nel ritenere che quando un creditore 
agisca nei confronti del socio ai sensi degli artt. 2291 o 2267 c.c., questi non possa eccepire la violazione 
del beneficio se non instaurando un giudizio di opposizione all’esecuzione, giudizio ammissibile anche 
contro il precetto.

Posto che l’Amministrazione finanziaria agisce nei confronti del socio notificandogli l’atto (avviso 
di mora, cartella di pagamento, accertamento c.d. impoesattivo) che la legittima allo svolgimento del 
procedimento di esecuzione forzata tributaria, ineccepibilmente le Sezioni Unite hanno ritenuto che il 
socio deve poter far valere il beneficium excussionis impugnando l’atto notificatogli, ma ciò non implica 
che egli possa così instaurare un giudizio di opposizione all’esecuzione avanti il giudice tributario.

L’agire dell’Amministrazione finanziaria nei confronti del socio in forza dei propri poteri autoritativi 
non ha di certo allargato l’ambito delle azioni esperibili avanti il giudice tributario: il giudice tributario 
sarà sempre e solamente il giudice della legittimità formale e sostanziale degli atti tributari (cfr. Cass., 
sez. un., ord. 14 aprile 2020, n. 7822: “Quando la tutela concerne un atto esecutivo che si assume viziato 
per la mancanza o l’invalidità (sia per nullità sia per inesistenza) della notificazione della cartella o 
dell’intimazione oppure per vizi formali inerenti al loro profilo di contenuto forma, l’azione davanti al 
giudice tributarlo non è - lo si dice a precisazione degli insegnamenti di cui a Cass. n. 13913 del 2017 
– un’opposizione agli esecutivi secondo il modello di cui all’art. 617 c.p.c., ma un giudizio ai sensi 
dell’art. 19, comma 3, del citato D.Lgs., del quale si può dire solo che ha una funzione simile a quella 
del rimedio dell’art. 617. Quando la tutela concerne i fatti inerenti alla pretesa tributaria sostanziale 
analogamente il profilo del giudizio tributario non assume il carattere di opposizione ai sensi dell’art. 
615, ma mantiene quello desumibile dal paradigma dell’art. 19 citato”).

Solo ritenendo che il rispetto del beneficio non riguardi un mero profilo di esecuzione, ma debba 
conformare tutta l’attività (di riscossione) dell’Amministrazione finanziaria nei confronti del socio e 
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che la sua violazione costituisca quindi vizio (procedimentale) dell’atto (cfr. musCarà S., L’eterogenea 
vicenda del litisconsorzio necessario: urgenze organizzative delle Commissioni tributarie e primi “rav-
vedimenti operosi” della Cassazione ai fini della decongestione dello scaturente contenzioso, in Riv. dir. 
trib., 2011, 1, I, 20, nt. 44, che configura l’esperimento dell’escussione della società come presupposto 
di legittimità della cartella di pagamento), si sarebbe potuta ritenere la sussistenza della giurisdizione 
tributaria, ammettendo il giudice tributario a statuire l’eventuale annullamento dell’atto viziato.

Se, invece, come sembrano in realtà ritenere le Sezioni Unite, la violazione del beneficio non ridondi 
in un vizio dell’atto, trattandosi di un mero profilo di prova della capacità patrimoniale della società, il 
riconoscimento della tutela avanti il giudice tributario non solo è completamente asistematico, ma anche 
costituzionalmente illegittimo: il giudice tributario sarebbe chiamato ad effettuare l’accertamento di 
una questione non tributaria, quella che nel processo di esecuzione forzata è una condizione dell’azione 
esecutiva.

Di tale questione può occuparsi esclusivamente il giudice ordinario.
Sulla premessa assunta dalle Sezioni Unite per cui la violazione del beneficio non configuri vizio 

proprio della cartella, trattandosi di un mero profilo di esecuzione, l’orientamento giurisprudenziale più 
risalente, ma maggioritario risultava, dunque, sicuramente più rispettoso del sistema e del riparto di 
giurisdizione.

Il “vistoso” vuoto di tutela derivante dalla ritenuta necessità per il coobbligato di aspettare il pigno-
ramento, si sarebbe potuto colmare affermando, in virtù dell’attuale art. 57, D.P.R. n. 602/1973, l’im-
mediata opponibilità della violazione del beneficio davanti al giudice ordinario, unico giudice che possa 
essere chiamato a decidere di una “autonoma causa petendi d’impugnazione appartenente al perimetro 
dell’opposizione all’esecuzione”. 
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Il processo tributario telematico tra libertà delle 
forme, effettività della tutela e neo-formalismo 
informatico

The telematic tax trial among freedom of legal forms, effective 
legal protection and digital neo-formalism

DAVIDE EmONE

Abstract
Il presente contributo affronta il tema dei nuovi requisiti di forma degli atti nel processo tributario telematico, 
con particolare riferimento alle conseguenze della loro violazione. Dopo una breve rassegna delle divergenti 
pronunce di merito sul punto, si prova ad effettuare una ricostruzione dei principi applicandoli ai nuovi stru-
menti informatici, per giungere alla conclusione che la divergenza dagli standard tecnici non possa far sì che 
l’atto processuale sia automaticamente inidoneo al raggiungimento del proprio scopo. A fronte di una giuri-
sprudenza in parte di diverso avviso, e di poteri automatici poteri di rifiuto dell’atto al software del S.I.Gi.T., 
si pongono problemi in tema di accesso alla giustizia ed effettività della tutela, come interpretati dalla giuri-
sprudenza delle Corti Superiori.
Parole chiave: processo tributario telematico, requisiti di forma degli atti, nuovi strumenti informatici, acces-
so alla giustizia

Abstract
This paper faces the issue of the new formal requirements of the judicial acts in the telematic tax process, as 
well as the consequences of their violation. After a brief review of the different rulings on this point, we try 
to carry out a reconstruction of the principles by applying them to the new informatic tools. The conclusion 
is that the divergence of the act from the technical standards cannot automatically cause its unsuitability to 
achieve its purpose. Facing some dissenting cases and the automatic power of act refusal to the software of 
the S.I.Gi.T., problems arise in terms of access to justice and effectiveness of protection, as interpreted by the 
Superior Courts.
Keywords: telematic tax trial, formal requirements of the judicial acts, new informatic tools, access to justice 

Sommario: 1. Il processo tributario telematico e la sua normativa tecnica. - 2. Contrastanti pro-
nunce di merito sui requisiti formali degli atti depositati telematicamente. - 3. I formati quali nuo-
ve forme sub-legislative degli atti processuali. - 4. Alla ricerca dello scopo dell’atto telematico. 
- 5. I rischi di un software che si fa giudice inappellabile dei formati. - 6. Il faro dell’accesso alla 
giustizia e dell’effettività della tutela.

1. Il processo tributario telematico (di seguito anche “PTT”) è ormai una realtà che interessa la 
pressoché totalità dei giudizi tributari di merito. Salvo specifiche eccezioni (le controversie di valore 
inferiore a 3.000 euro, ove il contribuente non si avvalga di un difensore tecnico), la notifica e il de-
posito telematico degli atti sono obbligatori per i giudizi introdotti a partire dal 1° luglio 2019. Inoltre, 
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l’accelerazione sulla smaterializzazione del contenzioso tributario è avvenuta in ragione dell’emergenza 
epidemiologica, che ha determinato l’introduzione dell’art. 29 D.L. n. 23/2020, norma che prevede l’ob-
bligatorietà di notifica e deposito telematico anche per gli atti processuali afferenti a giudizi introdotti 
nelle tradizionali forme cartacee, prima dell’obbligatorietà del rito telematico.

Il tema della forma degli atti del processo, quindi, merita di essere affrontato in relazione alle speci-
fiche problematiche che assume in relazione alla natura di documenti informatici, con le relative norme 
applicabili. Si ritiene che la questione vada inquadrata sia in relazione alle norme specifiche del processo 
tributario telematico (le previsioni di legge e l’ampia regolamentazione tecnica di rango inferiore), sia 
nel quadro dei principi generali in materia processuale, applicabili anche al contenzioso davanti alle 
Commissioni tributarie, facendo peraltro tesoro della riflessione avvenuta in seno al processo civile 
telematico.

La norma che regola in via primaria gli atti processuali telematici nel processo tributario è l’art. 
16-bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, ove si afferma sinteticamente che le notifiche e i depositi devono 
avvenire “esclusivamente” con modalità telematiche, rimandando alle disposizioni del decreto del MEF 
n. 163/2013, e alle ulteriori norme di attuazione, tra cui spicca il D.M. 4 agosto 2015. Secondo l’art. 
16-bis, “in casi eccezionali” può essere autorizzato il deposito con modalità diverse da quelle telemati-
che (facendosi riferimento, tuttavia, al Presidente della Commissione o della Sezione, se il ricorso è già 
iscritto a ruolo, e al collegio se la questione sorge in udienza; non è previsto, però, che la questione possa 
più probabilmente sorgere prima dell’iscrizione a ruolo).

Il D.M. n. 163/2013, venuto alla luce in realtà come regolamento di attuazione di una norma di 
principio (art. 39, comma 8, lett. d, D.L. n. 98/2011), prevede e disciplina le componenti e infrastrut-
ture tecniche (tra cui il sistema attraverso il quale materialmente può avvenire il deposito e la messa 
a disposizione delle parti degli atti del processo, ossia il S.I.Gi.T.), da un lato richiamando il Codice 
dell’Amministrazione digitale (“CAD”, di cui al D.Lgs. n. 82/2005) come normativa generale, con fun-
zione suppletiva per quanto non espressamente disciplinato, dall’altro sub-delegando ad ulteriori decreti 
attuativi le regole “tecniche-operative” sugli atti del processo telematico, di cui ci si occupa in questa 
sede, ed in particolare al D.M. 4 agosto 2015.

Quest’ultimo regolamento di attuazione prevede dei precisi requisiti di forma degli atti telemati-
ci affinché possano entrare nel processo con le modalità informatiche ivi previste (deposito presso il 
S.I.Gi.T). Questo genere di requisiti attiene la forma pura (telematica), non la forma-contenuto (come 
per quelli previsti dall’art. 18 D.Lgs. n. 546/1992): dalla lettura degli artt. 7 e 10 D.M. 4 agosto 2015 si 
evince che gli atti processuali debbano:
a) essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
b) essere privi di virus informatici;
c) essere di dimensione non superiore a 10 MB;
d) essere privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
e) essere documenti informatici, non già copie informatiche di documenti analogici, redatti in modo 

tale da consentire la selezione e copia di parti;
f) essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.

La presenza dei suddetti requisiti di forma degli atti inevitabilmente va ad incidere sull’accesso al 
processo (tanto che, come si dirà in seguito, in assenza di alcuni di essi, avviene uno sbarramento inizia-
le al deposito dell’atto), nonché sulla disciplina degli atti e la conseguente possibilità della conclusione 
regolare di un giudizio: una pronuncia sul merito. 

2. Alcune Commissioni tributarie si sono già pronunciate su questioni relative alla forma degli atti 
processuali telematici (o che avrebbero dovuto essere telematici). Senza pretese di completezza, se ne 
segnalano quattro in particolare, su questioni analoghe e con approdi contrastanti.

Con la sentenza n. 727 del 6 giugno 2019 la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha con-
fermato la sentenza di primo grado con cui si era dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo del 
contribuente, che – in periodo di facoltatività del PTT – aveva notificato il ricorso in forma cartacea, per 
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poi procedere al deposito telematico di una sua copia informatica. La declaratoria di inammissibilità si 
è basata sulle norme tecniche di rango secondario, in particolare l’art. 10 D.M. n. 163/2013 (per cui la 
costituzione in giudizio del ricorrente avviene con il deposito telematico mediante il S.I.Gi.T. “nel caso 
di notifica del ricorso ai sensi dell’art. 9”, ovvero via PEC) e gli artt. 6 e 10 D.M. 4 agosto 2015, ove 
si afferma che, per gli atti processuali telematici, “non è pertanto ammessa la copia per immagine su 
supporto informatico di documento analogico”.

Oltre al riferimento esclusivo, nell’applicazione della massima sanzione processuale, alle citate nor-
me regolamentari, colpisce anche che i giudici piemontesi sinteticamente delineino la natura delle stesse 
(“trattasi di specifiche tecniche che non possono definirsi norme di natura processuale”), ma da ciò 
ne traggano una conseguenza enorme e – forse – abnorme (“pertanto, per quanto sopra, nulla rileva 
la giurisprudenza citata dal contribuente in punto alla sanatoria delle violazioni formali”). La natura 
non processuale delle norme regolamentari tecniche, quindi, le porrebbe in un certo senso al di sopra 
delle violazioni di norme processuali, non rendendo possibile la sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c. per il 
raggiungimento dello scopo.

Di diverso avviso è invece la Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale – con la senten-
za 13 luglio 2020, n. 5408 – ha ritenuto ammissibile un ricorso notificato e (sembra comprendersi) de-
positato con modalità analogiche anche successivamente alla previsione dell’obbligatorietà delle forme 
del PTT, ossia la notifica e il deposito con modalità telematiche dell’atto introduttivo.

I giudici partenopei sono giunti a tale conclusione su un triplice ordine di ragioni: la prima consi-
ste nella scusabilità dell’errore, avvenuto a soli dieci giorni dall’entrata in vigore dell’esclusività delle 
modalità telematiche; la seconda si regge sull’art. 156, comma 1, c.p.c., per cui non può pronunciarsi la 
nullità per inosservanze di forme di un atto processuale se tale sanzione non è prevista da una norma di 
legge, che – a ben vedere – in questa fattispecie non esiste; la terza, infine, si basa sull’art. 156, comma 
3 e la nota sanatoria delle nullità dell’atto processuale per raggiungimento dello scopo.

Per un altro profilo, più specificamente legato alle forme telematiche (o formati) degli atti, occorre 
invece segnalare due pronunce di merito. 

La prima, della Commissione tributaria provinciale di Parma, con la sentenza 22 maggio 2020, n. 
89 ha dichiarato (d’ufficio) inammissibile un ricorso in ragione del fatto che l’atto depositato non era un 
documento nativo digitale, bensì una “scansione” di un atto con firma autografa, o – per meglio dire – la 
copia informatica di un documento analogico, determinandosi così – secondo i giudici parmensi – una 
violazione insanabile della normativa tecnica di cui al D.M. 4 agosto 2015. 

D’altro canto, la seconda pronuncia, della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, 
sentenza 7 luglio 2020, n. 164 a fronte dell’analoga fattispecie di un ricorso introduttivo depositato 
come scansione in PDF di un atto nativo cartaceo e firmato a mano, con la specificazione della ulteriore 
sottoscrizione del file con una firma digitale di un soggetto la cui identità parrebbe sconosciuta, ha deci-
so in senso contrario. Nel dettaglio, la CTP ha verificato, mediante l’analisi delle ricevute del fascicolo 
telematico, che il deposito fosse stato effettuato dal difensore, e di conseguenza l’identità della firma non 
fosse sconosciuta; inoltre, i giudici reggini hanno evidenziato come l’art. 16-bis D.Lgs. n. 546/1992 non 
contenga una espressa sanzione di inammissibilità del ricorso nel caso di carenza rispetto alla normativa 
tecnica, risultando invece integrati i requisiti di forma-contenuto di cui all’art. 18 D.Lgs. n. 546/1992, 
tra cui la sottoscrizione del ricorso.

3. Il panorama giurisprudenziale, esemplificato dalle quattro sentenze dinanzi citate, evidenzia una 
notevole incertezza in merito all’elaborazione, in primis, alla natura della normativa di rango secondario 
che ha determinato le regole formali degli atti processuali telematici. Dalla natura di tali disposizioni 
discende la disciplina delle conseguenze della loro violazione e – in particolare – dell’inquadramento di 
tali vizi nell’ambito delle mere irregolarità o delle nullità sanabili, o non sanabili.

Le disposizioni sui requisiti tecnici degli atti del processo tributario telematico non possono che 
definirsi di natura processuale, proprio perché incidenti sulla regolamentazione esclusivamente di atti 
del processo. Diverso sarebbe prevedere l’applicabilità tout court, ai documenti informatici riversati nel 
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PTT, delle norme sostanziali, previste per tutti i documenti informatici, che detta il C.A.D., il quale si 
applica invece solo in modo residuale e come normativa generale, sullo sfondo.

Più nello specifico, sono norme processuali che pongono requisiti di forma degli atti, che possono 
essere definiti come “standard”, “formati”, “requisiti tecnici”, ma restano – nella loro essenza – norme 
attinenti alla forma telematica pura degli atti, ossia senza riguardo al contenuto (a cui ineriscono, invece, 
molte disposizioni formali sui requisiti degli atti).

Le norme di forma in questione non sono però dettate con un atto avente forza di legge, ma da re-
golamenti ministeriali (in particolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che – si noti – è lo 
stesso da cui dipende una delle parti in causa nelle controversie su tributi erariali, ossia l’Agenzia delle 
Entrate), richiamati in via diretta o indiretta dall’art. 16-bis D.Lgs. n. 546/1992. I regolamenti ministe-
riali (non già governativi) debbono considerarsi di attuazione o integrazione rispetto al dato della legge, 
non potendo contrastare con la stessa.

Ciò che invece sancisce la legge è il principio di libertà delle forme di cui all’art. 121 c.p.c., norma 
che – sebbene di rara applicazione diretta – delinea una trama interpretativa e un orientamento di fondo 
del legislatore, volto a prevedere requisiti formali per gli atti processuali solo in ragione dello scopo a 
cui gli stessi sono rivolti, non già fini a sé stessi.

In questo senso, lo sguardo sia della giurisprudenza (anche nelle pronunce sopra citate) che della 
dottrina è spesso orientato verso l’art. 156 c.p.c., ora per dichiararne l’operatività, ora per negarla.

In particolare, occorre brevemente rilevare che detta disposizione consta di tre commi, ognuno dei 
quali esprime un concetto, anche se compatibile, diverso. Il primo comma disegna una riserva di legge 
e un principio di tassatività delle cause di nullità degli atti processuali, che non può essere dichiarata 
se non è prevista dalla legge. Il secondo comma, esprimendo una sorta di deroga al principio appena 
enunciato, dispone che la nullità – anche in assenza di una esplicita previsione di legge – possa essere 
pronunciata se l’atto è privo dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. Il 
terzo comma, infine, come clausola di chiusura, esclude sempre la nullità ove si sia raggiunto lo scopo 
cui l’atto è destinato.

In questo quadro, per ciò che è di nostro interesse, rileva in particolare la norma dettata dal secondo 
comma, poiché – non essendovi una norma di legge che prescrive la nullità in ragione del mancato ri-
spetto dei formati telematici – il comma 1 esclude la pronuncia di una nullità “testuale” e di conseguenza 
non viene neppure in gioco l’eventuale sanatoria di cui al comma 3.

Occorre quindi chiedersi se il mancato rispetto di un requisito di forma telematica dell’atto, dettato 
dai sopracitati decreti ministeriali (dal formato del file, alla sua dimensione, dalla tipologia di documen-
to nativo digitale anziché copia informatica, alla modalità di sottoscrizione) determini, ai sensi dell’art. 
156, comma 2, c.p.c., il venir meno dei requisiti formali indispensabili dell’atto, tale da renderlo inido-
neo a raggiungere il suo scopo. E per rispondere, è necessario interrogarsi in merito a quale sia lo scopo 
dell’atto processuale, e se vi sia uno specifico scopo dell’atto processuale telematico.

È bene chiarire, però, che questa riflessione non riguarda l’esistenza di una sottoscrizione dell’atto 
da parte del difensore, in qualsivoglia modalità, poiché tale requisito è previsto dalla legge a pena di 
nullità ed è essenziale ai fini della paternità e della provenienza dell’atto, come si aveva avuto modo di 
argomentare in un precedente contributo sulla presente Rivista. Diversamente, qui si considera il caso di 
un atto sottoscritto con modalità diverse da quelle previste dai regolamenti citati (ad esempio, deposito 
di una copia informatica di un atto analogico sottoscritto in modo autografo e non digitale).

4. Per comprendere che cosa debba intendersi per scopo dell’atto processuale, occorre in prima bat-
tuta – onde evitare confusioni – precisare che è nozione ben distinta dallo scopo della norma. La ratio 
legis, infatti, è l’intenzione finalistica in ragione della quale il legislatore ha prodotto la fonte normativa, 
e costituisce un rilevante canone interpretativo previsto dall’art. 12 delle Preleggi.

La dottrina processualcivilista si è a lungo interrogata sulla nozione di scopo dell’atto processuale, 
singolarmente inteso, da distinguersi rispetto allo scopo del processo (la pronuncia sul merito in relazio-
ne al diritto controverso). In questo senso, sono state proposte due linee interpretative: la prima ha fatto 
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riferimento allo scopo quale effetto giuridico dell’atto processuale; questa impostazione, tuttavia, è stata 
oggetto di una serie di critiche fondate sulla diversità assiologica tra scopo ed effetto: ove essi coincides-
sero, l’effetto rileverebbe quale condizione di perfezionamento della fattispecie da cui dovrebbe essere 
prodotto (bonafine a., Annotazioni sullo scopo dell’atto processuale e la sua essenza: tra insegnamenti 
tramandati e nuove pressanti esigenze, in Judicium, fascicolo online, 3 aprile 2018).

Di conseguenza, si è preferito ricostruire lo scopo dell’atto come “risultato pratico” dello stesso, 
evento materiale (non effetto giuridico), per la cui realizzazione è previsto il requisito formale (luiso 
f.P., Diritto processuale civile, I, Milano, 2017, 420). La nozione di scopo è pertanto connessa alla 
funzione alla quale quell’atto deve assolvere nell’ambito della serie coordinata degli atti del proces-
so (mandrioli C. - CaraTTa a., Diritto processuale civile, I, Torino, 2016, 502), valorizzando così la 
funzione obiettiva e tipica che la legge di volta in volta attribuisce all’atto, non il dato formale puro e 
nemmeno lo scopo soggettivo specifico nell’intimo del suo autore (Consolo C., Spiegazioni di diritto 
processuale civile, I, Torino, 2012, 644).

Ciò detto, lo scopo di un atto processuale telematico differisce rispetto a quello del corrispondente 
(e ormai antiquato) atto analogico? La risposta a questo interrogativo rileva per discutere dell’idoneità 
– o meno – di un atto privo dei requisiti formali digitali (standard, formati, ecc.) a raggiungere il suo 
proprio scopo.

Secondo una certa visione – consapevolmente o inconsapevolmente fatta propria dall’orientamento 
giurisprudenziale formalista (rectius, formatista) sopra descritto – con l’introduzione del processo (tri-
butario) telematico, l’atto processuale informatico avrebbe assunto un nuovo ed ulteriore scopo, vale a 
dire quello di inserirsi in una sequenza necessariamente assoggettata a norme tecniche tali da attuare un 
processo dematerializzato, nel rispetto dell’efficienza e dell’economicità dell’organizzazione della giu-
stizia. La violazione delle norme formali tecniche, quindi, comporterebbe l’inidoneità dell’atto telemati-
co formatosi in loro violazione di raggiungere il suo scopo, con la sua conseguente ed insanabile nullità.

Questo tipo di ragionamento, tuttavia, incorre nel vizio logico di non distinguere tra scopo della 
riforma telematica del processo e scopo del singolo atto processuale. Se è vero che l’introduzione di 
nuove forme e formati – seppur con normativa ministeriale di fonte sub-legislativa – necessita, per il 
buon funzionamento del sistema, una quanto più estesa osservanza da parte degli operatori, tuttavia ciò 
non determina il superamento dei principi consolidati in tema di vizi degli atti, forme e scopo. La Corte 
di Cassazione, in tema di processo civile telematico, ha avuto modo di evidenziare come “lo scopo del 
deposito di un atto processuale consiste nella presa di contatto fra la parte e l’ufficio giudiziario di-
nanzi al quale la controversia è instaurata e nella messa a disposizione delle altre parti processuali”, 
motivo per il quale – in assenza di una norma che sancisce la nullità per il mancato rispetto delle forme 
telematiche – ha ritenuto che “il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell’atto 
introduttivo del processo di cognizione si risolve in una mera irregolarità” (Cass. civ., sez. II, 12 mag-
gio 2016, n. 9772).

Continuando, quindi, a interpretare il concetto di scopo dell’atto secondo la nozione elaborata dalla 
dottrina e condivisa dalla giurisprudenza, anche nel prisma del processo telematico lo scopo – identi-
ficato con il risultato pratico, l’evento materiale prodotto – non può che ritenersi conseguito se l’atto è 
inserito nella sequenza procedimentale e ne è consentita la conoscibilità per il giudice e le altre parti, che 
non vedono pregiudicato il diritto alla difesa.

D’altra parte, non può neppure affermarsi che il mancato rispetto delle forme telematiche (anche 
radicale, ad esempio con la costituzione in giudizio mediante deposito cartaceo della copia del ricorso) 
determini un allontanamento siderale dal modello previsto, poiché – ad esempio – le forme analogiche 
nel processo tributario telematico sono tutt’oggi previste, seppure in via residuale, per le controversie in 
cui la parte è legittimata a stare in giudizio personalmente, e si avvale di tale facoltà, oppure altresì – in 
via eccezionale – secondo la previsione dell’art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, su autorizzazione 
del Presidente o del collegio.

Per queste ragioni, in presenza di un atto – seppur difforme dai requisiti posti dalla normativa tecnica 
del processo tributario telematico di fonte secondaria – che sia intellegibile, di cui sia certa la paternità 
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e che rispetti i requisiti di forma-contenuto della legge processuale, deve condividersi l’orientamento 
giurisprudenziale che non ravvisa alcuna nullità.

Peraltro, anche l’art. 156, comma 2, c.p.c., nel sancire che la nullità possa essere pronunciata nei 
confronti degli atti che siano privi dei “requisiti formali indispensabili” per il raggiungimento dello 
scopo, a contrario evidenzia come ben possano esistere requisiti formali non indispensabili a tal fine, e 
pertanto la cui assenza non determina una nullità, ma una mera irregolarità. 

Ad avviso di chi scrive, inoltre, devono essere esclusi altresì i “rimedi” della sanatoria o della rin-
novazione dell’atto, poiché presuppongono una nullità che, nel caso di specie, si è detto non essere 
ravvisabile. A questo punto, onde evitare che – acclarata l’assenza di sanzione – la normativa telematica 
venga con leggerezza obliterata, si ritiene che il rimedio possa essere quello di una regolarizzazione, su 
ordine del giudice, per analogia dall’art. 182 c.p.c., dell’atto privo del formato telematico previsto, la cui 
mancata ottemperanza non incida sulla validità dell’atto stesso ma possa essere considerata nell’insieme 
del comportamento processuale della parte al fine della ripartizione delle spese del giudizio.

5. Enunciate le ragioni per le quali non si condivide l’orientamento giurisprudenziale che si può de-
finire neo-formalismo informatico, o “formatismo”, si deve però mettere in luce di una questione ancor 
più essenziale, che riguarda il vero e proprio accesso alla giustizia.

Nel momento della costituzione (telematica) in giudizio di una parte, infatti, il S.I.Gi.T. – secondo 
quanto previsto dall’art. 7, commi 4 e 6, D.M. 4 agosto 2015 – effettua un controllo su buona parte dei 
requisiti di forma (o standard o formati) dell’atto processuale in fase di deposito. In particolare, ove il 
sistema informatico riscontri delle “anomalie” in relazione al controllo anti-virus del file che costituisce 
l’atto processuale, al limite dimensionale dello stesso, alla validità della firma apposta e all’integrità del 
documento informatico, non si procede con il deposito e la conseguente iscrizione a ruolo, ove si tratti 
di ricorso introduttivo, segnalando al depositante la tipologia dell’errore cosiddetto “bloccante”.

Le conseguenze di tale disposizione regolamentare sono notevolissime e suscettibili di ricadute su 
diritti fondamentali quali l’accesso alla giustizia, la motivazione delle decisioni giudiziarie e la possibi-
lità di proporre impugnazione avverso le stesse. 

Aver appaltato al S.I.Gi.T. la decisione sulla forma dell’atto processuale in merito a molti dei requisiti 
informatici richiesti dalla già illustrata normativa tecnica (è escluso da questo controllo “automatizzato” 
il formato del file, ossia il rispetto dello standard PDF/A) comporta in primo luogo che al software del 
processo tributario telematico viene assegnato il ruolo di giudice dei formati degli atti telematici, senza 
che vi sia una specifica norma di legge sul punto (la quale comunque, ad avviso di chi scrive, avrebbe 
problemi di compatibilità costituzionale, in specie con riferimento agli artt. 24, 101, 102 e 111 Cost.).

Ribadendo che nessuna norma di legge prevede la nullità per la violazione dei requisiti di forma po-
sti dalla normativa ministeriale citata, deve necessariamente essere un giudice a stabilire se – ad esempio 
– un ricorso che è costituito da un documento informatico che supera la dimensione di 10 MB è nullo 
per violazione dell’art. 156, comma 2 c.p.c. (ossia l’assenza dei requisiti formali indispensabili per il 
raggiungimento dello scopo), oppure se soggiace a tale sanzione un ricorso sottoscritto con firma digita-
le valida al momento della notifica, ma il cui certificato è scaduto successivamente, prima del deposito. 

D’altra parte, nella modalità “cartacea” di costituzione in giudizio, non è demandato al personale di 
segreteria delle commissioni tributarie un controllo sulla forma degli atti processuali (si veda, sul punto 
e sull’intera questione, marello e., Spunti di riflessione in materia di processo tributario telematico, 
in Riv. dir. trib, 2017, 5, 555 ss.). 

In questo scenario, la decisione di rigetto dell’iscrizione a ruolo non è riferibile ad un soggetto del 
processo, ma ad un software, e non è motivata in relazione allo specifico e preciso vizio, ma solo gene-
ricamente alla sua categoria. Salva la possibilità di procedere ad un nuovo deposito telematico – ove si 
riesca utilmente ad individuare con precisione il problema, rimediarvi e ripetere la procedura di costitu-
zione presso il S.I.Gi.T. nel termine di legge – la decisione di inammissibilità del software è una decisio-
ne spersonalizzata, che ingenuamente si potrebbe definire tecnica, ma anche immotivata e inappellabile. 
Determina, se così si può dire, uno sbarramento all’ingresso nel processo tributario che impedisce alla 
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parte qualsiasi spiegazione, gravame, eccezione, sanatoria, rinnovazione, ecc. Ed impedisce, prima di 
ogni altra cosa, che sia un giudice – cui la Costituzione riserva la funzione giurisdizionale – a pronun-
ciarsi sulla validità della forma dell’atto processuale.

A fronte di tale sbarramento, per la parte oggetto del provvedimento di rigetto dell’iscrizione a ruolo 
del ricorso, non vi sono spazi, luoghi o modalità per sostenere le ragioni della validità del proprio atto, 
oppure della mera irregolarità, o finanche della nullità sanabile, e chiedere una decisione in tale direzio-
ne.

Fatta eccezione per l’ipotesi della presenza di un virus informatico, potenzialmente idoneo a com-
promettere l’intera infrastruttura del PTT, una sanzione processuale così netta e definitiva, a fronte del 
mancato rispetto dei requisiti di forma telematica (rectius, del rilievo del S.I.Gi.T di una anomalia in 
merito ad essi) è sproporzionata, non individuandosi un effettivo interesse leso, meritevole di siffatta 
tutela; è irragionevole, poiché non prevede una valutazione specifica del presunto vizio, ma viene ap-
plicata automaticamente da un sistema informatico; infine può concludersi essere illegittima, in assenza 
di una base legale.

Il potere automatico di non procedere con il deposito telematico di un atto, per rientrare nell’alveo 
del regolare svolgimento di un giusto processo regolato dalla legge, si ritiene che dovrebbe essere re-
golato dalla legge processuale e limitato, riducendo gli errori “bloccanti” alle sole ipotesi di interesse 
generale del funzionamento del processo tributario telematico (virus idonei a compromettere la sicu-
rezza e funzionalità del sistema). Negli altri casi – pur segnalando l’errore – occorrerebbe procedere in 
ogni modo con l’iscrizione a ruolo, eventualmente indirizzando il procedimento verso la modalità di 
definizione prevista dall’art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, norma che attribuisce al presidente della 
sezione di dichiarare l’inammissibilità del ricorso a seguito di un esame preliminare, nell’ipotesi in cui 
sia manifesta. 

La soluzione – già presente nelle norme del processo tributario – consentirebbe da un lato una rapida 
definizione dei procedimenti ove sussista effettivamente una manifesta inammissibilità per questioni 
di forma, garantendo in ogni caso una decisione motivata di tipo giurisdizionale, soggetta alle regolari 
modalità di impugnazione.

6. Le considerazioni finora sostenute assumono una ulteriore rilevanza se lette alla luce del principio 
di effettività della tutela giurisdizionale. Il processo tributario esiste affinché sia consentito un mezzo di 
tutela, ai privati, nei confronti di eventuali illegittimità del Fisco con riferimento ad atti che manifesta-
no una pretesa impositiva e/o sanzionatoria, oppure che negano il rimborso di quanto si ritiene non si 
sarebbe dovuto pagare, il tutto nel quadro dell’attuazione del giusto tributo come delineato dagli artt. 3 
e 53 Cost.

Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, se è vero che il diritto di adire l’Autorità giudiziaria, 
sancito dall’art. 6 della Convenzione, può essere assoggettato a limitazioni, esse devono limitarsi a per-
seguire uno scopo legittimo come la certezza del diritto e l’adeguata amministrazione della giustizia. 
Al contrario, le limitazioni all’accesso ad un tribunale risultano illegittime se non tendono ad uno scopo 
legittimo e se non sussiste una proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito. In particolare, 
il diritto di agire in giudizio viene leso quando la sua regolamentazione cessa di essere utile agli scopi 
della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia e costituisce una sorta di barriera 
che impedisce alla parte in causa di vedere la sostanza della sua lite esaminata dall’Autorità giudiziaria 
competente (si vedano, tra le altre, Corte EDU, 13 luglio 2017, Shuli c. Grecia, 24-27; Corte EDU, 16 
giugno 2015, Mazzoni c. Italia, 39).

Una sanzione processuale (quale l’inammissibilità del ricorso) deve considerarsi come extrema ra-
tio: attuando una compressione del diritto ad una pronuncia sul merito che idonea a tutelare il proprio 
diritto o interesse legittimo, deve poter essere prevista solo in ipotesi in cui sia giustificata e ragionevole. 
La giurisprudenza costituzionale interna (Corte Cost., 20 novembre 2017, n. 241), su questa scia, ha rile-
vato che la discrezionalità del legislatore nello stabilire le sanzioni processuali è soggetta ad un controllo 
di ragionevolezza ed arbitrarietà delle scelte compiute. Più nel dettaglio, nell’effettuare un bilanciamen-
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to degli interessi costituzionalmente rilevanti, occorre verificare che la sanzione prevista, dovuta ad 
una certa imperfezione di un atto processuale, sia commisurata e con lo scopo che il legislatore intende 
perseguire con l’introduzione di tale norma, e con le conseguenze processuali che l’applicazione di tale 
sanzione produce a carico della parte che ne subisce gli effetti.

Infine, si richiama quanto è stato autorevolmente chiarito (proprio con riferimento ad una notifica-
zione telematica) dalla giurisprudenza di legittimità: la possibilità di eccepire vizi degli atti processuali 
per violazioni di norme formali non tutela un astratto interesse alla regolarità del processo, ma è volta a 
garantire l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in ragione della violazione 
stessa (Cass., SS.UU., 14 aprile 2016, n. 7665). Applicando questo principio, non può quindi – nelle 
casistiche affrontate dalla giurisprudenza tributaria sopra citata – determinarsi nullità o addirittura inesi-
stenza di atti processuali se l’eventuale vizio non ha provocato alcun pregiudizio alle parti del processo 
(peraltro in assenza di una previsione puntuale nella legge processuale).

Si ritiene, quindi, che i principi così autorevolmente sanciti possano trovare applicazione anche in 
seno al processo tributario telematico, senza – si badi bene – che ciò determini l’affermazione di una 
superficiale prevalenza della sostanza sulla forma in ambito processuale. Al contrario, il rigetto del cieco 
formalismo informatico deve intendersi come il trionfo della forma nella sua razionalità, ossia giustifi-
cata in ragione dello scopo perseguito.
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Poteri istruttori delle Commissioni e condizioni 
d’utilizzo: la Cassazione prende le distanze dalla 
Consulta?

The conditions of use of the investigative powers of the Tax Courts: 
is the Supreme Court distancing itself from the Constitutional 
Court?

(commento a/notes to Cass., sez. trib., 11 maggio 2021, n. 12383) 

mATTEO FANNI

Abstract
La sentenza in oggetto affronta il tema delle condizioni per l’utilizzo dei poteri istruttori da parte delle Com-
missione tributarie, a lungo dibattuto almeno fino ai due eventi che hanno segnato una direzione ben precisa 
sul tema: l’abrogazione, ad opera del D.L. n. 203/2005, del comma 3 dell’art. 7 D.Lgs. n. 546/1992 e la suc-
cessiva pronuncia della Corte Costituzionale del 29 marzo 2007, n. 109. I due eventi hanno caratterizzato in 
modo deciso la fase istruttoria del processo tributario, confermandone la natura di processo dispositivo e una 
sempre più generale tendenza verso lo schema processual-civilistico, positivizzata nell’art. 1, comma 2, dello 
stesso d.lgs. 546/1992 esecutivo di quanto previsto dall’art. 30, lettera d) della legge delega 413/1991. La 
sentenza in commento è sintomo che l’estrema chiarezza della direzione impressa dalla Corte Costituzionale 
è oggetto, oggi, di deviazioni e interpolazioni che stanno rendendo meno visibile la via, agevolando il fiorire 
di interpretazioni solo apparentemente in linea con la scelta nitidamente (senza se, e senza ma) espressa dalla 
Consulta.
Parole chiave: processo tributario, fase istruttoria, poteri istruttori del giudice tributario, prove, giusto pro-
cesso 

Abstract
The decision under review deals with the conditions of use of the investigative powers of the Tax Courts, de-
bated for a long time at least until the two events that marked a precise direction on the subject: the repeal of 
paragraph 3 of art. 7 Legislative Decree no. 546/1992, by the Law Decree no. 203/2005, and the subsequent 
decision of the Constitutional Court of 29 March 2007, no. 109. 
The two events decisively characterized the investigation phase of the tax trial, confirming its nature as a 
dispositive process and an increasingly general tendency towards the procedural-civil scheme, regulated by 
art. 1, paragraph 2, of the same Legislative Decree no. 546/1992 in accordance with art. 30, letter d) of the 
Delegated Law no. 413/1991. The decision in question is a symptom that the extreme clarity of the direction/
interpretation given by the Constitutional Court is the subject, today, of deviations that are making the way 
less visible, facilitating the flourishing of interpretations only apparently in line with the choice clearly (wi-
thout if, and without but) expressed by the Court. 
Keywords: tax trial, proceeding phase, investigating powers of the tax judge, proofs, fair trial
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Sommario: 1. I principi enunciati dalla sentenza in commento. - 2. La sentenza letta attraverso il 
prisma della Corte Costituzionale n. 109/2007. - 3. La sentenza letta attraverso il prisma dei 
precedenti da essa richiamati. - 4. Conclusioni.

1. La fattispecie processuale disciplinata dalla sentenza in commento è un classico della casistica 
riferita all’utilizzo dei poteri istruttori nel processo tributario. L’atto impositivo impugnato richiamava 
il contenuto di un processo verbale di constatazione; l’Agenzia delle Entrate, instaurato il giudizio, 
dimenticava di depositare l’atto istruttorio – il processo verbale, ed i suoi allegati - nel fascicolo proces-
suale; il contenuto del processo verbale veniva comunque utilizzato (benché non fosse agli atti) dalla 
Commissione tributaria provinciale ai fini decisori; in secondo grado, a seguito del protrarsi dell’inerzia 
colpevole dell’Amministrazione, la Commissione tributaria regionale attivava i propri poteri istruttori 
per ordinare all’Ufficio il deposito del documento; nel proprio ricorso in Cassazione, il contribuente 
lamentava - tra l’altro - la violazione degli artt. 7 e 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 oltre che dell’art. 
115 c.p.c.

La decisione in commento accoglie il motivo di ricorso, rilevando una “violazione del principio 
dispositivo, governante anche il processo tributario”. In particolare, la Corte censura il comportamento 
della Commissione tributaria regionale per aver ritenuto corretto l’utilizzo del processo verbale richia-
mato dall’avviso di accertamento ma “prodotto in giudizio dall’A.E. solo dopo la richiesta ad essa 
rivolta dalla CTR […] in violazione del medesimo D.Lgs. n. 546, art. 7 ratione temporis applicabile, 
nella formulazione successiva all’abrogazione del comma 3 che attribuiva la facoltà alle commissioni 
tributarie di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della con-
troversia […]”.

A questo punto la decisione si sarebbe potuta (e dovuta) fermare: l’Agenzia, benché onerata, non 
aveva prodotto, nei termini e modi appropriati, un documento che era certamente nella sua disponibi-
lità, evidentemente rilevante ai fini della decisione. Tale inadempimento era idoneo a determinare la 
decisione della causa ex art. 2697 c.c., in considerazione del fatto che il soggetto evidentemente onerato 
non aveva colposamente prodotto un documento funzionale (e necessario) alla dimostrazione di un fatto 
giuridicamente rilevante ed a sé favorevole. 

E qui la sorpresa. Invece di concludere il proprio ragionamento nei termini suindicati, la Corte, 
dopo aver espressamente richiamato tanto l’abrogazione dell’art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 (a 
norma del quale “é sempre data alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di 
documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia”), quanto la sentenza della Consulta 
29 marzo 2007, n. 109 (per un commento, fanni m., Il carattere dispositivo del processo tributario nel 
pensiero della Corte costituzionale, in Giur. It., 2007, 11, 2612 ss.), motiva le sue conclusioni facendo 
proprio il contenuto del precedente del 31 luglio 2020, n. 16476, che si pone in parziale ma decisivo 
contrasto proprio con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale a seguito dell’abrogazione del men-
zionato art. 7, comma 3. 

Così la decisione: “Il principio che emerge dalla giurisprudenza di questa Corte sull’interpretazio-
ne del citato art. 7, comma 1, è quello per cui il potere di indagine autonoma del Giudice tributario è 
esercitabile, nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, quando gli elementi di giudizio già in atti od acquisiti 
non siano sufficienti per pronunziare una sentenza ragionevolmente motivata. Questo potere sopravvive 
alla riconosciuta natura dispositiva del processo tributario, sancita anche da Corte Cost. n. 109 del 
2007 che ha, nei detti termini, delineato i limiti dei poteri di cui all’art. 7, comma 1, anche a seguito 
dell’abrogazione del successivo comma 3 (che consentiva un vero e proprio potere d’ufficio in “sup-
plenza” della parte probatoriamente inerte)” (la motivazione prosegue richiamando, testualmente, le 
argomentazioni che avevano indotto Cass. n. 16476/2020 a ritenere legittimo – nel caso da essa deciso 
– l’ordine giudiziale di acquisizione del processo verbale di constatazione).

Tale premessa, determina la seguente conclusione: “Nella specie […] è stato sostanzialmente at-
tivato il potere discrezionale di soccorso istruttorio, di cui all’art. 7, comma 1 […] con riferimento a 
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PVC richiamato nella parte motiva dell’avviso di accertamento (nonchè notificato al contribuente) ma 
in assenza di compiuta motivazione da parte del Giudice circa la presenza di elementi di giudizio in 
merito ai fatti da provare tali però da non essere ritenuti sufficienti per addivenire ad una statuizione 
ragionevolmente motivata”. 

La conclusione è una Cassazione con rinvio vincolata al seguente principio di diritto: “2.4.1 […] 
nel processo tributario, retto dal principio misto acquisitivo-dispositivo, il d.lgs. n. 546 del 1992, art. 7, 
comma 1, stante l’abrogazione del comma 3 (che consentiva un vero e proprio potere officioso in “sup-
plenza” della parte probatoriamente inerte), attribuisce alle commissioni tributarie, nei limiti dei fatti 
dedotti dalle parti, un potere di «soccorso istruttorio» che, motivatamente, può essere esercitato non 
per supplire a carenze delle parti nell’assolvimento del rispettivo onere probatorio, ma solo in funzione 
integrativa degli elementi di giudizio già in atti o acquisiti in quanto non sufficienti per pronunziare una 
sentenza ragionevolmente motivata”.

La condizione che legittima l’intervento del giudice (il potere di “soccorso istruttorio”) è identifica-
ta, dunque, nell’insufficienza degli elementi probatori già agli atti per pronunziare una sentenza ragio-
nevolmente motivata.

2. Benché la sentenza in commento evochi, nelle premesse, quanto statuito dalla Corte Costituziona-
le nella sentenza n. 109/2007, la motivazione ed il principio di diritto non sono affatto conformi al dispo-
sto della Consulta, e ciò sotto un profilo solo apparentemente marginale e, invece, centrale e decisivo.

La Corte Costituzionale era stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’intervenuta abroga-
zione dell’art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 (ad opera del menzionato D.L. n. 203/2005, convertito 
in L. n. 248/2005) in una controversia nella quale nessuna delle parti costituite aveva ritualmente de-
positato taluni documenti ritenuti necessari ai fini della decisione della controversia. La conseguenza, 
lamentata dal giudice della rimessione, era che l’impossibilità di acquisire il documento per effetto 
dell’abrogazione dell’art. 7, comma 3 l’avrebbe costretto a risolvere la controversia “sulla base della re-
gola, per vero tutta formale, dell’onere della prova, piuttosto che sull’effettiva fondatezza delle pretese 
hinc et inde addotte dalle parti”, in (presunta) violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

Ebbene, dopo aver premesso (i.e. ricordato) che la giurisprudenza di legittimità si era andata “sem-
pre più orientando nel senso che, a fronte del mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del 
soggetto onerato, il giudice tributario non è tenuto ad acquisire d’ufficio le prove, in forza dei poteri 
istruttori a lui attribuiti dall’art. 7, in quanto tali poteri sono meramente integrativi dell’onere pro-
batorio principale, e sono utilizzabili solo qualora sia impossibile o sommamente difficile fornire, da 
parte di chi vi era tenuto, le prove richieste” (un’analisi del percorso compiuto dalla giurisprudenza di 
legittimità è stata effettuata da fanni m., I poteri istruttori delle Commissioni tributarie e l’abrogazione 
del potere di acquisizione documentale, in Rass. trib., 2006, 5, 1531 ss.), la Consulta osservava, poi, che 
“il presidio dell’essenziale funzione del processo e della terzietà del giudice è costituito dal principio 
dell’onere della prova […] che grava sull’Amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso 
sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l’Ufficio abbia fornito indizi 
sufficienti per affermare la sussistenza dell’obbligazione tributaria”. Partendo da tale lucida premessa, 
la Corte concludeva, coerentemente, che “è in questo contesto che si colloca l’abrogazione - volta, si è 
detto, ad eliminare qualsiasi ostacolo alla piena applicabilità nel processo tributario dell’art. 2697 cod. 
civ. - dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 […]”. Ciò premesso, la conseguenza naturale era 
che l’ordinanza di rimessione non coglieva nel segno, poiché “non è soltanto in ossequio all’intenzione 
del legislatore del 2005, ma anche e soprattutto in virtù del principio di terzietà del giudice - chiamato 
a verificare, in un giudizio di natura impugnatoria, in primis, la legittimità del provvedimento ammi-
nistrativo sotto il profilo della congruità della sua motivazione rispetto agli elementi di fatto sui quali 
si fonda e alla prova degli stessi - che è impensabile una «reviviscenza», sotto le spoglie di una appli-
cazione estensiva del disposto dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, del soppresso potere di 
ordinare il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione”.
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La posizione espressa dalla Corte Costituzionale era dunque netta: laddove la mancata produzione 
del documento (o del diverso elemento istruttorio) sia ascrivibile ad un’inerzia colpevole della parte 
onerata, il giudice – terzo ed imparziale, ex art. 111 Cost. – non potrà esercitare alcun potere di “soccorso 
istruttorio” e deciderà la causa applicando la regola di giudizio dell’art. 2697 c.c. 

Ed allora, premesso che la sentenza annotata afferma di applicare i principi dettati dalla Consulta, vi 
è da chiedersi dove la stessa abbia tratto il principio che il “potere di soccorso istruttorio” possa essere 
“motivatamente esercitato […] in funzione integrativa degli elementi di giudizio già in atti o acquisiti in 
quanto non sufficienti per pronunziare una sentenza ragionevolmente motivata”.

Sulla base dei principii enunciati dalla Corte Costituzionale, laddove l’insufficienza degli elementi 
agli atti a pronunciare una sentenza “ragionevolmente motivata” derivi dalla mancata produzione di un 
documento o altro elemento istruttorio nella disponibilità della parte onerata (i.e. quella che ha interesse 
a dimostrare quel fatto giuridicamente rilevante), la conseguenza, chiaramente evidenziata dalla Consul-
ta, non è l’attivazione di un potere di “soccorso istruttorio”, bensì l’applicazione della regola di giudizio 
fondata sull’onere della prova. 

L’eccezione al principio ricorre solo allorquando la “parte onerata” dimostri che la mancata produ-
zione dell’elemento istruttorio a sé favorevole deriva da una situazione di “impossibilità” o “somma diffi-
coltà” (ex pluribus, Cass. nn. 15000/2014, 14942/2013, 7078/2010, 27445/2008, 16161/2003,7129/2003 
ecc. e, in dottrina, Tesauro f., Manuale del processo tributario, Torino, 2009, 160 e Colli Vignarelli 
a., Ambito di operatività dei poteri istruttori del giudice tributario (e connesso problema della prova e 
dell’onere della prova) in alcune sentenze della Corte di cassazione, in Riv. dir. trib., 2004, 11, I, 1191 
ss.; id., I poteri istruttori delle Commissioni tributarie, Bari, 2002, 111 ss.), tempestivamente segnalata 
al Giudice con evidenza della potenziale rilevanza dell’elemento ai fini decisori e con la richiesta che 
quest’ultimo ne ordini l’esibizione all’altra parte (o al terzo, ex art. 210 c.p.c.) (cfr. fanni m., I poteri 
istruttori e la prova nel processo tributario, in Tesauro f. [a cura di], Codice commentato del proces-
so tributario, Torino, 2016, par. 4, 118 ss.; CiPolla g.m., Sulla ripartizione degli oneri probatori nel 
processo tributario tra nuovi (quanto, forse ormai tardivi) sviluppi giurisprudenziali e recenti modi-
fiche normative, in Rass. trib., 2006, 2, 601 ss.; in giurisprudenza, tra le tante, Cass. nn. 23532/2014, 
13152/2014, 26175/2011). 

Su queste basi, è evidente che la richiesta di acquisizione del processo verbale di constatazione non 
integrerà, salvo ipotesi marginali, le suindicate condizioni: il processo verbale ed i suoi allegati sono, 
normalmente, elementi istruttori formati dallo stesso Ente impositore o, comunque, nella sua disponi-
bilità, con la conseguenza che lo stesso non potrà allegare né dimostrare che la mancata produzione sia 
dipesa da una situazione d’impossibilità o somma difficoltà, ovverosia la natura incolpevole del proprio 
inadempimento (così anche Cass. n. 7078/2010, peraltro evocata dalla pronuncia in commento).

In estrema sintesi, la Consulta ha affermato (i.e. ribadito) che la mancata produzione dell’elemento 
istruttorio, pur rilevante ai fini decisori, se colpevole determina la soccombenza. E ciò indipendente-
mente dalla sussistenza di un “principio di prova” e dalla sua (in)idoneità a determinare una sentenza 
ragionevolmente motivata.

La conclusione della sentenza in commento va quindi nella direzione di un più incisivo intervento 
del Giudice e di una sostanziale deresponsabilizzazione della parte onerata, cancellando, nei fatti, e sen-
za un’esplicita argomentazione di supporto, uno dei presupposti che la Corte Costituzionale ha ritenuto 
essenziale per legittimare l’attivazione dei poteri istruttori. 

E così, mentre la Cassazione con la sentenza in commento conclude il proprio “principio di diritto” 
individuando la casistica che, in relazione all’elemento istruttorio “processo verbale”, consentirebbe 
l’esercizio del potere di “soccorso istruttorio” attribuito al Giudice, l’applicazione dei principi luci-
damente delineati dalla Consulta avrebbe determinato una conclusione diversa: in assenza di (altri) 
elementi istruttori idonei a consentire la pronuncia di una sentenza ragionevolmente motivata in ordine 
all’esistenza del fatto costitutivo, la natura certamente colpevole dell’inadempimento ascritto all’Am-
ministrazione ne avrebbe determinato la soccombenza (non potendo evidentemente contemplarsi l’idea, 
alternativa, di una sentenza “irragionevolmente motivata” o, ad esser comprensivi, “non adeguatamente 
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motivata”). Ovviamente, la necessaria terzietà ed imparzialità del giudice determina che tale conclusio-
ne valga in ordine all’acquisizione di qualsiasi elemento istruttorio, indipendentemente dalla circostanza 
che lo stesso sia servente alla dimostrazione del fatto costitutivo, impeditivo, modificativo o estintivo e 
della parte che intenda giovarsene. 

3. Anche alla luce dell’esplicito richiamo operato dalla sentenza in commento ai principi enunciati 
dalla Corte Costituzionale nella “memorabile” sentenza n. 109/2007, ci si domanda se la deviazione dai 
principii ivi enunciati sia consapevole e, quindi, voluta. Il beneficio del dubbio deriva, in particolare, dal 
fatto che la sentenza richiama (anche) taluni precedenti della stessa Cassazione che, invero, avrebbero 
dovuto condurre ad una differente conclusione.

Il riferimento è, ad esempio, a Cass. 20 gennaio 2016, n. 955 (ma anche a Cass. n. 16171/2018). 
Se è vero, come affermato dalla sentenza in commento, che tale precedente “non consente al giudice di 
sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma gli attribuisce 
solamente un potere istruttorio in funzione integrativa, e non integralmente sostitutiva, degli elementi di 
giudizio [sicchè] il detto potere […] può essere esercitato soltanto ove sussista un’obiettiva situazione 
di incertezza, al fine di integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti, e non anche nel caso in cui 
il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia”, è an-
che vero che quella stessa sentenza precisa poi, nitidamente, che tale intervento è comunque subordinato 
(“e sempre che”) alla ulteriore decisiva condizione che “la parte su cui ricade l’onere della prova non 
abbia essa stessa la possibilità di integrare la prova già fornita ma questa risulti piuttosto ostacolata 
dall’essere i documenti in possesso dell’altra parte o di terzi”. 

È evidente che la condizione introdotta dal “sempre che” ribalta il significato della precedente af-
fermazione (isolatamente) fatta propria dalla sentenza in commento e, conformemente al pensiero della 
Corte Costituzionale, subordina l’intervento del giudice alla dimostrazione che l’elemento istruttorio 
idoneo a superare la condizione d’incertezza (integrando gli elementi già ritualmente in atti) non sia 
stato prodotto dalla parte onerata per causa ad essa non imputabile. 

Né vale affermare (così la sentenza in commento) che sebbene il caso affrontato dalla sentenza n. 
955/2016 abbia qualificato come “carenza probatoria dell’Ufficio la mancata produzione del processo 
verbale, questo non può essere affermato come principio assoluto, dovendo la situazione essere distinta 
in relazione ad ogni caso. Sicchè, qualora nel giudizio siano già presenti indizi sugli stessi fatti che una 
parte intende provare, l’ordine di integrazione probatoria da parte del Giudice di merito è possibile, a 
maggior ragione se il processo verbale sia già conosciuto dal contribuente, perchè in tal caso l’ordine 
del giudice non introduce nel processo alcun elemento nuovo”.

Di nuovo, la netta sensazione (ai limiti della certezza) è che l’evocata distinzione “caso per caso” 
possa escludersi con riferimento all’elemento istruttorio “processo verbale di constatazione”. Quest’ul-
timo è normalmente nella disponibilità dell’Amministrazione, sicché l’ipotesi di un’inerzia incolpevole 
con riguardo alla sua produzione nel fascicolo processuale integra, al più, il poco statistico “caso di 
scuola”. 

Né vale, ad alcun fine, valorizzare la conoscenza del verbale da parte del contribuente. 
Nel processo, come noto, non rileva la conoscenza dell’elemento istruttorio riferibile alla Parte, ben-

sì quella riferibile al giudice. Se il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di un fatto giuridicamente 
rilevante sulla base di un elemento istruttorio contenuto nel processo verbale o in un suo allegato, e non 
trova nel fascicolo né l’uno né l’altro, lo stesso dovrà ritenere quel fatto giudizialmente non dimostrato 
e trarne le dovute conseguenze: quod non est in actis, non est in mundo, dice il saggio processualista. 
Ciò fatta salva l’ipotesi in cui sussistano i presupposti per invocare, in relazione a quel medesimo fatto, 
il principio di “non contestazione” o vi siano altri e diversi elementi istruttori sufficienti a determinare 
una sentenza ragionevolmente motivata.

In quest’ottica, non è neanche chiaro il richiamo della sentenza all’asimmetria tra la posizione del 
contribuente e dell’Amministrazione, e la conseguente paventata necessità di utilizzare i poteri istrut-
tori a tutela della parte debole del rapporto. Guardando al caso deciso dalla sentenza, vi è da chiedersi 
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come tale principio, e la relativa citazione, possano supportare l’ordine all’Amministrazione di deposito 
del processo verbale. La parte debole del rapporto cui si riferisce il precedente citato è, senza dubbio, 
il contribuente ed è ostico comprendere come quest’ultimo possa trarre giovamento dall’esercizio del 
potere istruttorio ai fini dell’acquisizione del processo verbale, elemento che, quantomeno nel caso in 
decisione, supportava evidentemente la parte forte del rapporto (ed infatti il principio è tratto da Cass. n. 
34393/2019 che ne traeva, correttamente, conseguenze opposte a quelle che ne fa discendere la sentenza 
in commento). 

La verità è che la suindicata citazione non è neanche pertinente alla fase processuale, che deve ca-
ratterizzarsi, per espressa previsione costituzionale, per una “parità delle parti” o “delle armi”. Invero, 
quella stessa citazione potrebbe dirsi astrattamente in linea con il disposto della Consulta (e con la fase 
processuale) solo laddove s’identificasse la “parte debole” con quella che si trova, nel caso concreto, 
nella dimostrata impossibilità o somma difficoltà di accedere all’elemento istruttorio, indipendentemen-
te dal fatto, dunque, che si tratti del contribuente o dell’Amministrazione.

Da ultimo, notiamo che la sentenza “scarta” un ulteriore precedente sfavorevole alle conclusioni 
successivamente adottate perché “[…] non riferendosi al D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 7, comma 1, bensì 
agli effetti dell’abrogazione del suo comma 3, ha chiarito che al Giudice tributario (tanto di primo 
quanto di secondo grado) non è più consentito ordinare il deposito di documenti, dovendo, invece, es-
sergli riconosciuto il potere di ordinarne ex officio l’esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c.”.

Anche tale osservazione è evidentemente discutibile. Sul punto, giova osservare che la stessa Corte 
Costituzionale ammonì l’interprete (in linea, dunque, col precedente “scartato” dalla sentenza in com-
mento) sul fatto che “[…] in virtù del principio di terzietà del giudice […] è impensabile una «revivi-
scenza», sotto le spoglie di una applicazione estensiva del disposto dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 
546 del 1992, del soppresso potere di ordinare il deposito di documenti ritenuti necessari per la deci-
sione”, e che “il principio dell’applicabilità al processo tributario, in quanto compatibili, delle norme 
del codice di procedura civile (art. 1, comma 2)” e, ancora, “il carattere non esaustivo della disciplina 
dell’istruzione contenuta nell’art. 7” determinavano la conclusione, fatta propria dalla Consulta, “che la 
produzione di documenti, oltre che spontanea, possa essere ordinata a norma dell’art. 210 cod. proc. 
civ. (e, quindi, anche nei confronti di terzi)”.

In sintesi, la conclusione della Corte Costituzionale è, ancora una volta, opposta a quella adottata 
dalla sentenza in commento: per effetto dell’abrogazione dell’art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, il 
potere di ordinare il deposito di documenti (e tale è, certamente, il processo verbale) non potrebbe basar-
si sull’applicazione dell’art. 7, comma 1 della stessa disposizione, poiché, diversamente, si aggirerebbe 
la stessa abrogazione del comma 3. L’esercizio di tale potere dovrebbe invece trovare fondamento nella 
disposizione processual-civilistica dell’art. 210 c.p.c., i cui presupposti sono chiaramente delineati dalla 
giurisprudenza di riferimento.

Tale argomentazione è evidentemente distante dalla decisione in commento. Quest’ultima non solo 
valuta la possibilità di acquisire il processo verbale di constatazione ai sensi dell’art. 7, comma 1 ma, 
addirittura, esclude la rilevanza di un precedente proprio perché, in conformità a quanto stabilito dalla 
Consulta, aveva individuato nell’art. 210 c.p.c. l’unica alternativa legittima (al ricorrere delle condizioni 
ivi previste) per l’ordine di produzione documentale

4. Da quanto fin qui evidenziato, discende la preoccupazione che la sentenza in commento, e taluni 
dei precedenti ivi richiamati, siano il primo sintomo di un allontanamento dai principi così chiaramente 
evidenziati dalla Corte Costituzionale nell’ormai lontano 2007. 

Ed infatti, accanto ad una serie (fortunatamente) maggioritaria di precedenti conformi, si è progres-
sivamente determinato un diverso filone che, in modo forse inconsapevole, e non sempre coerente, ha 
deviato dalla strada maestra introducendo varianti che, sebbene simili all’originale, hanno finito col 
determinare una parziale inefficacia del vaccino iniettato nel sistema interpretativo dalla già richiamata 
sentenza della Consulta. Come abbiamo visto, tale deviazione ha un suo clichet: la Cassazione richiama 
il precedente della Consulta dimenticando ora l’una, ora l’altra delle condizioni enunciate dalla sentenza 
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n. 109/2007 per l’attivazione dei poteri istruttori individuati dall’art. 7 D.Lgs. n. 546/1992. Per effetto, 
poi, del meccanismo di continui rimandi al “precedente”, il mero errore/svista di una o più sentenze 
diviene (sta divenendo) orientamento interpretativo. 

Tale clichet sembra guidare anche la sentenza in commento. La stessa, pur evocato il precedente 
della Corte Costituzionale, risolve il caso in modo (inconsapevolmente?) difforme, richiamando un 
precedente (Cass. n. 16476/2020) certamente non in linea con la sentenza n. 109/2007, ed altri il cui 
contenuto (invece coerente) è richiamato in modo parziale e, per tale via, “piegato” a conclusioni non 
conformi ai precedenti stessi. 

Non sfuggirà, peraltro, che introdurre quale condizione per l’attivazione dei poteri istruttori che 
l’elemento probatorio sia necessario alla pronuncia di una sentenza “ragionevolmente motivata”, rischia 
di produrre ulteriore incertezza ed il conseguente moltiplicarsi delle impugnazioni. Poiché non esistono 
alternative giuridicamente apprezzabili ad una sentenza “ragionevolmente motivata” (la ragionevolezza 
è, infatti, parametro di legittimità della motivazione), la facile eccezione è che l’assenza dell’elemento 
probatorio dovrebbe determinare la soccombenza della parte che di quell’elemento intendeva valersi. 
Contrariamente a quanto affermato, dalla mancata acquisizione discenderebbe invero una sentenza “ra-
gionevolmente motivata”, con l’indicazione che la parte che intendeva dimostrare il fatto costitutivo, 
impeditivo, modificativo o estintivo non ha raggiunto il proprio scopo ponendo il giudice nelle condizio-
ni di non poter argomentare l’esistenza o inesistenza del fatto giuridicamente rilevante da essa invocato.

Si torna, insomma, al punto di partenza. Il giudice, terzo ed imparziale, deve porre a fondamento 
della decisione le prove proposte (e non proposte!!) dalle Parti. Le deviazioni dallo schema devono 
considerarsi eccezionali, giustificate da una situazione di inadempimento non colpevole, che la stessa 
Cassazione ha più volte identificato nell’impossibilità o somma difficoltà, per la parte onerata, di pro-
durre l’elemento istruttorio. 

La scelta, la si condivida o meno, è di sistema. E non può essere posta in discussione da aporie in-
terpretative che finiscono col minarne la sistematica e, con essa, le fondamenta. 

Ed allora, l’accorato appello è che gli ottimi giuristi estensori delle suindicate pronunce ripensi-
no alla lucida e serrata coerenza del precedente della Consulta, e divengano essi stessi antidoto, nelle 
prossime pronunce sul tema, impedendo che il virus iniettato nell’interpretazione dei poteri istruttori 
nel processo tributario divenga pandemia, e si ripiombi nel caos che determinò lo stesso legislatore 
all’intervento abrogativo dell’art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, con i conseguenti e prevedibili effetti 
incrementali sul numero di controversie pendenti. 
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Connessione delle cause e sospensione necessaria 
nel processo tributario

Connection of cases and suspension for prejudicial matters in tax 
trials

LuCIA LEONCINI

Abstract
Il saggio affronta la questione della connessione delle cause nel processo tributario, esaminando gli strumenti 
che il legislatore ha predisposto per bilanciare nelle varie ipotesi i valori giuridici dell’armonia delle decisioni 
e della ragionevole durata del processo. Dopo aver ripercorso la differenza con litispendenza e continenza, 
nonché con le altre ipotesi di connessione, si esamina quindi il tema della connessione per pregiudizialità 
dipendenza e il correlativo istituto della sospensione necessaria per pregiudizialità. A tal fine, si esamina la 
disciplina speciale prevista per il processo tributario dall’art. 39 D.Lgs. n. 546/1992, si effettua un coordina-
mento con i principi generali di cui al codice di procedura civile e si fornisce una disamina critica di alcuni 
orientamenti giurisprudenziali invalsi sul punto in materia tributaria.
Parole chiave: connessione, sospensione necessaria, pregiudizialità-dipendenza, litispendenza, simultaneus 
processus 

Abstract
The essay deals with the question of the connection of causes in tax-related trials, examining the instruments 
that in the various hypotheses the legislator has made available to balance the legal values of the harmony of 
the decisions and the reasonable duration of the law-suit. After retracing the difference with lis pendens and 
continence, as well as with the other connection hypotheses, it examines the issue of connection for prejudi-
ciality-dependence and the correlative institute of suspension for prejudicial cases. To this end, it examines the 
special tax process discipline provided by art. 39 of Legislative Decree no. 546/1992, coordination with the 
general principles set out in the Code of Civil Procedure is carried out and a critical examination of certain 
jurisprudential guidelines on tax matters is provided.  
Keywords: connection of cases, suspension for prejudicial cases, prejudiciality-dependence, lis pendens, si-
multaneus processus 

Sommario: 1. Il collegamento delle domande giudiziali nel processo tributario. - 2. Gli schemi di 
realizzazione del simultaneus processus e dell’armonia delle decisioni. - 3. La diversa intensità 
del collegamento tra le cause e la relativa disciplina nel prisma del processo tributario. - 4. La 
sospensione per pregiudizialità-dipendenza nel processo tributario. - 4.1. La sospensione per 
pregiudizialità esterna. - 4.2. La sospensione per pregiudizialità interna. - 4.3. Applicazioni 
giurisprudenziali.  

1. Il collegamento delle domande giudiziali nel processo tributario costituisce tema di grande rile-
vanza teorica e operativa. 
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Sul piano dogmatico, esso si pone al crocevia di una molteplicità di questioni particolarmente com-
plesse e controverse, quali l’identificazione dell’oggetto del processo tributario, la delineazione dei con-
tenuti e dei limiti degli effetti del giudicato, nonché più in generale la portata del principio di applica-
bilità residuale al processo tributario degli istituti del codice di procedura civile. La diversa soluzione 
che si fornisca a ciascuna delle problematiche suddette influenza la risposta da darsi alle questioni che 
ruotano attorno alla tematica della connessione. La diversa intensità della correlazione tra cause sarà, 
ad esempio, diversamente qualificata a seconda della concezione dell’oggetto del processo tributario: in 
alcuni casi, la concezione del petitum come accertamento negativo piuttosto che come annullamento di 
un provvedimento potrà comportare la qualificazione del rapporto tra cause come “continenza” anziché 
come mera “connessione”, con conseguenti radicali differenze di regime processuale. L’adozione di una 
concezione più ampia o più ristretta degli effetti espansivi e riflessi del giudicato avrà, ad esempio, diret-
te ripercussioni sull’individuazione dei presupposti per l’applicazione della sospensione necessaria per 
pregiudizialità. Il particolarismo del processo tributario, in relazione a principi rilevanti per il tema della 
connessione (si pensi alla inderogabilità della competenza delle Commissioni tributarie, tendenzialmen-
te estranea al processo civile, oppure al principio dell’impulso d’ufficio, che caratterizza il processo 
tributario diversamente da quello civile), rende questa materia processuale un banco di prova non sem-
plice per la declinazione in concreto del principio di applicabilità residuale al processo tributario delle 
disposizioni del c.p.c. (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992). Per di più, una tendenza alla connotazione 
più particolaristica del processo tributario, rispetto a quello civile, e specialmente una concezione di esso 
che guardi per struttura – come sempre più spesso avviene – anche al processo amministrativo, aprirà le 
porte alla formazione di un corpus di principi applicativi potenzialmente diversificati per istituti sostan-
zialmente comuni al D.Lgs. n. 546/1992 e al c.p.c. come, ad esempio, la stessa sospensione necessaria.

Sul piano operativo, non sfugge la delicatezza dell’applicazione dei corretti principi processuali in 
materia di connessione. Essi, infatti, costituiscono il frutto di un delicato bilanciamento tra valori giuri-
dici contrapposti ma entrambi di grande rilevanza ordinamentale: da una parte, il valore della coerenza 
delle decisioni e dell’armonia dei giudicati, derivante dal più ampio principio di cui all’art. 24 Cost.; 
dall’altra parte, il valore della ragionevole durata dei processi, espresso dall’art. 111 Cost. Talché può a 
buon titolo dirsi che la connessione e il suo regime processuale costituiscono snodo di particolare im-
portanza per la realizzazione di un sistema processuale equo ed efficiente. 

A fronte dell’importanza teorica e pratica del tema, in materia tributaria esso risulta spesso affrontato 
in maniera incidentale e, sul piano operativo, sembra persistere un certo sperimentalismo applicativo, 
specialmente nei processi di merito. 

Vale quindi la pena tracciare alcune coordinate sistematiche che permettano un più comprensivo e 
coerente inquadramento degli istituti inerenti al collegamento tra domande nel processo tributario. 

2. Il sistema utilizzato dal legislatore processuale per contemperare i valori dell’armonia delle deci-
sioni e della ragionevole durata del processo è, tradizionalmente, lo svolgimento del simultaneus pro-
cessus tra le domande collegate. 

Laddove le domande siano ab origine presentate in uno stesso processo (cumulando molteplici 
domande nel medesimo atto introduttivo o replicando con domande riconvenzionali o intervenendo in 
un giudizio già instaurato), non occorrono particolari provvedimenti per consentire lo svolgimento del 
simultaneus processus e si realizza senz’altro il valore dell’armonia delle decisioni. Semmai, possono 
generarsi problemi per la ragionevole durata del giudizio, nel qual caso rientra tra i poteri del giudice 
disporre la separazione delle cause (rectius, delle domande). La questione, che si pone di frequente nel 
processo civile, lo è di meno nel giudizio tributario, stante l’improponibilità delle domande riconvenzio-
nali e la forma impugnatoria del processo stesso, dalla quale deriva una opportuna prudenza dei difen-
sori nel limitare la proposizione di ricorsi cumulativi e collettivi a casi in cui effettivamente le questioni 
controverse siano sostanzialmente sovrapponibili e la cui trattazione congiunta, quindi, difficilmente 
comporta problemi di aggravio alla speditezza delle decisioni. Cionondimeno nulla osta ad applicare 
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analogicamente anche a ipotesi del genere l’art. 29 D.Lgs. n. 546/1992, considerato il principio generale 
fissato dai secondi commi degli artt. 103 e 104 c.p.c. 

Laddove, invece, le domande non siano presentate in uno stesso processo, ma mediante ricorsi 
distinti, lo svolgimento del simultaneus processus può realizzarsi unicamente per effetto dell’opera del 
giudice. La legge, tuttavia, vincola la discrezionalità del giudice, che le è soggetto (art. 101 Cost.), tal-
ché è proprio in queste ipotesi che interviene l’opera del legislatore nel bilanciare i valori contrapposti 
dell’armonia delle decisioni e della ragionevole durata del giudizio. A seconda della diversa intensità del 
collegamento tra le cause, infatti, il legislatore ha elaborato istituti differenziati che permettono di con-
temperare diversamente i valori in gioco, con diverse conseguenze sul piano processuale ed effettuale. 

Gli strumenti possibili per realizzare il valore dell’armonia delle decisioni nel caso in cui le diverse 
domande non siano presentate in uno stesso processo sono, concettualmente, riconducibili a due cate-
gorie: da una parte, l’attribuzione del potere al giudice di reducere ad unum i processi originariamente 
plurali ciò che può avvenire riunendoli, oppure ordinandone la riassunzione in un unico contesto alle 
parti, o addirittura in alcuni casi espungendo dal mondo del diritto uno dei processi; dall’altra parte, 
coordinare gli effetti dei due processi, riconoscendo effetti espansivi, riflessi o ultrattivi al giudicato 
oppure disponendo l’arresto temporaneo (sospensione) dello svolgimento di un processo in attesa della 
decisione dell’altro.   

Con riguardo a quest’ultimo caso, che è quello in cui la frizione con il valore della ragionevole dura-
ta del giudizio si manifesta più sensibile, il legislatore italiano ha compiuto la scelta di limitare la discre-
zionalità del giudice nel compiere il bilanciamento dei due valori in gioco, provvedendo a effettuarlo in 
prima battuta mediante la legge. In particolare, il legislatore lo effettua: direttamente, stabilendo i casi 
in cui il valore della coerenza debba obbligatoriamente prevalere (sono le ipotesi di sospensione ex lege, 
come quelle previste dagli artt. 48 e 52 c.p.c., oppure di sospensione necessaria, cioè che deve essere 
obbligatoriamente essere disposta dal giudice al ricorrerne dei presupposti); indirettamente, stabilendo 
i casi in cui il bilanciamento debba essere rimesso alla prudente valutazione del giudice (sospensione 
facoltativa) o alla richiesta delle parti (sono le ipotesi di sospensione concordata o potestativa); residual-
mente, nel senso che nei casi diversi da quelli direttamente o indirettamente previsti dal legislatore per 
la sospensione, prevale il valore della ragionevole durata dei processi a possibile discapito dell’armonia 
delle decisioni. 

Al riguardo, può non essere inopportuno osservare che, a fronte di pronunce possibiliste emerse 
in anni più lontani, la giurisprudenza è oggi monolitica nell’affermare il principio che il giudice non 
può disporre sospensioni “facoltative” al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, quale, 
in particolare, quello dell’art. 337, comma 2 c.p.c. (Cass., S.U., nn. 14670/2003, 10027/2012, Cass. 
nn. 11567/2003, 23906/2010; dal 2016, la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2 deve ritenersi 
applicabile anche al processo tributario: Cass. nn. 8575/2020, 11577/2019, 23129/2018, 29553/2017). 
Va dato atto, peraltro, che a fronte del rigore delle affermazioni di principio la giurisprudenza tende a 
volte ad applicazioni più aperte, come quando ammette la sospensione delle liti civili tra sostituto e so-
stituito in attesa della definizione del giudizio tributario sulla domanda di rimborso (Cass., SS.UU., n. 
15032/2009). Dal sistema sopra delineato consegue che, nei casi in cui il legislatore demanda al giudice 
la possibilità di concedere la sospensione facoltativa (essenzialmente, nel caso dell’art. 337, comma 2, 
c.p.c.), il giudice è chiamato ad effettuare il bilanciamento tra i due valori contrapporti dell’armonia 
delle decisioni e della speditezza del giudizio e deve motivare le proprie valutazioni con giudizio sinda-
cabile per Cassazione (Cass. nn. 1172/2020, 14738/2019, 11829/2019, 21664/2015). Nei casi, invece, 
di sospensione necessaria o potestativa, il giudice non è chiamato ad effettuare alcun bilanciamento 
(già integralmente effettuato a monte dal legislatore nella delineazione dei presupposti applicativi degli 
istituti), ma si limita a dover eseguire il comando legislativo.

La varietà e complessità dei possibili istituti a disposizione per coordinare i valori in gioco nei 
diversi frangenti rende opportuno soffermarsi per delineare compiutamente il sistema applicabile nel 
processo tributario. Nonostante le modifiche di cui al D.Lgs. n. 156/2015, il D.Lgs. n. 546/1992 continua 
per sua natura a non essere autosufficiente sul punto e richiede quindi un costante richiamo ai principi 
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generali del c.p.c. Tuttavia, a motivo di alcune caratteristiche peculiari del processo tributario (come 
l’inderogabilità della competenza territoriale ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 546/1992 e l’impulso d’ufficio 
che regola il procedimento di decisione della causa), il giudizio di compatibilità delle norme del c.p.c. 
con il processo tributario richiesto dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 risulta sul punto particolar-
mente complesso e delicato. Donde la necessità di esaminare funditus il problema. 

 
3. (A) La forma più intensa di collegamento tra cause è quella in cui esse abbiano ad oggetto doman-

de coincidenti per ogni elemento costitutivo, ossia petitum, causa petendi e parti (compreso il caso del 
litisconsorzio necessario). In tal caso può prodursi il rischio di un conflitto pratico di giudicato, situazio-
ne che il legislatore ritiene (giustamente) non tollerabile per l’ordinamento. Conseguentemente, la mi-
sura processuale predisposta per ipotesi del genere è la cancellazione dal ruolo del processo iniziato per 
secondo, in forza di quanto prevede la disciplina della litispendenza di cui all’art. 39, comma 1, c.p.c., 
applicabile senz’altro anche al processo tributario. Correlativamente, non è ammessa la coesistenza dei 
due giudizi neppure previa sospensione del secondo in attesa della decisione del primo (Cass., SS.UU., 
n. 14815/2008); ciò neppure se il processo iniziato per secondo pende in grado diverso dall’altro (Cass., 
SS.UU., n. 27846/2013, Cass. n. 24226/2020 in materia di litisconsorzio tra società di persone e soci 
tassati per trasparenza).

Se la causa chiusa per litispendenza contemplava parti diverse dal primo, i litisconsorti preter-
messi nel primo possono costituirsi in esso mediante il cd. intervento litisconsortile (art. 14 D.Lgs. n. 
546/1992). Se il primo processo pende in grado successivo al primo, il litisconsorte che in esso è stato 
pretermesso può costituirsi per chiedere l’annullamento della decisione di primo grado per irregolare 
instaurazione del contraddittorio (art. 59 D.Lgs. n. 546/1992) oppure accettare lo stato del giudizio così 
sanando il vizio (Cass. nn. 10660/2020, 26631/2018).

(B) Se, invece, il petitum o la causa petendi di due cause coincidono parzialmente poiché quello 
di un giudizio è più ampio dell’altro, si applica anche nel giudizio tributario l’istituto della continenza. 
Ciò può avvenire, ad esempio, se il destinatario di un accertamento impugna il medesimo atto con due 
ricorsi successivi (naturalmente entrambi nel rispetto del termine di decadenza di cui all’art. 21 D.Lgs. 
n. 546/1992), poiché nel primo aveva dimenticato di far valere un motivo di ricorso (Cass. n. 8234/2008) 
o di impugnare specificamente l’atto di irrogazione delle sanzioni accluso all’accertamento. 

In tal caso, il bilanciamento effettuato dal legislatore è tale per cui la causa “contenuta” deve essere 
riassunta in quella “continente” (art. 39, comma 2, c.p.c.), con la conseguenza che se le parti non prov-
vedono il processo “contenuto” si estingue (cfr., nel processo tributario, art. 45 D.Lgs. n. 546/1992). 
Tuttavia, se le due cause pendessero in gradi diversi o risultasse comunque preclusa la possibilità di trat-
tazione congiunta (ad esempio perché le cause pendono di fronte a commissioni diverse per competenza 
inderogabile) la causa “contenuta” deve essere sospesa ex art. 295 c.p.c. in attesa della decisione della 
causa “continente” (Cass. nn. 14944/2020, 26835/2017, 5455/2014, 22756/2008).

(C) Le forme di collegamento tra cause che non vedono la coincidenza o continenza degli elementi 
costitutivi delle domande che ne costituiscono oggetto sono generalmente indicate come connessione. 
Essa può manifestarsi secondo diverse intensità, alle quali corrispondono diverse conseguenze proces-
suali. 

(C.1) La mera identità delle parti in causa è la forma meno intensa di connessione (art. 104 c.p.c.): 
si pensi alle ipotesi in cui uno stesso contribuente riceva molteplici accertamenti da parte dell’Agenzia 
delle Entrate, su oggetti diversi l’uno dall’altro. In tal caso, è teoricamente possibile disporre la riunione 
delle cause (art. 29 D.Lgs. n. 546/1992) ma essa si rivelerà in concreto quasi sempre inopportuna nel 
giudizio tributario perché, per natura, renderebbe più gravoso lo svolgimento del processo (art. 104, 
comma 2, c.p.c.). Né avrà alcuna ragion d’essere attendere, nelle cause iniziate per seconde, la decisione 
della prima, con conseguente radicale inapplicabilità dell’istituto della sospensione. 

(C.2) Più intenso è il collegamento delle cause connesse per identità di rapporto plurisoggettivo 
dedotto in giudizio. Se la vicenda dà vita a una ipotesi di litisconsorzio necessario, si applica il già 
menzionato istituto della litispendenza (Cass., SS.UU., n. 14815/2008). Se, invece, si tratta di ipotesi di 
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litisconsorzio non necessario (cd. unitario o quasi necessario), come avviene ad esempio nei casi di so-
lidarietà, la riunione dei giudizi è necessaria laddove possibile (ciò non avverrà, in particolare, laddove i 
giudizi pendano di fronte a Commissioni tributarie diverse per diversa competenza territoriale, essendo 
la competenza territoriale inderogabile nel processo tributario), mentre la sospensione di uno dei giudizi 
in attesa della decisione dell’altro non risulta possibile nei casi di solidarietà paritetica. Come noto, e 
meglio si ribadirà nel prosieguo, l’ordinamento prevede l’istituto della sospensione soltanto in relazione 
a cause in rapporto di pregiudizialità-dipendenza, mentre nel caso dei rapporti plurisoggettivi paritetici 
non è possibile dire che una causa dipenda dall’altra (Cass. n. 8816/2012; incidentalmente, Cass. n. 
3105/2019, S.U., n. 14815/2008); diverso, ovviamente, è il caso della solidarietà dipendente. Inoltre, 
uno dei requisiti applicativi della sospensione è che la decisione di una delle cause sia suscettibile di 
esplicare effetti di giudicato nell’altra, mentre per definizione ciò non avviene nel caso della solidarie-
tà visto il disposto dell’art. 1306 c.c. che limita gli effetti di giudicato a una sola ipotesi peculiare ed 
eventuale, cioè che il giudicato sia favorevole al condebitore e non fondato su ragioni personali: trattasi, 
quindi, di condizioni meramente eventuali e non suscettibili di valutazioni prognostiche da parte del 
giudice, mentre l’interesse di una parte ad attendere l’esito del giudizio dell’altra per giovarsi dell’even-
tuale giudicato favorevole non si traduce in un interesse giuridicamente apprezzabile, poiché privo delle 
necessarie caratteristiche di attualità e concretezza. 

(C.3) Nel caso in cui le cause siano connesse per identità di causa petendi o di questioni di fatto o di 
diritto, occorre operare una distinzione. 

Laddove le cause pendano tra le stesse parti (si pensi al caso degli accertamenti seriali per più an-
nualità), la riunione è facoltativa ma deve considerarsi certamente opportuna laddove i processi pendano 
nella medesima fase e grado. Al contrario, la sospensione di un giudizio in attesa dell’esito dell’altro 
non risulta possibile se si interpretano in senso rigoroso i limiti del giudicato e il divieto di sospensione 
facoltativa fuori dai casi di 337 c.p.c.

Laddove, invece, le cause pendano fra parti diverse (si pensi al caso di avvisi di un medesimo filone 
accertativo condotto dall’ufficio finanziario verso diversi contribuenti), la riunione facoltativa rimane 
in teoria possibile, ma in concreto essa risulterà quasi sempre inopportuna nel giudizio tributario perché 
per natura renderebbe più gravoso lo svolgimento del processo (art. 103, comma 2, c.p.c.). Allo stesso 
modo, non sarà possibile la sospensione, salvo naturalmente che la pendenza di altra causa o procedura 
su una questione di rilievo per la decisione della causa stessa non sia considerata dal legislatore come 
presupposto di una possibile richiesta di sospensione concordata o potestativa come avviene nei casi 
dell’art. 39, comma 1-ter, D.Lgs. n. 546/1992 (al contrario, come noto, non si applica nel processo tribu-
tario la sospensione concordata di cui all’art. 296 c.p.c.: Cass. n. 14281/2000, Corte Cost. n. 330/2000). 

Al riguardo, è appena il caso di precisare che se, su un profilo del thema decidendum, pende una 
questione di costituzionalità o una pregiudiziale europea sollevata in altra causa, il giudice non può 
sospendere il giudizio in corso. Con riguardo alla questione di costituzionalità, cfr. Cass. n. 11567/2003 
e Corte Cost. n. 202/2020 (“la sospensione di un giudizio per la pendenza di una questione incidentale 
di legittimità costituzionale sollevata in un giudizio diverso è, quindi, un provvedimento difforme da 
univoche indicazioni normative”); con riguardo alla pregiudiziale europea, parte della giurisprudenza 
ha ammesso la sospensione (Cass. n. 14357/2006), ma in verità si tratta di un orientamento privo di 
fondamento normativo e, pertanto, da smentire, come esattamente rilevato da Cass. n. 999/2016. Il tutto, 
naturalmente, a meno che il giudicante non decida anch’esso di sollevare questione di costituzionalità o 
pregiudiziale, nel quale caso si versa in una tipica ipotesi di sospensione cd. impropria della causa (art. 
23 L. n. 87/1953; art. 267 TFUE). Risulta inoltre pacifico che la pendenza di una procedura d’infrazione 
di fronte alla Commissione UE non costituisce causa di sospensione, giacché la Commissione non è un 
giudice (Cass., S.U., n. 19952/2020).

(C.4) Rimane, infine, da esaminare il caso più complesso della connessione per pregiudizialità-
dipendenza. 

Al riguardo, occorre procedere a un preliminare chiarimento terminologico. La pregiudizialità può 
infatti essere intesa in senso logico o in senso tecnico, con differenti conseguenze processuali. 



VI – IL PROCESSO TRIBUTARIO816

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2021

Si ha pregiudizialità in senso logico quando il diritto oggetto di una causa è una “frazione” del rap-
porto complesso oggetto di un’altra causa (si pensi al rapporto tra la causa avente ad oggetto la condanna 
al pagamento di una rata del mutuo, da una parte, e la causa avente ad oggetto l’accertamento della vali-
dità del mutuo stesso): tali ipotesi danno vita, in realtà, a casi di continenza o, comunque, a casi in cui si 
producono gli effetti espansivi del giudicato ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c. a prescindere da ogni 
sospensione del giudizio dipendente in senso logico (Cass., S.U., n. 14060/2004).  

Diversamente, si ha pregiudizialità-dipendenza in senso tecnico quando il diritto o rapporto giuridi-
co oggetto di una causa entra come elemento costitutivo, oppure modificativo, impeditivo ed estintivo di 
una fattispecie da cui deriva, come effetto giuridico, il diverso diritto o rapporto giuridico oggetto della 
seconda causa; quando, cioè, l’esistenza del diritto oggetto della seconda causa dipende dall’esistenza (o 
inesistenza) del diritto oggetto della prima causa; quando, in altre parole, il petitum della prima domanda 
è uno degli elementi (generalmente ve ne sono anche altri) della fattispecie costitutiva dell’effetto ogget-
to della seconda domanda (ossia è parte della sua causa petendi).

Laddove una ipotesi del genere ricorra in cause che vedono coinvolte le medesime parti, è necessario 
disporre la riunione (art. 29 D.Lgs. n. 546/1992) e, ove essa per qualsivoglia ragione non sia possibile, 
il processo dipendente deve essere necessariamente sospeso. 

Laddove i processi pendano tra parti diverse, è parimenti necessario disporre la riunione ma, ove ciò 
non sia possibile, la sospensione del processo dipendente a rigore non risulta ammissibile. Invero, come 
si sta per dire, non ricorre la fattispecie applicativa della sospensione necessaria, poiché la decisione sul-
la causa pregiudiziale non potrebbe esplicare effetti di giudicato in senso tecnico nella causa dipendente 
visti i limiti soggettivi di efficacia del giudicato ex art. 2903 c.c.; mentre, come si è detto, vige un divieto 
di sospensione facoltativa fuori dai casi dell’art. 337 c.p.c. per cui deve concludersi che il legislatore allo 
stato non ha dettato previsioni per applicare la sospensione in casi del genere. 

Queste ultime considerazioni rendono evidente come l’istituto della sospensione per pregiudizialità-
dipendenza abbia requisiti applicativi e risvolti pratici particolarmente complessi e delicati, per cui esso 
merita un approfondimento specifico. Ciò a maggior ragione considerando che, sul punto, l’ordinamento 
processuale non si manifesta affatto unitario, essendosi il legislatore soffermato a disciplinare diver-
samente l’istituto a seconda, da un lato, dei diversi sistemi processuali e, in particolare, delle diverse 
giurisdizioni in cui esso si applica e, dall’altro lato, all’interno dei medesimi comparti giurisdizionali, a 
seconda che le cause in rapporto di pregiudizialità-dipendenza pendano di fronte alla stessa giurisdizio-
ne (cd. pregiudizialità interna) o di fronte a giurisdizioni diverse (cd. pregiudizialità esterna). 

4. Anche nel processo tributario, il legislatore distingue la disciplina della sospensione tra i casi di 
pregiudizialità esterna (quando, cioè, la causa pregiudiziale penda di fronte a giurisdizioni diverse da 
quella tributaria) e di pregiudizialità interna (quando sia la causa pregiudiziale che la dipendente penda-
no di fronte alla giurisdizione tributaria). 

4.1. La sospensione per pregiudizialità esterna nel processo tributario è disciplinata dal primo com-
ma dell’art. 39 D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui “Il processo è sospeso quando è presentata querela di 
falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, sal-
vo che si tratti della capacità di stare in giudizio”. In tali casi, il giudice tributario è chiamato a valutare 
esclusivamente la rilevanza e pertinenza, rispetto al thema decidendum pendente di fronte a lui, della 
causa introdotta da una delle parti di fronte al giudice civile per querela di falso o sullo stato o capacità 
delle persone, mentre è escluso ogni sindacato sulla ritualità e tanto meno sulla fondatezza della causa 
stessa (Cass. nn. 24620/2020, 32441/2018, 28671/2017).

Al di fuori di queste ipotesi, il giudice tributario è abilitato a conoscere incidentalmente ogni altra 
questione necessaria ai fini della decisione, come del resto già affermato dall’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 
546/1992. Così, negli altri casi di pregiudizialità esterna, la sospensione a rigore non è possibile (salvi, 
naturalmente, i casi di sospensione concordata o potestativa del comma 1-ter dell’art. 39). 
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In particolare, non può essere disposta la sospensione per pendenza di un processo penale sugli stes-
si fatti (ex multis, Cass. n. 8129/2007, Corte Cost. n. 335/2020), ciò che del resto è precluso anche da 
un doppio ordine di disposizioni legislative specifiche. L’art. 211 disp. att. c.p.p. stabilisce che, “salvo 
quanto disposto dall’articolo 75 comma 2 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospen-
sione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, 
il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può 
dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell’altro processo e se è già stata esercitata 
l’azione penale”: come noto, si ritiene che l’art. 654 c.p.p. escluda la rilevanza del giudicato penale nel 
processo tributario, perché in esso vigono “limitazioni alla prova”, talché per effetto dell’art. 211 disp. 
att. c.p.p. neppure la sospensione risulterà possibile. Per quanto attiene, poi, ai fatti riconducibili alle fat-
tispecie tipiche dei reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000, la sospensione è preclusa anche per espres-
so disposto dell’art. 20 D.Lgs. n. 74/2000 stesso (“Il procedimento amministrativo di accertamento ed 
il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad 
oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione”). Così, 
la sentenza penale può valere nel giudizio tributario come elemento di prova (Cass. n. 17619/2018), se 
del caso privilegiato (Cass. nn. 1157/2021, 21049/2010). In caso di sentenza di patteggiamento, poi, 
il giudice che intenda disconoscere tale efficacia probatoria ha il dovere di spiegare le ragioni per cui 
l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato 
fede a tale ammissione (Cass. n. 19505/2003). In ogni caso, tuttavia, è esclusa l’efficacia di giudicato e, 
conseguentemente, la possibilità di sospendere il processo. 

Per quanto riguarda, invece, la pendenza di giudizi amministrativi pregiudiziali (si pensi al caso in 
cui venga impugnato di fronte al TAR il regolamento contenente le tariffe TARI e i singoli contribuen-
ti impugnino gli avvisi di accertamento ricevuti e basati sul regolamento stesso), essa non dovrebbe 
costituire causa di sospensione del giudizio tributario. D’altronde, il giudice tributario ha il potere di 
conoscere incidentalmente e disapplicare gli atti amministrativi per espressa previsione dell’art. 7, com-
ma 5, D.Lgs. n. 546/1992 (anche in caso di atti individuali, come rilevato da Cass. n. 18992/2007, ai 
sensi dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 e in forza dei generali principi dell’allegato E della L. n. 
2248/1865, artt. 4 e 5), mentre anche nel giudizio civile esistono importanti limiti all’applicazione della 
pregiudiziale amministrativa, che viene sostanzialmente limitata ai casi in cui “il giudice amministrati-
vo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva e non anche 
qualora, innanzi allo stesso, sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, potendo, 
in quest’ultima ipotesi, il giudice ordinario disapplicare il provvedimento amministrativo nell’ambito 
del giudizio a tutela di diritti soggettivi” (S.U. n. 12901/2013; in senso analogo S.U., nn. 28053/2018, 
23536/2019). In materia tributaria, del resto, sono generalmente escluse interferenze con la giurisdizio-
ne esclusiva del giudice amministrativo, con la conseguenza che anche sulla base dei principi generali 
risulta esclusa la possibilità di disporre la sospensione del processo (Cass. nn. 11577/2019, 25960/2018, 
25766/2018, 23129/2018, 20491/2018, 12008/2014). Occorre, peraltro, osservare che in maniera non 
del tutto coerente la giurisprudenza ammette in linea teorica la possibilità di sospensione del giudizio 
tributario per pregiudiziale amministrativa, anche se a rigore visto il potere di disapplicazione e i limiti 
dell’art. 39, comma 1 per la pregiudizialità esterna non dovrebbero sussistere i presupposti della ne-
cessità di sospensione (ripercorre gli orientamenti in tal senso Cass. n. 31112/2019, mentre Cass. nn. 
18992/2007, 16937/2007, S.U. n. 7665/2016 evidenziano che il giudicato amministrativo di annulla-
mento degli atti, avendo valenza erga omnes, comunque vincola il giudice tributario, anche se non ha 
disposto la sospensione, e preclude la valutazione incidentale).

4.2. La sospensione per pregiudizialità interna nel processo tributario è disciplinata oggi, a seguito 
del D.Lgs. n. 156/2015, dal comma 1-bis dell’art. 39 D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui “la commissione 
tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione 
tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”. 



VI – IL PROCESSO TRIBUTARIO818

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2021

La finalità della disposizione è evitare contrasti (logici) tra le decisioni di giudizi connessi che, per 
varie ragioni (ad esempio, pendenza di fronte a commissioni tributarie diverse, competenti inderogabil-
mente per territorio), non possono essere riuniti. 

La formulazione del nuovo comma 1-bis dell’art. 39 D.Lgs. n. 546/1992 è pressoché coincidente 
con quella dell’art. 295 c.p.c. che, già in precedenza, si riteneva applicabile per le ipotesi di pregiudi-
zialità interna anche al processo tributario. Fermo restando che, per le ipotesi di pregiudizialità ester-
na, il processo tributario dispone di una regola speciale (quella del comma 1 dell’art. 39 D.Lgs. n. 
546/1992), che come tale rende in tali casi inapplicabili i principi generali dell’art. 295 c.p.c. (Cass. nn. 
115/2019, 28631/2018, 25960/2018, 25766/2018, 12008/2014), a seguito dell’introduzione del comma 
1-bis nell’art. 39 è dubbia l’applicabilità dell’art. 295 c.p.c. in quanto tale al processo tributario anche 
per il versante dalla pregiudizialità interna (Cass. nn. 11577/2019, 11334/2019). Cionondimeno, i prin-
cipi elaborati dalla giurisprudenza civile relativamente all’art. 295 c.p.c. possono comunque trovare 
tendenziale applicazione nel processo tributario nel caso di sospensione per pregiudizialità interna ai 
sensi del comma 1-bis dell’art. 39.

Così, torna sempre applicabile al processo tributario il principio per cui la sospensione necessaria 
per pregiudizialità interna opera “qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti le-
gati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell’uno costituisca indispensabile 
presupposto logico giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato 
con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto di giudicati” 
(così Cass. n. 21765/2017; in senso analogo Cass., S.U., n. 8053/2014; Cass. nn. 26429/2018, 996/2016, 
417/2015, 21291/2014, 21396/12, 2214/2011, 1865/2012, 21936/2012, 18540/2010, 5366/2006).

Allo stesso modo, opera anche nel processo tributario (a seguito delle modifiche all’art. 49 D.Lgs. 
n. 546/1992, che hanno fatto venir meno l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 337 c.p.c. al processo 
tributario: Cass. nn. 25250/2019, 11577/2019, 11334/2019, 26429/2018, 25960/2018, 25766/2018) il 
principio per cui l’art. 295 si applica solo se la causa pregiudiziale pende in primo grado, mentre se 
essa è stata decisa con sentenza anche non definitiva, cessa il presupposto della sospensione necessaria, 
perché il giudice della causa dipendente può assumere tale decisione come presupposto del giudizio che 
deve compiere (evidente è la ratio di evitare i tempi a volte eccessivi per il passaggio in giudicato di una 
decisione, valorizzando la provvisoria esecutività delle sentenze non definitive). In tali casi, tuttavia, 
il giudice della causa dipendente può disporre la sospensione facoltativa ai sensi dell’art. 337, comma 
2, c.p.c. laddove ritenga non manifestamente infondate le ragioni di impugnazione della sentenza non 
definitiva emessa sulla causa pregiudiziale (Cass., S.U., n. 10027/2012). Occorre dare atto, peraltro, che 
il predetto principio è in corso di revisione da parte della giurisprudenza, a seguito dell’ordinanza di 
nuova rimessione alle Sezioni Unite n. 362/2021, la quale ha evidenziato la necessità di chiarire se, nella 
prospettiva considerata, il termine per la riassunzione della causa (nel giudizio tributario, per la ripresa 
del giudizio a norma dell’art. 43 D.Lgs. n. 546/1992) decorra dal passaggio in giudicato della sentenza, 
come previsto dall’art. 297 c.p.c., oppure dalla pronuncia di primo grado (come a rigore dovrebbe di-
scendere dal principio affermato da Cass., S.U., n. 10027/2012). 

In sintesi, pertanto, la sospensione necessaria per pregiudizialità interna deve essere disposta nel 
processo tributario se ricorrono le seguenti condizioni: (i) l’oggetto di una causa è dipendente in senso 
tecnico dalla decisione di un’altra causa; (ii) la decisione della causa pregiudiziale è suscettibile di espli-
care effetti di giudicato nella causa dipendente; (iii) non è possibile la riunione delle due cause; (iv) la 
causa pregiudiziale non è stata ancora decisa con sentenza anche non definitiva (in tal caso dovendosi 
ritenere, allo stato attuale dell’elaborazione giurisprudenziale, che la sospensione della causa dipendente 
sia rimessa alla discrezionalità del giudice ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c.).

4.3. Così delineati i presupposti applicativi della sospensione necessaria per pregiudizialità interna 
nel processo tributario, è tuttavia possibile avvedersi che la giurisprudenza non ne operi sempre un’ap-
plicazione rigorosa e coerente. 
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Invero, se appare corretta la sospensione del giudizio avente ad oggetto l’atto di irrogazione del-
le sanzioni quando pende giudizio sull’avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero cui la 
sanzione inerisce e non risulta altrimenti possibile la riunione (invero, l’accertamento negativo della 
violazione esclude la possibilità di applicare la sanzione, mentre l’accertamento positivo non comporta 
automaticamente la legittimità della applicazione della sanzione, che può essere esclusa per carenza di 
imputabilità o di colpevolezza, ovvero per la presenza di cause di non punibilità: Cass. n. 26429/2018) 
e se appare corretta la sospensione del giudizio avente ad oggetto il disconoscimento di agevolazioni e 
il conseguente recupero di maggiori imposte quando pende e non è riunibile il giudizio avverso l’atto 
di diniego o di cancellazione dell’iscrizione all’anagrafe delle Onlus (Cass. n. 23950/2009), discorso 
parzialmente diverso deve essere fatto in alcune altre ipotesi tipiche in cui la giurisprudenza applica (o 
non applica) la sospensione necessaria nel processo tributario. 

Sono frequenti le sospensioni quando pendono e non sono riunibili giudizi sull’entità della rendita 
catastale e sul recupero dei tributi che su base catastale si calcolano (cfr., in materia di ICI/IMU: Cass. 
nn. 25250/2019, 9203/2007, 26380/2006; in materia di INVIM: Cass. n. 7087/2008). In tal caso, una 
rigorosa affermazione del principio della necessaria coincidenza delle parti dei giudizi come requisito 
applicativo della sospensione condurrebbe a non applicare l’istituto. Peraltro, occorre tener conto che la 
rendita catastale è un dato suscettibile di produrre effetti erga omnes, con la conseguenza che è possibile 
affermare che, nonostante la diversità delle parti in causa, comunque la decisione della causa pregiudi-
ziale è suscettibile di esplicare effetti riflessi di giudicato nell’altra causa (apprezzabile è, in tal senso, la 
motivazione di Cass. n. 26380/2006), così risultando comunque integrata la ratio della sospensione di 
evitare conflitti di giudicati. 

Non altrettanto, in verità, dovrebbe potersi dire quando si tratta di presunzione di distribuzione 
di utili extracontabili a soci di società di capitale a ristretta base (Cass. nn. 24572/2015, 23825/2020, 
30964/2018, 16210/2018, 20507/2017, 23323/2014). In casi del genere, non ricorrendo litisconsorzio 
necessario, né litisconsorzio unitario, si tratta di cause connesse per pregiudizialità tra parti distinte 
(quali sono la società e i soci), per cui a rigore non sussistono i presupposti per applicare la sospensione, 
posto che il giudizio sulla società non appare suscettibile di esplicare effetti di giudicato in senso tecnico 
nel giudizio sul socio. Sul punto, tuttavia, il ripensamento dell’attuale orientamento giurisprudenziale 
dovrebbe essere ben più radicale, apparendo a una serena analisi la fondatezza della presunzione stessa 
assai meno assoluta e generalizzante di quanto vorrebbe far credere la giurisprudenza, che sembra ormai 
assumerla come dogma.  

Consolidata risulta, altresì, l’applicazione della sospensione necessaria quando pendano e non siano 
riunibili il giudizio relativo alla rettifica delle perdite di un periodo e i giudizi sugli avvisi di accertamen-
to aventi ad oggetto il consequenziale recupero del maggior reddito nelle annualità successive (Cass. nn. 
16212/2018, 21765/2017), oppure i giudizi relativi alla rettifica in diminuzione di un credito d’imposta e 
i giudizi sulle cartelle di pagamento che rettificano il riporto del credito stesso nelle annualità successive 
(Cass. n. 16329/2014). Una coerente applicazione dei principi affermati da Cass. S.U., n. 8500/2021 
richiederebbe di ripensare una conseguenza del genere: al contrario, se si conviene che casi del genere 
debbano necessariamente tradursi in un simultaneus processus oppure nella sospensione del giudizio 
dipendente, ciò costituirebbe (ulteriore?) prova della fallacia dei principi affermati dal predetto arresto 
delle Sezioni Unite. 

Per converso, non viene sospesa la lite sulla cartella di pagamento emessa a titolo provvisorio in 
attesa della definizione della lite sull’accertamento. Per negare l’applicabilità della sospensione, la giu-
risprudenza utilizza talora argomenti non rigorosi, come quando Cass. n. 28595/2017 si spinge a parlare 
di “insussistenza di alcun rapporto di pregiudizialità” o ad affermare che “altrimenti, il provvedimento 
di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza in questione sarebbe surrettiziamente surrogata 
con la sospensione del giudizio di impugnazione della cartella di pagamento” (in verità, la cartella di 
pagamento rimane atto esecutivo nonostante l’eventuale sospensione del giudizio, mentre rimane pacifi-
ca secondo i principi la richiesta di sospensione cautelare della cartella anche durante la sospensione del 
giudizio: cfr., già, circ. n. 98/E/1996). Maggiormente convincente, sul punto, appare invece il richiamo 
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agli effetti espansivi interni esterno del giudicato, che comunque la definizione del giudizio sull’atto 
d’accertamento esplica nei confronti della cartella di pagamento in base al principio di cui all’art. 336, 
comma 2, c.p.c. (Cass. nn. 24554/2020, 30775/2018), analogamente a quanto affermato da Cass., S.U., 
n. 14060/2004 in materia di pregiudizialità logica. 

Particolarmente opportuna risulta quindi, in molti casi, una rilettura delle vicende tributarie alla luce 
dei principi di teoria generale, sia sul versante sostanziale che processuale, in modo da giungere nelle 
varie fattispecie concrete a soluzioni coerenti, prevedibili e rispettose del dato normativo. 
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 SANZIONI AMMINISTRATIVE 

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia 
UE per l’IRAP tra irragionevolezza del blocco 
del ravvedimento operoso e inapplicabilità 
dell’esimente per obiettiva incertezza della norma 

The reference for a preliminary ruling to the EU Court of Justice 
for IRAP between the unreasonable block of the active repentance 
and the inapplicability of the excuse for the objective uncertainty 
of law

FEDErICA CAmPANELLA

Abstract
L’applicazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 3, D.L. n. 106/2005, con cui si è esclusa temporane-
amente l’operatività dell’istituto del ravvedimento operoso per le ipotesi di violazione degli obblighi di versa-
mento dell’IRAP dovuta negli anni in cui pendeva dinnanzi alla Corte di Giustizia UE il giudizio sulla com-
patibilità di tale tributo con i principi del diritto europeo, ha innescato un giudizio conclusosi con la pronuncia 
della Corte di Cassazione 28 gennaio 2021, n. 1895, la quale ha affermato l’inapplicabilità nel caso di specie 
dell’esimente per obiettiva incertezza della norma di cui all’art. 10, comma 3, L. n. 212/2000. Le pronunce di 
merito, che avevano invece riconosciuto l’applicabilità di tale esimente nonostante non vi fossero, in concreto, 
i presupposti, rappresentano, con evidenza, un tentativo di rimediare all’irragionevolezza della normativa che 
ha disposto la sospensione del ravvedimento operoso, penalizzando ingiustamente i contribuenti. 
Parole chiave: IRAP, tardivo versamento, ravvedimento operoso, obiettiva incertezza della norma tributaria, 
giudizio di legittimità, ragionevolezza, tutela del gettito tributario

Abstract
The application of the provision referred to in art. 1, paragraph 3, D.L. n. 106/2005, which temporarily exclu-
ded the operation of the institute of active repentance for the hypothesis of violation of the obligations to pay 
IRAP due in the years in which the judgment on the compatibility of this tax with the principles of European 
law was pending before the EU Court of Justice, set off a judgment that ended with the ruling of the Court 
of Cassation of 28 January 2021, n. 1895, which affirmed the inapplicability in this case of the excuse due to 
objective uncertainty of the rule pursuant to in art. 10, paragraph 3, Law no. 212/2000. The rulings on the 
merit, which had instead affirmed the applicability of the excuse despite the fact that there were no concrete 
conditions for its application, clearly represent an attempt to remedy the unreasonableness of the block of the 
active repentance that unfairly penalized taxpayers.
Key words: IRAP, late payment, active repentance, objective uncertainty of tax law, legitimacy judgement, 
reasonableness, protection of tax revenue

Sommario: 1. Il caso. - 2. Il contesto normativo di riferimento. - 3. Il ravvedimento operoso e 
l’esimente per obiettiva incertezza nel contesto dell’applicazione delle norme tributarie. - 4. 
L’ambiguità della ratio decidendi espressa dal giudice a quo. - 5. L’irragionevolezza delle nor-
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me introdotte con il D.L. n. 106/2005 a tutela del gettito preventivato IRAP. - 6. Considerazioni 
conclusive.

1. Con l’ordinanza 28 gennaio 2021, n. 1895, la Corte di Cassazione ha affrontato una problematica 
interpretativa in tema di IRAP che, seppur ad oggi superata, si presenta di sicuro interesse, anche perché 
potrebbe riproporsi in futuro con riguardo ad altri tributi. 

Si è discusso, da un lato, dell’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso nelle ipotesi di 
tardivo versamento dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i periodi d’imposta in cui 
era pendente dinnanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il giudizio sulla compatibilità di tale 
tributo con il diritto comunitario e, dall’altro, dell’invocabilità dell’esimente per obiettiva incertezza 
della norma tributaria di cui all’art. 10, comma 3, L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

La vicenda riguardava una società per azioni, la quale, relativamente al periodo d’imposta 2005, 
aveva effettuato in ritardo il versamento IRAP dovuto, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento ope-
roso di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 472/1997.

L’Agenzia delle Entrate, rilevato il tardivo versamento dell’imposta a seguito del controllo ex art. 
36-bis, D.P.R. n. 600/1973, aveva notificato alla società contribuente la cartella di pagamento per l’im-
porto dovuto a titolo di interessi e sanzioni a causa del ritardato versamento, rilevando che, per l’anno 
in questione, l’applicabilità all’IRAP del ravvedimento operoso era espressamente esclusa dall’art. 1, 
comma 3, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di entrate”, e conver-
tito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156.

La società aveva impugnato la cartella di pagamento dinnanzi alla competente Commissione tribu-
taria provinciale, sostenendo l’illegittimità della pretesa sanzionatoria, in applicazione dell’esimente 
di cui all’art. 10, comma 3, L. n. 212/2000, dovendosi ravvisare l’obiettiva incertezza sulla portata e 
sull’ambito applicativo della norma impositiva dell’IRAP, atteso che, all’epoca, era pendente dinnanzi 
alla Corte di Giustizia UE il giudizio sulla compatibilità di tale imposta con il diritto comunitario (in 
particolare, con la Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 7/388/CEE, in materia di armoniz-
zazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari) e due Avvocati 
Generali della Corte avevano già rassegnato conclusioni nel senso dell’incompatibilità.

L’adita CTP aveva accolto il ricorso della società, ritenendo sussistere l’incertezza sulla legittimità 
dell’IRAP e traendone la conseguenza che il versamento da parte della ricorrente dell’imposta e delle 
sanzioni ridotte in ragione del ravvedimento operoso integrasse l’intero importo effettivamente dovuto 
dalla stessa.

Risultata soccombente anche in grado di appello, l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso 
per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, lamentando la violazione 
dell’art. 10, comma 3, L. n. 212/2000, e dell’art. 1, comma 3, D.L. n. 106/2005, in relazione all’art. 360, 
comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il giudice di merito ritenuto che, in materia di tardivo versamento dell’I-
RAP, sussistesse l’oggettiva condizione d’incertezza integrante, in base alla summenzionata disposizio-
ne dello Statuto, l’esimente rispetto alle sanzioni e agli interessi moratori altrimenti dovuti e per avere, 
inoltre, ritenuto applicabile alla medesima imposta e per l’anno in questione l’istituto del ravvedimento 
operoso.

2. La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della sentenza impugnata, ha 
preliminarmente individuato il contesto normativo nel quale si colloca la controversia in esame.

Viene, innanzitutto, in rilievo l’art. 10, comma 3, L. n. 212/2000, come modificato dall’art. 1, com-
ma 1, D.L. n. 106/2005, secondo cui “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione 
dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma 
tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni 
caso non costituisce condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della 
norma tributaria”.
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Quest’ultimo inciso è stato introdotto dalla novella di cui all’art. 1, comma 1, D.L. n. 106/2005, 
proprio allo scopo di scoraggiare l’omissione dei versamenti dovuti ai fini IRAP nelle more del giudizio 
pendente dinnanzi alla Corte di Giustizia UE circa la compatibilità del tributo con la disciplina comuni-
taria in materia di IVA, nell’ambito del quale due Avvocati Generali della Corte avevano concluso per 
l’incompatibilità.

Ciò emerge chiaramente già dai relativi lavori preparatori, in cui si fa riferimento alla “necessità di 
neutralizzare i possibili effetti, in termini di riduzione dell’autotassazione IRAP, delle conclusioni for-
mulate dall’Avvocato generale della Corte UE nei confronti dell’IRAP (di cui si chiede la soppressione) 
e che ancora non si sono tradotte in sentenza definitiva”, e si considera che “il presente articolo è volto 
ad introdurre disposizioni di tutela del gettito preventivato a titolo di IRAP”.

La medesima ratio traspare poi dalla rubrica dello stesso art. 1 D.L. n. 106/2005 (“Disposizioni in 
materia di versamenti dell’imposta regionale sulle attività produttive, di riscossione e di notifica delle 
cartelle di pagamento”), che ben evidenzia come la novella dell’esimente dell’art. 10, comma 3, L. n. 
212/2000, trovi la sua occasio legis proprio in materia di IRAP.

È, inoltre, possibile cogliere la ratio dell’art. 1 D.L. n. 106/2005, dalla lettura delle disposizioni 
dettate nei commi successivi al primo, con cui il legislatore ha introdotto specifiche norme volte ad 
indurre i contribuenti a rispettare i loro obblighi di versamento IRAP per i periodi d’imposta 2004 (con 
riferimento al saldo) e 2005, senza considerare i possibili esiti del giudizio allora pendente dinnanzi alla 
Corte di Giustizia.

In particolare, per quanto qui interessa, con il terzo comma dell’art. 1 D.L. n. 106/2005, è stato pre-
visto che, in caso di violazione degli obblighi di versamento IRAP, a saldo per il 2004 o in acconto per 
il 2005, non trovano applicazione le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall’art. 
13 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per il caso di ravvedimento operoso, nonché dall’art. 2, comma 2, 
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, per il caso in cui il contribuente provveda a pagare le imposte dovute 
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’anomalia riscontrata da parte dell’Agenzia 
delle Entrate sulla base dei controlli automatici delle dichiarazioni presentate.

In proposito, la Corte di Cassazione ha evidenziato che tale disposizione, “testualmente riferita a 
un periodo di imposta limitato e ben definito (IRAP dovuta per l’anno 2004 e versamenti in acconto e a 
saldo dovuti per la stessa imposta nell’anno successivo), era correlata nella sua genesi alla contingente 
pendenza della questione pregiudiziale rimessa avanti la Corte di Giustizia C.E. in ordine alla compati-
bilità dell’IRAP con l’ordinamento comunitario onde si riteneva evidentemente da parte del legislatore 
che l’attesa o la speranza di una pronuncia della Corte europea che ne sancisse l’illegittimità potesse 
spingere alla violazione dell’obbligo di imposta e con la prevista esclusione dell’applicabilità della ri-
duzione delle sanzioni ex art.13 d.lgs. n. 472/97, si voleva a tanto contrapporre un disincentivo” (Cass., 
sent. 20 marzo 2019, n. 7826, in motivazione).

Significativa, poi, della doverosità del versamento dell’imposta a prescindere dalle attese riposte 
nella sua eventuale futura eliminazione o riduzione, è anche la riaffermazione, nel successivo quarto 
comma, della facoltà del contribuente di portare in compensazione quanto versato in eccesso, in caso di 
successivo riordino del tributo.

3. Ciò premesso, occorre chiedersi se tali interventi del legislatore, finalizzati ad assicurare la rego-
larità dei versamenti IRAP nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia UE, possano considerarsi 
ragionevoli ex art. 3, comma 2, Cost.

Bisogna, cioè, verificare se l’esigenza di tutelare il gettito IRAP possa considerarsi talmente rilevan-
te da giustificare, innanzitutto, l’esclusione dell’operatività di un istituto consolidato nell’ordinamento 
tributario, qual è il ravvedimento operoso, e, secondariamente, l’inapplicabilità dell’esimente dell’obiet-
tiva incertezza della norma. 

Con riguardo al primo aspetto, va evidenziato che il ravvedimento operoso è un istituto di carattere 
generale, finalizzato ad incentivare lo spontaneo ma tardivo adempimento degli obblighi fiscali da parte 
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del contribuente (c.d. “compliance”), facendo leva sull’effetto premiale consistente nella riduzione delle 
sanzioni altrimenti irrogabili da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

L’accesso al ravvedimento operoso, come è noto, risponde alla logica di anticipare la riscossione 
dei tributi evasi (rispetto al momento della notifica dell’atto di accertamento) e “risparmiare” i costi 
amministrativi connessi alla redazione degli atti impositivi, evitando altresì l’instaurarsi del contenzioso 
fiscale (ingrao g., Teoria e tecnica dell’imposizione tributaria, Messina, 2021, 333 ss.).

La disciplina di tale istituto concorre, inoltre, ad assicurare la cogenza della legge d’imposta, salva-
guardando l’effettività della pena. Non è detto, infatti, che la minaccia di sanzioni pari al tributo evaso 
o ai suoi multipli sia sempre idonea a produrre un reale effetto dissuasivo nei confronti del potenziale 
trasgressore. L’esperienza lo nega, tanto che per il ravvedimento si riconosce che il pagamento della 
sanzione ridotta insieme al tributo evaso attua un recupero di deterrenza della sanzione ex post tanto più 
efficace in quanto la certezza della pena è garantita: meglio l’irrogazione certa di una sanzione, anche 
moderata, che la minaccia di una sanzione incerta, di ammontare pure esorbitante (raguCCi g., Gli 
istituti della collaborazione fiscale. Dai comandi e controlli alla Tax Compliance, Torino, 2018, 52-53).

Con riferimento alla seconda questione, va osservato che, nell’ambito dell’ordinamento tributario, 
il principio della non applicabilità delle sanzioni per l’obiettiva incertezza della norma violata dal con-
tribuente assume un’importanza fondamentale, posto che il diritto tributario si presenta come un diritto 
estremamente incerto, da sempre caratterizzato da una crisi cronica della produzione legislativa, dovuta 
all’eccessivo e disordinato accavallarsi dei vari testi normativi, che rende estremamente difficile l’indi-
viduazione e l’esegesi delle norme applicabili.

Il legislatore fiscale, conscio di tali difficoltà, ha previsto, sin dagli anni Venti del secolo scorso, una 
specifica esimente che esclude la punibilità del contribuente che erri nell’interpretazione delle dispo-
sizioni tributarie quando l’errore di diritto sia incolpevole, poiché determinato da obiettive condizioni 
di incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo delle norme stesse (per una ricognizione dell’evo-
luzione storica del principio di inapplicabilità delle sanzioni in casi di obiettiva incertezza della norma 
tributaria si vedano falsiTTa g., Rilevanza delle circolari “interpretative” e tutela giurisdizionale del 
contribuente, in Rass. trib., 1988, 1, 18; logoZZo m., L’ignoranza della legge tributaria, Milano, 2002, 
114 ss.).

La scusante dell’obiettiva incertezza, come è noto, è assurta a principio generale dell’ordinamento 
tributario in forza dell’espressa previsione di cui all’art. 10, comma 3, L. n. 212/2000.

In merito all’esimente in parola, la Corte di Cassazione ha chiarito che “sussiste incertezza normati-
va oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria ai sensi 
dell’art. 10 della L. n. 212/2000 e dell’art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992, quando è ravvisabile una condi-
zione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita, non 
già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci 
di interpretazione normativa qualificata e neppure all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto 
dell’ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata 
interpretazione.” (Cass., ord. 1° febbraio 2019, n. 3108).

È bene precisare che il vaglio del giudice in ordine all’esistenza del requisito dell’obiettiva incer-
tezza non rappresenta un giudizio sul significato della norma violata, ma un giudizio sulla maggiore 
o minore chiarezza ed univocità della norma stessa, tenuto conto del dato testuale e del complesso 
normativo in cui essa è inserita, anche alla luce degli orientamenti interpretativi provenienti dagli or-
gani amministrativi e giurisdizionali. Tale giudizio deve, inoltre, avere ad oggetto la situazione di fatto 
esistente al momento in cui l’agente era chiamato ad applicare la disposizione violata: l’idoneità di una 
determinata circostanza impeditiva della corretta comprensione della legge va valutata, dunque, esclusi-
vamente mediante un giudizio ex ante, essendo irrilevanti eventuali circostanze sopravvenute (logoZZo 
m., L’ignoranza della legge tributaria, cit., 176).

Tra incertezza normativa e violazione sanzionabile deve, peraltro, sussistere un vero e proprio nesso 
causale: la disapplicazione delle sanzioni può, quindi, essere riconosciuta solamente nei casi in cui l’er-
rore del contribuente sia stato determinato dal contenuto oscuro della norma.
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Riguardo all’esimente in parola, si è detto che, con la novella di cui all’art. 1, comma 1, D.L. n. 
106/2005, il legislatore è intervenuto chiarendo che “in ogni caso non costituisce condizione di incertez-
za la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria”.

Sul punto, merita di essere considerato quanto precisato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 
in esame, secondo cui la formula “giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria” dev’essere 
interpretata come comprensiva, oltre che della pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale, 
“anche della rimessione alla Corte di Giustizia della Comunità Europea di una domanda di pronuncia 
pregiudiziale sulla legittimità comunitaria della norma tributaria nazionale”. Entrambe le fattispecie 
sono, infatti, accomunate dalla circostanza che l’oggetto del giudizio – sia pur in base a parametri e con 
effetti diversi tra loro – è la stessa norma tributaria, “cosicché per entrambe la riserva posta dall’art. 
10, terzo comma, L. n. 212 del 2000, risponde all’esigenza di regolare gli effetti della pendenza di tali 
procedimenti rispetto alla certezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della disposizione tri-
butaria in essi sub iudice”. Anche dal punto di vista testuale, l’assenza di un espresso riferimento alla 
costituzionalità della norma esclude che la formula “legittimità” debba necessariamente essere intesa 
come “legittimità costituzionale”.

Tale soluzione, del resto, è coerente con la considerazione che il presupposto per il rinvio pregiu-
diziale alla Corte di Giustizia UE non implica necessariamente anche quelle obiettive condizioni di 
incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria italiana cui fa riferimento 
l’art. 10, comma 3, L. n. 212/2000. In proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che la pendenza di 
un giudizio dinnanzi alla Corte di Giustizia UE “di per sé non denuncia né determina incertezza inter-
pretativa ed equivocità della norma, essendo compito istituzionale della Corte di Giustizia non quello di 
interpretare testi normativi ambigui, bensì quello di verificare se le denunciate norme delle legislazioni 
nazionali degli Stati membri si pongano in contrasto con direttive comunitarie” (Cass., sent. 26 ottobre 
2011, n. 22252).

La formula della riserva di cui all’ultimo periodo dell’art. 10, comma 3, L. n. 212/2000, va, dunque, 
interpretata nel senso che la mera pendenza di un giudizio sulla legittimità costituzionale o comunitaria 
di una norma tributaria nazionale non è di per sé idonea a generare l’obiettiva incertezza sulla portata e 
sull’ambito di applicazione della norma stessa. Qualora, tuttavia, emergano altrimenti condizioni obiet-
tive di incertezza, purché indipendenti dalla pendenza dei predetti giudizi sulla legittimità della norma 
tributaria, la mera circostanza che quest’ultima sia stata anche oggetto di rimessione alla Corte Costi-
tuzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non esclude a priori l’eventuale ricorrenza 
dell’esimente, da valutare rispetto alla fattispecie concreta.

4. Analizzando ora il caso oggetto della sentenza in rassegna, si è detto che i giudici di merito 
avevano accolto il ricorso della società contribuente, in quanto ritenevano che l’incertezza sulla legit-
timità dell’IRAP fosse, di per sé, sufficiente a determinare l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 
10, comma 3, L. n. 212/2000, traendone la conseguenza che “il versamento da parte della ricorrente 
dell’imposta e delle sanzioni ridotte in ragione del ravvedimento operoso integrasse l’intero importo 
effettivamente dovuto dalla stessa”.

A tal proposito, la Corte di Cassazione ha subito messo in luce l’ambiguità della ratio decidendi 
espressa dai giudici di merito “con riferimento all’oggetto stesso della valutazione di obbiettiva incer-
tezza, e quindi anche riguardo alla normativa di riferimento concretamente applicata, oltre che ai pa-
rametri da utilizzare per verificare l’applicabilità dell’esimente, che comunque si discostano da quelli 
emergenti dalle disposizioni ante citate e dagli esposti principi giurisprudenziali”.

La decisione della CTR aveva, infatti, confuso le due questioni dell’applicabilità dell’esimente 
dell’obiettiva incertezza (derivante dalla pendenza del giudizio comunitario sulla legittimità dell’impo-
sizione dell’IRAP nel suo complesso) e dell’applicabilità del ravvedimento operoso nel caso di mancato 
o tardivo versamento della medesima imposta.

Ciò risulta chiaramente dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, in cui il giudice a 
quo aveva espressamente affermato che la questione sottoposta al vaglio del Collegio fosse relativa alla 



VII – IL SISTEmA SANZIONATORIO828

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2021

legittimità o meno dell’imposizione della sanzione per ritardato pagamento IRAP, fondata sull’applica-
zione di una norma che escludeva la suddetta imposta dall’istituto del ravvedimento operoso. Lo stesso 
equivoco emerge dalla lettura dei passaggi successivi, in cui veniva fatto riferimento alla “nebulosità ed 
equivocità circa la possibilità per il contribuente di beneficiare dell’applicazione dell’istituto predetto” 
(vale a dire, il ravvedimento operoso, l’unico “istituto” del quale aveva fatto menzione la motivazione 
nei periodi precedenti).

Da tali argomentazioni si evince che i giudici di merito avevano valutato la sussistenza dei presup-
posti per l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 10, comma 3, L. n. 212/2000, non con riferimento 
puntuale ed esclusivo alla norma fondante l’imposizione dell’IRAP, oggetto del predetto rinvio pre-
giudiziale alla Corte di Giustizia; ma riguardo all’art. 1, comma 3, D.L. n. 106/2005, che escludeva 
temporaneamente, in materia di IRAP, l’applicabilità del ravvedimento operoso. È, infatti, rispetto a tale 
seconda questione che la sentenza si esprime in termini di “nebulosità” ed “equivocità”.

E allora, se la valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni di obiettiva incertezza era stata 
condotta con riferimento alla norma di cui all’art. 1, comma 3, D.L. n. 106/2005, non si comprende il 
nesso con la pendenza del giudizio presso la Corte di Giustizia UE che, a detta dei giudici, avrebbe de-
terminato tale stato di incertezza.

In ogni caso, occorre osservare che né la norma impositiva IRAP, né la norma su cui l’Ufficio aveva 
fondato la pretesa sanzionatoria potevano, invero, considerarsi incerte nel definire il proprio ambito di 
applicazione.

Com’è stato osservato dai giudici della Suprema Corte, “l’apprezzamento dell’inevitabilità o meno 
dell’assunta incertezza in ordine all’imposizione a titolo di IRAP non può prescindere dal considerare 
che il legislatore, con il più volte richiamato art. 1, comma 1, D.L. n. 106/2005, ha adottato una serie di 
disposizioni univocamente ed inequivocabilmente riaffermative, e rafforzative, dell’obbligo di versare 
il saldo dell’imposta del 2004 e l’acconto del 2005 anche in pendenza del giudizio generato dal rinvio 
pregiudiziale alla Corte di Giustizia, con ciò fugando ogni dubbio al riguardo”.

Parimenti, la norma di cui all’art. 1, comma 3, D.L. n. 106/2005, risultava essere chiara nel disporre 
la non applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso nei casi di violazione degli obblighi di versa-
mento IRAP, a saldo per il 2004 o in acconto per il 2005. Rispetto a tale previsione normativa, dunque, la 
questione che si pone non è tanto quella di valutare il maggiore o minore grado di chiarezza ed univocità 
della disposizione, quanto, piuttosto, la sua ragionevolezza.

Infine, con riferimento alla norma impositiva IRAP, vi è da dire che, riguardo alla sua portata e al 
suo ambito di applicazione, non vi erano dubbi o incertezze. Quel che era incerto, piuttosto, era la sua 
compatibilità con i principi dell’ordinamento comunitario; circostanza che, tuttavia, come si è visto, non 
risulta ex se sufficiente a determinare l’applicabilità dell’esimente dell’obiettiva incertezza di cui all’art. 
10, comma 3, L. n. 212/2000.

5. Ciò posto, cerchiamo di dare una risposta all’interrogativo concernente la ragionevolezza degli 
interventi del legislatore volti a limitare l’operatività di principi ed istituti consolidati nell’ordinamento 
tributario per l’esigenza specifica di tutelare il gettito preventivato IRAP per il periodo d’imposta 2005.

A tal proposito, vi è da dire che la modifica apportata dall’art. 1, comma 1, D.L. n. 106/2005 – che ha 
introdotto nell’art. 10, comma 3, L. n. 212/2000, la disposizione secondo cui “in ogni caso non costitui-
sce condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria” 
– certamente appare ragionevole e opportuna.

Come si è detto, infatti, l’incertezza sulla legittimità di una norma tributaria è cosa ben diversa 
dall’incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo della norma che determina la non punibilità della 
condotta dell’agente. Una norma tributaria potrebbe, quindi, risultare chiaramente conforme ai principi 
costituzionali ed europei ed essere, comunque, incerta nel suo significato; oppure, si potrebbe presentare 
il caso di una norma tributaria chiara nel definire il suo ambito di applicazione ma di dubbia legittimità 
costituzionale o compatibilità con i principi dell’ordinamento europeo. In quest’ultimo caso, la mera 
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pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma non sarebbe di per sé sufficiente a deter-
minare uno stato di obiettiva incertezza tale da escludere del tutto l’applicazione delle sanzioni.

Maggiori dubbi e perplessità sorgono, invece, riguardo all’intervento del legislatore volto a limitare 
(sia pur temporaneamente) l’operatività dell’istituto del ravvedimento operoso al fine specifico di assi-
curare la regolarità dei versamenti IRAP nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia UE sulla 
compatibilità del tributo con l’ordinamento comunitario.

Se, come si è detto, è vero che l’incertezza sulla legittimità di una norma tributaria non è di per sé 
sufficiente a determinare l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 10, comma 3, L. n. 
212/2000, non si comprende per quale ragione, in una simile circostanza, non debba essere riconosciuta 
al contribuente la possibilità di beneficiare di una riduzione delle sanzioni in applicazione di un istituto 
consolidato dell’ordinamento tributario, qual è il ravvedimento operoso.

In particolare, con riferimento alla questione dell’IRAP, bisogna considerare che i contribuenti ave-
vano fondate ragioni per ritenere che la norma impositiva sarebbe stata dichiarata illegittima dai giudici 
europei. Non va dimenticato, infatti, che la sentenza della Corte di Giustizia sull’IRAP (sentenza del 3 
ottobre 2006, causa C-475/03) è stata preceduta da atti che avevano determinato una diffusa sensazione 
di illegittimità del tributo, tra i quali si ricordano la memoria della Commissione europea nell’udienza 
del 16 novembre 2004, le conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs nell’udienza del 17 marzo 2005 e 
quelle dell’Avvocato generale Stix-Hackl nell’udienza del 14 marzo 2006 (si veda, in proposito, d’al-
fonso e., Il caso IRAP: la montagna che ha partorito un topolino, in GT - Rivista di Giurisprudenza 
Tributaria, 2006, 12, 1023).

Sebbene questo non sia sufficiente a determinare l’applicabilità dell’esimente dell’obiettiva incer-
tezza, non appare comunque giusto aver escluso, in un tale contesto, la possibilità per il contribuente 
di ravvedersi laddove quest’ultimo, nella prospettiva quasi certa di una pronuncia di illegittimità dell’I-
RAP, avesse ritardato il versamento dell’imposta dovuta nella certezza di poter poi, eventualmente, 
beneficiare di una riduzione delle sanzioni in applicazione del ravvedimento operoso.

Evidentemente, la norma che ha limitato l’operatività di questo istituto rispetto alle ipotesi di ritar-
dato versamento IRAP per l’anno di imposta 2005 non ha ragione di esistere se non per la tutela dell’in-
teresse erariale all’acquisizione immediata del gettito preventivato.

Al riguardo, si osserva che una simile previsione normativa è stata introdotta dal legislatore solo per 
l’IRAP e solo per l’anno di imposta 2005, in cui pendeva dinnanzi alla Corte di Giustizia il giudizio sulla 
compatibilità del tributo con i principi europei (salvo poi estendere tale previsione anche per il periodo 
di imposta 2006, ad opera dell’art. 1, D.L. 7 giugno 2006, n. 206, convertito dalla L. 17 luglio 2006, n. 
234).

Non risulta che norme analoghe siano mai state introdotte con riferimento ad altri tributi in relazione 
ai quali era pendente dinnanzi alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia UE un giudizio sulla 
loro compatibilità con i principi costituzionali o europei. Ciò, probabilmente, è dovuto al fatto che, 
in genere, vengono sollevate questioni di legittimità costituzionale con riferimento ad alcuni specifici 
profili della disciplina di determinati tributi, sicché l’eventuale pronuncia di illegittimità della norma 
tributaria non avrebbe l’effetto di determinare una perdita di gettito per l’Erario tanto significativa da 
giustificare l’adozione di misure straordinarie da parte del legislatore, volte a limitare la possibilità di 
avvalersi del ravvedimento operoso. Con riferimento all’IRAP, invece, la questione riguardava la legit-
timità del tributo nel suo complesso e, di conseguenza, l’esigenza di tutelare l’interesse erariale all’im-
mediata acquisizione del gettito era tale, per il suo ammontare, da determinare una simile reazione da 
parte del legislatore (si osservi, in proposito, che il gettito IRAP complessivo è stato di 33.384 miliardi 
di euro nel 2004 e di 35.995 miliardi di euro nel 2005).

6. In conclusione, si rileva che la scelta del legislatore di escludere l’operatività del ravvedimento 
operoso – importante istituto ormai consolidato da oltre un ventennio nell’ordinamento tributario – ri-
spetto alle ipotesi di violazione degli obblighi di versamento IRAP negli anni d’imposta in cui pendeva 
dinnanzi alla Corte di Giustizia UE il giudizio sulla compatibilità di tale tributo con l’ordinamento 
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comunitario, appare sicuramente ai limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, nonostante sia 
determinata dall’intento di assicurare la continuità e la regolarità dei versamenti dovuti dai contribuenti 
ed acquisire immediatamente il gettito preventivato.

Si è detto che, negli anni in questione, molti contribuenti avevano ritardato il pagamento dell’IRAP 
dovuta nella prospettiva quasi certa di una pronuncia di illegittimità da parte della Corte di Giustizia UE, 
confidando nel fatto che, in caso contrario, avrebbero potuto comunque beneficiare della riduzione delle 
sanzioni in applicazione del ravvedimento operoso.

La norma introdotta con l’art. 1, comma 3, D.L. n. 106/2005, ha, tuttavia, escluso questa possibilità 
per i contribuenti, nei confronti dei quali il Fisco ha preteso il pagamento degli interessi e delle sanzioni 
in misura integrale per il ritardato versamento dell’imposta, determinando l’instaurarsi di un significa-
tivo numero di contenziosi.

Ad una simile forzatura da parte del legislatore è corrisposta una reazione altrettanto incisiva da par-
te dei giudici, i quali, nel tentativo di rimediare ad una situazione ai limiti della ragionevolezza, hanno 
affermato l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 10, comma 3, L. n. 212/2000, nonostante non vi 
fossero, in concreto, i presupposti per la sua applicazione.

Più precisamente, i giudici di merito, non potendo sostenere la sussistenza di una condizione di 
obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma impositiva dell’IRAP, han-
no rilevato che tale stato di incertezza sussistesse con riferimento alla norma di cui all’art. 1, comma 
3, D.L. n. 106/2005, su cui l’Ufficio aveva fondato la pretesa sanzionatoria. In questo modo, i giudici 
sono giunti ad un risultato applicativo analogo a quello che si sarebbe determinato qualora il legislatore 
non fosse intervenuto con la disposizione di cui all’art. 1, comma 3, D.L. n. 106/2005, riconoscendo 
così la validità dell’estinzione dell’obbligazione tributaria e delle sanzioni mediante ravvedimento per 
quei contribuenti che, invece, si erano visti privati della possibilità di avvalersi del predetto istituto. 
Nemmeno con riferimento alla norma di cui all’art. 1, comma 3, D. L. n. 106/2005, vi erano, tuttavia, 
i presupposti per l’applicazione dell’esimente dell’obiettiva incertezza e, per tale ragione, i giudici di 
legittimità non hanno potuto fare altro che accogliere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassare con 
rinvio la sentenza impugnata.
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 SANZIONI AMMINISTRATIVE 

Crisi pandemica ed omesso versamento dei tributi: 
è invocabile la causa di non punibilità della forza 
maggiore?

Pandemic crisis and failure to pay taxes: is the force majeure 
cause of non-punishment invocable?

FrANCESCO gArgANESE

Abstract
L’influenza che la pandemia ha assunto a livello globale sul fronte delle imprese e dei lavoratori autonomi 
induce a soffermarsi ad esaminare l’eventuale condizionamento che la stessa può aver esercitato nel regolare 
versamento dei tributi. In particolare, occorre domandarsi se sia ipotizzabile un oggettivo ed inevitabile rap-
porto di causa-effetto tra le difficoltà finanziarie riscontrate dagli operatori economici nei periodi di chiusura (i 
c.d. lockdown) e l’omesso versamento dei tributi. All’esito di tale valutazione, sembra potersi concludere che 
la mancanza di liquidità del contribuente, scaturente dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio, 
non risulta facilmente riconducibile all’ipotesi della forza maggiore e, conseguentemente, non appare idonea 
a giustificare la non punibilità dell’agente.  
Parole chiave: lockdown/pandemia, mancanza di liquidità, omesso versamento tributi, evento di forza mag-
giore, campo di applicazione, causa di non punibilità 

Abstract
The influence that the pandemic has taken on a global level on the front of businesses and self-employed 
workers leads us to pause to examine the possible influence that the same may have exercised in the regular 
payment of taxes. In particular, it is necessary to check if an objective and inevitable cause and effective re-
lationship is conceivable between the financial difficulties encountered by economic operators in the closing 
periods (the lockdown) and the failure to pay taxes. At the outcome of this assessment, it seems to be possible 
to conclude that the lack of liquidity of the taxpayer, resulting from the restrictions imposed to contain the con-
tagion, is not easily attributable to the hypothesis of force majeure and, consequently, does not appear suitable 
to justify the non-punishment of people.
Keywords: lockdown/pandemic, lack of liquidity, failure di pay taxes, case of force majeure, field of applica-
tion, non-punishment 

Sommario: 1. I riflessi economici della pandemia e le misure di contenimento adottate in ambito 
tributario. - 2. La forza maggiore quale causa di non punibilità dell’illecito amministrativo tributa-
rio. - 3. L’omesso versamento dei tributi scaturente dalla mancanza di liquidità del contribuente. 
- 4. L’onere della prova incombente sul contribuente. - 5. La non facile riconducibilità degli effetti 
della crisi pandemica alla forza maggiore.

1. Una delle conseguenze della pandemia da Covid-19 di cui, a livello globale, dovrà tenersi conto 
per i prossimi anni risiede nella contrazione dei livelli produttivi aziendali, dei consumi e della capa-
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cità di tutti gli operatori economici di generare profitto. Sono gli effetti economici della pandemia, 
inevitabilmente scaturenti dalle lunghe e ripetute restrizioni alla libertà di movimento dei consociati e 
all’esercizio di molte attività commerciali, che estenderanno ulteriori riflessi in ambito tributario attesa 
l’obiettività difficoltà dei contribuenti di adempiere regolarmente gli obblighi formali e sostanziali im-
posti dalla legge.

In un contesto economico-sociale così particolarmente complesso, occorre quindi domandarsi se 
l’inadempimento del principale obbligo sostanziale, ossia il versamento dei tributi, possa talvolta rite-
nersi o meno inevitabile in ragione della perdurante crisi pandemica in atto e se, in quanto inevitabile, 
possa risultare non sanzionabile in via amministrativa, facendosi applicazione dell’esimente della forza 
maggiore di cui all’art. 6, comma 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. 

La presente indagine costituisce l’ideale continuazione di uno studio effettuato tempo addietro 
sull’argomento (garganese f., Crisi finanziaria dell’impresa e non applicazione delle sanzioni per for-
za maggiore”, in il fisco, 2011, 29, 4674 ss.), ove si era giunti alla conclusione che la crisi finanziaria del 
contribuente non risultasse facilmente riconducibile alla fattispecie della forza maggiore e, conseguen-
temente, non apparisse idonea a giustificare la non punibilità dell’omesso versamento dei tributi. 

A distanza di alcuni anni da quel primo studio, la tematica merita di essere nuovamente esaminata in 
ragione delle conclusioni rassegnate sul punto dalla Suprema Corte nell’ultimo decennio e di un evento, 
certamente imprevedibile ed inevitabile, quale la pandemia da Covid-19, che per mesi ha eroso, ad ogni 
livello, la capacità di produrre profitto degli operatori economici e la relativa stabilità finanziaria. 

Difatti, la chiusura imposta di numerose attività commerciali, in alcuni casi perpetrata per mesi (si 
pensi alle attività ricettive e ai centri benessere) ha inevitabilmente diminuito, talvolta in misura assai 
rilevante, il volume dei ricavi mediamente ritraibile a pieno regime. In tale contesto, molti operatori non 
sono riusciti a soddisfare regolarmente le obbligazioni contratte nell’esercizio dell’attività d’impresa (si 
pensi ai fornitori), ma anche gli obblighi di natura pubblicistica pendenti nei confronti dell’Erario e degli 
enti di previdenza. Situazione analoga, per quanto meno critica, è emersa anche sul fronte dei lavoratori 
autonomi.  

Al fine di calmierare i riflessi negativi scaturenti dalla imposta chiusura di numerose attività econo-
miche, e principalmente al fine di prevenire il sistematico ed irreversibile indebitamento di molti ope-
ratori, sono state assunte varie iniziative governative dirette, da un lato, ad istituire fondi per surrogare 
la mancata realizzazione di ricavi (si pensi alle indennità ed ai contributi a fondo perduto previsti per i 
possessori di partita IVA) e, dall’altro, a sospendere ovvero differire i termini di versamento di tributi e 
contributi previdenziali. Tra questi, solo per citarne alcuni che si sono susseguiti nei mesi iniziali della 
pandemia, l’art. 62 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che per primo ha disposto la sospensione provvisoria 
dei versamenti in autoliquidazione di IVA, ritenute alla fonte e contributi previdenziali, differendone la 
scadenza senza applicazione di interessi e sanzioni; l’art. 18 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, sempre in tema 
di IVA e ritenute alla fonte; l’art. 24 D.L. 9 maggio 2020, n. 34 in materia di IRAP; l’art. 98 D.L. 14 
agosto 2020, n. 104 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP; gli artt. 13-ter e 13-quater D.L. 28 ot-
tobre 2020, n. 137, nuovamente in tema IVA e ritenute; l’art. 1 D.L. 30 novembre 2020, n. 157, ancora 
relativo alle imposte sui redditi e all’IRAP. Oltre alle disposizioni concernenti i tributi erariali, numerosi 
sono stati anche i provvedimenti sul fronte della fiscalità locale il cui contenuto, però, concernente ad 
esempio le tempistiche e le modalità di versamento dei tributi, è stato disciplinato in maniera differente 
dai singoli enti impositori in ragione della propria potestà regolamentare.

Nonostante detti interventi normativi, che hanno indubbiamente alleggerito, seppur provvisoriamen-
te, gli oneri tributari incombenti sugli operatori economici, occorre verificare se, una volta terminate le 
misure sospensive, sia in qualche modo “scusabile” il mancato versamento dei tributi dipeso da man-
canza di liquidità del contribuente. 

2. Il mancato rispetto dei termini di scadenza dei tributi integra la violazione dell’omesso/tardivo 
versamento che, ad esempio in tema di imposte dirette ed IVA, espone il contribuente alla irrogazione 
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della sanzione prevista dall’art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (30 per cento di ogni importo non 
versato). 

Ferma restando la citata previsione normativa, che prevede la irrogazione della sanzione ammi-
nistrativa da parte dell’Ente impositore alla mera verificazione del fatto (omesso/tardivo versamento 
del tributo), pare opportuno domandarsi se, quanto meno in periodo pandemico, la punibilità possa 
essere esclusa in quelle ipotesi in cui la violazione dell’obbligo di legge non dipenda dalla volontarietà 
dell’agente, ossia l’intenzione dello stesso di non versare il tributo alle dovute scadenze, bensì dalla 
sua totale indisponibilità di risorse finanziarie da destinare all’Erario. Tale situazione, concretizzabile 
in capo al privato in conseguenza della imposta chiusura delle attività economiche e della successiva 
mancata realizzazione di ricavi, potrebbe infatti escludere la colpevolezza dell’agente (sia essa dolosa o 
semplicemente colposa) che, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 472/1997, costituisce l’ineludibile presupposto 
soggettivo di applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa tributaria. 

Orbene, la crisi di liquidità del contribuente, nei casi in cui essa dipenda da fattori esterni ed il con-
tribuente abbia posto in essere ogni condotta utile a prevenirla, è stata spesso associata alla fattispecie 
della forza maggiore quale causa di non punibilità dell’illecito amministrativo tributario ai sensi dell’art. 
6, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997. 

Seguendo l’impostazione tradizionalmente accolta nella disciplina penalistica, ove la nozione di 
forza maggiore trae origine (cfr. art. 45 c.p.), tale esimente consisterebbe in un fatto esterno, inevitabile 
ed imprevedibile, che costringe materialmente l’individuo a compiere un’azione che esula del tutto dalla 
propria coscienza e volontà (v. fiandaCa g. - musCo e., Diritto penale - Parte generale, Bologna, 2001, 
193). Sarebbero riconducibili alla nozione di forza maggiore eventi eccezionali, di origine naturalistica 
ovvero umana, che determinano materialmente l’agente nel compiere un’azione illecita senza alcun 
apporto di tipo soggettivo.

In ragione di tale breve ricostruzione teorica, nel diritto tributario, un’ipotesi di forza maggiore po-
trebbe, ad esempio, ricorrere nel caso di calamità naturali o fatti imprevedibili ed inevitabili imputabili 
a terzi (ad esempio, scioperi di uffici amministrativi, furti, dimostranze pubbliche, ecc.) che, in egual 
misura, potrebbero impedire al contribuente di adempiere materialmente precisi obblighi di legge (v. 
ambroseTTi e., in Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tri-
butaria, a cura di mosCheTTi f. - Tosi l., Padova, 2000, 195; del federiCo l., Cause di non punibilità 
in tema di illecito amministrativo tributario, in Corr. trib., 2002, 30, 2757 ss.). La stessa Amministra-
zione finanziaria ha ipotizzato in passato, quale forza maggiore, l’interruzione delle comunicazioni, in 
conseguenza di eventi naturali, che impedisca al contribuente di raggiungere il luogo ove il pagamento 
del tributo deve essere eseguito (cfr. Ministero finanze, circ. 10 luglio 1998, n. 180 e, più recentemente, 
Agenzia Entrate, circ. 3 aprile 2020, n. 8/E). 

3. Chiarito che la forza maggiore si sostanzia in un istituto di assai rara verificazione, prima di veri-
ficare se essa sia invocabile nel caso di totale indisponibilità di liquidità non dipesa da responsabilità del 
contribuente, giova evidenziare come, in passato, il legislatore abbia previsto la non applicazione della 
pena pecuniaria in caso di omesso versamento di imposte iscritte a ruolo determinato da impossibilità 
economica. Difatti, l’art. 97, comma 5, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 stabiliva testualmente che “Non 
si fa luogo all’applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento è 
stato determinato da impossibilità economica”.

Tale disposizione, sebbene di natura speciale ed applicabile solo con riferimento ai debiti per impo-
ste sul reddito iscritte a ruolo, fino al momento della sua abrogazione, disposta con l’art. 16, comma 1, 
lett. c), D.Lgs. n. 471/1997, sembrava integrare una fattispecie di forza maggiore, dalla quale, tuttavia, 
non era possibile ricavare un principio generale invocabile dal contribuente anche in ipotesi diverse da 
quelle tipizzate (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. V, 17 settembre 2001, n. 11659). 

Sennonché, abrogando l’unico antecedente normativo che correlava la non applicazione della san-
zione amministrativa tributaria alle difficoltà economiche del privato, il legislatore pare aver implici-
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tamente precluso la possibilità del contribuente di scongiurare l’irrogazione della sanzione mediante la 
dimostrazione di situazioni di indisponibilità finanziaria.  

Passando, invece, ad esaminare gli orientamenti giurisprudenziali sul tema, fatta eccezione per al-
cune pronunce di merito (cfr., tra le ultime, Comm. trib. prov. Lecce, sez. I, 7 maggio 2021, n. 762), la 
tendenza, ampiamente consolidata nella giurisprudenza di legittimità (anche penale), è, in linea di mas-
sima, quella di escludere l’esimente della forza maggiore nei casi di crisi di liquidità del contribuente. 

Difatti, anche laddove le difficoltà economiche del contribuente condizionassero il mancato adem-
pimento di un obbligo di legge, il verificarsi dell’evento (omesso/tardivo versamento del tributo) sareb-
be comunque ricollegabile ad un’azione od omissione cosciente e volontaria del soggetto agente (cfr. 
Cass. pen., sez. III, 29 gennaio 2008, n. 4529). Anzi, lo stato di crisi finanziaria del contribuente non 
escluderebbe la sanzionabilità della violazione dell’obbligo imposto in quanto esso potrebbe risultare, 
comunque, materialmente possibile (ad esempio, ricorrendo al mutuo ovvero alla liquidazione parziale 
del patrimonio del contribuente). Inoltre, con specifico riferimento ai versamenti periodici di IVA e 
ritenute alla fonte certificate, sarebbe sussistente un obbligo del contribuente di accantonare le relative 
somme addebitate in rivalsa a terzi per destinarle all’Erario nei termini previsti (cfr. Cass. pen., Sez. Un., 
12 settembre 2013, n. 37424 e n. 37525 e, più recentemente, Cass. civ., sez. VI - 5, 1° dicembre 2020, 
n. 27416). 

4. L’orientamento giurisprudenziale richiamato, in ragione del quale è tendenzialmente da escludere 
l’applicabilità dell’esimente della forza maggiore nei casi di crisi finanziaria del contribuente, sembra 
condivisibile non solo per la difficile riconducibilità della mancanza di liquidità al fatto esterno impre-
vedibile ed inevitabile, ma anche per la rigorosità delle prove che il contribuente è chiamato ad offrire 
ogniqualvolta voglia giustificare, in sede processuale, il proprio inadempimento in base ad un evento 
indipendente dalla propria volontà. 

In particolare, dando seguito ad un primo orientamento della Corte di Giustizia UE (cfr. ord. 18 
gennaio 2005 in causa C-325/03 e sent. 18 dicembre 2007 in causa C-314/06), la Suprema Corte di Cas-
sazione ha in più occasioni precisato che, in materia tributaria, l’esimente della forza maggiore consta 
di due elementi: uno oggettivo, concernente l’effettiva verificazione di circostanze anomale ed estranee 
all’operatore economico, ed uno soggettivo, inerente l’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le 
conseguenze dell’evento imprevisto attraverso l’adozione delle misure possibili senza incorrere in sa-
crifici eccessivi (cfr. Cass. civ., sez. V, 22 marzo 2019, n. 8175; Cass. civ., sez. VI - 5, 5 novembre 2019, 
n. 28321). 

Proprio in punto di prova del requisito soggettivo, la cui valutazione compete esclusivamente al giu-
dice di merito, concernendo profili di mero fatto, il contribuente dovrebbe essere in grado di dimostrare 
di non essere riuscito a fronteggiare l’evento esterno ed imprevedibile in alcun modo; in particolare, il 
contribuente dovrebbe dimostrare di aver adottato qualsiasi soluzione possibile per reperire le risorse 
finanziarie necessarie al versamento dei tributi dovuti, quand’anche sfavorevole per il suo patrimonio 
personale, senza tuttavia riuscirvi (cfr. Cass. civ., sez. V, 3 giugno 2021, n. 15415). In uno degli ultimi 
arresti sul tema della Suprema Corte, sono state esemplificate una serie di misure che il contribuente 
potrebbe allegare alla richiesta di annullamento delle sanzioni quali la modifica o l’interruzione della 
gestione caratteristica dell’attività economica, il compimento di operazioni straordinarie, il ricorso a 
procedure di crisi o di insolvenza finanche l’adozione di un piano di risanamento aziendale (cfr. Cass. 
civ., sez. VI - 5, 28 settembre 2020, n. 20389).

Come si può comprendere, trattasi di una prova tutt’altro che di facile allegazione da parte del 
contribuente che invochi, in sede processuale, la forza maggiore al fine di sottrarsi all’irrogazione della 
sanzione amministrativa. Senza contare, poi, che ove si trattasse di inadempimento di tributi con riferi-
mento ai quali il soggetto passivo, a prescindere da personali situazioni di illiquidità, abbia già incame-
rato le somme da versare all’Erario per averle addebitate a terzi attraverso l’esercizio della rivalsa, ogni 
possibile giustificazione si scontrerebbe con il dato obiettivo per cui il medesimo contribuente abbia 
omesso di accantonare importi a lui non spettanti per destinarli a finalità proprie. 
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Non va, infatti, trascurato l’orientamento di quella giurisprudenza che, soprattutto nel contesto dei 
reati di omesso versamento dell’IVA o delle ritenute certificate, si sofferma a verificare se il singolo 
operatore economico, al fine di fronteggiare eventuali momenti di illiquidità finanziaria (tutt’altro che 
imprevedibili nel contesto delle PMI), abbia deciso con lungimiranza di accantonare anticipatamente le 
risorse finanziarie sufficienti per provvedere, al momento opportuno, al versamento dei tributi dovuti. 
Trattasi di un orientamento criticato in dottrina da chi (v. ingrao g., Crisi aziendale e omesso versamen-
to Iva e ritenute Irpef nel quadro della concezione tripartita del reato, in Riv. tel. dir. trib., III, 2020, 138) 
ritiene eccessiva la pretesa giurisprudenziale di accantonare la liquidità di cui l’operatore economico è 
solo “formalmente” titolare (in quanto denaro che deve essere riversato all’Erario) proprio qualora la 
successiva crisi di liquidità dipenda da un evento improvviso, imprevisto ed imponderabile. 

In realtà, il fine dell’accantonamento è proprio quello di consentire all’operatore economico di non 
trovarsi sprovvisto di liquidità al momento del bisogno, specialmente allorquando un evento esterno ed 
imprevedibile condizioni fortemente i flussi di cassa della relativa attività economica. Pertanto, l’ecce-
zione sopra proposta sembrerebbe condivisibile solo con riferimento alle realtà economiche di piccole 
dimensioni dove il ricorso all’accantonamento non è una prassi tipica, giacché il singolo operatore ge-
stisce i flussi di cassa secondo le esigenze del momento e non, invece, in ragione della relativa destina-
zione finale. Tuttavia, se tali affermazioni sono condivisibili dal punto di vista del modus operandi degli 
operatori economici di piccole dimensioni, ma meno per le realtà più strutturate, non sembrano in ogni 
caso esserlo altrettanto dal punto di vista giuridico. Ciò in quanto la forza maggiore, quale causa di non 
punibilità dell’illecito amministrativo, è sì astrattamente prevista dalla legge, ma pare essere di assai rara 
e rigida applicazione concreta per le fattispecie di omesso pagamento dei tributi.

5. Volendo trasporre le argomentazioni sin qui esposte alla specifica crisi di liquidità scaturente dalle 
limitazioni governative imposte, ai fini del contenimento del contagio, a numerose attività economiche, 
sembrerebbe, prima facie, ravvisabile l’elemento oggettivo tipico della forza maggiore, ossia un fattore 
esterno imprevedibile e non evitabile dal privato, consistente nella chiusura delle attività commerciali e 
nella conseguente impossibilità di realizzare ricavi. Tanto è vero che, anche a livello normativo, la pan-
demia da Covid-19 è stata formalmente riconosciuta come “evento eccezionale e di grave turbamento 
per l’economia” (cfr. art. 56 D.L. n. 18/2020). 

Sennonché, ad un più approfondito esame, il fattore esterno inevitabile sembra ridurre la propria 
incidenza causale sul compimento dell’illecito tributario in virtù di tutti i provvedimenti normativi che, 
come prima richiamati, hanno comportato per ampie categorie di contribuenti il beneficio della so-
spensione dei versamenti ovvero quello del differimento dei termini di scadenza. In buona sostanza, 
pur essendosi verificato un fatto esterno imprevedibile, che ha inciso fortemente sul regolare esercizio 
delle attività economiche e sulla capacità delle stesse di realizzare profitto, il differimento dei termini 
di versamento ad un momento in cui gli operatori economici hanno potuto riprendere le proprie attività, 
seppur con talune limitazioni, dovrebbe, in linea di principio, quanto meno aver ridotto le difficoltà dei 
medesimi operatori ad incassare le risorse necessarie per adempiere l’obbligazione tributaria. 

Inoltre, l’elemento oggettivo non sembra in ogni caso riscontrabile con riferimento a contesti tem-
porali, anteriori alla diffusione della crisi pandemica, in cui non vi era alcun impedimento ed alcuna 
restrizione al libero esercizio delle attività economiche. Si pensi, ad esempio, all’omesso versamento 
dell’IVA periodica, relativa ad un arco temporale ante lockdown, la cui provvista finanziaria è stata, 
peraltro, già corrisposta al soggetto passivo dal destinatario della prestazione imponibile che ha subito 
in rivalsa l’addebito del tributo.

Già, quindi, con riferimento all’elemento oggettivo non sembra così indiscusso riconoscere nella 
pandemia e nei suoi effetti la verificazione di circostanze anomale ed imprevedibili per l’operatore eco-
nomico tipiche della forza maggiore. 

Ma è soprattutto relativamente al presupposto soggettivo che sorgono le maggiori perplessità. Con 
riferimento a tale profilo, infatti, già si è detto che non appare facile, in una eventuale sede processua-
le, la dimostrazione da parte del contribuente di aver adottato qualsiasi soluzione utile per superare la 
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crisi di liquidità e procacciare la provvista finanziaria sufficiente per far fronte agli obblighi tributari. In 
particolare, fermo restando il possibile accantonamento del denaro addebitato a terzi a titolo di rivalsa, 
ipotesi limitata all’IVA e alle ritenute alla fonte, con riferimento ad altri tributi caratterizzati da una 
dinamica applicativa differente, il contribuente dovrebbe dimostrare di essersi attivato in ogni modo 
per reperire la liquidità necessaria finanche di aver optato, senza riuscirvi, per soluzioni liquidatorie del 
proprio patrimonio. 

Per di più, con specifico riferimento alla crisi finanziaria scaturita dalla pandemia da Covid-19, 
sembra opportuno evidenziare che le misure adottate dal Governo nel medesimo periodo, specialmente 
quelle concernenti l’erogazione di indennità e contributi a fondo perduto, potrebbero rendere ancor più 
difficile la dimostrazione (di per sé già non facile) di aver adottato ogni possibile misura finalizzata al 
reperimento delle risorse necessarie.

Ed infatti, anche a voler tralasciare la rilevanza a tal fine di indennità di valore economico assai con-
tenuto, va comunque dato atto della previsione di importanti misure di sostegno finalizzate a supportare 
proprio la liquidità delle imprese attraverso l’accesso al credito bancario garantito dallo Stato (cfr. art. 1 
D.L. n. 23/2020). Dinanzi a tali possibilità, al fine di dimostrare la sussistenza del requisito soggettivo di 
applicazione della forza maggiore, il contribuente dovrebbe probabilmente dimostrare di aver formaliz-
zato la domanda di accesso al credito senza essere riuscito ad ottenerlo e sempre che il mancato accesso 
al credito garantito non sia dipeso dall’insussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge. 

In un tale contesto, per quanto certamente caratterizzato da condizioni operative del tutto anomale 
ed evidentemente influenti sulla capacità del singolo di realizzare profitto, non sembrano, quindi, sussi-
stere, in linea generale, molti margini affinché il contribuente possa invocare fondatamente la causa di 
non punibilità della forza maggiore al fine di beneficiare della non irrogazione della sanzione ammini-
strativa tributaria. 

Difatti, l’esimente non sembra esserci, sicuramente, per quei tributi scaduti anteriormente al dif-
fondersi della crisi pandemica in quanto, come detto, la relativa omissione non è evidentemente ri-
conducibile ad una crisi di liquidità scaturente dalla chiusura delle attività economiche. Ma anche con 
riferimento a quei tributi il cui obbligo di versamento è scaduto successivamente all’attuazione delle 
restrizioni imposte dal Governo per il contenimento del contagio, la difficile dimostrazione del presup-
posto soggettivo di verificazione della forza maggiore non sembra legittimare conclusioni differenti.

Un’ultima e forse diversa valutazione potrebbe, però, essere opportuna con riferimento a quei con-
tribuenti, peraltro di numero tutt’altro che esiguo, la cui attività economica è stata irrimediabilmente 
compromessa dalla crisi pandemica. Il riferimento è solo a quegli operatori che non sono riusciti, dopo 
un prolungato periodo di chiusura imposta, a riaprire le proprie attività in quanto non più in grado di 
adempiere le obbligazioni (anche di tipo privatistico) contratte nell’esercizio delle medesime attività. 
Si pensi a tanti piccoli esercenti che, dopo la cessazione delle restrizioni, a causa del mancato introito 
di incassi, non sono più riusciti a rispettare gli impegni assunti con i propri fornitori e quelli maturati 
con i creditori pubblici e neanche ad attuare, al fine della ripresa, un piano di risanamento aziendale, do-
vendo invece optare, loro malgrado, per la chiusura dell’attività. Ebbene, per detti operatori economici, 
gravati più di altri dalle conseguenze della pandemia, parrebbe contrario al principio di colpevolezza 
ritenere applicabile la sanzione amministrativa prevista per l’omesso/ritardato versamento dei tributi 
dal momento che la crisi di liquidità, successiva all’evento imprevedibile, è risultata talmente grave da 
indurre gli stessi alla cessazione irreversibile dell’attività economica. Solo con specifico riferimento a 
tali contribuenti, e fermo restando comunque l’obbligo di pagamento di tutti i tributi dovuti in ragione 
dell’esercizio dell’attività economica, sembrerebbero quindi esserci maggiori margini per dimostrare il 
presupposto soggettivo di applicazione dell’esimente della forza maggiore ed escludere l’irrogazione 
della sanzione amministrativa tributaria. Il tutto, ovviamente, a condizione che si superino le perplessità 
prima esposte anche con riferimento all’elemento oggettivo e si ravvisi nella pandemia e nei suoi effetti 
economici la verificazione di circostanze imprevedibili ed inevitabili per il contribuente. 
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 SANZIONI AMMINISTRATIVE 

Crediti d’imposta “inesistenti” o “non spettanti”: 
la Corte di Cassazione precisa le differenze 
qualificatorie 

“Non-existing” or “not due” tax credits: the Supreme Court 
specifies the qualifying differences

LAURA LETIZIA

Abstract
Nella sentenza n. 34443, depositata il 16 novembre u.s. (conformi le sentenze nn. 34444 e 33455, in pari data), 
la Cassazione tributaria apre a un nuovo orientamento e distingue i crediti d’imposta “inesistenti” da quelli 
“non spettanti”. Il giudice di legittimità statuisce, infatti, che appartengono alla prima categoria – in ragione 
dell’art. 13, comma 5, terzo periodo, D.Lgs. n. 471/1997, come novellato dal D.Lgs. n. 158/2015 – i crediti 
rispetto ai quali manchino, in tutto o in parte, i presupposti costitutivi necessari a farli sorgere, poiché indicati 
dal contribuente fraudolentemente o, comunque, attraverso una rappresentazione in dichiarazione dei suoi dati 
contabili-patrimoniali in modo irreale e non veritiero, la cui inesistenza non può essere riscontrata mediante 
procedure automatizzate o controlli formali. Da ciò e, rispetto ai crediti “non spettanti”, conseguono “effetti” 
decadenziali e sanzionatori, sia amministrativi-tributari, sia penali, differenti.
Parole chiave: crediti d’imposta, crediti inesistenti, crediti non spettanti

Abstract
With sentence no. 34443, filed on last 16th of November, (in compliance with judgments no. 34444 and 33455, 
on the same date), the Supreme Court opens to a new orientation and distinguishes «non-existent» tax credits 
from the «not due» ones. In fact, the Supreme Court proclaims that to the first category - by virtue of art. 13, 
paragraph 5, third period, legislative decree n. 471/1997, as amended by Legislative Decree no. 158/2015 – 
belong those credits that lack, in whole or in part, the constitutive prerequisites that are necessary to give rise 
to them, since fraudulently indicated by the taxpayer or, in any case, through an unrealistic and untruthful 
representation of his accounting-balance sheet data in his tax return declaration, the non-existence of which 
cannot be found through automated procedures or formal checks. From this and, with respect to the «not due» 
credits, follow different time-related and sanctioning «effects», both administrative-tax related and criminal 
ones.
Keywords: tax credits, “non-existing” tax credits, “not due” tax credits

Sommario: 1. I fatti oggetto della controversia. - 2. La sentenza n. 3443/2021. - 3. I precedenti 
arresti della Suprema Corte. - 4. La prassi interpretativa dell’Agenzia delle Entrate. - 5. Consi-
derazioni conclusive.

1. La decisione in commento (sentenza n. 34443, depositata il 16 novembre u.s., conformi le nn. 
34444 e 33455, in pari data), origina da un avviso di recupero che l’Agenzia delle Entrate notificava a 
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una Srl agricola, contestandole l’indebito utilizzo in compensazione di un credito IVA per l’anno d’im-
posta 2008, essendone stata accertata la natura di società di comodo. 

La contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente che, 
accogliendolo, rilevava che la contestazione non si riferiva a un credito “inesistente”, in quanto la socie-
tà svolgeva la propria attività in modo continuativo. Per cui e, diversamente da come avvenuto, l’atto di 
recupero andava notificato, a pena di decadenza, nel modo ordinario (art. 43 D.P.R. n. 600/1973), non 
entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui il credito era stato utilizzato (art. 27, 
comma 16, D.L. n. 185/2008, conv. in L. n. 2/2009).

Avverso la sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso alla Commissione tributaria regio-
nale. Questa, rigettandolo, evidenziava che il caso sottopostole riguardava la compensazione di un cre-
dito “non spettante e/o non utilizzabile”, in virtù dell’art. 13 D.Lgs. n. 471/1997, introdotto nel 2015 
dall’art. 15 D.Lgs. n. 158. L’interpretazione del giudice di seconde cura coincideva, d’altronde, con 
quella dell’amministrazione finanziaria, avendo comminato alla Srl una sanzione amministrativa nella 
misura del 30 per cento del credito utilizzato (art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997), non quella dal 100 
al 200 per cento prevista per i crediti “inesistenti” (comma 5).

L’Agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione, denunciando la violazione e la falsa applicazio-
ne dell’art. 27, comma 16, cit., conseguente alla falsa applicazione dell’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 
471/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 

Con ordinanza interlocutoria (29 dicembre 2020, n. 29717/2020), la sez. VI-T civ. rimetteva la causa 
alla sez. V per la discussione pubblica, non sussistendo i presupposti per la definizione ex art. 375 c.p.c. 

2. La sezione tributaria della Suprema Corte, nel rendere la decisione, richiama, in primo luogo, 
l’art. 27, comma 16, D.L. n. 185/2008, e segnala che la questione del termine di decadenza va trattata 
considerando il novellato quadro sanzionatorio sull’indebita compensazione e, in particolare, sulla base 
dell’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997. La norma, infatti, oltre a prevedere le segnalate sanzioni e 
impedire, per queste, la definizione agevolata (artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997), 
precisa le circostanze necessarie per qualificare come “inesistente” un credito tributario utilizzato ille-
gittimamente. 

Si tratta, segnatamente, delle ipotesi in cui ne manchi il riferibile presupposto costitutivo, ossia la 
situazione creditoria del contribuente non emerga dai suoi dati contabili-patrimoniali-finanziari e, tale 
mancanza, l’Agenzia delle Entrate non può ricontrarla con i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, 
D.P.R. n. 600/1973, e 56-bis TUIR. 

Il giudice di legittimità, per quest’aspetto, sottolinea pure la “non casualità” del raddoppio dei termi-
ni di decadenza, in quanto il Fisco, proprio per la “non immediata riscontrabilità del carattere indebito 
della compensazione”, deve compiere attività istruttorie maggiormente articolate.

Cosicché, occorre andar oltre le interpretazioni che la stessa Cassazione ha sostenuto nei suoi prece-
denti arresti, ovvero che la distinzione tra crediti d’imposta “inesistenti” e “non spettanti” era “priva di 
senso logico-giuridico”. Da qui, non solo la novella in materia va applicata, ratione temporis, alla fat-
tispecie sottoposta a suo esame, ma la definizione positiva di credito “inesistente” conferma “la dignità 
della distinzione delle due categorie”, ricavabile, invero, sin dall’originario impianto normativo sulla 
riscossione di crediti d’imposta indebitamente utilizzati mediante l’emissione dell’atto di recupero ex 
art. 1, comma 421, L. n. 311/ 2004.

Sul punto, il Collegio segnala, peraltro, che sebbene la disposizione riguardi, in generale, la riscos-
sione di crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte, anche in compensazione (art. 17 D.Lgs. n. 
241/1997), l’art. 27, comma 16, D.L. n. 185/2008, estendendo il termine di decadenza all’ottennio dal 
riferibile utilizzo, riguarda esclusivamente la riscossione di crediti “inesistenti” utilizzati in compensa-
zione; per cui, “già dal dato letterale, prima che da quello giuridico”, la fattispecie ivi individuata “è 
più ristretta rispetto a quella generale, evidentemente ritenuta più grave”. 

La Cassazione precisa, altresì, che la novella del 2015 “s’innesta nella riscrittura della norma, già 
contenuta nel contestualmente abrogato art. 27, comma 18, d.l. cit.”, regolante la cornice sanzionato-
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ria, ed essa è, perciò, volta “a specificare il contenuto del precetto originario”, “ancorando la nozione 
di «credito inesistente» a una dimensione, anche secondo il linguaggio comune – «non reale» o «non 
vera», ossia priva di elementi giustificativi fenomenicamente apprezzabili, se non anche con connota-
zioni di fraudolenza”, circostanza desumibile pure dal contenuto della relazione illustrativa del “decreto 
anticrisi”.

Sulla base di queste considerazioni, la Corte rigetta il ricorso ritenendolo infondato e statuisce che, 
in tema di compensazione indebita di un credito fiscale, l’applicazione del termine di decadenza ottenna-
le riferito all’utilizzo, presuppone che lo stesso sia “inesistente”, non già “non spettante”, nel senso che, 
in tutto o parzialmente, manchi una “relazione” con il suo presupposto costitutivo. 

Si tratta, dunque, di “un credito non reale”, la cui inesistenza non può desumersi attraverso i control-
li dell’Amministrazione finanziaria automatici e formali, nonché previsti per le “altre attività agricole”. 

3. La decisione in esame appare di rilievo in quanto la Suprema Corte si allontana da suoi precedenti 
arresti, anche recenti, rispetto alla questione affrontata. 

I giudici di legittimità, infatti, avevano ritenuto che l’art. 27, comma 16, D.L. n. 185/2008, non in-
tendeva differenziare la categoria dell’“inesistenza” da quella della “non spettanza”, poiché, come si è 
detto, tale distinguo mancava di qualsiasi fondamento logico-giuridico. La norma, infatti, si è proposta di 
“garantire un margine temporale adeguato e più lungo per il compimento di verifiche sull’investimento 
generato dal credito d’imposta, non potendosi applicare a queste il termine più breve che interviene per 
l’ordinario avviso di accertamento”. Del resto, se così non fosse, il legislatore non avrebbe utilizzato il 
concetto di credito inesistente, ma si sarebbe limitato “alla più generale e omnicomprensiva espressione 
«indebita compensazione di crediti»”, già prevista dal comma 4, art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, creando, 
dunque, “un evidente paradosso, in cui la distinzione tra credito inesistente e non spettante sarebbe ri-
conosciuta ai fini sanzionatori amministrativi e penali, ma non ai fini dell’accertamento” (cfr. sentenza 
2 agosto 2017, n. 19237, nonché ordinanza 13 gennaio 2021, n. 354). 

La Cassazione, d’altronde, aveva già chiarito che la distinzione imperniata sulla definizione termi-
nologica del credito d’imposta, oltre a essere “priva di riferimenti normativi”, era anche “speciosa”, 
poiché la ratio della norma che prevede il termine di otto anni per recuperare l’imposta è quella di con-
sentire all’Ufficio di compiere accertamenti, “talvolta complessi”, sulla natura dell’investimento che ha 
generato il credito (sentenza 21 aprile 2017, n. 10112). 

In ulteriori interventi, la giurisdizione penale della Corte per configurare il delitto d’indebita com-
pensazione “orizzontale” in tema di reati tributari, ha precisato che il credito “non spettante” è quello 
“certo nell’esistenza e nell’ammontare, ma non utilizzabile (ovvero non più utilizzabile), per qualsiasi 
ragione normativa” in operazioni di compensazione fra il contribuente e l’Erario (ex multis, sentenze 9 
settembre 2015, n. 36393; 25 settembre 2018, n. 41299; 11 settembre 2020, n. 25922). 

E ancora, nonostante fossero spirati i termini ordinari per lo svolgimento dell’attività accertativa 
dell’Agenzia delle Entrate per recuperare crediti fiscali “non spettanti”, la Corte l’ha reputata “tempe-
stiva”, con applicazione dell’art. 27, comma 16, D.L. n. 185/2008. Pertanto, i detti crediti sono stati 
equiparati a quelli “inesistenti” e l’unica differenza tra le due categorie individuata nel maggior tempo 
necessario a compiere le verifiche accertative, oltre che per l’applicazione delle sanzioni. Il legislatore, 
in sostanza, con il termine “inesistenti” ha forgiato “in modo del tutto improprio una categoria a se 
stante” (ordinanza 30 ottobre 2020, n. 24093). 

Infine, appare opportuno ricordare la relazione del 28 ottobre 2015, n. III/05/2015 dell’Ufficio del 
Massimario della Cassazione (settore penale), ove può leggersi (p. 29): “E’ pronosticabile una non sem-
pre agevole distinzione fra crediti «non spettanti» e crediti «inesistenti»: salvo errori, in questa seconda 
categoria dovrebbero potersi includere, oltre ai crediti che risultano inesistenti sin dall’origine (perché 
il credito utilizzato non esiste materialmente o perché, pur esistente, è già stato utilizzato una volta), 
anche quei crediti che non sono esistenti dal punto di vista soggettivo (cioè dei quali è riconosciuta 
la spettanza a un soggetto diverso da quello che li utilizza in indebita compensazione), ovvero quelli 
sottoposti a condizione sospensiva; nella prima dovrebbero invece ricomprendersi, ad esempio, quei 
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crediti utilizzati oltre il limite normativo, ovvero utilizzati in compensazione in violazione del divieto di 
compensazione per ruoli non pagati”.

4. Sull’indebita compensazione dei crediti d’imposta in esame, l’Agenzia delle Entrate ha reso più 
indicazioni, tuttavia non sempre particolarmente limpide.

Si pensi, a tal proposito, alla ris. 8 maggio 2018, n. 36/E sull’utilizzo, appunto, in compensazione di 
crediti IVA inesistenti, già recuperati in ambito accertativo e sanzionati per illegittima detrazione e infe-
dele dichiarazione (artt. 6, comma 6, e 5, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997). Il documento di prassi precisa 
che nel caso in cui vada irrogata anche la sanzione aggiuntiva (art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997), 
di tener presente la volontà del legislatore che, dapprima (D.L. n. 185/2008) e, successivamente (D.Lgs. 
n. 471/1997), ha dettato una disciplina speciale per sanzionare e recuperare crediti artatamente creati e, 
poi, utilizzati in compensazione nei modelli F24. 

Sul punto, la risoluzione - nel rilevare che, ricorrendo l’ipotesi, l’inesistenza del credito non può 
essere riscontrata mediante il controllo automatico e formale delle dichiarazioni - precisa,  quanto alle 
modalità di recupero, che il riferimento è l’art. 1, comma 421, L. n. 311/2004. 

Diversamente, per il credito “inesistente” da eccedenze d’imposta esposto in dichiarazione, poi uti-
lizzato, e rispetto al quale occorre procedere solo con l’emissione degli atti tipici dell’accertamento in 
rettifica della dichiarazione, da notificare entro i termini di decadenza ordinari applicando la sanzione 
per infedele dichiarazione. Pertanto, la fattispecie non determina un’infedele dichiarazione e un’illegit-
tima detrazione aggiungendo, a quanto già recuperato in ambito accertativo-sanzionato, l’utilizzo suc-
cessivo in compensazione del credito inesistente, al fine di evitare che, un’eguale violazione, sia punita 
recuperando sia il minor credito spettante, sia quello inesistente (compensato). 

L’Amministrazione finanziaria, in risposta a interpelli sul credito d’imposta in investimenti in beni 
strumentali nuovi (nn. 826 e 829 del 17 dicembre 2021), ha, tra l’altro, ritenuto ammissibili al ravve-
dimento operoso, anche dopo la constatazione della violazione (ma prima della notifica dell’atto di 
recupero), alcune ipotesi di utilizzo di crediti “inesistenti”, mentre per i crediti “non spettanti” ne ha 
circoscritto la possibilità. 

Rispetto, ancora, al caso d’indebite compensazione di crediti d’imposta R&S (art. 13 D.L. n. 
145/2013), l’Agenzia ha affermato che se, le attività o le spese sostenute per l’ambito in fase di con-
trollo risultano inammissibili, ciò configura “un utilizzo di un credito «inesistente» per carenza totale o 
parziale del presupposto costitutivo”, il cui atto di recupero va notificato entro il 31 dicembre dell’ot-
tavo anno successivo a quello dell’operata compensazione, non rilevando – ai fini della violazione – la 
mera esposizione del credito in dichiarazione annuale (circ. 20 dicembre 2020, n. 31/E). Pur tuttavia, 
le sanzioni per un credito “inesistente” contestate dagli Uffici con atti recupero dei crediti in questione, 
non dovrebbero applicarsi automaticamente poiché “la fruizione dell’agevolazione soggiace a oneri 
documentali tali che, ove regolarmente assolti, nella generalità dei casi dovrebbero escludere ipso facto 
che la condotta dei contribuenti possa annoverarsi fra quelle fraudolente che la sanzione per credito 
inesistente intende colpire” (assonime, circolare 26 gennaio 2021, n. 1).

5. Le norme sugli strumenti agevolativi, ricorrendo ai crediti d’imposta, non sono e, sin troppo spes-
so, semplici quanto all’applicazione. 

In prima analisi, l’espressione individua il fenomeno ove il contribuente è titolare di una situazione 
giuridica soggettiva attiva nei confronti dell’ente impositore, sebbene “oltre che da situazioni di indebi-
to e di restituzione”, i crediti in questione possono derivare “dall’operare dei meccanismi che assolvono 
a specifiche esigenze nell’attuazione del tributo o dalla tendenza ad anticipare la riscossione dell’impo-
sta rispetto al verificarsi del presupposto” (cfr. PaParella f., Le situazioni giuridiche soggettive e le loro 
vicende, in fanToZZi a. (a cura di), Diritto tributario, Torino, 2012, 487). Il concetto è, perciò, vasto e, 
per delimitarlo, occorre “isolare una serie di fattispecie, differenziandole da altre analoghe”, in primo 
luogo escludendo le ipotesi d’indebito, poiché se pure queste rientrassero nella nozione, si finirebbero 
con l’includere “tutte le posizioni soggettive attive dei contribuenti verso il fisco e la definizione perde-
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rebbe qualsiasi carattere identificante” (TurChi m., Credito d’imposta, in Dig. disc. priv., sez. comm., 
IV, 1989, 206). 

In ogni caso, pur considerando solamente i crediti d’imposta “in senso stretto” (in merito, naPoliTa-
no g., Contributi e crediti d’imposta, Milano, 2005, 51; PaParella f., Le situazioni giuridiche soggetti-
ve e le loro vicende, cit., 488), che, a rigore, dovrebbero essere “ontologicamente destinati a estinguersi 
per compensazione con un debito del contribuente” (Tesauro f., Rimborso delle imposte, in Nov. dig. 
it., App. IV, Torino, 1986, 825), si tratta di fattispecie eterogenee e, tra queste, le più significative sono 
quelle rivolte a eliminare la doppia imposizione economica e/o giuridica (in tema, ConTrino a., Credito 
d’imposta per i redditi prodotti all’estero, in Dig. comm., Agg., Torino, 2007, 207 ss.), o presentano 
caratteri extrafiscali, incentivanti/promozionali, rispetto ai quali se n’è evidenziata la natura sostanziale 
di detrazioni d’imposta (cfr. fregni m.C., Crediti e rimborsi d’imposta, in Cassese s. (diretto da), Di-
zionario di diritto pubblico, Milano, 2006, 1672. Per una visione generale delle tematiche riguardanti, 
invece, il rimborso, si veda TabeT g., Contributo allo studio del rimborso d’imposta, Roma, 1985; id., 
Rimborso di tributi, in Enc. giur. Treccani, vol. XXVII, Roma, 1991, 1; basilaVeCChia m., Rimborso 
d’imposta, in Enc. dir. Treccani online, 2014; PaParella f., Il rimborso dei tributi, in fanToZZi a. (a cura 
di), Diritto tributario, 2013, 890 ss.).

Quanto ai crediti d’imposta “in senso lato”, essi potrebbero identificarsi nelle posizioni attive del 
contribuente, non coincidenti con il diritto di credito vero e proprio ma, allo stesso prodromiche, da 
utilizzare nel procedimento di autoliquidazione del tributo in diminuzione dell’imposta, come risulta 
dalla dichiarazione, eventualmente determinando “un’eccedenza tra un dovuto e un detraibile dal con-
tribuente nei confronti del fisco” (in questo senso, la rosa s., Differenze e interferenze tra diritto e 
restituzione. Diritto di detrazione e credito da dichiarazione, in Riv. dir. trib., II, 2005, 149, ora in Scritti 
scelti, II, Torino, 2011).

Nondimeno, l’evoluzione della disciplina e le svariate espressioni dei crediti d’imposta, hanno de-
terminato ipotesi non infrequenti di “errori” da parte dei contribuenti che, in buona fede, li compensano 
indebitamente. Vi sono, però e, nel contempo, casi ove le compensazioni illecitamente e scientemente 
sono poste in essere, conseguendo reati tributari sanzionati penalmente. 

Nella specie, per i crediti “non spettanti”, l’art. 10-quater, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000, come modi-
ficato dalla riforma del sistema sanzionatorio, punisce con la reclusione da sei mesi a due anni il contri-
buente che non versi le somme dovute (ossia qualsiasi versamento da eseguire mediante modello F24), 
utilizzandoli, e quando gli stessi abbiano un importo superiore annuale ai 50 mila euro. Diversamente, 
per i crediti “inesistenti”, la stessa norma, al comma 2, punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a 
sei anni il contribuente che non versi le somme, ugualmente dovute in compensazione e con un importo 
oltre i 50 mila euro. 

Il delitto è teso a reprimere, insieme alle fattispecie di cui agli artt. 10-bis (omesso versamento delle 
ritenute certificate) e 10-ter (omesso versamento dell’IVA dovuta), le condotte rientranti nell’evasione 
da riscossione che, tuttavia, richiedono che il mancato versamento derivi dall’’operata compensazione 
tra le somme dovute dal contribuente all’Erario e i suoi crediti non “spettanti” o “inesistenti”. La con-
dotta di compensazione, in sostanza, discrimina la fattispecie dal mero omesso versamento (per 
approfondimenti, soana g.l., Il reato di indebita compensazione, in Rass. trib., 2008, 1, 60 ss.; basi-
laVeCChia m., Credito “riportato” ma inesistente: rilevanza penale dell’utilizzo, in Corr. trib., 2011, 3, 
212 ss.; CheCCaCCi g., I reati con condotta di omesso adempimento all’obbligo tributario, in gioVannini 
a. - di marTino a. - marZaduri e., a cura di, Trattato di diritto sanzionatorio tributario, I, Milano, 
2016, 765 ss.).

Quanto alle violazioni rapportate all’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta sotto il profilo 
amministrativo-tributario, come si è visto, vi è la netta distinzione tra quelli “non spettanti” e “inesisten-
ti”. Infine, per le modalità di recupero di quest’ultimi e, sempre se utilizzati in compensazione, non è 
ammesso il procedimento di accertamento con adesione, prima dell’eventuale impugnazione o acquie-
scenza, versando le somme richieste con riduzione delle sanzioni (art. 27 D.Lgs. n. 185/2008). 



VII – IL SISTEmA SANZIONATORIO844

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2021

Nonostante il quadro delineato accade, tuttavia, che gli Uffici contestino, mediante avvisi di recupe-
ro, l’indebito utilizzo di crediti d’imposta “inesistenti” e “non spettanti” applicando un’eguale procedura 
sanzionatoria e, nonostante la relazione illustrativa alle “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavo-
ro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” fosse 
stata chiara sul punto: le sanzioni più incisive devono indirizzarsi al solo recupero di crediti che la stessa 
Amministrazione finanziaria reputa “inesistenti”.

Si auspica, perciò, anche sulla base della decisione commentata (e delle altre due alla stessa confor-
mi), che l’Agenzia delle Entrate valuti attentamente i confini tra l’una e l’altra tipologia di crediti tributa-
ri e sarebbe, probabilmente, opportuno un intervento del legislatore dirimente ogni eventuale, ulteriore, 
dubbio interpretativo sulla distinzione, pur tipizzata, quanto all’applicazione del termine decadenziale 
più lungo per adottare atti di recupero riferiti a quelli “non reali”. 
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 SANZIONI PENALI 

Il principio del ne bis in idem tributario tra 
garanzie del contribuente e istituti di integrazione 
procedimentale

The ne bis in idem principle in tax law between taxpayer rights 
and connecting factors in tax and criminal proceedings

LUCA COSTANZO

Abstract
Con l’ordinanza in commento, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. con il principio di ne bis in idem processuale sancito 
dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 4 Prot. 7 CEDU, come interposto dall’art. 117, comma 1, 
Cost.). Pur pronunciandosi in rito, la Corte ha fornito indicazioni utili per il vaglio di rilevanza di future q.l.c. 
sul tema. Un secondo motivo di interesse si può cogliere leggendo l’ordinanza unitamente al precedente della 
Corte in materia di diritto al silenzio nei procedimenti sanzionatori (sent. n. 84/2021). La combinazione delle 
due decisioni sembra, infatti, sospingere verso una configurazione teorica e residuale della violazione del ne 
bis in idem, che, però, dovrebbe trovare coerente applicazione nella ridefinizione anche legislativa di mecca-
nismi e istituti di effettiva integrazione tra i diversi livelli punitivi degli illeciti fiscali.
Parole chiave: ne bis in idem in materia tributaria, art. 4 Prot. 7 Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 
diritto al silenzio, istituti di raccordo tra procedimenti e di proporzionalità complessiva della sanzione

Abstract
With the decision in question, the Italian Constitutional Court declared the inadmissibility of the judicial 
review of art. 649 of the Italian Criminal Procedure Code, deemed to be in contrast with the ne bis in idem 
principle pursuant to art. 4 of the 7th protocol of the European Convention on Human Rights. In this judgment, 
the Court provided some useful indications for the construction of a criminal and tax system compatible with 
the interdiction of a double judicial proceeding against the same fact, which could be considered together with 
the right to remain silent and to avoid self-incrimination, already recognized by the Constitutional Court with 
sentence 84/2021. Therefore, the constitutional jurisprudence examined seems to marginalize the relevance 
of the procedural principle of ne bis in idem in the Italian tax system in a way that should be supported by 
an evolution of tax legislation through the implementation of new mechanisms and regulatory structures for 
effective coordination between the rights of taxpayers in tax and criminal proceedings.
Keywords: ne bis in idem principle in tax law, art. 4 of the 7th protocol of the European Convention on Hu-
man Rights, right to remain silent and to avoid self-incrimination, connecting factors between tax and crimi-
nal proceedings and overall proportionality of the sanction

Sommario: 1. Premessa. - 2. La Corte costituzionale e il ne bis in idem tributario: una pronuncia 
in rito, senza perdere di vista la giurisprudenza della Corte EDU. - 3.1. Alcune indicazioni di 
metodo della Consulta sulla rilevabilità del bis in idem fiscale … - 3.2. (Segue) tra metodo e 
prassi, qualche cenno agli “istituti di raccordo” tra procedimenti punitivi. - 4. Diritto al silenzio 
e ne bis in idem: ipotesi su un possibile indirizzo complessivo della Consulta. - 5. Alcune con-
clusioni.
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1. Nonostante si presenti come una pronuncia di puro rito, l’ordinanza n. 136/2021 della Corte Co-
stituzionale merita attenzione non foss’altro perché, al di là delle pur rilevanti questioni specificamente 
sottostanti, suggerisce talune riflessioni di più ampio respiro nel confronto con altre prese di posizione 
della Consulta in ordine all’attivazione di istituti di raccordo e di garanzia individuale comuni ai due 
livelli, amministrativo e penale, di contestazione degli illeciti fiscali.

La decisione, dunque, pur sancendo l’inammissibilità della questione, potrebbe, infatti, trarre il suo 
interesse anche laddove confrontata con la di poco precedente sentenza n. 84/2021 della stessa Corte 
Costituzionale, con cui in materia di procedimenti sanzionatori amministrativi, di per sé afflittivi ovvero 
suscettibili di tradursi nell’apertura di un processo penale, è stato riconosciuto, per il tramite di un dia-
logo con la Corte di Giustizia, il principio del nemo tenetur se detegere a favore dell’indagato (ancorché 
la vicenda non riguardi una fattispecie direttamente tributaria, il diritto al silenzio ivi configurato sembra 
senz’altro applicabile anche ai procedimenti di natura impositiva).

In altri termini, non pare del tutto azzardato prospettare, in chiave evolutiva e seguendo le linee di 
un ragionamento sistematico non privo tuttavia di astrazione e suggestività, tra le garanzie procedimen-
tali del contribuente (tra cui il diritto al silenzio) e il divieto di doppio procedimento sanzionatorio un 
rapporto dinamico, per così dire, di trade-off, i cui effetti in concreto potrebbero, però, a una più appro-
fondita analisi, non rivelarsi del tutto appaganti per la tutela complessiva del contribuente.

In questa sintetica analisi, si procederà, dunque, ad a) ripercorrere il contenuto dell’ordinanza n. 
136, così da b) tentarne un esame critico anche alla luce dei principali istituti “di contatto” tra i pro-
cedimenti sanzionatori e penali rinvenibili nell’ordinamento, per poi c) effettuare qualche riflessione 
comparativa col portato della sentenza n. 84/2021, e in ultimo d) avanzare alcuni cenni riepilogativi del 
percorso giurisprudenziale preso in esame.

2. Principiando con il punto sub a), l’ordinanza della Corte Costituzionale in parola ha dato riscontro 
a due ordinanze sollevate dalla Corte d’Appello penale di Bologna, che, con riferimento a due casi in 
cui erano venuti in rilievo contribuenti già sanzionati in sede amministrativa e dipoi interessati anche 
da procedimenti penali, aveva sollecitato il giudizio sulla conformità con il principio del ne bis in idem 
dell’art. 649 c.p.p., nella parte in cui esso non prevede il divieto di nuovo giudizio in presenza di prov-
vedimenti sanzionatori tributari definitivi.

Più particolarmente, si trattava di comprendere se, a fronte della (ritenuta) definitività delle sanzioni 
amministrative applicate in sede tributaria per determinate condotte evasive (la dichiarazione fraudolen-
ta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti e la dichiarazione infedele per im-
porti cospicui), fosse legittima la prosecuzione dei processi penali già instaurati al fine della repressione 
dei reati corrispondenti agli artt. 2 e 4 D.Lgs. n. 74/2000.

Le questioni di costituzionalità sono state, tuttavia, come detto, dichiarate inammissibili principal-
mente per l’insufficiente motivazione sulla rilevanza delle questioni proposte: in un caso, infatti, tale 
verdetto è stato ricondotto alla mancata indicazione delle disposizioni amministrativo-tributarie violate 
dal contribuente, con la conseguente impossibilità di verificare l’eventuale medesimezza del fatto con-
testato in sede penale e tributaria; nell’altro, al mancato chiarimento del perché le sanzioni pecuniarie e 
penali pertinenti al medesimo fatto avrebbero perseguirebbero la stessa finalità, atteso che il solo D.Lgs. 
n. 74/2000 configura la punibilità al superamento di determinate soglie. A tale censura, la Consulta, ha 
soggiunto, nel secondo caso, anche la mancanza di definitività delle sanzioni amministrative irrogate 
al contribuente fallito, in quanto gli avvisi di accertamento erano stati notificate soltanto al curatore del 
fallimento; e l’omessa considerazione delle disposizioni normative tributarie regolanti i procedimenti 
amministrativi e penali “per saggiarne la portata, in termini di introduzione di elementi di raccordo tra 
adempimento del debito tributario da un lato, e svolgimento ed esito del processo penale, dall’altro”.

È appena il caso di ricordare come sullo sfondo di tutte le questioni rilevi la nota giurisprudenza 
sull’art. 4 Prot. 7 alla Convenzione della Corte EDU, che, dopo aver precisato la natura processuale e 
non solo sostanziale del divieto di doppia sanzione e averne ravvisato la rilevanza anche nel caso di 
sanzioni formalmente amministrative ma sostanzialmente penali (v. Grande Stevens, 4 marzo 2014, 
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nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/2010), ha provveduto a precisarne l’ambito ap-
plicativo in materia tributaria, condizionandone l’efficacia al riscontro di alcuni requisiti. Sicché (v. A. 
e B. c. Norvegia, 15 novembre 2016, nn. 24130/11 e 29758/11), non incorrerebbe nel divieto di doppia 
incriminazione il sistema sanzionatorio penale e amministrativo che “sia il frutto di un sistema integrato 
che permette di reprimere un illecito sotto i suoi vari aspetti in maniera prevedibile e proporzionata e 
che forma un insieme coerente, in modo tale da non causare alcuna ingiustizia all’interessato” (par. 
122): circostanze che la Corte europea ha formalizzato e articolato in cinque parametri, riassuntivamente 
rinvenibili nella a) complementarità delle finalità punitive dei due procedimenti; b) prevedibilità della 
duplicità sanzionatoria; c) unitarietà dell’istruttoria dei due binari punitivi, e d) proporzionalità globale 
tra l’illecito commesso e la (duplice) risposta sanzionatoria (sul punto, cfr. CalZolari a., La lunga mar-
cia per il riconoscimento del ne bis in idem nell’ordinamento tributario italiano, in questa Rivista, 16 
settembre 2020).

3.1. Quanto al punto sub b), si può osservare come, per un verso, appaia piuttosto severa la prima de-
claratoria di inammissibilità per “omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 
a quo”, se si pone mente al fatto che, nell’ordinanza di rimessione, pur mancando l’indicazione della 
norma tributaria violata, questa fosse ricavabile agevolmente dall’esplicitazione degli importi evasi e 
dalla misura della sanzione amministrativa applicata; laddove anche la medesimezza del fatto contestato 
in sede penale avrebbe forse potuto evincersi con sufficiente precisione dal raffronto del capo di impu-
tazione con il contenuto dei provvedimenti sanzionatori richiamati.

È, tuttavia, la declaratoria di inammissibilità della seconda q.l.c. a prospettare una significativa pre-
clusione al ne bis in idem processuale tributario, ragionando qui soprattutto sulle precisazioni operate 
dal giudice costituzionale in ordine ai profili che dovrebbero comporre l’onere motivazionale del rimet-
tente, al fine di ammettere l’esame nel merito del doppio binario punitivo.

Tra le diverse “condizioni di illegittimità” del bis in idem rinvenibili nella giurisprudenza della Corte 
EDU, la Consulta, infatti, ha riguardo sia:
i) per il difetto di analisi circa il perseguimento da parte delle sanzioni pecuniaria e penale della me-

desima finalità “atteso che [la sanzione penale] (…) è riservata alla punizione delle condotte sopra 
determinate soglie”: sia 

ii) per la mancata considerazione dei raccordi normativi “tra adempimento del debito tributario, da un 
lato, e svolgimento ed esito del giudizio penale, dall’altro”.
Sotto il profilo sub i), dunque, la Corte Costituzionale sembrerebbe dell’avviso che, alla diversa 

strutturazione delle sanzioni tributarie e penali, essendo sole le ultime articolate per soglie, corrispon-
da una diversa finalità comminatoria (per un’indagine sulla struttura delle sanzioni tributarie e sulla 
loro conformità ai principi di imputabilità soggettiva collaudati in campo penale, cfr. marCheselli a., 
Considerazioni eterodosse sull’elemento soggettivo delle sanzioni tributarie. Responsabilità oggettiva, 
gestione del rischio, intelligenza artificiale, deontologia professionale ed etica del profitto, in questa 
Rivista, 12 aprile 2021).

Ancorché sembri difficile far derivare da un mero dato tecnico (la presenza di soglie di punibilità 
del reato) una differenziazione teleologica della sanzione, sarebbe comunque astrattamente possibile, 
in base alla teoria della pena, distinguere tra finalità punitivo-retributiva, affidata alla normativa penale, 
e scopi compensativi-deterrenti, di competenza della sanzione amministrativa, in cui la retribuzione 
dell’ordinamento violato verrebbe in rilievo al solo superamento di determinati importi evasi (si tenga 
conto che una distinzione di tal fatta era stata enucleata dalla stessa Corte EDU nel leading case A. e 
B. c. Norvegia). Ad ogni modo, va precisato come la predeterminazione di soglie di punibilità non si 
riscontri in tutti i reati tributari, restando, ad esempio, escluse le fattispecie di cui agli artt. 2 e 8 D.Lgs. 
n. 74/2000 (le quali prevedono però delle “aggravanti sopra-soglia” e “attenuanti sotto-soglia”). 

Quanto a sub ii), è soprattutto la considerazione degli elementi di raccordo tra i due procedimenti a 
destare difficoltà in merito alla possibile configurazione di un bis in idem processuale, atteso che la Corte 
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Costituzionale richiede che una verifica in tal senso sia compiuta alla luce dello svolgimento e dell’esito 
del giudizio penale in correlazione con l’adempimento del debito tributario.

Com’è noto, infatti, l’ordinamento contempla alcune formule di coordinamento tra i giudizi penali 
e tributario: basti pensare agli artt. 19, commi 1 e 21, D.Lgs. n. 74/2000, che prevedono, per il contri-
buente persona fisica, il principio di specialità della sanzione penale rispetto a quella amministrativa e 
di ineseguibilità della sanzione amministrativa in pendenza del procedimento penale, ovvero alle misure 
premiali di cui agli artt. 13 e 13-bis del medesimo decreto, con cui si dispongono casi di non punibilità 
o di diminuzione della pena in caso di adempimento del debito tributario entro specifici termini proce-
dimentali o processuali.

L’espresso riferimento della Corte Costituzionale alla circostanza dell’adempimento del debito tri-
butario sembra, peraltro, indicare come l’astratta allegazione di una violazione del divieto di doppio 
processo possa configurarsi soltanto allorché il debito sia estinto, e non invece, come potrebbe inferirsi 
dalla giurisprudenza EDU, già al momento della intervenuta definitività della sanzione pecuniaria.

Se si condividono tali premesse, potrebbe allora convenirsi anche sul fatto che le indicazioni della 
Consulta in ordine alla motivazione sul requisito della rilevanza pervengono a rendere, a tutta prima, del 
tutto teorica la configurazione di un bis in idem processuale in materia tributaria, venendo messa a ri-
schio, alla luce della possibilità di stabilire un raccordo tra i diversi canali sanzionatori ordinamentali, la 
possibilità di mettere un freno alla proliferazione di processi e procedimenti afflittivi sul medesimo fatto.

3.2. Non può omettersi, a questo punto, anche di rilevare come l’individuazione degli istituti di rac-
cordo tra i binari sanzionatori tributari e penali potrebbe essere ulteriormente messa in crisi da recenti 
evoluzioni normative penal-tributarie, osservando, proprio aderendo alla prospettazione della Corte, 
come determinate norme “di raccordo” tra i binari sanzionatori rischino di assumere esse stesse una fi-
sionomia doppiamente punitiva, vanificando la funzione di integrazione procedimentale cui dovrebbero 
assolvere. 

Si assisterebbe, in tal modo, a un “cortocircuito logico”, in cui i medesimi istituti escluderebbero 
e, al contempo, affermerebbero il doppio binario punitivo tributario. In proposito, si consideri il già 
menzionato art. 13-bis D.Lgs. n. 74/2000, che, al secondo comma, prevede l’applicazione della pena su 
richiesta solo in caso di pagamento integrale del debito di imposta con gli interessi e le sanzioni irrogate, 
così pervenendo a far assumere all’espiazione della “pena amministrativa” il carattere di presupposto 
per (non la diminuzione, bensì) l’ulteriore applicazione della sanzione penale. D’altro canto, un effetto 
simile sembra indotto anche dall’art. 12-bis del medesimo decreto, che, sempre in caso di applicazione 
della pena su richiesta, dispone la confisca del “profitto” del reato, inteso dalla giurisprudenza come 
comprensivo di interessi e sanzioni irrogati con l’avviso di accertamento (cfr. Cass. pen., sez. II, 5 
dicembre 2017, n. 267 - sul punto, v. ToPPan a. - Tosi l., Lineamenti di diritto penale dell’impresa, 
Milano, 2017, 287 ss.).

In merito all’operatività del principio di specialità ex art. 19 D.Lgs. n. 74/2000, è stato autorevol-
mente evidenziato (cfr. gioVannini a., Il principio del ne bis in idem sostanziale, in gioVannini a. [a 
cura di], Trattato di diritto sanzionatorio tributario, Tomo I, Milano, 2016, 1265 ss.) come esso non 
trovi reale corrispondenza, in termini funzionali, nel divieto di doppia sanzione di matrice convenzio-
nale, poiché mentre il primo si atteggia in maniera formalistica “rendendo di «cartone» la reazione 
amministrativa disposta dalle leggi di imposta, a meno che non intervenga sentenza assolutoria”, il ne 
bis in idem invece “considera indifferenti i tratti di specializzazione della norma”, perseguendo il fine 
di rendere azionabile la sanzione che per prima trovi accertamento, con l’effetto, tra l’altro, di definire 
in termini più prossimi il momento della violazione rispetto a quello del rimprovero. In questo quadro, 
anche il riferimento all’istituto della specialità sanzionatoria non parrebbe del tutto in linea con la ratio 
del principio ex art. 4 Prot. 7 della CEDU.

Se è consentita una riflessione di carattere ancor più generale, si osserva come il doppio binario 
sanzionatorio stia assumendo un carattere sempre più pervasivo in tutto l’ordinamento tributario, come 
attesta l’approvazione della L. n. 159/2019, con cui si sono ampliati, in recepimento della direttiva 
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PIF, i reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001, ricomprendendovi anche molteplici fattispecie 
penal-tributarie (oltre all’ampliamento dei mezzi di recupero tributario, qual è la confisca “allargata” 
introdotta all’art. 12-ter D.Lgs. n. 74/2000, su cui v. ConTrino a. - marCheselli a., Confisca c.d. “per 
sproporzione”: verso il “quater in idem” e la rivoluzione (non vista) di prassi e strategie tributarie, in 
dirittobancario.it, 28 novembre 2019). Detta innovazione potrebbe infatti creare frizioni con il divieto di 
doppia punizione in ragione dell’art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000, che, dal canto suo, estende in via 
solidale la sanzione tributaria all’organizzazione di afferenza del reo, e ciò anche nel caso di applicazio-
ne del principio di specialità della sanzione alla persona fisica. Sicché, si rischierebbe di determinare un 
“doppio binario” normativo, nel quale il principio di ne bis in idem, pur corredato di tutti le riserve cui 
si fatto cenno, varrebbe per la sola persona fisica, mentre alle organizzazioni (persone giuridiche e non) 
di relativa afferenza sarebbe sempre possibile imputare la doppia punizione.

4. Tornando rapidamente alla pronuncia in commento, qualche ulteriore notazione critica si potrebbe 
formulare, come preannunciato sub c), riferendoci al precedente rappresentato dalla sentenza 30 aprile 
2021, n. 84 (su cui cfr. marCheselli a., Il diritto al silenzio tra diritti fondamentali e doveri fondamen-
tali in materia tributaria, in Consulta OnLine, 2021/II, 454), e vertente sull’applicabilità del diritto al 
silenzio nell’ambito dei procedimenti ispettivi e di vigilanza della Consob ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 
(TUF). Non ignorando evidentemente l’eterogeneità dell’oggetto delle due decisioni, è forse ugual-
mente lecito domandarsi se abbia un qualche significato la circostanza che la Corte abbia, in un primo 
momento (con la ridetta sentenza n. 84/2021), ampliato le garanzie nei procedimenti sanzionatori, per 
poi adombrare un atteggiamento negativo in ordine alla rilevabilità del divieto di bis in idem.

Ora, nello specifico, la sentenza n. 84/2021 si è espressa sulla configurabilità del diritto al silenzio 
nell’ambito dei procedimenti istruttori condotti dalla Consob nei confronti di un soggetto accusato di 
insider trading, che, dopo diversi rinvii, si era rifiutato di rispondere in sede di audizione dinanzi alla 
Commissione. Detta condotta risultava, infatti, attrattiva di una pluralità di sanzioni amministrative, ma 
tutte di natura sostanzialmente penale, previste all’art. 187-quinquiesdecies TUF, e idonea simultanea-
mente alla configurazione del reato di cui all’art. 184 TUF.

Considerata la diretta derivazione del descritto assetto normativo dall’art. 14 Direttiva 2003/6/CE e 
dall’art. 30 Regolamento UE n. 596/2014 (entrambi relativi agli “abusi di mercato”), la Corte Costituzio-
nale, deliberando la sottoposizione alla Corte di Giustizia di un duplice quesito, a carattere interpretativo 
e di validità, ha domandato se le disposizioni eurounitarie recepite nell’ordinamento interno comportino 
la sanzionabilità del silenzio tenuto dall’audito nelle procedure istruttorie Consob. Nella sentenza DB. 
C. Consob (C-481/19, 2 febbraio 2021, ECLI:EU:C:2021:84), la Corte di Giustizia ha chiarito come alle 
disposizioni di matrice unionale sopra ricordate debba essere conferita una “interpretazione conforme 
agli articoli 47 e 48 della Carta, in virtù della quale essi non impongono che una persona fisica venga 
sanzionata per il suo rifiuto di fornire all’autorità competente risposte da cui potrebbe emergere la sua 
responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua 
responsabilità penale” (par. 55).

Di conseguenza, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle previsioni sanzionatorie 
stabilite dall’art. 187-quinquiesdecies TUF “nella parte in cui si applica[no] anche alla persona fisica 
che si sia rifiutata di fornire alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per 
un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato”.

Ci si può, allora interrogare se la connessione tra il diritto al silenzio e il divieto di bis in idem sia in 
qualche modo avvertibile anche nella sentenza n. 84/2021, laddove essa si esprime nel senso di ricono-
scere la validità del nemo tenetur se detegere non solo in presenza di un sistema sanzionatorio afflittivo 
(secondo i noti criteri Engel), ma anche nel caso in cui la configurazione dell’illecito tributario valga a 
definire anche un’ipotesi di reato, suscettibile di confluire in un procedimento penale: sicché il diritto al 
silenzio deve applicarsi “alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire […] risposte che possano far 
emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, 
ovvero per un reato” (par. 3.7).
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In tal senso, il diritto al silenzio non risulterebbe affatto alieno rispetto alle medesime fattispecie 
entro cui si può intravedere il rischio di ne bis in idem, trovando, anzi, inderogabile applicazione nel 
caso di concorso di procedimenti sanzionatori afflittivi, pecuniari e penali, in ordine al medesimo fatto; 
e, quindi ogni volta che dall’istruttoria tributaria emerga una condotta rilevante anche ai sensi del D.Lgs. 
n. 74/2000.

Si tratterebbe, peraltro, di una situazione, per così dire, complementare a quanto già stabilito nell’or-
dinamento interno a seguito dell’introduzione dell’art. 11, comma 1, D.L. n. 201/2011, ove si prevede 
la commissione del reato di falsa dichiarazione per chi, a richiesta dell’Amministrazione, trasmetta 
o esibisca documenti/notizie false “solo se a seguito delle richieste […] si configurano le fattispecie 
[penali tributarie]”, così scriminando il caso di mendacità a “copertura” di reati già compiuti (cfr., sul 
punto, marCheselli a. - dominiCi r., Giustizia tributaria e diritti fondamentali, Torino, 2016, 117 ss.). 

Soprattutto, il dictum del giudice delle leggi acquista ancor più pregnanza se si considera che, nell’i-
potesi di concomitanza di procedimenti sanzionatori afflittivi e penali, il principio del nemo tenetur se 
detegere si atteggerebbe proprio quale anello di congiunzione delle garanzie tra i due procedimenti, con-
tribuendo a disegnare il coordinamento regolativo tra i due binari sanzionatori richiesto dall’ordinanza 
n. 136/2021.

Dalla lettura sistematica delle due pronunce potrebbe, pertanto, trarsi un indirizzo della giurispru-
denza costituzionale che guarda con favore gli istituti di ampliamento e coordinamento delle garanzie 
nei procedimenti sanzionatori, al fine di disattivare il meccanismo di riduzione dei percorsi contesta-
tivi degli illeciti finanziari/tributari sancito dalla Convenzione EDU (art. 4, Prot. 7) (per una lettura 
della sentenza Corte Cost. n. 84/2021 in chiave ampliativa delle garanzie procedimentali applicabili 
ai diversi procedimenti sanzionatori disseminati nell’ordinamento interno, cfr. CoduTi d., Il diritto al 
silenzio nell’intreccio tra diritto nazionale, sovranazionale e internazionale: il caso D.B. c. CONSOB, 
in Federalismi.it, 22 settembre 2021, a mente del quale la decisione “potrebbe essere l’occasione per 
considerare l’estensione dei diritti garantiti nel procedimento penale anche ai procedimenti sanzio-
natori amministrativi (e tributari), quantomeno nelle ipotesi in cui l’apparato sanzionatorio sia tale 
da rivelarsi sostanzialmente paragonabile a quello penale, sebbene tenendo conto delle specificità di 
ciascun procedimento”).

5. Per quanto sub d), può ancora osservarsi come, sulla base dell’ordinanza n. 136/2021, potrebbe 
residuare uno spazio per la contestazione del ne bis in idem processuale di tenore (più che altro) teorico, 
evincendosi invece un favor rispetto alla configurazione di una pluralità di procedimenti accertativi in 
campo tributario, sia pur a condizione della loro complessiva integrazione con riferimento alle garanzie 
del contribuente e alla proporzionalità complessiva della sanzione irrogata.

Come visto, inoltre, con la sentenza n. 84/2021, la Corte Costituzionale è pervenuta al riconosci-
mento del diritto al silenzio in ogni procedimento sanzionatorio di natura afflittiva, e particolarmente 
nelle ipotesi di doppio binario punitivo. Per tale via, anche il principio del nemo tenetur, sancendo 
l’inutilizzabilità in ogni procedimento delle informazioni ottenute “per costrizione” dell’indagato, può 
configurarsi come uno degli strumenti di raccordo tra i diversi canali repressivi degli illeciti fiscali ido-
nei a disattivare il divieto di bis in idem.

A fronte di tali ipotetiche notazioni, si potrebbe osservare che gli istituti di raccordo tra i binari san-
zionatori presenti nell’ordinamento esibiscono normalmente una funzione di “recupero fiscale” più che 
di integrazione delle garanzie e delle pene dei procedimenti di indagine, andando incontro alle esigenze 
di soddisfazione del credito tributario e di repressione dell’illecito tributario, come plasticamente rap-
presentato in ultimo anche dall’assoggettamento delle persone giuridiche (e delle organizzazioni prive 
di personalità giuridica) alle sanzioni ex D.Lgs. n. 231/2001 (tra cui è compresa la confisca del prezzo/
profitto del reato) in corrispondenza della contestazione di una fattispecie penale tributaria.

D’altro canto, sembra pur vero che la definizione di idonei ed effettivi dispositivi di raccordo tra 
i diversi livelli sanzionatori spetterebbe, più che al giudice costituzionale, al legislatore, al quale l’or-
dinanza in commento potrebbe, dunque, fungere da monito per un intervento in tale direzione. In altri 
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termini, se - come si è cercato di argomentare - la giurisprudenza costituzionale risulta complessivamen-
te tesa a sancire un rapporto, per così dire, di trade-off tra espansione delle garanzie nei procedimenti 
sanzionatori e marginalizzazione del divieto del doppio binario punitivo, l’introduzione di nuovi e più 
incisivi meccanismi di integrazione e contemperamento dei diversi canali punitivi attivabili avverso un 
medesimo fatto in materia fiscale sembra richiedere, per un disegno coerente, la mano del legislatore. 
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Profili penal-tributari dell’assoggettamento a PEX di 
una cessione di partecipazioni

Criminal law aspects related to the sale of equity investments in 
“participation exemption” regime

LORENZO IMPERATO - ENRICO MARELLO

Abstract 
Il lavoro indaga l’eventuale rilevanza penal-tributaria della cessione di partecipazioni in regime di participa-
tion exemption (PEX).
Parole chiave: cessione di partecipazioni, dichiarazione infedele, participation exemption

Abstract 
This article is devoted to research the potential criminal offence related to the sale of participation in parti-
cipation exemption.
Keywords: sale of equity investments, unfaithful declaration, participation exemption

Sommario: 1. Premessa - 2. Il requisito di commercialità ai fini PEX e le società non operative - 3. 
Precisazioni in materia di questioni di classificazioni, elusione e dolo - 4. Conclusioni.

1. La sentenza n. 20001/2021 della terza Sezione penale della Cassazione presenta diversi profili che 
meritano di essere inquadrati e discussi.

La decisione trae origine dall’impugnazione di un’ordinanza del Tribunale di Modena, su un riesame 
di sequestro disposto dal g.i.p. I capi dell’imputazione hanno per oggetto i delitti di cui all’art. 2 e dell’art. 
4 D.Lgs. n. 74/2000. In particolare, viene contestato il delitto di dichiarazione infedele in relazione ad una 
cessione di partecipazioni che il contribuente aveva assoggettato al regime della participation exemption 
(di seguito, PEX).

Il giudice di merito ha ritenuto sussistente “la finalità elusiva dell’operazione”, ravvisando nelle carat-
teristiche delle società (“piccole aziende in forte crisi economica, senza dipendenti o con unico dipendente, 
con bilanci negativi e/o titolari di un patrimonio immobiliare di entità nettamente superiore rispetto alla 
limitata entità dei dichiarati ricavi dell’attività produttiva”) gli elementi che farebbero qualificare queste 
società come società di mero godimento (“così da delineare chiari indizi dell’esercizio di un’attività di 
mero godimento di immobili”). Nel caso di specie, mancherebbe, quindi, la commercialità della società 
partecipata, che, come si dirà oltre, costituisce uno dei requisiti per la fruizione della PEX.

Quindi, secondo il Tribunale, la “classificazione” (così la sentenza) delle partecipazioni aveva come 
unico risultato quello di rendere applicabile il regime di PEX.

Inoltre, il giudice di merito ritiene che le caratteristiche professionali dell’indagato lo ponessero in una 
necessaria condizione di conoscenza dei risvolti fiscali dell’operazione di cessione: “l’esperienza quali-
ficata dell’indagato nel settore dell’alta finanza rendeva non ipotizzabile che il predetto avesse posto in 
essere operazioni produttive di plusvalenze da milioni di euro, senza una previa accurata indagine sulle 
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caratteristiche e condizioni economiche delle società partecipate dalla holding di cui intendeva cedere le 
quote, onde verificare il regime di tassazione applicabile all’ingente somma così conseguita nell’interesse 
della società”.

Infine, la Cassazione dà conto del fatto che il Tribunale non abbia ritenuto sussistente nel caso di specie 
un abuso del diritto (e quindi non sarebbe applicabile la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 
10-bis L. n. 212/2000), anche se non è indicata la motivazione di questo capo della decisione.

La Cassazione avalla la decisione del giudice di merito, senza grandi motivazioni, confermando quindi 
la tesi del giudice di merito, secondo cui quanto occorso nella cessione di partecipazioni non può integrare 
“un mero errore di valutazione giuridico-tributaria”: non saremmo dinanzi ad una questione di classifi-
cazione. Dall’altra, la Corte ricorda che la causa di esclusione della punibilità, prevista per le operazioni 
abusive dall’art. 10-bis L. n. 212/2000, non si applica in caso di operazioni fraudolente o simulate.

2. Venendo ai profili tributari che sono in vario modo connessi alla decisione, merita rendere conto, in 
sintesi, di questi argomenti: (A) il requisito di commercialità richiesto per la PEX e (B) la qualificazione 
sistematica della legislazione sulle società di comodo.

(A) La participation exemption (PEX) è disciplinata dall’art. 87 TUIR e costituisce uno dei rimedi utili 
a limitare la doppia imposizione nei sistemi, come quello italiano successivo alla riforma Tremonti del 
2003, improntati alla tassazione nel momento della produzione. La PEX mira quindi a evitare che utili già 
tassati o utili futuri, riflessi nel prezzo della partecipazione e quindi nella plusvalenza, siano colpiti due vol-
te: una prima volta con l’imposizione degli utili societari e una seconda con la plusvalenza sulla cessione 
(non si tratta di una disposizione di favore, quindi, ma di un necessario coordinamento logico: ingrao G., 
La tendenza del sistema all’irrilevanza fiscale delle componenti reddituali su partecipazioni e la valenza 
del periodo minimo di detenzione, in Dialoghi trib., 2012, 2, 162 ss.)

Lo strumento attraverso cui si raggiunge questo fine è la limitazione dell’imponibilità della plusvalen-
za realizzata dalle società, su alcuni tipi di titoli, al 5% (esentando, quindi, il 95% della plusvalenza). Per 
fruire della PEX occorre che si integrino quattro requisiti indicati dall’art. 87, di cui quello che ci interessa 
è disciplinato dalla lett. d): “esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secon-
do la definizione di cui all’articolo 55” (la legge delega richiedeva come requisito “esercizio da parte della 
società partecipata di un’effettiva attività commerciale”: art. 4, comma 1, lett. c, L. n. 80/2003).

La disposizione richiama strettamente l’art. 55, che non include l’organizzazione tra i requisiti neces-
sari alla qualificazione del reddito di impresa (per cui potrebbero fruire della PEX anche partecipazioni 
in imprese sprovviste di organizzazione). L’Agenzia delle Entrate ha optato però per un’estensione (ille-
gittima) di tale disposizione, per cui l’impresa sarebbe configurabile solo in presenza di una “struttura 
operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi 
di ricavi” (così la circ. n. 7/E/2013; per una critica a questa impostazione v. Targhini M., La participation 
exemption, il “requisito organizzativo” e la co-legislazione per via amministrativa e giurisprudenziale, in 
Dir. prat. trib., 2019, 1, I, 29 ss.).

Sempre la lett. d) contempla una presunzione assoluta di non commercialità, per le partecipazioni in 
società “il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili 
alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai 
fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell’eser-
cizio d’impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svol-
ge l’attività agricola”. Ad avviso dell’Agenzia, questa sarebbe una disposizione anti-elusiva (così la circ. 
n. 36/E/2004, richiamata plurime dagli atti di interpretazione successiva): la ratio starebbe nella “volontà 
di impedire che la cessione della partecipazione nella società immobiliare si ponga su un piano di teorica 
equivalenza rispetto alla cessione degli immobili e che, quindi, tramite la cessione della partecipazione 
si trasferiscano in esenzione i beni di primo grado che il titolo rappresenta” (così ris. n. 152/E/2004). La 
dottrina che più diffusamente si è occupata del tema vede nella disposizione una conseguenza logica della 
ratio: la partecipazione in società senza impresa romperebbe l’equivalenza plusvalenza-dividendi, perché 
non avremmo dividendi riflessi nella plusvalenza (VioTTo A., Il regime tributario delle plusvalenze da par-
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tecipazioni, Torino, 2013, 159-160), anche se poi si riconosce nella disposizione una matrice anti-elusiva 
(VioTTo A., Il regime tributario delle plusvalenze, cit. 162 e nota 26, dove si nota che l’art. 87 ha - in questa 
prospettiva - un’affinità con le disciplina delle società non operative).

L’interpretazione amministrativa è da diverso tempo orientata nel senso di escludere la sussistenza 
della commercialità per le ipotesi di mera gestione (sin da circ. n. 36/E/2004) sebbene poi la distinzione 
tra gestione ed attività commerciale “tipica” sia tutt’altro che facile (la circ. n. 36/E/2004 era dedicata alla 
valutazione di un’attività immobiliare, per cui la gestione non rilevante ai fini PEX era individuata nel 
godimento degli immobili, includendo la semplice locazione; opera già interessanti distinzioni la circ. n. 
7/E/2013 che ritiene rilevante, in senso positivo, accanto alla “gestione passiva” consistente nella percezio-
ne dei canoni di locazione, delle attività commerciali amministrative promozionali finanziarie “funzionali 
alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare”).

In dottrina, anche il comma 2 dell’art. 87, che richiede che la commercialità sussista dall’inizio del 
terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo, è interpretato in prospettiva anti-elusiva (beghin M., Confe-
rimento di azienda, cessione delle partecipazioni in PEX ed esercizio dell’attività commerciale della par-
tecipata tra dottrina del Fisco e predeterminazioni normative, in Riv. dir. trib., 2020, 5, II, 293 ss.; peraltro 
la violazione di una disposizione specifica, quale l’art. 87, comma 2 avrebbe una matrice evasiva e non 
elusiva: PedroTTi F., Conferimento di azienda e cessione delle partecipazioni in Pex fra norme antielusive 
specifiche sviste interpretative, in Riv. tel. dir. trib, 2020, 5, II, 282).

(B) La qualificazione del regime delle società di comodo, cui occhieggia la Cassazione, non è imme-
diata. L’art. 30 L. n. 724/1994, soprattutto nelle sue ultime articolazioni, è tutto tranne che perspicuo. La di-
sposizione prevede che le società si qualifichino come non operative se non superano un test di redditività 
(si considerano altresì non operative le società in perdita sistematica, su cui cfr. le note critiche di Perrone 
L., Le società non operative e le perdite di periodo: aspetti problematici, in Rass. trib., 2021, 1, 33 ss.); se 
la società non supera il test, viene attribuito alla stessa un reddito minimo presunto

La maggior parte della dottrina vede nell’art. 30 un rimedio anti-evasivo e non uno strumento anti-
elusivo (cfr. in tal senso, ex multis, Tassani T., Autonomia statutaria delle società di capitali e imposizione 
sui redditi, Milano, 2007, 154 ss.; marCheselli A., Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli 
studi di settore, Torino, 2008, 141 ss.; renda A., La disciplina delle società non operative e l’abuso del 
diritto un difficile connubio, in Dir. prat. trib., 2012, 6, 997 ss.). È vero che lo strumento disapplicativo 
(oggi interpello probatorio, in precedenza interpello ex art. 37-bis D.P.R. n. 600/1973) potrebbe indurre ad 
una certa confusione, ma è altrettanto vero che per ravvisare nella disciplina delle società di comodo una 
matrice anti-elusiva, occorrerebbe ritenere che ad essere oggetto di abuso è la costituzione stessa della so-
cietà, che intenderebbe raggiungere il risultato delle regole sulla comunione (su questi temi, diffusamente: 
ronCo S.M., Forma commerciale e impresa nell’imposizione sui redditi, Pisa, 2021, 131 ss.). 

Per inciso, merita ricordare che nel diritto commerciale vi è una certa opposizione a configurare ipo-
tesi di simulazione del contratto sociale, al di là delle cause tipiche di nullità elencate dall’art. 2332 c.c. 
(fauCeglia G.B., Riflessioni in tema di nullità della società di capitali e valutazione del conferimento del 
bene in natura, in Le Società, 2017, 8/9, 993 ss.; in ambito tributario v. poi Vignoli A., Le società di mero 
godimento tra assegnazione agevolata e trasformazione in società semplice, in Rass. trib., 1998, 3, 749 ss.; 
da prospettiva commerciale, sulla società semplice di mero godimento CaCiolli T., La società semplice, tra 
mero godimento e attività economica commerciale, in Le Società, 2017, 7, 856 ss.; riganTi F., La società 
semplice di godimento. Spunti di riflessione, in Contr. impr., 2019, 1, 236 ss.).

3. La sentenza in commento interessa, quanto alla contestazione dell’art. 4 D.Lgs. n. 74/2000, tre rile-
vanti profili di interpretazione.

In primo luogo, la portata dell’istituto disciplinato dall’art. 4, comma 1-bis, del decreto.
In secondo luogo, la rilevanza penale dell’elusione fiscale.
Infine, la prova del dolo del delitto di dichiarazione infedele.



VII – IL SISTEmA SANZIONATORIO856

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2021

Quanto al primo aspetto, la sentenza della Suprema Corte non contiene – così come rispetto agli altri 
profili – una motivazione autonoma, limitandosi ad affermare che “la motivazione del Tribunale è corretta 
ed in linea con i principi affermati da questa Corte in subiecta materia”.

Di fatto, la motivazione rilevante nel caso è quella fornita dal Tribunale del Riesame di Modena.
Ciò precisato, la sentenza stabilisce che il caso non possa essere risolto invocando il comma 1-bis 

dell’art. 4 D.Lgs. n. 74/2000, non versandosi in un’ipotesi di “un mero errore di valutazione giuridico-
tributaria in ordine alla classificazione di plusvalenze fiscalmente indeducibili”.

Questa considerazione impone una sintetica riflessione in ordine alla natura dell’istituto disciplinato 
dal comma 1-bis dell’art. 4 (sull’istituto cfr. CaraCCioli I., I nuovi reati tributari, Milano, 2016, 114 ss.; 
Perini A., I nuovi reati tributari, Milano, 2016, 135 ss.; andreaZZa G., La disciplina penale in materia di 
imposte dirette e I.v.a., a cura di sCarCella A., Torino, 2019, 151 ss.; gambogi G., La riforma dei reati 
tributari, Milano, 2016, 91 ss.; gianonCelli S., in Trattato di diritto sanzionatorio tributario, diretto da 
gioVannini a., Tomo I, Diritto penale e processuale, Milano, 2016, 703 e 725 ss.).

A tal fine ci sembra importante, anzitutto, la lettera della disposizione: “Ai fini dell’applicazione della 
disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione di elementi attivi o passivi 
oggettivamente esistenti”. L’espressione: “non si tiene conto” induce a ritenere, con una certa sicurezza, 
che il Legislatore della riforma del 2015 abbia inteso introdurre un limite negativo della fattispecie penale. 
Con la conseguenza che, nelle ipotesi disciplinate, l’impatto sulla determinazione dell’imposta evasa e de-
gli elementi attivi sottratti all’imposizione necessari per la configurazione del reato non debba considerare 
gli elementi oggetto di “classificazione”.

Allo stesso modo, intervenendo sul perimetro della condotta punibile, il verificatore non è tenuto, a 
nostro avviso, a trasmettere al PM la denunzia di reato, qualora essa si debba fondare, anche solo in parte 
(quella sufficiente ad integrare le soglie di punibilità), sugli elementi – attivi o passivi – che ai sensi del 
comma 1-bis non possono avere rilevanza ai fini dell’integrazione della fattispecie.

Pertanto, la norma, in parte qua, non delinea una speciale ipotesi di errore extrapenale sulle norme 
tributarie, ma un limite oggettivo di (ir)rilevanza del fatto.

Alla prima opzione, invece, sembra alludere la motivazione (sia pur indirettamente, come avvisato) 
della sentenza in commento, quando menziona il “mero errore di valutazione giuridico-tributaria”.

Insomma, la non punibilità non deriva in questo caso dalla correttezza o meno dell’operazione di clas-
sificazione di un elemento del reddito o dell’imposta (ché, a tacer d’altro, della norma non si sentirebbe 
il bisogno, traducendosi questa situazione in un’ipotesi di carenza di dolo), ma proprio e specificamente 
perché tutte le operazioni di classificazione di elementi oggettivamente esistenti non possono dar luogo a 
responsabilità penale.

La sentenza in commento, peraltro, complica il quadro, poiché legittima un’interpretazione particolare, 
che merita di essere esaminata.

Il comma 1-bis, come detto, non sarebbe invocabile, ad avviso della Suprema Corte, nel caso di specie, 
nel quale si può ravvisare “la rilevanza penale del fatto perché dissimulante un’operazione volta all’elu-
sione fiscale”.

La sentenza della Suprema Corte, dopo aver dribblato l’applicazione dell’art. 4, comma 1-bis, D.Lgs. 
n. 74/2000, supera di slancio anche la (sembrerebbe necessitata, stanti i presupposti stabiliti nella sentenza) 
applicazione dell’art. 10-bis, comma 13, L. n. 212/2000 che, come noto, ha statuito l’irrilevanza penale 
dell’elusione fiscale.

Qualora si potesse affermare che la disciplina della PEX abbia anche una finalità antielusiva, dovrebbe 
giocoforza operare la clausola di non punibilità introdotta nel 2015 nello Statuto del Contribuente.

Non è tutto.
Chiamata a giustificare questa decisione, la Suprema Corte riproduce un passaggio – frutto del conso-

lidamento di una posizione interpretativa contenuta in precedenti decisioni – che desta un certo sconcerto: 
“l’istituto dell’abuso del diritto di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10-bis […] esclude ormai la rile-
vanza penale delle condotte ad esso riconducibili, ha applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni 
concernenti comportamenti fraudolenti, simulatori o comunque finalizzati alla creazione e all’utilizzo di 
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documentazione falsa di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, cosicché esso non viene mai in rilievo quando 
i fatti in contestazione integrino le fattispecie penali connotate da tali elementi costitutivi”.

Si pongono una questione di linguaggio e due questioni di interpretazione.
Sul piano linguistico, la fraudolenza cui accenna la Suprema Corte nella sentenza in commento dovreb-

be essere rinvenuta nelle condotte punite dagli artt. 2 e 8 D.Lgs. n. 74/2000. In quanto tali, queste condotte 
non dovrebbero mai poter porre un problema di interferenza con condotte elusive che, per definizione, non 
sono mai fraudolente, nel senso che non si fondano mai sulla falsità ideologica o materiale (così Cass. pen., 
n. 38016/2017). Sappiamo anche, peraltro, che la fraudolenza invocata in ambito tributario, soprattutto ad 
opera della normativa e della giurisprudenza unionale, ha diverso contenuto ed una diversa portata rispetto 
a quella che deriva dalle norme penali (v. racc. 6 dicembre 2012, n. 2012/772/UE).

Sul piano interpretativo, poi, occorre ricordare che la contestazione provvisoria mossa nei confronti 
del ricorrente riguardava il delitto di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 74/2000: fattispecie incriminatrice che espres-
samente – in forza dell’iniziale clausola di riserva – prescinde sia dalla fraudolenza, sia dalla simulazione 
(che appartiene alla disciplina dell’art. 3), sia dalla creazione e dall’utilizzo di documentazione falsa.

Pertanto, l’argomento addotto dalla Suprema Corte – frutto di una giurisprudenza che sembra consoli-
darsi (sulla scorta, talvolta, di una più approfondita analisi di contesto) – non era applicabile alla fattispecie 
concreta oggetto di giudizio.

L’accenno alla fraudolenza richiama, poi, il dettato dell’art. 8 L. n. 23/2014, la legge delega di riforma 
del sistema sanzionatorio, secondo il quale si sarebbe dovuto attribuire rilievo, “tenuto conto di adeguate 
soglie di punibilità, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati 
alla creazione e all’utilizzo di documentazione falsa”. Disposizione dettata a tutt’altri fini ed in particolare 
per orientare le linee della riforma e non certo per limitare la portata dell’innovativa irrilevanza penale 
dell’elusione fiscale (in disparte l’inconciliabilità strutturale fra elusione ed evasione penalmente rilevan-
te).

Da ultimo, la sentenza si occupa anche dell’accertamento del dolo del delitto di dichiarazione infedele.
Esso viene ritenuto sussistente ed accertato – nell’ambito, peraltro, di una decisione di natura cautelare, 

per la quale si impone una valutazione di segno contrario rispetto a quella di merito: il dolo può essere 
escluso anche in sede cautelare, quando prima facie esso appaia insussistente, e non quando vi sia il dubbio 
circa la sua sussistenza – sulla scorta di due circostanze di fatto: la pregressa, qualificata, esperienza del 
ricorrente nel settore dell’alta finanza; l’ingente valore economico delle operazioni produttive di plusva-
lenza.

In punto di fatto, nessuna della due circostanze appare significativa del dolo del delitto in esame: l’e-
sperienza nel settore dell’alta finanza non implica di per sé il possesso delle competenze, giuridiche e non 
finanziarie, per valutare il requisito della “commercialità” della partecipazione; il valore economico dell’o-
perazione non incide in quanto tale sul citato requisito della commercialità, che può o meno sussistere, a 
prescindere dal valore della plusvalenza.

Piuttosto, è su un altro piano che la decisione non convince.
In primo luogo, perché sembra stabilire una sorta di presunzione di dolo, ricorrendo certe caratteri-

stiche personologiche del contribuente, potenziale soggetto attivo del reato. Il contribuente avveduto ed 
esperto dovrebbe ritenersi consapevole, in quanto tale, dell’illiceità di una certa operazione, perché in gra-
do di comprenderla. Il dolo, invece, quale componente essenziale del reato, deve essere oggetto di accer-
tamento del quale sia onerata compiutamente e soltanto la pubblica accusa, senza utilizzo di meccanismi 
probatori dal sapore presuntivo.

In secondo luogo, entrambe le circostanze di fatto appena ricordate evocano un dovere di attenzione, 
il cui inadempimento nel caso concreto viene rimproverato dal giudice sotto forma di imputazione dolosa 
del fatto. Ed infatti, la sentenza, al riguardo, accolla al ricorrente di aver operato “senza previa ed accurata 
indagine”. In questo modo, peraltro, si corre il rischio di trasformare l’incriminazione dolosa in colposa, 
in contrasto con il dettato normativo: il soggetto esperto di alta finanza, che si trovi ad occuparsi di opera-
zioni di ingente valore, deve agire con una perizia di livello superiore, essendo parificabile ad un “agente 
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modello” particolarmente qualificato. Ma, come si vede, questo è un addebito di natura colposa e non di 
natura dolosa.

Ed infine, soprattutto il riferimento alle particolari conoscenze del soggetto attivo indirizza l’analisi 
non tanto all’accertamento del dolo, quanto piuttosto all’accertamento della sussistenza dei c.d. requisiti 
minimi di conoscenza del precetto (intendendosi per tale il precetto normativo nascente dal combinato 
disposto della norma penale e dell’art. 87 TUIR, nella parte in cui disciplina i requisiti cui è subordinata 
la PEX). Fenomeno distinto da quello del dolo, per essere da questo presupposto: la conoscibilità del 
precetto può incidere sul fenomeno della c.d. ignoranza incolpevole della norma penale, che, se ritenuta 
insussistente, non implica automaticamente dimostrata la volontà colpevole del soggetto attivo (logoZZo 
M., L’ignoranza della legge penale tributaria, Milano, 2002, 93 ss.).

4. Quanto esposto sopra consente di offrire una valutazione a più livelli della decisione in esame.
(a) Se effettivamente l’art. 87 TUIR possiede una matrice antielusiva, sul piano penalistico dovrebbe 

essere automatico rivolgere l’attenzione all’art. 10-bis, comma 13, dello Statuto del Contribuente. La giu-
risprudenza mantiene una posizione di grande prudenza, che tocca il confine dell’interpretazione antilette-
rale, così come fa, lo si è visto, la sentenza in commento.

Sembra che si manifesti il timore che l’elusione fiscale, sul piano penale, consenta una “scappatoia” 
alla repressione: sul piano pratico, un “lasciapassare” per evitare il sequestro preventivo proiettato alla 
confisca del profitto, ossia della imposta evasa (come è accaduto nel caso di specie), oltre che, ovviamente, 
l’irrogazione della pena criminale. Sequestro che, in questa forma, è consentito solo se si ravvisi il fumus 
di un reato tributario.

L’elusione, peraltro, non è una scappatoia, né un figlio minore dell’evasione, ma un fenomeno com-
pletamente diverso da essa. La distinzione fra la fraudolenza, la simulazione e la creazione e l’utilizzo di 
documentazione falsa e l’elusione può apparire comprensibile, ma non ha in realtà ragion d’essere.

Si tratta di fenomeni inconciliabili.
L’elusione implica rispetto delle norme e si traduce, in estrema sintesi, in una violazione della loro 

ratio. Le ipotesi di fraudolenza, simulazione, creazione ed utilizzo di documentazione falsa, invece, impli-
cano una immutazione della realtà, per lo più sul piano fattuale, ma anche sul piano giuridico.

Sotto questo profilo emerge la nozione di simulazione, che provoca grande “preoccupazione” al legi-
slatore, come è dimostrato dalle norme che ad essa sono dedicate.

L’art. 1, lett. g-bis, D.Lgs. n. 74/2000 si preoccupa di stabilire che le operazioni simulate penalmente 
rilevanti sono diverse da quelle disciplinate dall’art. 10-bis L. n. 212/2000: da cui deriva che può configu-
rarsi simulazione non penalmente rilevante.

La simulazione penalmente rilevante si distingue, perché produce una immutazione della realtà, a dif-
ferenza dell’elusione. Infatti, la norma definitoria contenuta nell’art. 1 D.Lgs. n. 74/2000 si basa su “opera-
zioni apparenti” (tali non sono quelle elusive), poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in 
parte (a differenza di quelle elusive, i cui effetti sono voluti dalle parti), ovvero si riferiscono ai soggetti fit-
tiziamente interposti (a differenza di quanto possa accadere per le operazioni elusive, per le quali i soggetti 
sono realmente interposti e, soprattutto, sono gli effettivi partecipanti alle operazioni che li coinvolgono).

Nel nostro caso non è possibile parlare di simulazione. La cessione delle partecipazioni era voluta in 
quanto tale, non simulandosi alcun altro negozio giuridico. Si discuteva della qualificazione/classificazione 
delle partecipazioni oggetto della cessione, se dotate o meno del requisito della “commercialità”: di qui 
l’applicazione – sul piano penale – dell’art. 4, comma 1-bis, D.Lgs. n. 74/2000.

(b) Lungo una diversa direttrice, potremmo ritenere che nel caso di specie non si possa parlare di abuso.
Infatti, dalla descrizione del fatto sembrerebbe che una parte delle società potesse rientrare nella pre-

sunzione assoluta di non commercialità PEX (per prevalenza di immobili, anche se non è chiaro se nella 
fase di indagini sia stata compiuta una precisa ricostruzione contabile) ed una parte invece potesse rientrare 
nella disciplina delle società non operative. Se così fosse, in entrambi i casi non ricorrerebbe un abuso: 
essendo in presenza di disposizioni espresse che regolano le due fattispecie (descritte sopra al par. 2), logi-
camente sarebbe complesso configurare un abuso, in quanto la violazione diretta di disposizione esplicita 
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non può costituire aggiramento della disposizione (come rilevato anche dalla dottrina prevalente sull’inter-
pretazione della società di comodo citata sopra).

In questa prospettiva, si dovrebbero comunque trarre conclusioni opposte rispetto a quelle della senten-
za in esame, in quanto si ricadrebbe nella via strette delle questioni di classificazioni.

Sarebbe infatti stato necessario:
- per la valutazione della non commercialità ai fini PEX: un’attività complessa di interpretazione, clas-

sificazione e valutazione tesa a determinare: l’oggetto principale dell’impresa, la qualificazione degli 
immobili in relazione all’attività (beni merce, beni strumentali, beni meramente patrimoniali), la pre-
valenza degli immobili non utilizzati direttamente rispetto al resto del compendio aziendale;

- per la qualificazione delle società non operative: la valutazione della commercialità alla luce dei vari 
test indicati sopra al par. 2.
In entrambi i casi, sembra difficile non ravvisare in queste operazioni, che il contribuente ha dovuto 

compiere per presentare la propria dichiarazione, una classificazione ed una qualificazione interpretativa, 
che ci conduce direttamente alla causa di non punibilità su cui ci si è spesi al par. 3.

(c) La definizione del requisito della commercialità ai fini PEX è stata oggetto di numerosi interventi 
dell’Agenzia dell’Entrate, a dimostrare che si tratta di un concetto ricadente in quell’area del dubbio che 
usiamo chiamare condizione di incertezza (l’Agenzia si è occupata del concetto in questione in almeno 
nove diversi atti di interpretazione pubblicati: circ. n. 36/E/2004, ris. n. 152/E/2004, ris. n. 163/E/2005, ris. 
n. 165/E/2005, ris. n. 323/E/2007, ris. n. 226/E/2009, circ. n. 7/E/2013, Risposta ad interpello 28 novembre 
2019, n. 502, Risposta ad interpello 11 gennaio 2021, n. 33). Appare quindi semplicistica la conclusione 
assunta dai giudici, secondo cui la qualificazione professionale dell’amministratore avrebbe dovuto portare 
a risolvere immediatamente la questione: se anche l’Amministrazione finanziaria ricerca costantemente di 
chiarire la definizione del requisito di commercialità, significa che questo requisito di immediata compren-
sione non è.

La questione, se inquadrata nell’ambito delle operazioni di classificazione, rientra nell’ambito dell’art. 
4, comma 1-bis, D.Lgs. n. 74/2000, con riflesso sui limiti della tipicità penale del fatto e non solo sul piano 
del dolo.

Ed in effetti, stanti le difficoltà di inquadramento documentate dagli atti di interpretazione dell’Agen-
zia, tornerebbe applicabile l’art. 15 D.Lgs. n. 74/2000, secondo il quale, “al di fuori dei casi in cui la pu-
nibilità è esclusa a norma dell’art. 47, terzo comma, del codice penale, non danno luogo a fatti punibili ai 
sensi del presente decreto le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza 
sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione”.

Si riscontra, dunque, parallelismo fra la disposizione rilevante per le sanzioni tributarie amministrative 
e l’art. 15 D.Lgs. n. 74/2000 appena ricordato.

È una norma di garanzia per il contribuente, che dovrebbe impedire l’irrogazione della sanzione pena-
le, qualora il precetto non sia comprensibile ed afferrabile.

È espressione del principio di legalità, che implica, anche, prevedibilità della condotta vietata, che 
presuppone comprensibilità del testo normativo.

Nel caso che ci interessa l’afferrabilità del testo normativo non concerne direttamente la norma penale 
(l’art. 4), quanto la norma tributaria rilevante ai fini dell’eventuale applicazione della norma penale: l’art. 
87 TUIR.

Vero che l’art. 15 D.Lgs. n. 74/2000 fa espressa riserva per l’ipotesi che si renda applicabile l’art. 47, 
comma 3, c.p., in materia di errore sul fatto determinato da errore sulla norma extrapenale, ma è altrettanto 
vero che, su questo piano, l’art. 15 realizza una doppia garanzia, atteso che l’interpretazione della dispo-
sizione codicistica ha da sempre sofferto del limite derivante dalla teoria dell’incorporazione della norma 
extrapenale in quella penale, implicante lo sbarramento realizzato dall’art. 5 cod. pen.

Ciò precisato, le qualità soggettive del contribuente (fondanti nella pronuncia in commento l’accer-
tamento incidentale del coefficiente soggettivo doloso) perdono rilevanza, assumendo, invece, rilievo le 
caratteristiche oggettive della norma extrapenale, che deve poter essere comprensibile per chiunque o, al 
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più, meglio comprensibile da taluno, ma certo comprensibile per tutti (cfr. gambogi G., La riforma dei reati 
tributari, cit., 411 ss.; logoZZo M., L’ignoranza della legge tributaria, cit., 121 ss.).

Nella sentenza il ragionamento è rovesciato, in quanto dalle caratteristiche soggettive, peraltro in-
coerenti rispetto all’oggetto del tema di prova (l’accertamento del dolo), viene fatta derivare in sfavor la 
presunzione dell’atteggiamento doloso, come se la norma extrapenale possa essere accessibile soltanto 
a pochi, qualificati, soggetti: tra i quali rientra anche il contribuente protagonista del caso oggetto della 
pronuncia in commento.

Non può essere, insomma, il possesso da parte del contribuente di determinate conoscenze a fondare 
il dolo, quanto, piuttosto, deve essere la norma (extrapenale, in questo caso) a non essere obiettivamente 
incerta, per ciascun contribuente.
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Superbonus: riqualificazione energetica, 
“rivoluzione verde” e dubbi sul regime di 
responsabilità di fornitori e cessionari

Superbonus: energy requalification, “green revolution” and 
doubts on responsibility regime of suppliers and transferees

SILVIA gIOrgI

Abstract
Il superbonus introdotto per favorire la riconversione energetica del patrimonio immobiliare residenziale è 
una misura, complessivamente, ben congeniata: consistente l’appeal quantitativo dell’agevolazione e la sua 
costruzione per realizzare l’effetto incentivante rispetto agli obiettivi di tutela ambientale. Qualche perplessità, 
oltre alle innumerevoli problematiche applicative affrontate pressoché quotidianamente dalla prassi, suscita, 
invece, il regime di responsabilità previsto per fornitori e cessionari. 
Parole chiave: superbonus, agevolazioni fiscali, agevolazioni ambientali, efficienza energetica, concorso di 
persone, sanzioni

Abstract
The superbonus introduced to encourage the energy requalification of residential property can be considered a 
well-conceived measure on the whole: on the one hand, the quantitative appeal of the tax relief is relevant; on 
the other hand, its structure aims at achieving the incentive effect for environmental protection goals. Howe-
ver, the countless application problems faced almost daily by Tax Administration rulings have to be mentioned 
among the cons; in addition, some doubts involve the liability regime provided for suppliers and transferees. 
Keywords: superbonus, tax relief, environmental tax incentives, energy efficiency, joint tortfeasors, penalties 

Sommario: 1. Il superbonus tra rilancio del settore immobiliare e finalità ambientali. - 2. I pre-
supposti oggettivi. - 3. I presupposti soggettivi. - 4. Sconto in fattura e cessione del credito. - 5. 
Considerazioni conclusive.

1. La crisi pandemica - come molte altre grandi crisi economiche - è al contempo un’opportunità per 
il rilancio di politiche ambientali e per una più decisa realizzazione del Green Deal promosso a livello 
europeo. Le stesse istituzioni europee, l’OCSE (OECD Report 19 maggio 2020) e gran parte dei legislatori 
nazionali hanno enfaticamente riletto l’era Covid-19 come un’occasione, affinché le politiche di rilancio, 
ivi incluse quelle tributarie, raggiungano gli obiettivi di sostenibilità da tempo auspicati (cfr. EU Action 
Plan for fair and simple taxation). 

La letteratura economica sulla base dell’esperienza maturata a fronte di altre grandi crisi – una su tutte 
quella finanziaria del 2008 – ha dimostrato che le politiche di incentivo “green” hanno dei vantaggi rispetto 
ai tradizionali incentivi fiscali e che, dopo la prima fase di “emergenza”, la successiva fase di “recupero” 
e rilancio può avere un impatto a lungo termine sull’ambiente e incidere efficacemente sulle abitudini 
umane. 
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È noto che mentre la priorità delle misure emergenziali è garantire liquidità agli individui in difficoltà 
finanziaria assicurando beni di prima necessità, le successive misure di recupero mirano a rimodellare 
l›economia a lungo termine, con un impatto sulle generazioni future, anche attraverso la loro incidenza sul 
clima (per considerazioni simili, seppur a fronte di eventi calamitosi che, tuttavia, presentano non poche 
assonanze con la crisi pandemica, del federiCo l., Public Finance, State Aid and Tax Relief for Areas 
Struck by Natural Disasters and Pollution, in basilaVeCChia m. - del federiCo l. - masTellone P., a cura 
di, Tax Implications of Environmental Disasters and Pollution, Alphen aan den Rijn, 2015, 12).

In particolare, la letteratura economica raccomanda cinque linee di intervento per contribuire al rag-
giungimento degli obiettivi economici e climatici, linee che, al contempo, offrono elevati moltiplicatori 
economici e un impatto positivo sul clima: investimenti in infrastrutture green; miglioramento dell’effi-
cienza energetica degli edifici; investimenti nell’istruzione e nella formazione per affrontare la disoccupa-
zione immediata da Covid-19 e la disoccupazione strutturale da decarbonizzazione; investimenti di capi-
tale naturale per la resilienza e la rigenerazione dell’ecosistema e investimenti in R&S “clean” o “green” 
(hePburn C. - o’Callaghan b. - sTern n. - sTigliTZ J. - Zenghelis d., Will COVID-19 Fiscal recovery 
packages accelerate or retard progress on climate change?, in Oxford Review of Economic Policy, vol. 36, 
n. S1, 2020, 359).

Sulla scorta di queste premesse, sarà brevemente analizzato il c.d. superbonus, introdotto nell’ordi-
namento italiano dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (noto come “decreto Rilancio”). Tale incentivo fiscale è 
stato ampiamente enfatizzato dal Legislatore come primo passo della proclamata “rivoluzione verde” che 
dovrebbe guidare la ripresa economica, intercettando una percentuale consistente delle risorse del Reco-
very Fund.

La citata dottrina economica ha, infatti, rilevato - attraverso l’analisi di precedenti “crisi” - che il sup-
porto al settore immobiliare consegue un doppio vantaggio: in primis fornisce un potente strumento per 
incoraggiare l’economia; in secondo luogo, incentiva l’efficienza energetica, e, dunque, la sostenibilità am-
bientale. Anche a livello europeo la riqualificazione di edifici pubblici e privati è considerata un’iniziativa 
chiave per promuovere l’efficienza energetica nell’ambito dell’European Green Deal e numerosi legislato-
ri nazionali, nella fase emergenziale del Covid-19, hanno implementato le politiche fiscali di sostegno alla 
riqualificazione energetica degli edifici. 

A ciò si aggiunga che i profili di consumo energetico del settore edilizio sono mutati durante le fasi 
di lockdown, poiché le restrizioni alla circolazione hanno indotto al ricorso al telelavoro di massa e all’e-
learning, dirottando le attività e l’uso dell’energia verso il sotto-settore residenziale. Da ultimo, è noto che 
l’edilizia e i settori correlati - che impiegano una forza lavoro significativa - sono stati pesantemente colpiti 
dalla crisi e richiedono, quindi, un intervento pubblico per favorirne la ripresa.

Peraltro, i vari ecobonus similari che si sono susseguiti negli anni, anche anteriormente all’introduzio-
ne del superbonus (anche se quantitativamente decisamente meno attraenti), sono stati promossi nel “Cata-
logo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli” elaborato dal Ministero 
dell’Ambiente e qualificati come “SAF”. L’acronimo etichetta i Sussidi Ambientalmente Favorevoli, ossia 
quelli che perseguono l’obiettivo primario della salvaguardia ambientale o della gestione sostenibile delle 
risorse (con la precisazione per la quale le agevolazioni fiscali, ai fini dello studio menzionato, sono con-
siderate sussidi indiretti, secondo l’ampia definizione di sussidio invalsa in ambito OCSE). Ciò, in quanto, 
“gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti permettono di conseguire importanti 
obiettivi di riduzione della domanda di energia per riscaldamento e/o di raffrescamento degli edifici. La 
detrazione stimola il mercato della riqualificazione immobiliare, accelerando la riduzione delle emissio-
ni di gas serra e degli inquinanti associati alle tecnologie e carburanti degli impianti di riscaldamento. 
Inoltre, la detrazione è fruibile solo per gli interventi su edifici esistenti, evitando in questo modo effetti 
ambientali contrastanti (consumo addizionale di suolo vs. il risparmio energetico)” (in particolare, con 
riferimento alle detrazioni per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti si veda 
Catalogo citato, ed. 2019, 359). 

Il patrimonio immobiliare italiano spicca, infatti, per la ridotta efficienza energetica, essendo stato co-
struito per l’80% prima degli anni ‘80; oltre a ciò, circa il 40% del fabbisogno energetico nazionale dipende 
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sensibilmente dall’impiego civile, così confermando la necessità di innalzare le prestazioni energetiche di 
detto patrimonio immobiliare anche attraverso specifiche politiche di supporto (Treglia n., Il “superbo-
nus edilizio”: un’opportunità per la riconversione energetica del patrimonio immobiliare italiano, in Tax 
News, supplemento on-line della Riv. trim. dir. trib., 21 settembre 2020). 

2. Ciò posto, l’art. 119 del c.d. decreto Rilancio, così come modificato dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104 
(c.d. decreto Agosto) e prorogato dalla Legge di bilancio 2021, contempla una serie di presupposti ogget-
tivi e soggettivi per la fruizione della super detrazione del 110% da ripartire tra gli aventi diritto in cinque 
quote annuali di pari importo (per le spese sostenute nel 2022, la detrazione dovrà, invece, essere ripartita 
in quattro quote annuali). 

Con riferimento ai presupposti oggettivi, gli interventi agevolati - notoriamente distinti in “trainanti” e 
“non trainanti” - devono investire parti comuni di edifici condominiali (anche non abitative) e unità abitati-
ve unifamiliari (villette e case autonome), oltre ad unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifami-
liari purché funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Nonostante 
un’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate (circ. 8 agosto 2020, n. 24/E), la Legge di bilancio 
2021 ha inteso ampliare il concetto di “accesso esterno”, precisando che il medesimo debba sì essere 
indipendente e, dunque, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso 
ma che possa consentire l’accesso non solo dalla strada ma anche da cortile o giardino anche di proprietà 
non esclusiva (balZanelli m. - ValCarenghi g., Superbonus con ritocchi, in il fisco, 2020, 41, 3939). La 
Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 66, lett. n, L. n. 178/2020) ha esteso l’ambito applicativo anche al 
caso del proprietario unico di edifici con più unità immobiliari (da due a quattro), distintamente accatastate 
anche qualora non siano condomini, così superando, per tale profilo, le limitazioni espresse dall’Agenzia 
delle Entrate con la circ. 22 dicembre 2020, n. 30/E.

Le spese agevolate c.d. trainanti sono indicate dal comma 1 dell’art. 119 e producono l’effetto di 
consentire la realizzazione di ulteriori opere che, in virtù di tale effetto traino, beneficiano della super 
agevolazione, trasformando il “vecchio” ecobonus nel “nuovo” superbonus. Gli interventi trainanti di ri-
qualificazione energetica debbono, dunque, consistere in: a) interventi di isolamento termico delle superfici 
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore 
al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici 
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda 
sanitaria; c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici pluri-
familiari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno 
per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il 
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Per ciascuno, sono previste soglie massime di spesa 
agevolate, inversamente proporzionali al numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. 

Agli interventi trainanti si aggiungono le misure antisismiche “speciali” di cui all’art. 16, comma 
1-septies, D.L. 4 giugno 2013, n. 63.

Interventi agevolati “trainati” e, dunque, ammessi alla detrazione al 110% solo se realizzati unitamente 
a uno dei tre interventi trananti di riqualificazione energetica sono: quelli di demolizione e ricostruzione, 
con la possibilità di modificare sagoma e volumetria; l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di 
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. 

Si trasformano in interventi trainati, e dunque detraibili nella misura del 110%, anche tutti quelli ri-
compresi nel “vecchio” ecobonus di cui all’art. 14 D.L. n. 63/2013 (acquisto e installazione di finestre 
comprensive di infissi, pannelli solari, caldaie a condensazione). Peraltro i medesimi interventi perdono la 
necessità del “traino”, nel caso di edifici vincolati o, comunque, edifici per i quali gli interventi trainanti 
siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali: in tal caso, infatti, è ammessa la super detra-
zione anche in assenza degli interventi di riqualificazione principale.
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È, in ogni caso, condizione essenziale per l’ammissione al beneficio il miglioramento di due classi 
energetiche o il conseguimento della classe più alta, attestato attraverso l’APE rilasciato da un professio-
nista asseveratore. 

3. L’ambito soggettivo è circoscritto a specifiche categorie di soggetti beneficiari: condomini, per le 
parti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c.; persone fisiche – al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti 
e professioni – solo per un numero massimo di due unità immobiliari; IACP; cooperative di abitazione di 
proprietà indivisa; Onlus; associazioni e società sportive dilettantistiche per gli spogliatoi; comunità ener-
getiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomini. 

Con riferimento al titolo giuridico, conformemente ad una prassi consolidatasi anche con riferimento 
a precedenti versioni delle agevolazioni di riqualificazione energetica, rientrano tra i beneficiari anche il 
nudo proprietario dell’immobile, il promissario acquirente, ove il contratto preliminare sia regolarmente 
registrato, il titolare di diritto reale o personale di godimento, il titolare di una concessione demaniale, non-
ché il familiare convivente dei precedenti aventi diritto, purché abbia sostenuto le relative spese (Risposta 
n. 215 dell’Agenzia delle Entrate, 14 luglio 2020). Resta fermo che, in caso di pluralità di soggetti astrat-
tamente beneficiari dell’agevolazione, il limite della spesa massima agevolata resta unico e dovrà essere 
suddiviso tra gli aventi diritto in proporzione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico (circ. 
8 luglio 2020, n. 19/E). 

Sono esclusi dallo spettro applicativo imprenditori e professionisti che potranno sfruttare la detrazione 
sono per gli immobili posseduti nella sfera privata, ma non per quelli strumentali all’esercizio dell’attività, 
né per gli immobili merce o meramente patrimoniali A ciò si aggiunga la forza attrattiva del condominio, 
per cui, nel caso di spese per interventi trainanti effettuate dal condominio sulle parti comuni, anche i 
titolari di reddito d’impresa o lavoro autonomo potranno fruire della corrispondente detrazione al 110%, 
a prescindere dalla qualificazione (merce, strumentale o meramente patrimoniale) del bene immobile pos-
seduto. A tal proposito, tuttavia, con un intervento manipolativo poco condivisibile, sia perché foriero di 
illogiche differenziazioni, sia perché contrario agli obiettivi ambientali sottesi alla disciplina agevolativa, 
l’Agenzia delle Entrate ha introdotto la categoria trainante dei condomini prevalentemente residenziali, 
ossia quelli la cui superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza sia superiore al 50% 
(circ. n. 24/E/2020). Soltanto in tal caso, opererebbe l’effetto di dilatazione soggettiva dell’agevolazione, 
ammettendovi anche il proprietario o il detentore di unità immobiliari non residenziali, che concorrano alle 
spese per le parti comuni.

Posto che dal punto di vista strettamente ambientale, attesi gli obiettivi di riqualificazione complessiva 
del patrimonio edilizio nazionale, non vi sarebbe alcuna ragione per distinguere gli immobili sulla base 
dell’uso, si deve ritenere che la ratio della limitazione alle persone fisiche non esercenti attività profes-
sionale o imprenditoriale sia da correlarsi unicamente ad esigenze di contenimento della spesa pubblica. 
Anche in considerazione della circostanza per cui per gli immobili strumentali continuano ad essere appli-
cabili le meno allettanti fattispecie previgenti al superbonus (“ecobonus”, “sismabonus” …). Forse, l’in-
troduzione di una così “imponente” agevolazione avrebbe dovuto essere calata in una cornice sistematica 
appropriata, con riferimento alla fiscalità immobiliare, ad oggi ancora confusa non soltanto dal punto di 
vista agevolativo – come dimostra appunto la scelta di tarare il superbonus sulla base della destinazione 
dell’immobile – ma anche dal punto di vista sistematico (si pensi, ad esempio, alla categoria degli immo-
bili meramente patrimoniali nell’ambito del reddito di impresa ed alle distonie che comporta il regime di 
tassazione non analitico). 

4. I contribuenti che non possono beneficiare direttamente della super-detrazione (ad esempio perché 
incapienti o assoggettati a regimi impositivi sostitutivi) possono optare per due modalità di fruizione alter-
native: la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura (art. 121), che possono essere esercitate in 
baso allo stato di avanzamento dei lavori.
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Nel primo caso, è possibile cedere il credito d’imposta, di pari ammontare alla detrazione non uti-
lizzata, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari 
finanziari, anche ad un corrispettivo inferiore rispetto al valore nominale della detrazione fiscale. 

Nel secondo, la detrazione si trasforma in uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo mas-
simo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi. Questi ultimi 
potranno, poi, recuperarlo sotto forma di credito di imposta di importo pari alla detrazione spettante, con 
facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti. 

La scelta per una delle già citate opzioni alternative deve essere esercitata inviando apposita comuni-
cazione telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il termine del 31 marzo 2021 (nuovamente prorogato 
al 15 aprile 2021 con Provvedimento 30 marzo 2021, n. 83933) per le spese sostenute nel corso del 2020. 

Con specifico riguardo all’individuazione del momento di sostenimento delle spese (circ. n. 24/E/2020, 
par. 4), il criterio di imputazione è individuato sulla base delle regole generali, afferenti alle diverse cate-
gorie reddituali. E pertanto: se le spese sono state sostenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di 
impresa, il periodo di imposta del loro sostenimento andrà individuato in base al principio di cassa. In tal 
caso ciò che rileverà non sarà, dunque, il momento di avvio, di effettuazione o di ultimazione degli inter-
venti, bensì il momento della manifestazione finanziaria, ossia quello in cui verrà effettuato il pagamento; 
se, invece, le spese sono state sostenute nell’esercizio di impresa, il momento del loro sostenimento andrà 
individuato avendo riguardo al principio di competenza. In tale ipotesi ciò che rileverà non sarà, quindi, 
né il momento di avvio dei lavori, né quello in cui avviene il pagamento della spesa, bensì quello in cui le 
spese possono considerarsi sostenute ai fini della determinazione del reddito di impresa, in base ai principi 
generali di competenza stabiliti dall’art. 109 TUIR.

Nel caso in cui il contribuente opti per la cessione o per lo sconto, deve richiedere il visto di conformità 
dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per fruire della detrazione. 
La ratio è evidentemente quella di tutelare sia l’Erario rispetto al rischio di indebite compensazioni di cre-
diti di imposta, sia l’eventuale sequela di cessionari, a fronte del rischio di disconoscimento dei crediti da 
parte dell’Amministrazione finanziaria. 

Sempre per ingenerare affidamento circa la sicurezza dei meccanismi alternativi alla diretta fruizione 
del beneficio, il Legislatore ha previsto regimi di responsabilità differenziata per il soggetto beneficiario 
della detrazione, da un lato, e fornitori e cessionari, dall’altro. Così, laddove non siano integrati i requisiti 
per la fruizione del beneficio, l’Amministrazione provvedere direttamente nei confronti del beneficiario al 
recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante; mentre fornitori e cessionari rispondo-
no solo per l’eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al 
credito di imposta ricevuto, salvo il caso di concorso nella violazione con il beneficiario.  

Tale distinzione è tanto più rilevante per rassicurare della sicurezza del meccanismo circolatorio dell’o-
riginaria detrazione, là dove si consideri che la “trasformazione” di quest’ultima in credito di imposta in 
caso di esercizio dell’opzione, implica l’applicazione dei rigorosi orientamenti di prassi (cfr. da ultimo circ. 
23 dicembre 2020, n. 31/E, con particolare riferimento ai crediti ricerca e sviluppo) e giurisprudenza (Cass. 
30 ottobre 2020, n. 24093) circa la presunta sovrapponibilità tra crediti non spettanti ed inesistenti, con 
le pesanti conseguenze che ne derivano sotto il profilo amministrativo e penale (per una ricostruzione, da 
ultimo, Califano C., Le sanzioni per le violazioni commesse in materia di agevolazioni fiscali per ricerca 
e sviluppo. Dalla prassi interpretativa alla ricostruzione teorica (e non viceversa), in questa Rivista, 2020, 
4, 353). 

La responsabilità di fornitori e cessionari è, dunque, opportunamente circoscritta al caso di concorso 
nella violazione perpetrata dal beneficiario, con conseguente recupero del credito, oltre interessi ed irroga-
zione delle sanzioni per intero per ciascuno dei responsabili, salva una diversa graduazione del quantum a 
seconda della gravità della condotta di ciascuno (art. 7 D.Lgs. n. 472/1997). È noto che l’applicazione della 
disciplina del concorso di persone nell’illecito tributario, salvo qualche sporadico caso di responsabilità dei 
professionisti, sia di scarsa applicazione in concreto, soprattutto in ragione delle difficoltà di accertamento 
del fatto da parte dell’Amministrazione finanziaria. Risulta, infatti, alquanto arduo dimostrare l’incidenza 
causale, anche a titolo soltanto morale, di un soggetto terzo rispetto all’autore materiale della violazione 
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(da ultimo, riCCi C., Il concorso di persone, in gioVannini a. - di marTino a. - marZaduri e. [a cura di], 
Trattato di diritto sanzionatorio tributario, Tomo II, Milano, 2016, 1528). 

Nel caso della circolazione del credito o dello sconto in fattura derivante dall’applicazione della disci-
plina del superbonus, i terzi coinvolti nella vicenda risultano ancor più garantiti circa la correttezza dell’iter 
dall’apposizione del visto di conformità che dovrebbe, in linea di principio, escludere la sussistenza dell’e-
lemento soggettivo del terzo. 

Occorre tuttavia precisare, con riferimento all’apporto causale del terzo necessario a determinarne la 
punibilità a titolo di concorso, che, generalmente, si ritiene non sufficiente la mera connivenza o tolleranza 
del terzo, ma si richiede un’effettiva incidenza sulla condotta dell’autore materiale in termini materia-
li (ad esempio, la predisposizione di documentazione per consentire la formazione di una dichiarazione 
infedele o la fruizione di un credito non spettante) o morali (determinando o rafforzando, attraverso una 
partecipazione psichica, il proposito dell’autore di commettere la violazione). È chiaro, tuttavia, che tali 
condivisibili orientamenti (in giurisprudenza, richiede un ruolo “attivo” del terzo, Comm. trib. prov. Reg-
gio Emilia, 26 marzo 2012, n. 135, in Giur. Merito, 2012, 6, 1455, con nota di sCalinCi C.; in dottrina, 
Cordeiro guerra r., Concorso di persone ed autore mediato nella nuova disciplina delle sanzioni tribu-
tarie, in Rass. trib., 2000, 2, 401; del federiCo l., Il concorso di persone e la responsabilità dell’autore 
mediato, in Corr. trib., 2002, 32, 2938) non possano essere seccamente applicati al caso del fornitore o del 
cessionario che, consapevoli dell’insussistenza dei presupposti per la fruizione della detrazione originaria, 
rispettivamente, applichino lo sconto in fattura (con successiva acquisizione del correlato credito di impo-
sta) o acquistino il credito. La semplice consapevolezza – solitamente inidonea ad applicare la disciplina 
del concorso – qui implica automaticamente la conversione del “fatto” del contribuente in “fatto proprio” 
anche del terzo. Inevitabilmente, infatti, la semplice conoscenza del fatto fa sì che fornitore o cessionario 
utilizzino scientemente un credito inesistente o non spettante, alimentandone una circolazione illecita. 
Peraltro, come anticipato, più che di concorso di persone in senso tecnico (art. 7 D.Lgs. n. 472/1997), il 
fornitore o il cessionario risponderanno per fatto proprio, per una violazione autonomamente commessa, 
utilizzando in compensazione il credito inesistente non spettante. 

Ne consegue che il riferimento al concorso appare, nella maggior parte dei casi, quanto meno ambiguo, 
là dove non saranno fornitore o cessionario a fornire un apporto causale alla realizzazione della violazione; 
ma, semmai, sarà il beneficiario della detrazione a concorrere con questi nella realizzazione di una fatti-
specie plurisoggettiva, fornendo la documentazione necessaria all’indebita “spendita” dell’agevolazione. 

Per quanto, dunque, all’apparenza, il riferimento al doppio regime di responsabilità tra terzi e bene-
ficiario sia volto ad ingenerare affidamento circa la sicurezza del meccanismo, mettendo i primi al riparo 
da preoccupazioni sanzionatorie, il sistema non sembra, invero, concretamente improntato a scongiurare 
detto rischio. 

L’eventualità che i terzi siano chiamati a rispondere a titolo di effettivo concorso può dirsi remota, in 
quanto in caso di collusione generalizzata dei diversi attori della vicenda circolatoria, fornitori e cessionari 
saranno chiamati a rispondere in proprio della violazione, con il rischio che si propaghi loro la deprecabile 
tendenza della prassi a obliterare l’effettivo accertamento dell’elemento soggettivo dell’illecito. Per cui, il 
riferimento normativo al concorso sembra più un orpello ad colorandum che una deroga dotata di effettiva 
attitudine precettiva.  

In definitiva, rimane da interrogarsi circa l’interpretazione da attribuirsi alla “regola”, giacché il su-
perfluo riferimento al concorso difficilmente può tradursi in una generalizzato esonero da responsabilità 
per i terzi. Magari potrebbe auspicarsi un “non detto” normativo a favore della valorizzazione dell’ac-
certamento, anche in sede amministrativo – tributaria, dell’elemento soggettivo della violazione, troppo 
spesso confinato dalla prassi accertativa e da non isolati rigori giurisprudenziali a elemento recessivo se 
non intrinsecamente connesso alla violazione oggettiva. 

5. Il superbonus si presenta come una misura apparentemente accattivante, se non altro per il consi-
stente beneficio quantitativo della detrazione al 110%, pressoché unica anche nello scenario comparato 
post Covid-19. Dal punto di vista qualitativo, la misura presenta una tecnica efficiente dal punto di vista 
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dell’obiettivo agevolativo nella previsione dell’effetto-traino per tipizzati interventi caratterizzanti la ri-
qualificazione energetica. La suddivisione tra interventi trainanti e trainati dovrebbe, dunque, stimolare 
un volano virtuoso per realizzare una massiccia riconversione del patrimonio immobiliare residenziale. 
Tuttavia, le numerose criticità interpretative e applicative, le incertezze circa la temporaneità e le eventuali 
proroghe della misura - non analizzate dettagliatamente nel presente contributo ma dimostrate dalla mole 
delle indicazioni di prassi e dai continui appelli delle associazioni professionali coinvolte nell’applicazione 
pratica dell’istituto - non hanno giovato al successo della misura che stenta a decollare, nonostante l’ele-
vato potenziale attrattivo. 

Tra i profili di incertezza, queste pagine si sono concentrate sull’ambiguità del regime di responsabilità 
di fornitori e cessionari, in caso di opzione per le modalità alternative di fruizione del beneficio (sconto 
in fattura o cessione). Anch’esse ideate per ampliare lo spettro applicativo dell’agevolazione, rendendolo 
spendibile anche a soggetti incapienti o a regimi sostitutivi estranei all’incidenza della maxi-detrazione, 
si rivelano a ben vedere di scarso impatto “rassicurante”, rispetto all’evidente intento di favorire la circo-
lazione del credito tutelando l’eventuale sequela di cessionari. Sembra, anche in tale circostanza, che gli 
obiettivi di riqualificazione energetica e di rilancio/crescita del settore immobiliare nella fase pandemica e 
post-pandemica si scontrino con la costruzione di norme ben ideate quanto a ratio e tratti caratterizzanti, 
ma che finiscono per pendersi nei meandri di specificazioni di dettaglio, adempimenti e previsioni ancillari 
distonici rispetto a detti macro- obiettivi. Macro-obiettivi cruciali nella fase emergenziale – come eviden-
ziato nel paragrafo introduttivo – ma che corrono il rischio di arenarsi in una pletora di micro-complicazio-
ni, sullo sfondo di un mai affrontato riordino sistematico della fiscalità immobiliare, premessa ineludibile 
per i proclamati obiettivi “rivoluzionari”. 
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Redditi derivanti da operazioni in criptovalute: 
profili di fiscalità sostanziale e adempimenti 
dichiarativi a carico dei contribuenti

Income derived from cryptocurrency transactions: substantive tax 
aspects and taxpayers’ reporting duties

PIETrO mASTELLONE

Abstract
La presente analisi intende sistematizzare l’approccio dell’Amministrazione finanziaria nei confronti della ri-
levanza impositiva delle operazioni che i soggetti residenti effettuano nel mercato criptovalutario ed i correlati 
adempimenti dichiarativi a cui questi parrebbero soggiacere. Nelle more di un organico intervento legislativo 
in materia, infatti, alcuni orientamenti di prassi sono in grado di fornire una prima “bussola” per i contribuenti 
titolari di questa nuova, ed ancora in gran parte inesplorata, manifestazione di capacità contributiva. Quello 
che emerge è, tuttavia, uno scenario ancora frammentario e giuridicamente “selvaggio”, ove le indicazioni 
provenienti dal solo soggetto attivo del rapporto obbligatorio d’imposta stridono con i canoni di chiarezza 
e legalità che dovrebbero sempre informare ogni sfaccettatura dell’ordinamento tributario, ponendo altresì 
significativi dubbi circa la legittimità di eventuali riprese a tassazione prive di alcun appiglio normativo.
Parole chiave: criptovalute, tassazione delle plusvalenze, adempimenti dichiarativi, prassi amministrativa, 
principio di legalità

Abstract
This paper intends to systematise the tax authorities’ approach concerning the tax relevance of transactions 
that resident taxpayers carry out in the cryptocurrency market and the related reporting obligations to which 
they appear to be subject. In fact, waiting an organic legislative intervention on this topic, some guidelines 
issued by the tax authorities are able to provide a first “compass” for the taxpayers who own this new, and 
still largely unexplored, manifestation of ability to pay. What emerges, however, is a still fragmentary and ju-
ridically “wild” scenario, where the indications coming only from the active party of the tax obligation clash 
with the canons of clarity and legality that should always inform every facet of the tax system, also posing 
significant doubts on the legitimacy of tax claims not supported by any legal ground.
Keywords: cryptocurrencies, taxation of capital gains, reporting obligations, administrative practice, prin-
ciple of legality

Sommario: 1. Genesi ed evoluzione delle criptovalute. - 2. Le varie sfumature del concetto di 
“criptovaluta”. - 3. Le prime interpretazioni, amministrative e giurisprudenziali, volte ad indivi-
duare fiscalità diretta, obblighi dichiarativi e (non) assoggettamento ad IVAFE. - 4. La Risposta 
ad interpello n. 788 del 24 novembre 2021: luci ed ombre. - 5. L’interesse della prassi emersa 
per i c.d. neo-residenti che si trasferiscono in Italia in base all’art. 24-bis TUIR. - 6. Considera-
zioni conclusive. 
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1. Negli ultimi anni, al sistema monetario classico costellato da monete cartacee a corso legale (c.d. 
FIAT) si è affiancato un universo parallelo, in costante espansione e per lo più sconosciuto: quello delle 
c.d. criptovalute, sviluppatosi dopo la nascita della prima celebre moneta virtuale, il Bitcoin, la quale è 
stata creata nel 2008 da un anonimo inventore (o gruppo di inventori) identificato con lo pseudonimo di 
Satoshi Nakamoto (cfr. naKamoTo s., Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system, 2008, accessibile 
su https://bitcoin.org/bitcoin.pdf).

L’introduzione del Bitcoin, le cui negoziazioni virtuali tra utenti sono frutto di complessi algoritmi 
generati dalla tecnologia blockchain, ha innescato una proliferazione di altre criptovalute (c.d. altcoin) 
che hanno dato vita ad un mercato finanziario di cui ancora oggi si fatica a comprendere gli esatti con-
torni, non essendovi limite agli operatori che permettono ai nuovi investitori l’ingresso, attraverso la 
“conversione” di valute reali (e.g. EUR, USD, GBP, ecc.) in monete virtuali (e.g. BTC, ETH, BNB, 
ecc.), e mancando sia degli intermediari bancari (cfr. Pirano P.P., Gli strumenti della finanza disinterme-
diata: Initial Coin Offering e blockchain, in An. giur. econ., 2019, 1, 327 ss.) sia delle Autorità preposte 
al controllo paragonabili ad una banca centrale.

Queste caratteristiche, che stemperano, frammentandolo, il c.d. signoraggio monetario, cioè il “red-
dito che l’istituto di emissione ritrae dalle monete messe in circolazione” (così, Cass. civ., Sez. Un., 21 
luglio 2006, n. 16751, in Foro it., 2007, 2, I, 460 ss.), hanno permesso al mercato delle criptovalute di 
democratizzare l’attività di battere moneta, spogliando il potere di conio dei suoi tipici connotati mo-
nopolistici ed attribuendolo a chiunque intenda intraprendere, professionalmente o meno, l’attività di 
mining per “estrarre” nuove monete virtuali.

Tale scenario, se, da una parte, può essere interpretato come un wild west finanziario dominato dagli 
speculatori, dall’altra, ha costretto gli Stati a cercare di sistematizzarlo e individuare, nei limiti del pos-
sibile, delle regole applicative, le quali sono necessarie per arginare i comportamenti illeciti di evasione 
e riciclaggio (cfr. FATF-GAFI, Virtual currencies key definitions and potential AML/CFT risks, Parigi, 
2014), mettendo a dura prova persino gli strumenti a disposizione della magistratura penale (cfr. per 
tutti CaJani f., Sequestri di files e di bitcoin: i riflessi della dematerializzazione di beni e valute sulla 
disciplina penal-processualistica italiana, in Dir. pen. proc., 2021, 6, 735 ss.).

Ma se allo stato attuale il mercato delle criptovalute ha raggiunto dimensioni che, fino a qualche 
anno fa, erano inimmaginabili, stupisce che l’ordinamento italiano ancora non abbia dettato regole chia-
re circa i vari aspetti fiscali di queste nuove forme di ricchezza dematerializzata. Vengono, di fatto, 
lasciate irrisolte – salvo quando interviene qualche sporadico orientamento di prassi – le ricadute in 
materia di imposte sui redditi, IVA, donazioni e successioni, IVAFE, nonché la portata della disciplina 
sul monitoraggio fiscale (sul punto, cfr. PaCini m., La tassazione delle multinazionali digitali nell’arena 
globale degli interessi economici, in Giorn. dir. amm., 2019, 1, 36).

Si cercherà, in questa sede, di verificare quali sono le coordinate che gli operatori possono seguire 
per individuare il regime fiscale applicabile alle plusvalenze da operazioni in criptovalute realizzate da 
residenti sul territorio dello Stato.

2. Prima di entrare in medias res, va fatta un po’ di chiarezza sulla tassonomia delle valute virtuali, 
cioè le “rappresentazioni digitali di valore che non sono emesse da una banca centrale o autorità pub-
blica, né sono necessariamente collegate a una valuta avente corso legale, ma che vengono utilizzate 
da persone fisiche o giuridiche come mezzo di pagamento e che possono essere trasferite, archiviate o 
negoziate elettronicamente. I principali attori sono gli utenti, le piattaforme di cambio valuta, le piat-
taforme di negoziazione, gli inventori e i fornitori di portafogli digitali” (così, euroPean banKing au-
ThoriTy, Opinion on ‘virtual currencies’, EBA/Op/2014/08, Parigi, 4 luglio 2014, 5, traduzione libera): 
definizione sostanzialmente recepita dalla normativa antiriciclaggio di cui all’art. 1, comma 1, D.Lgs. 
25 maggio 2017, n. 90.

Nel concetto di “criptovalute” rientrano vari fenomeni che, riprendendo una condivisibile classifi-
cazione (cfr. aVella f., Il fenomeno dei crypto-assets e delle criptovalute, in id. [a cura di], Bitcoin e 
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criptovalute. Conoscere e comprendere un fenomeno planetario. Analisi delle implicazioni giuridiche e 
fiscali, Milano, 2021, 8), possono così sintetizzarsi:
a) criptovalute “tradizionali”, il cui valore è dato dall’incontro tra domanda ed offerta (e.g. Bitcoin, 

Ethereum, ecc.) e, proprio per tale motivo, sono caratterizzate da un’elevata volatilità;
b) stablecoin, cioè le criptovalute progettate per mantenere ancorata la loro valorizzazione ad un asset 

(o paniere di asset), le quali possono risultare:
- asset-backed, se sono legate all’andamento delle valute FIAT particolarmente forti (nel settore 

sono anche definite FIAT-pegged token) ed in grado di conferire loro stabilità – si pensi al Tether 
e al Binance USD (ancorati al dollaro americano), allo Stasis (ancorato all’Euro) o al Crypto-
Franc (ancorato al franco svizzero) – oppure ad una commodity, come l’oro (e.g. Digix Gold, 
Paxos Gold, ecc.);

- algorithmic, se, invece, sono degli smart contract programmati per regolamentarne l’emissione 
e il riscatto, con l’obiettivo di “veicolare” la convergenza tra domanda e offerta e, dunque, ridur-
re il connotato di volatilità;

c) Central Bank Digital Currencies (CBDCs), cioè monete smaterializzate emesse da una banca cen-
trale e che divergono dai saldi delle riserve bancarie (cfr. banK for inTernaTional seTTlemenTs, 
Central bank digital currencies: foundational principles and core features, Basilea, 2020).
Le principali caratteristiche delle criptovalute sono, quindi: i. assenza di natura fisica, essendo create 

in forma digitale, memorizzate ed utilizzate attraverso dispositivi elettronici (i.e. PC e smartphone) e, da 
ultimo, conservate all’interno di “portafogli elettronici” (c.d. wallet); ii. libertà di accesso e immediata 
trasferibilità, da parte del titolare in possesso delle necessarie credenziali e senza bisogno dell’intervento 
di terzi; iii. emissione (rectius creazione conseguente al c.d. mining) e funzionamento grazie a codici 
crittografici e algoritmi matematici.

3. Fatto questo doveroso inquadramento, è ora possibile constatare che, non esistendo, allo stato 
attuale, una disciplina che regolamenti la tassazione del reddito ritratto da operazioni di cambio di 
criptovalute, questa può unicamente essere ricostruita attraverso le esigue indicazioni provenienti da 
giurisprudenza e prassi.

Secondo la Corte di Giustizia UE, seppur relativamente al regime IVA, “le operazioni relative a va-
lute non tradizionali […] costituiscono operazioni finanziarie in quanto tali valute siano state accettate 
dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non 
abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento. […] è pacifico che la valuta virtuale «bit-
coin» non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento e che essa sia accettata a tal fine 
da alcuni operatori. […] non costituisce né un titolo che conferisce un diritto di proprietà su persone 
giuridiche né un titolo di natura comparabile” (così, CGUE, sez. V, 22 ottobre 2015, causa C-264/14 
Hedqvist, parr. 49, 52-53 e 55).

Facendo tesoro di questa decisione, il Fisco italiano ha rilevato che, per i soggetti societari, “l’atti-
vità di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin, svolta in modo professionale ed abituale, co-
stituisce una attività rilevante oltre agli effetti dell’IVA anche dell’IRES e dell’IRAP. […] Tale elemento 
di reddito – derivante dalla differenza (positiva o negativa) tra prezzi di acquisto sostenuti dall’istante 
e costi di acquisto a cui si è impegnato il cliente (nel caso in cui quest’ultimo abbia affidato alla So-
cietà l’incarico a comprare) o tra prezzi di vendita praticati dall’istante e ricavi di vendita garantiti al 
cliente (nel caso di affidamento di incarico a vendere) – è ascrivibile ai ricavi (o ai costi) caratteristici 
di esercizio dell’attività di intermediazione esercitata e, pertanto, contribuiscono quali elementi positivi 
(o negativi) alla formazione della materia imponibile soggetta ad ordinaria tassazione ai fini IRES (ed 
IRAP)” (cfr. ris. 2 settembre 2016, n. 72/E). Di converso, per le “persone fisiche che detengono i bitcoin 
al di fuori dell’attività d’impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non 
generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa” (ibidem).

Le plusvalenze non sono, dunque, rilevanti ai fini fiscali se generate in un contesto extra-imprendi-
toriale: circostanza, però, non sempre agevole da dimostrare perché non è netta la linea di confine tra 



873

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2021

VIII – L’IRPEF

l’attività di trading di criptovalute svolta con relativa continuità dal privato e quella svolta con maggiore 
professionalità.

Se, però, l’Agenzia esclude tout court dall’ambito oggettivo IRPEF la rilevanza dette plusvalenze, 
alcune Direzioni regionali hanno sposato la tesi secondo cui queste devono, in ogni caso, considerarsi 
redditi diversi e tassabili al superamento di determinate soglie quantitative.

Mancando, infatti, “un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento per il rapporto di cambio tra 
la valuta virtuale e l’euro all’inizio del periodo di imposta, il contribuente può utilizzare il rapporto di 
cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello rile-
vato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni. Detta giacenza media va verificata rispetto 
all’insieme dei wallet detenuti dal contribuente indipendentemente dalla tipologia dei wallet (paper, 
hardware, desktop, mobile, web). Ai fini della eventuale tassazione del reddito diverso occorre, dun-
que, verificare se la conversione di bitcoin con altra valuta virtuale (oppure da valute virtuali in euro) 
avviene per effetto di una cessione a termine oppure se la giacenza media del wallet abbia superato il 
controvalore in euro di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta. Si 
fa presente, inoltre, che ai fini della determinazione di un’eventuale plusvalenza derivante dal prelievo 
dal wallet, che abbia superato la predetta giacenza media, si deve utilizzare il costo di acquisto e che 
agli effetti della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze si considerano cedute per prime le va-
lute acquisite in data più recente (cfr. articolo 67, comma 1-bis, del TUIR)” (cfr. DRE Lombardia, risp. 
22 gennaio 2018, n. 956-39/2018).

In altre parole, “le cessioni a pronti di «valuta virtuale» (acquisti e vendite) non danno origine a 
redditi imponibili, mancando la finalità speculativa, salvo generare un reddito diverso qualora la valuta 
ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici […]. Per cessione a pronti si intende una transazione 
in cui si ha lo scambio immediato di una valuta contro una valuta differente. Il valore in euro della gia-
cenza media in «valuta virtuale» va calcolato secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo di 
imposta, e cioè al 1° gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione (cfr. Circolare 24 
giugno 1998, n. 165). Si fa presente, inoltre, che ai fini della determinazione di un’eventuale plusvalenza 
derivante dal prelievo dal wallet, che abbia superato la predetta giacenza media, si deve utilizzare il 
costo di acquisto e che agli effetti della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze si considerano 
cedute per prime le valute acquisite in data più recente (cfr. articolo 67, comma 1-bis, del TUIR)” (così, 
DRE Liguria, risp. 9 febbraio 2018, n. 903-47/2018).

Come autorevole dottrina ha osservato circa questa iniziale prassi amministrativa, l’Agenzia equi-
para le criptovalute “alle «valute estere» e il wallet ad un deposito o conto corrente” (cfr. salVini l., La 
dimensione valutaria dell’economia digitale: le criptovalute, in CarPenTieri l. [a cura di], Profili fiscali 
dell’economia digitale, Torino, 2020, 170), ritenendo applicabile l’art. 67, comma 1-ter, TUIR, sulla fal-
sariga dell’approccio seguito dalle Autorità fiscali svizzere (cfr. diParTimenTo delle finanZe e dell’eCo-
nomia del CanTon TiCino, Trattamento fiscale delle criptovalute, Bellinzona, 28 febbraio 2018).

Tornando allo scenario domestico, se le plusvalenze da valuta virtuale sono ritenute equiparabili a 
quelle generate da operazioni in valuta estera, occorre verificare se sussiste un correlato obbligo di in-
dicazione nel Quadro RW. Tale quesito viene risolto in senso positivo, perché se “alle valute virtuali si 
rendono applicabili i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali 
nonché le disposizioni in materia di antiriciclaggio, si ritiene che anche le valute virtuali devono essere 
oggetto di comunicazione attraverso il citato quadro RW” (cfr. DRE Lombardia, risp. 22 gennaio 2018, 
n. 956-39/2018).

Da ultimo, è utile soffermarsi sull’assoggettamento o meno di dette operazioni all’IVAFE, cioè 
l’imposta patrimoniale del 2‰ che le persone fisiche residenti in Italia – e, a partire dal 2020, anche gli 
enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia che sono tenuti agli obblighi dichiarativi 
previsti dall’art. 4 D.L. n. 167/1990 – devono versare sui prodotti finanziari (i.e. conti correnti, libretti 
di risparmio, ecc.) detenuti all’estero. La domanda è lecita, stante l’assimilazione che l’Agenzia fa tra 
operazioni in valuta estera e operazioni in criptovalute, ma la risposta è negativa, perché l’IVAFE “si 
applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura «bancaria» (cfr. Circolare 2 luglio 2012, 
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n. 28/E)” (cfr. DRE Lombardia, risp. 22 gennaio 2018, n. 956-39/2018. Negli stessi termini, cfr. DRE 
Liguria, risp. 9 febbraio 2018, n. 903-47/2018).

L’esclusione dall’IVAFE delle criptovalute detenute da soggetti residenti è stata, altresì, ribadita dal-
la giurisprudenza amministrativa, secondo cui “nel caso delle valute virtuali […] l’IVAFE non è dovuta, 
dal momento che non si tratta di investimenti in depositi bancari ed a tale scopo si richiede la barratura 
della casella 20, posta in corrispondenza dei righi da RW1 a RW5). […] l’elaborazione giuridica sta 
già da tempo individuando gli strumenti concettuali e formali per ricondurre il regime giuridico delle 
criptovalute e delle monete virtuali a moduli normativi e giuridici esistenti; strumenti già ampiamente 
sufficienti a giustificarne l’inclusione entro i consueti parametri di capacità contributiva che ne radica-
no l’imposizione fiscale […]. non si rinvengono elementi per escludere (…) che in Italia il trattamento 
fiscale dell’uso della moneta elettronica ricade […] entro il novero dell’art. 67 del DPR 22/12/1986 
n. 917 […]; sono soggetti a tassazione come redditi diversi di natura finanziaria quelli derivanti dalle 
operazioni sul mercato FOREX e CFD ex art. 67, comma 1, lett. c-quater del TUIR; se tali redditi sono 
percepiti da persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, sono soggetti ad imposta con 
aliquota sostitutiva del 26 per cento […] e sono da indicarsi nel quadro RT del relativo Modello)” (cfr. 
T.A.R. Lazio, sez. II-ter, 27 gennaio 2020, n. 1077. Sul punto, cfr. anche leo m., Le imposte sui redditi 
nel Testo Unico, tomo I, Milano, 2020, 1241).

4. Nella recente Risposta ad interpello 24 novembre 2021, n. 788, la Direzione Centrale è tornata 
sul tema.

Sebbene il documento esordisca richiamando la già citata prassi del 2016 (che escludeva del tutto 
l’assoggettamento ad IRPEF delle plusvalenze generate da operazioni di cambio di criptovalute realiz-
zate da persone fisiche residenti, al di fuori dell’attività d’impresa), poche righe dopo afferma che, “ai 
fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell’attività 
d’impresa, alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni 
aventi ad oggetto valute tradizionali”, inquadrandole all’interno dei redditi diversi ex art. 67 TUIR.

Più precisamente, “le cessioni a termine di valute virtuali rilevano sempre fiscalmente, mentre le 
cessioni a pronti generalmente non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa, 
salva l’ipotesi in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la 
giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel 
periodo d’imposta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 
1-ter. Agli effetti di quest’ultima disposizione, il prelievo dai wallet è equiparato ad una cessione a titolo 
oneroso”.

Fermiamoci per un attimo a riflettere. L’Agenzia distingue tra:
- un’operazione in cambio di criptovalute a termine (la quale prevede lo scambio, in una data futura, 

tra due valute a un tasso di cambio prefissato al momento della conclusione dell’operazione), che 
reputa sempre rilevante ai fini IRPEF; e

- un’operazione in cambio di criptovalute a pronti (la quale, invece, prevede lo scambio immediato tra 
due valute all’attuale tasso di cambio), che, pur ritenendola tendenzialmente irrilevante ai fini fiscali 
per carenza di intento speculatorio, la considera assoggettabile ad IRPEF come redditi diversi solo 
se:
i. conseguente a prelievo da wallet; e
ii. ha una giacenza media superiore ad 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continua-

tivi nel medesimo periodo d’imposta.
Qui però emergono le prime criticità, in quanto l’Agenzia, pur facendo un distinguo, è costretta 

ad ammettere che i tradizionali meccanismi per calcolare la giacenza media non possono trovare age-
vole applicazione: “tenuto conto che manca un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento per il 
rapporto di cambio tra la valuta virtuale e l’euro all’inizio del periodo di imposta, il contribuente può 
utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale o, in 
mancanza, quello rilevato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni. Detta giacenza media 
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va verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla tipologia 
dei wallet (paper, hardware, desktop, mobile, web). Ai fini della eventuale tassazione del reddito diverso 
occorre, dunque, verificare se la conversione di una data valuta virtuale con altra valuta virtuale (op-
pure da valute virtuali in euro o altra valuta avente corso legale) avviene per effetto di una cessione a 
termine oppure in caso di cessione a pronti o di prelievo se la giacenza media dei wallet abbia superato 
il controvalore in euro di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta”.

Da tali affermazioni, affiora la fumosità della soluzione prospettata, la cui assenza di univocità – cir-
ca la determinazione del rapporto di cambio, l’individuazione del sito dove vengono fatte la “maggior 
parte” delle operazioni e la verifica “rispetto” alle modalità di stoccaggio delle criptovalute nei vari 
wallet – è verosimilmente in grado di far sbagliare il contribuente nel calcolo della plusvalenza.

Altro profilo che, sebbene richiami alla memoria meccanismi già visti nella determinazione dei red-
diti di capitale, pare stridere con il mondo criptovalutario è ravvisabile laddove la Risposta argomenta 
che “per determinare la plusvalenza conseguente a prelievi da wallet, che abbiano superato la predetta 
giacenza media, si deve utilizzare il costo di acquisto considerando cedute per prime le valute acqui-
site in data più recente”. Anche qui, forse il Fisco non è a conoscenza che le operazioni in criptovalute 
hanno connotati di istantaneità e, molto spesso, sono effettuate a decine (se non centinaia) in una stessa 
giornata, rendendo eccessivamente oneroso per un contribuente diligente determinare la giacenza media 
in modo inappuntabile.

Passando agli obblighi dichiarativi, l’Agenzia richiama quanto già sostenuto in precedenza (cfr. circ. 
23 dicembre 2013, n. 38/E, par. 1.3.1, ove considera soggette ad indicazione nel Quadro RW anche “le 
attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti”) e la cita-
ta giurisprudenza del T.A.R. Lazio, concludendo che l’obbligo di monitoraggio sussisterebbe anche per 
le criptovalute detenute da residenti, le quali “costituiscono attività estere di natura finanziaria suscetti-
bili di produrre redditi imponibili in Italia”. Di conseguenza, tutte le criptovalute detenute da residenti e 
a prescindere dalla modalità del loro deposito (i.e. quindi anche in una chiave privata tascabile) devono 
essere rappresentate in dichiarazione nel Quadro RW.

Ma anche qui, la quantificazione del valore è subordinata a calcoli di difficile esecuzione da parte del 
contribuente: “il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferi-
mento, deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato 
la valuta virtuale. Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine 
di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d’anno”.

Da ultimo, la Risposta conferma – allineandosi a quanto detto tre anni addietro dalle citate DRE – 
che le criptovalute non sono soggette ad IVAFE, perché tale tributo si applica “ai depositi e conti cor-
renti esclusivamente di natura bancaria”.

Se, da una parte, la Risposta deve essere salutata con favore perché mette luce su alcuni profili 
tributari, sostanziali e dichiarativi, che meritavano di ricevere conferma, dall’altra, permangono troppe 
ombre oltre a quelle già illustrate poc’anzi.

Pare evidente la contraddizione secondo cui le plusvalenze sono, a certe condizioni, fiscalmente 
rilevanti, mentre devono considerarsi escluse dal campo applicativo dell’IVAFE. Come può, infatti, 
contestualmente ritenersi che i wallet sono, ai fini dei redditi diversi ex art. 67 TUIR, assimilabili a dei 
depositi o conti correnti, mentre non lo sono a fini IVAFE?

Le perplessità permangono anche per quanto concerne gli obblighi dichiarativi, perché è il Fisco 
stesso a ritenere che occorre indicare “nella colonna 4, il codice dello stato estero, rilevato dalla tabella 
«elenco paesi e territori esteri» posta in appendice al fascicolo 1; tale codice non è obbligatorio nel 
caso di compilazione per dichiarare «valute virtuali»” (cfr. agenZia delle enTraTe, Istruzioni per la 
compilazione del Modello Redditi 2021 - Fascicolo 2, Roma, 2021, 46). Puntualizzazione inevitabile, 
posto che le criptovalute sono, per loro stessa natura, polverizzate all’interno della blockchain e, quindi, 
la loro “presenza” non è legata ad alcuno Stato sovrano. Da questo passaggio emerge che la a-territoria-
lità – caratterizzante, per loro stessa natura, le criptovalute – non può riverberarsi come incertezza per 
il contribuente in sede di compilazione del Quadro RW, con correlato rischio di subire pesanti sanzioni 
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amministrative in caso di errore (aspetto già messo in evidenza da ConTrino a. - baroni g., The cryp-
tocurrencies: fiscal issues and monitoring, in Dir. prat. trib. int., 2019, 1, 51).

5. Chiarita la portata, e le criticità, di questo recente orientamento di prassi, occorre adesso provare 
ad approfondire la sua portata in relazione alla categoria dei c.d. neo-residenti, cioè quei soggetti facol-
tosi che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia optando per il regime di cui all’art. 
24-bis TUIR (per un approfondimento, v. masTellone P., Il ventaglio dei regimi fiscali per attrarre sog-
getti ad “alta capacità” intellettuale, lavorativa, sportiva e… contributiva: pianificazione successoria e 
compatibilità con le regole europee, in Riv. dir. trib., 2020, 1, I, 1 ss.).

Se le cripto-plusvalenze sono tassabili ai fini IRPEF, in capo ai residenti c.d. ordinari che operano al 
di fuori dell’attività d’impresa, come redditi diversi inquadrabili puntualmente nella specifica categoria 
descritta all’art. 67, comma 1, lettera c-ter), TUIR al superamento della soglia quantitativa di giacenza 
media nel wallet di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, 
allora appare inevitabile concludere che per i c.d. neo-residenti dette plusvalenze:
a) sono redditi di fonte estera e, come tali, ricompresi nell’ombrello dell’imposta sostitutiva annua;
b) non sono assoggettabili ad IVAFE; e 
c) non devono essere rappresentate nel Quadro RW.

Quanto al punto sub a), valga quanto segue. L’art. 24-bis TUIR stabilisce che le persone fisiche non 
residenti che integrano i requisiti soggettivi ivi previsti (i.e. non risulti residente nel c.d. periodo di os-
servazione decennale) sono ammesse, previo esercizio dell’opzione, ad un regime alternativo a quello 
basato sul worldwide tax principle e consistente nella tassazione forfetaria (per un periodo massimo di 
quindici anni) dei redditi di fonte estera, i quali scontano un’imposta sostitutiva annua di 100.000 euro 
(oltre 25.000 euro per ciascun familiare c.d. al seguito), mentre rimangono tassabili con le normali ali-
quote progressive IRPEF relativamente a tutti i redditi di fonte italiana.

Come noto, la portata dell’imposta sostitutiva annua (c.d. flat tax) di 100.000 euro è tendenzialmente 
onnicomprensiva, determinando la sottoposizione a prelievo della quasi totalità dei redditi di fonte este-
ra attribuibili al contribuente che si trasferisce in Italia ed acquista la qualifica di c.d. neo-residente. A 
tale onnicomprensività, tuttavia, il legislatore ha previsto due specifiche deroghe: i. la prima, di carattere 
oggettivo, contenuta nell’art. 24-bis, comma 1, ult. per., TUIR; ii. la seconda, di carattere soggettivo, 
legata all’espressa scelta del contribuente di escludere dal perimetro dell’imposta sostitutiva le fonti di 
reddito prodotte in uno specifico Stato (c.d. cherry picking), contenuta nel successivo comma 5.

Concentrando la nostra attenzione sulla prima deroga di carattere oggettivo, questa consiste nel fatto 
che “l’imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), realizzati 
nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, che rimangono soggetti al regime ordina-
rio” di cui all’art. 68, comma 3, TUIR.

Vengono così escluse dal prelievo in misura fissa le plusvalenze realizzate, nel primo quinquennio, 
mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate in soggetti esteri (a cui si aggiungono 
una serie di ipotesi “assimilate” relative sempre ad enti associativi, quali la cessione di strumenti finan-
ziari non rappresentativi di una partecipazione al patrimonio, la cessione di contratti di associazione 
in partecipazione o la cessione di detti contratti quando il valore dell’apporto ecceda il 25% del valore 
dei beni dell’associante determinati ex art. 47, comma 2, TUIR). Si tratta, evidentemente, di una norma 
avente “un’evidente finalità antielusiva”, in quanto “volta a evitare che la persona fisica che detiene una 
partecipazione qualificata in un’entità estera, suscettibile di produrre una considerevole plusvalenza, 
trasferisca la sua residenza in Italia al solo fine di godere della tassazione agevolata. Infatti, una volta 
assolta l’imposizione sostitutiva di centomila euro, il medesimo soggetto potrebbe decidere di trasferirsi 
nuovamente in altro Stato, neutralizzando così la portata della misura attrattiva” (cfr. circ. 23 maggio 
2017, n. 17/E, par. 2.4).

Inquadrando la stessa Agenzia le plusvalenze da criptovalute in una categoria differente da quella 
che indicata nella deroga di carattere oggettivo, si deve concludere che le stesse saranno senza dubbio 
ricomprese nella flat tax.
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Quanto ai successivi punti sub b) e c), l’esclusione da IVAFE dei c.d. neo-residenti ed il loro esonero 
dagli obblighi di monitoraggio fiscale sono profili pacifici, posto che vengono previsti dallo stesso art. 
1, comma 153, L. 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di bilancio 2017).

6. È, dunque, possibile toccare con mano l’urgenza che un così importante settore, connotato da un 
mercato che registra una capitalizzazione complessiva pari a 2.274.266.886.066 euro ed in cui il valore 
del Bitcoin ha sfondato quota 50.000 euro (cfr. CoinmarKeTCaP, 30 novembre 2021, accessibile su 
https://coinmarketcap.com/), venga compiutamente regolamentato dal legislatore tributario.

Non è accettabile, infatti, che i profili di fiscalità sostanziale siano rimessi alle interpretazioni ammi-
nistrative, in spregio al principio di legalità e certezza del diritto che devono connotare l’intero sistema 
impositivo. Catalogando tali plusvalenze come redditi diversi, peraltro, si rischia di attribuirle in via in-
terpretativa un regime fiscale diverso (e forse più gravoso) rispetto a quello che, invece, potrebbe dettare 
il futuro legislatore (e.g. redditi di capitale).

Discutibile è anche la scelta di assoggettare agli obblighi di compilazione del Quadro RW, sia per-
ché il loro corretto adempimento risulta arduo da illustrare da parte della stessa Agenzia sia perché l’e-
ventuale (se non verosimile) violazione porterebbe a conseguenze sanzionatorie sproporzionate. Come 
noto, per l’irregolare compilazione del Quadro RW le sanzioni variano dal 3% al 15% dell’importo non 
segnalato, fino ad arrivare, nei casi più gravi di omessa dichiarazione, a sanzioni ricomprese tra il 180% 
ed il 480%.

Forse inconsapevolmente, l’orientamento emerso risulta molto benevolo per i c.d. neo-residenti 
titolari di significativi investimenti in criptovalute, i quali potrebbero trasferirsi in Italia e, a fronte del 
regolare versamento dell’imposta sostitutiva annua, risulterebbero in regola con gli adempimenti fiscali, 
essendo altresì esonerati dall’obbligo di compilazione del Quadro RW e dal pagamento dell’IVAFE.

Non appare più procrastinabile un intervento legislativo che detti con precisione la disciplina fiscale 
applicabile a questa nuova manifestazione di capacità contributiva, perché le attuali indicazioni (non po-
tendo parlarsi ancora di norme), risultando di complessa applicazione pratica, ben potrebbero generare 
accertamenti dalle deboli fondamenta ed incerti contenziosi.
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Distribuzioni da trust opachi non residenti: questioni 
problematiche e problemi irrisolti

Distributions made by foreign discretionary trusts: uncertainties 
and unsolved problems

FrANCESCO NICOLOSI

Abstract
L’art. 13 D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha modificato l’art. 44, comma 1, lett. g-sexies, TUIR, inserendo una 
disposizione che prevede, in estrema sintesi, la tassazione dei redditi corrisposti a residenti italiani da trust 
opachi black list. La nuova norma risolve alcune tematiche che in passato avevano interessato i trust opachi 
non residenti. Tuttavia, tale norma determina a propria volta alcune questioni in relazione alle quali sarebbe 
opportuno un chiarimento.
Parole chiave: trust, Paesi a fiscalità privilegiata, blind trust, beneficiario 

Abstract
Art. 44, paragraph 1, letter g-sexies, Consolidated Income Tax Act, as recently amended, provides for the 
taxation of distributions made by foreign discretionary trusts localized in so called “black listed” countries to 
Italian resident beneficiaries. The new rule removes some of the uncertainties arisen in the past. However, on 
its turn, such new rule raises a number of practical questions which need to be clarified. 
Keywords: trust, tax heaven, beneficiaries

Sommario: 1. Tassazione delle distribuzioni da trust opachi black list. - 2. Natura interpretativa 
o innovativa della nuova disposizione. - 3. Individuazione degli Stati black list. - 3. Momento di 
individuazione degli Stati black list. - 4. Esimente. - 5. Distribuzioni di reddito o di patrimonio. 
- 6. Rapporti della nuova disciplina con le presunzioni di residenza applicabili ai trust. 

1. L’art. 44, comma 1, lett. g-sexies), TUIR prevede che “i redditi corrisposti a residenti italiani da 
trust e istituti aventi analogo contenuto stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento 
dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche 
qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’arti-
colo 73”. 

In sintesi, la disposizione in esame sancisce l’imponibilità delle distribuzioni effettuate da trust e 
istituti analoghi (ad esempio, le Stiftung) opachi localizzati in Stati a regime fiscale agevolato (black 
list), in capo ai beneficiari residenti nel territorio dello Stato. Tali distribuzioni, qualificate come reddito 
di capitale, concorrono alla formazione della base imponibile del contribuente con applicazione delle 
aliquote progressive IRPEF. Dovrebbero invece ragionevolmente non essere assoggettate a tassazione 
le distribuzioni effettuate da trust opachi residenti in Stati o territori non black list.

La norma in esame è stata recentemente introdotta dall’art. 13 D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (conv. 
con mod. dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157). Tale disposizione risolve una questione sorta in passato, 
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stante l’assenza di una norma specifica al riguardo, in merito all’imponibilità o meno delle distribuzioni 
effettuate da trust opachi non residenti a favore di beneficiari residenti. La norma in esame si pronuncia 
a favore dell’imponibilità di tali distribuzioni. In tal modo viene sostanzialmente confermata l’opi-
nione espressa dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 27 dicembre 2010, n. 61/E. In particolare, nella 
citata circolare, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che: “qualora il reddito imputato ai beneficiari 
residenti sia stato prodotto dal trust in Italia e quivi già tassato ai sensi dell’articolo 73 del TUIR, lo 
stesso non sconterà ulteriore imposizione in capo ai beneficiari. In tal modo viene assicurato che il trust 
estero venga assoggettato a tassazione analogamente ai trust italiani e, in particolare, ai trust opachi 
con riferimento all’eventuale reddito prodotto in Italia ed imputabile al trust medesimo nonché ai trust 
trasparenti con riferimento alla quota di reddito imputabile al beneficiario italiano. In particolare, a 
precisazione di quanto già evidenziato con la circolare n. 48/E del 2007, tale regime evita il consegui-
mento di indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell’ipotesi di trust 
opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato. In tal caso, infatti, alla tassazione 
ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l’imposizione in capo al beneficiario residente 
secondo il regime del più volte citato articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR” (per una serrata 
critica a tale interpretazione, e in specie sull’impossibilità di ricavare per via interpretativa la soluzione 
cristallizza adesso per via legislativa, ConTrino a., Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di 
trust interposti, trasparenti e transnazionali: osservazioni critiche, in Riv. dir. trib., 2011, 6, II, 317 ss.). 
Solo per completezza, tale conclusione rappresenta un revirement interpretativo dell’Agenzia delle En-
trate rispetto alla propria precedente posizione. Infatti, nella circ. 6 agosto 2007, n. 48, l’Agenzia delle 
Entrate si era espressa a favore della non imponibilità di tali distribuzioni.

2. In base alle regole generali, la norma in questione entra in vigore a decorrere dall’esercizio 2020. 
Non è pacifico se la norma in esame abbia natura interpretativa o innovativa. Al riguardo, né il tenore 
letterale della norma, né la relativa relazione illustrativa forniscono indicazioni univoche. 

Da un lato, infatti, la Relazione illustrativa al D.L. n. 124/2019 sembrerebbe deporre a favore della 
natura innovativa, laddove precisa che “[s]tante il riferimento letterale ai “redditi imputati”, le attuali 
disposizioni fiscali in materia di imposte dirette possono essere riferite sicuramente anche ai “benefi-
ciari individuati” di trust esteri “trasparenti”, mentre è più difficile ricomprendere nell’ambito di appli-
cazione delle stesse i trust “opachi” esteri”. Tale passaggio sembra evidenziare l’assenza di una norma 
volta a disciplinare il regime fiscale delle distribuzioni di trust opachi esteri. 

Dall’altro lato, a favore invece della natura interpretativa depongono altri passaggi della medesima 
Relazione illustrativa, ove viene evidenziato che la norma in esame “intende risolvere problematiche di 
carattere interpretativo e operativo, sottoponendo ad imposizione nei confronti dei beneficiari italiani i 
redditi distribuiti dai trust opachi esteri stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata”. 

Laddove interpretativa, la norma confermerebbe, per il passato, l’imponibilità delle distribuzioni da 
trust opachi non residenti. Nel secondo caso, la norma, operando solo per il futuro, determinerebbe, per 
il passato, la non imponibilità di tali distribuzioni. In attesa di precisazioni, sembra opportuno propen-
dere per la natura innovativa della norma in questione. Infatti, il TUIR, nella versione previgente alle 
modifiche, non ammetteva l’imponibilità delle presunzioni effettuate dai trust opachi non residenti. Si 
trattava di una lacuna normativa. Di tale lacuna aveva di fatto preso atto anche l’Agenzia delle Entrate 
nella circ. n. 48/2007. L’opposta opinione espressa nella successiva circ. n. 61/2010, sebbene ispirata a 
ragioni di cautela fiscale, non solo era priva di appigli normativi, ma non risultava sostenibile neanche 
sul piano sistematico e dei principi (cfr. ConTrino a., Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale 
di trust interposti, trasparenti e transnazionali: osservazioni critiche, cit.). In altre parole, la previgente 
normativa non consentiva di ritrarre due interpretazioni opposte, bensì un’unica interpretazione consi-
stente nella non imponibilità delle distribuzioni. Quindi il legislatore non è intervenuto per chiarire qual 
è quella esatta, bensì è intervenuto con una disposizione innovativa finalizzata a colmare la precedente 
“lacuna”. La natura innovativa della norma in questione trova peraltro conferma nell’art. 1, comma 2, 
dello Statuto del contribuente. Nonostante l’asserita derogabilità dello Statuto, ricavabile dalle pronunce 
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della Corte Costituzionale, il fatto che la norma in questione sia contenuta in un decreto legge, a tacer 
d’altro, rappresenta un argomento forte a favore della tesi della natura innovativa. L’affermazione della 
relazione ministeriale (“risolvere problematiche di carattere interpretativo e operativo”) è così generica 
che non può rappresentare un argomento in grado di sostenere la tesi opposta. 

Se così è, i contribuenti che, per il passato, attenendosi all’interpretazione dell’Agenzia delle En-
trate, hanno ritenuto imponibili tali distribuzioni, dovrebbero avere diritto al rimborso delle imposte 
indebitamente pagate.

3. La norma in esame individua gli Stati o territori black list in base ad un rinvio all’art. 47-bis TUIR. 
Tale disposizione, come noto, prevede un duplice criterio, a seconda che sussista o meno il controllo del 
soggetto non residente da parte del soggetto italiano. In presenza del controllo, infatti, si considerano lo-
calizzati in Stati o territori black list gli enti assoggettati ad un’aliquota effettiva inferiore al 50% rispetto 
a quella applicata in Italia. In caso contrario, si considerano black list gli enti assoggettati ad un’aliquota 
nominale effettiva inferiore al 50% rispetto a quella applicata in Italia. A tal fine occorre tenere conto 
anche dell’effetto di regimi speciali. Il requisito del controllo sussiste laddove vi sia una partecipazione 
al capitale oppure agli utili superiore al 50%. Non si considerano in ogni caso a regime fiscale privile-
giato gli Stati o territori dell’UE/SEE.

Sembra difficile configurare in capo al trust opaco la sussistenza di un rapporto di controllo.
Ragionevolmente, infatti, in tutte le ipotesi in cui si configuri una partecipazione al capitale o agli 

utili superiore al 50% il trust dovrà essere qualificato come trasparente. Pertanto, ai sensi dell’art. 47-bis 
TUIR, la natura black list dei trust opachi dovrebbe essere valutata in base all’aliquota nominale ad essi 
applicabile. Dunque, in linea di principio, i proventi distribuiti da un trust opachi assoggettati ad un’a-
liquota inferiore al 50% rispetto a quella applicata in Italia saranno imponibili. Invece, laddove il trust 
sia assoggettato ad una aliquota nominale pari o superiore al 50% rispetto a quella applicabile in Italia, 
i relativi proventi non saranno imponibili.

Nel determinare l’aliquota nominale occorrerà tenere conto anche dell’effetto di regimi speciali. 
Al fine di tener conto dei regimi speciali, occorre calcolare non il livello di tassazione effettivo, bensì 
l’ipotetico tax rate nominale derivante dall’applicazione del regime speciale stesso.

Ragionevolmente, in caso di svolgimento di più attività, delle quali alcune soggette al regime spe-
ciale, altre no, occorrerà effettuare un giudizio di prevalenza. Di conseguenza, si dovrà procedere alla 
“correzione” dell’aliquota nominale, al fine di tenere conto dell’effetto del regime speciale, solo laddove 
la maggior parte dei redditi del trust risulti soggetto al regime speciale. Con riferimento specifico ai 
trust, esempi di regimi speciali potrebbero essere rappresentati da regimi di esenzione dei redditi esteri.

Il rinvio all’art. 47-bis sembra in ogni caso consentire di escludere dal novero dei trust residenti in 
Stati o territori black list i trust residenti nell’UE/SEE.

4. La localizzazione o meno del trust in uno Stato o territorio black list dovrà essere valutata avendo 
riguardo ai criteri applicabili nel periodo di imposta di distribuzione. Ad esempio, nell’attuale periodo 
di imposta, occorrerà aver riguardo all’applicazione o meno di un’aliquota nominale inferiore al 50% 
di quella applicata in Italia. Non assumeranno invece rilievo i criteri applicabili nei periodi di imposta 
precedenti al 2016, quali l’eventuale inclusione o meno dello Stato di residenza nella black list di cui al 
D.M. 21 novembre 2001. 

Pur applicando il criterio vigente al momento della distribuzione, la localizzazione o meno del trust 
in uno Stato o territorio black list deve ragionevolmente essere valutata avendo riguardo alla situazione 
di fatto al momento della maturazione del reddito oggetto di distribuzione. Ciò infatti garantisce da un 
lato che il regime di non imposizione trovi applicazione solo con riferimento a proventi assoggettati ad 
un congruo livello di tassazione al momento della maturazione. Dall’altro lato, tale criterio permette di 
risolvere le problematiche che potrebbero sorgere laddove vi fossero delle divergenze tra la residenza 
del trust al momento della maturazione e quella al momento della distribuzione. Tale divergenza po-
trebbe sussistere laddove il trustee nel periodo intercorrente tra tali due momenti cambiasse la propria 
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residenza. Analoghe problematiche potrebbero sorgere in caso di mutamento del regime fiscale applica-
bile nello Stato o territorio di residenza del trust intervenuto tra il momento della maturazione e quello 
della distribuzione.

Il criterio sopraesposto (applicazione del criterio vigente al momento della distribuzione con riferi-
mento alla situazione di fatto al momento della maturazione) corrisponde a quello adottato dall’Agenzia 
delle Entrate nella circ. 4 agosto 2016, n. 35/E al fine di individuare i dividendi di origine black list 
soggetti a tassazione integrale. Tuttavia, in tale circolare l’Agenzia delle Entrate, al fine di disapplicare 
il regime di tassazione integrale, richiedeva che la natura white list/non black list dei dividendi fosse ri-
scontrabile non solo alla maturazione, ma anche al momento della distribuzione. Anche con riferimento 
ai trust opachi non residenti sarebbe opportuno un chiarimento in merito alla permanente validità di tale 
requisito.

Occorrerebbe, inoltre, chiarire la sorte dei proventi maturati in capo ad un trust opaco (e ivi assog-
gettati ad un’aliquota superiore al 50% rispetto a quella italiana), successivamente divenuto trasparente. 

L’ipotesi di fatto si verifica frequentemente nella pratica, ogniqualvolta il beneficiario acquisisca 
il diritto a pretendere i proventi in un periodo successivo a quello di maturazione. Occorre chiarire, 
in particolare, se tali distribuzioni di riserve maturate da un trust opaco white list divenuto trasparen-
te di riserve pregresse debbano scontare ulteriore tassazione al momento della distribuzione. In linea 
di principio, la soluzione dovrebbe essere negativa: l’assoggettamento a tassazione, infatti, dovrebbe 
escludere l’imponibilità dei proventi successivamente distribuiti (per le ragioni di tale conclusione, v. la 
ricostruzione di carattere generale effettuata da ConTrino a., Contributo al completamento della teoria 
giurisprudenziale di tassazione dei trust ai fini dell’imposte indirette sui trasferimenti (con uno sguardo 
all’indietro di tre lustri), in Dir. prat. trib., 2021, 3, 1217 ss.).

5. Ai sensi dell’art. 47-bis comma 2, TUIR, i soggetti residenti in Stati o territori black list possono 
dimostrare che “dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a 
regime fiscale privilegiato di cui al comma 1” (cd. “seconda esimente”). Tale dimostrazione, se fornita 
con riferimento ai dividendi black list, permette, come noto, ai sensi dell’art. 89 TUIR, di disapplicare il 
regime di tassazione integrale per essi previsto. L’esimente può essere applicata sia a seguito di presenta-
zione di istanza di interpello sia autonomamente dal contribuente. In quest’ultimo caso, le partecipazioni 
in relazione alle quali viene dimostrata l’esimente devono comunque essere indicate in dichiarazione. 

Si pone il problema di stabilire se tale esimente possa trovare applicazione anche con riferimento ai 
proventi distribuiti da trust opachi black list ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g-sexies, TUIR. 

E infatti, l’art. 47-bis, comma 2, TUIR, prevede la dimostrazione di tale esimente può essere fornita 
“[a]i fini dell’applicazione delle disposizioni del presente testo unico che fanno riferimento ai regimi 
fiscali privilegiati di cui al comma 1”. L’art. 44, comma 1, lett. g-sexies TUIR rinvia appunto all’art. 
47-bis TUIR. Di conseguenza, in linea astrattamente teorica, tale dimostrazione dovrebbe poter essere 
fornita anche con riferimento ai proventi in esame. 

Sennonchè, l’art. 47-bis TUIR, nel descrivere le esimenti, non ricollega alcuna conseguenza norma-
tiva alla loro dimostrazione. Tale conseguenza è normativamente descritta nelle singole norme che al 
47-bis fanno riferimento. Ad esempio, con riferimento ai dividendi, è l’art. 89 (non il 47-bis) a sancire 
che in caso di dimostrazione della cd. “seconda esimente”, il provento percepito è imponibile al 5%. In 
tale scenario, nella fattispecie in esame, stante l’assenza di una previsione specifica all’interno dell’art. 
44, comma 1, lett. g-sexies che descriva le conseguenze della dimostrazione di tali esimenti, l’eventuale 
dimostrazione delle stesse, anche laddove possibile, potrebbe essere in ogni caso priva di effetto.

Ragioni di parità di trattamento inducono a ritenere applicabile le esimenti in questione, ma sarebbe 
in ogni caso opportuno l’inserimento di un esplicito riferimento all’interno dell’art. 44, comma 1, lett. 
g-sexies, TUIR, ancorché a tale conclusione si possa giungere anche in via interpretativa. 

Ipotizzando l’applicabilità dell’esimente in questione, alcuni dubbi si pongono in merito all’ambito 
temporale di applicazione della stessa. 
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Con riferimento ai dividendi, infatti, la dimostrazione della cd. “seconda esimente” deve essere 
fornita, ai sensi dell’art. 89 TUIR, “sin dall’inizio del periodo di possesso”. Sarebbe opportuno chiarire 
se anche con riferimento ai trust occorre fornire una analoga dimostrazione e, in caso affermativo, se 
la dimostrazione debba riguardare la totalità dei redditi conseguiti dal trust o solamente le componenti 
poste in distribuzione. 

Sempre ipotizzando l’applicabilità dell’esimente, coerentemente con quanto previsto dall’art. 47-
bis, comma 3, TUIR, il contribuente dovrebbe avere facoltà di presentare istanza di interpello. 

Il comma 3 citato fa riferimento ad una mera facoltà. Pertanto, il contribuente dovrebbe poter disap-
plicare la norma in questione anche autonomamente, laddove ritenga che il trust sia complessivamente 
soggetto ad una tassazione congrua. Non è chiaro e se in caso di disapplicazione autonoma della norma 
il contribuente sia in ogni caso tenuto ad indicare in dichiarazione l’esistenza del trust, in analogia a 
quanto previsto dall’art. 89 TUIR (ma non dall’art. 47-bis TUIR citato dall’art. 44, comma 1, lett. g-
sexies, TUIR). Ragioni di coerenza inducono a propendere per la risposta affermativa. 

È appena il caso di evidenziare che l’applicazione dell’esimente in questione permetterebbe idi va-
lorizzare inter alia le seguenti fattispecie: a) tassazione effettiva analoga a quella italiana, a prescindere 
dall’aliquota nominale applicata; b) assoggettamento a tassazione alla fonte dei redditi del trust median-
te ritenuta; c) assoggettamento a tassazione del trust in Stati diversi da quello di residenza, compresa 
l’Italia (contra longo a. - sandalo a., Il nuovo criterio di tassazione dei redditi distribuiti da trust 
esteri, in il fisco, 2019, 44, 4246 ss., i quali ritengono che i redditi provenienti dall’Italia non sarebbero 
in ogni caso imponibili); d) assoggettamento a tassazione dei redditi prodotti dal trust in capo ad altri 
soggetti in uno Stato diverso da quello di stabilimento del trust. 

Un caso particolare è rappresentato dall’ipotesi in cui norme dello Stato di residenza prevedono una 
tassazione congrua del trustee e non del trust. 

In relazione a tale ipotesi è infatti possibile formulare due tesi. In base ad una prima tesi, il trust non 
dovrebbe essere considerato come residente in uno Stato black list, in quanto assoggettato ad un’aliquo-
ta nominale superiore alla metà di quella italiana: la norma in questa sede commentata non troverebbe 
dunque applicazione e le eventuali distribuzioni dovrebbero essere irrilevanti. In base ad una seconda 
tesi si tratterebbe di una ipotesi in cui la eventuale non tassazione della distribuzione sarebbe subordi-
nata alla dimostrabilità dell’esimente. L’applicazione di una o dell’altra tesi comporterebbe rilevanti 
differenze in tema di obblighi dichiarativi (nel secondo caso sussistenti, laddove per le ragioni sopra 
esposte si ammetta l’esistenza di tale obbligo).

6. Ai sensi dell’art. 45, comma 4-quater, “[q]ualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, non-
ché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra 
redditi e patrimonio l’intero ammontare percepito costituisce reddito”. Anche tale disposizione è stata 
introdotta dall’art. 13 D.L. 124/2019. La norma in esame determina una presunzione in base alla quale 
le distribuzioni da parte dei trust non residenti assumono natura reddituale, salvo che non sia possibile 
dimostrarne la natura patrimoniale. A tale fine non rileva, dunque, la distinzione tra “income” e “capital” 
diffusa nella prassi contabile anglosassone in materia di trust: si rivela necessaria la tenuta di appositi al 
fine di distinguere gli apporti effettuati dai disponenti rispetto ai redditi prodotti dal trust.

Assume dunque rilievo la quantificazione del patrimonio del trust al fine di distinguerlo, in sede di 
distribuzione, dai redditi prodotti dal trust.

In linea di principio, il patrimonio dovrebbe considerarsi formato dal conferimento iniziale e dagli 
eventuali successivi apporti effettuati a favore del trust. 

Sembrerebbe ragionevole ritenere che la valorizzazione del bene apportato debba essere effettuata 
al cd. “valore normale”. Non si può tuttavia escludere una tesi alternativa. Infatti, coerentemente con i 
principi applicabili in tema di imposta sulle donazioni, si potrebbe sostenere che il trust debba “eredita-
re” il valore fiscale rilevante in capo al disponente.
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Si pone inoltre il problema di stabilire se gli eventuali incrementi di valore del patrimonio del trust 
determinati da fenomeni di natura valutativa debbano essere qualificati come reddito oppure come pa-
trimonio. 

Una tesi ragionevole potrebbe essere quella di effettuare una distinzione in base al livello di tassa-
zione nominale applicabile al trust.  

In particolare gli incrementi di natura valutativa che assumono rilievo fiscale nella giurisdizione 
di residenza del trust non dovrebbero essere assoggettati a tassazione, al momento della distribuzione, 
laddove il trust sia assoggettato ad una aliquota nominale superiore al 50% rispetto a quella applicabile 
in Italia. Tali redditi infatti essendo gli assoggettati ad aliquota nominale superiore a quella italiana non 
sarebbero in ogni caso tassabili ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g-sexies, secondo periodo TUIR. 

Gli incrementi di natura valutativa che non assumono rilievo fiscale nell’ordinamento di localiz-
zazione del trust saranno assoggettati all’imposta sulle donazioni al momento della distribuzione in 
capo ai beneficiari. Ciò ovviamente a condizione che sussistano i presupposti territoriali di applicabilità 
dell’imposta. 

Tali principi dovrebbero poter trovare applicazione a prescindere dall’imponibilità in base all’ordi-
namento italiano degli incrementi in questione. 

Gli eventuali decrementi del patrimonio del trust non dovrebbero invece assumere rilievo fiscale 
ai fini delle imposte dirette. In altre parole, dovrebbero assumere rilievo reddituale solo gli eventuali 
incrementi rispetto alla valorizzazione iniziale del patrimonio in trust. Non dovrebbero rilevare invece 
gli eventuali “recuperi di valore” successivi ad un decremento. 

Naturalmente, al momento dell’eventuale attribuzione ai beneficiari del patrimonio decrementato, la 
base imponibile dell’imposta sulle donazioni dovrà essere calcolata su tale minor valore. 

Le ulteriori componenti reddituali (dividendi, interessi, royalties, plusvalenze realizzative, locazioni, 
ecc.) dovrebbero invece poter essere “patrimonializzate” solo laddove soggette ad un’aliquota nominale 
superiore al 50% rispetto a quella italiana. In ogni altra ipotesi, tali componenti saranno redditualmente 
rilevanti al momento della distribuzione (cfr. sCarioni P. - angeluCCi P. – CanaleTTi e., La fiscalità del 
trust nell’ordinamento tributario italiano, Milano, 2020). 

7. Si pone, infine, il problema di stabilire se la nozione di Stato o territorio black list di cui all’art. 
44, comma 1, lett. g-sexies, TUIR possa influire sulla presunzione di cui all’art. 73, comma 3, TUIR. 
Si rammenta al riguardo che, ai sensi dell’art. 73, comma 3, TUIR, si presumono residenti nel territorio 
dello Stato, i trust:
- “istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei 
beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato”;

- “istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto 
residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferi-
mento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, 
anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi”.
La norma in esame prevede dunque una presunzione di residenza in Italia dei trust residenti in Stati 

o territori black list. Tale presunzione trova applicazione laddove, in estrema sintesi e con alcune sem-
plificazioni: i) almeno un disponente e uno dei beneficiari siano residenti in Italia; oppure ii) dopo la 
costituzione un soggetto residente in Italia attribuisca al trust un immobile situato in Italia.

Al fine di individuare gli Stati o territori black list, tuttavia, la norma attribuisce rilievo agli Stati o 
territori diversi da quelli di cui alla white list emanata ai sensi dell’art. 168-bis TUIR. Inizialmente, l’art. 
168-bis TUIR conteneva due commi e prevedeva due distinte white list: 
- una prima white list ad individuare “gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di 

informazioni; tale white list avrebbe assunto rilievo ai fini dell’applicazione della presunzione di 
residenza in esame di cui all’art. 73, comma 3; 
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- una seconda white list, volta ad individuare “gli Stati e territori che consentono un adeguato scam-
bio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello appli-
cato in Italia”; ciò ai fini di una pluralità di disposizioni tra le quali, inter alia, l’art. 87, comma 1 e 
l’art. 167, commi 1 e 5, TUIR.
Nessuna delle suddette white list è stata mai emanata. Tuttavia, era stato previsto che, in attesa 

dell’emanazione delle stesse, si dovesse fare riferimento alle black/white list previgenti. Con riferimento 
alla presunzione in esame, in tema di residenza dei trust, dunque, occorreva fare riferimento alla white 
list di cui al D.Lgs. n. 239/1996 citata.

Nel 2015, l’art. 168-bis è stato abrogato. A seguito di tale abrogazione ogni rinvio, contenuto nelle 
varie norme, all’art. 168-bis TUIR doveva essere interpretato in base ai seguenti criteri:
- “Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento alla lista di 

Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al comma 1 dell’articolo 
168- bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, il riferimento si intende ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera 
c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 23;

- Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o ter-
ritori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di 
tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia di cui al comma 2 dell’articolo 
168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, il riferimento si intende agli Stati o territori di cui al decreto e al provvedimento emanati ai 
sensi dell’articolo 167, comma 4, del citato testo unico.
In sintesi, in base al tenore letterale della norma in esame:

- i riferimenti a Stati che non effettuavano alcun scambio di informazioni (ex art. 168-bis comma 1) 
dovevano continuare ad essere interpretati come un riferimento alla white list di cui al D.Lgs. n. 
239/1996 citata;

- i riferimenti a Stati che, oltre non effettuare alcun scambio di informazioni, applicavano un’aliquota 
sensibilmente inferiore a quella italiana (ex art. 168-bis, comma 2; ad esempio, la disciplina CFC di 
cui all’art. 167 TUIR), dovevano essere intesi come un riferimento all’art. 176, comma 4 al tempo 
vigente.
Sembra ragionevole ritenere che la presunzione di residenza dei trust di cui all’art. 73, comma 3, 

TUIR debba continuare ad essere applicata con riferimento alla white list di cui al D.Lgs. 239/1996 
citata. 

Anche nella precedente versione della norma, infatti, il requisito per l’applicazione della presun-
zione è sempre stata l’assenza di scambio di informazioni sulla base dei criteri della white list di cui al 
D.Lgs. n. 239/1996 citata. 

Il livello di tassazione non ha mai assunto rilievo, onde sembra ragionevole continuare adottare il 
medesimo criterio precedente. In sintesi, l’ambito applicativo della presunzione di residenza dei trust di 
cui all’art. 73, comma, TUIR, non dovrebbe essere influenzata dalla nuova nozione di Stato o territorio 
black list di cui all’art. 44, comma 1, lett. g-sexies, TUIR.
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Nuovi limiti in materia di welfare aziendale secondo 
l’opinabile tesi dell’Agenzia delle Entrate

 The new limits on workplace welfare according to the 
questionable thesis of the Tax Authority

FrANCESCO ODOArDI

Abstract
Il saggio affronta l’agevolazione fiscale riguardante il welfare aziendale con particolare riferimento all’orien-
tamento espresso dall’Agenzia delle Entrate in due recenti atti di prassi. La questione più risalente ha ad ogget-
to l’erogazione dei servizi di welfare aziendale scelti direttamente dal lavoratore dipendente, mentre quella più 
recente riguarda l’ipotesi dell’erogazione di borse di studio da parte del datore di lavoro in favore dei familiari 
dei propri dipendenti. In entrambi i casi l’Agenzia delle Entrate ha negato la sussistenza dei requisiti richiesti 
per beneficiare dell’agevolazione fiscale sul presupposto che le fattispecie determinavano un aggiramento del 
divieto di monetizzazione dei servizi di welfare aziendale. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate non ha considera-
to che la posizione assunta tradisce la ratio stessa dell’agevolazione e potrebbe costituire un forte disincentivo 
ai fini dell’adozione dei piani di welfare. 
Parole chiave: welfare aziendale, borse di studio, crediti welfare, reddito da lavoro dipendente

Abstract
The paper deals with the tax relief regarding workplace welfare with reference to the orientation expressed by 
the Tax Authority in two recent own acts. The most recent issue concerns the provision of workplace welfare 
services chosen directly by the employee, while the most recent one concerns the hypothesis of the granting 
of scholarships by the employer in favor of the family members of their employees. In both cases, the Tax 
Authority denied the benefit from the tax relief on the assumption that the cases determined an abuse of the 
prohibition of monetization of welfare services. However, the Revenue Agency did not consider that the posi-
tion taken betrays the ratio legis and could constitute a strong disincentive for the adoption of welfare plans.
Keywords: workplace welfare, scholarships, welfare credits, income from employment

Sommario: 1. Considerazioni introduttive in ordine ai casi esaminati. - 2. Il principio di omni-
comprensività nella tassazione del lavoro dipendente. - 3. L’evoluzione normativa in materia di 
welfare aziendale. - 4. (Segue). L’agevolazione quale risultante dalle modifiche avvenute nel 
2016. - 5. (Segue). Sintesi degli aspetti più rilevanti in materia di welfare aziendale. - 6. Esame 
della risposta n. 311 del 30 aprile 2021. - 7. Esame della ris. 25 settembre 2020, n. 55/E. - 8. 
Osservazioni conclusive sul divieto di monetizzazione dei servizi di welfare aziendale.

1. Con la Risposta ad interpello n. 311 del 30 aprile 2021 e, pochi mesi prima, con la ris. 25 settem-
bre 2020, n. 55/E, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato due interessanti questioni in materia di welfare 
aziendale, negando l’accesso al beneficio fiscale in ipotesi che, al contrario, sembrerebbero rientrare 
pacificamente nel perimetro dell’agevolazione.
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La questione più risalente ha ad oggetto l’erogazione dei servizi di welfare aziendale scelti diretta-
mente dal lavoratore dipendente; quella più recente concerne, invece, l’ipotesi più specifica dell’eroga-
zione di borse di studio da parte del datore di lavoro in favore dei familiari dei propri dipendenti. 

La soluzione adottata dall’Agenzia delle Entrate di escludere l’agevolazione in parola in entrambe le 
ipotesi è stata, evidentemente, animata da un comune intento di “cautela fiscale”, ossia quello di evitare 
l’aggiramento del divieto di erogare al dipendente, in luogo di un servizio di welfare, una prestazione in 
denaro. Tuttavia, nel perseguire un fine all’apparenza condivisibile, l’Amministrazione finanziaria non 
si è probabilmente resa conto di essere approdata ad una soluzione poco ossequiosa del dato normativo, 
oltre ad essere non proporzionata rispetto al fine. 

Peraltro, dall’esame congiunto degli atti di prassi e dalla soluzione adottata per risolvere le due 
questioni, ne deriva un quadro complessivo caratterizzato dall’incertezza che, in assenza di un ulteriore 
chiarimento, potrebbe scoraggiare l’adozione dei piani di welfare da parte delle imprese, già molto im-
pegnate a superare ben più rilevanti problemi di sopravvivenza nell’era della pandemia.

2. Prima di esaminare più nello specifico le questioni affrontate dall’Agenzia delle Entrate con i due 
provvedimenti in commento, appare opportuno ricostruire il contesto in cui opera il welfare aziendale, 
affrontando il principio di omnicomprensività che, come è noto, governa la tassazione del lavoro dipen-
dente. Al paragrafo successivo si tenterà di offrire un quadro di sintesi in ordine all’evoluzione delle 
agevolazioni in materia di welfare, per poi esaminare l’agevolazione vigente. Esaurite tali osservazioni 
preliminari, si analizzeranno le questioni trattate dall’Agenzia delle Entrate al fine di verificare più nel 
dettaglio le problematiche derivanti dalle soluzioni interpretative proposte.

Il principio di omnicomprensività è stabilito dall’art. 51, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 (definito nel 
prosieguo, per semplicità, TUIR o, con riferimento alle disposizioni previgenti rispetto alla modifica 
apportata al medesimo D.P.R. con il D.Lgs. n. 344/2003, “Vecchio TUIR”), che così dispone: “Il reddi-
to di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti 
nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (da 
notare che le modifiche apportate all’art. 12 L. n. 153/1969 dall’art. 6 D.Lgs. n. 314/1997 hanno sancito 
l’uniformità della base imponibile sul piano fiscale e contributivo; v. circ. n. 326/E/1997 e circ. INPS 
n. 263/1997; invero, per ragioni di sintesi, sembra inopportuno dilungarsi sulle origini del principio, 
ma a tal fine si rinvia a fiCari V., La nozione di reddito di lavoro dipendente, in fiCari V. [a cura di], I 
redditi di lavoro dipendente, Torino, 2003; masTroiaCoVo V., Commento all’art. 51 t.u.i.r., in falsiTTa 
g. - fanToZZi a. - marongiu g. - mosCheTTi f., Commentario breve alle leggi tributarie, Tomo III, 
Testo unico delle imposte sui redditi e leggi complementari, a cura di fanToZZi a., Padova, 2010, 260 
ss.; leo m., Le imposte sui redditi nel testo unico, Milano, 2018, Tomo I, 819 ss.; CroVaTo f., Il lavoro 
dipendente nel sistema delle imposte sui redditi, Padova, 2001; v. Cass. 19 maggio 1978, n. 2487 e Cass. 
8 gennaio 1981, n. 175; più di recente v. Cass. 15 gennaio 2013, n. 813).

A conferma della inderogabilità del principio di omnicomprensività, assumono rilevanza cruciale i 
commi successivi dell’art. 51, nella parte in cui stabiliscono in via tassativa gli unici emolumenti esclusi 
dalla tassazione (totalmente o parzialmente), tra i quali i servizi di welfare aziendale. 

La combinazione del primo comma con i successivi, integrata dalla disciplina generale stabilita 
dagli artt. 1 e 6, comma 2, TUIR (v. fanToZZi a. - PaParella f., Lezioni di diritto tributario dell’impre-
sa, Padova, 2019, 27 ss.) determina un regime fiscale in materia di lavoro dipendente sulla scorta del 
quale qualunque emolumento, in denaro o in natura, ricevuto dal dipendente in relazione al rapporto di 
lavoro è sempre reddito di lavoro dipendente, a meno che non rientri tra quelli espressamente esclusi 
dalla tassazione e sia corrisposto nel rispetto delle modalità previste nelle singole ipotesi derogatorie del 
principio di onnicomprensività. 

3. Passando più nello specifico al welfare aziendale, con questa espressione si intendono quelle 
“prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aven-
ti finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale” (cfr. circ. 15 giugno 2016, n. 



889

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2021

VIII – L’IRPEF

28/E); non a caso, parte degli autori che hanno affrontato il tema, anche da un punto di vista economico, 
parlano di “secondo welfare”, quale completamento del “welfare state” (v. Treu T. [a cura di], Welfare 
aziendale. Secondo welfare, novità, gestione e buone pratiche, Assago, 2020, passim; donini a., Cor-
rispettività e libertà individuale nei piani aziendali di “welfare”, in Rivista del Diritto della Sicurezza 
Sociale, 2020, 3, 517 ss.; boria P., La riforma del patto fiscale nel Welfare State, in Per un nuovo ordi-
namento tributario. Contributi coordinati da Victor Uckmar in occasione dei novant’anni di Diritto e 
Pratica Tributaria, Padova, 2019; squeglia m., Il welfare aziendale è la risposta al bisogno previden-
ziale e al “welfare integrato”?, in Lavoro e diritto, 2019, 4, 689 ss.; murena C., Il “welfare” aziendale 
e la recente normativa sui “flexible benefits”, in Diritto delle relazioni industriali, 2019, 4, 1235 ss.).

Le primordiali forme di welfare aziendale hanno origini molto antiche che si rintracciano nel “pa-
ternalismo” ottocentesco (fagnani e., Dalla crisi del “welfare state” al “welfare” aziendale, in Rivista 
del Diritto della Sicurezza Sociale, 2013, 1, 159 ss.; CiuffeTTi a., Casa e lavoro. Dal paternalismo 
aziendale alle “comunità globali”: villaggi e quartieri operai in Italia tra Otto e Novecento, Perugia, 
2004, passim). Nel nostro ordinamento se ne trovano alcune prime forme nel Testo unico delle imposte 
dirette (art. 84, comma 1, lett. e), D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, che prevedeva la totale esenzione per 
qualunque liberalità offerta dal datore al lavoratore dipendente); tuttavia, si è dovuto attendere l’art. 60 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 per avere una regolamentazione più puntuale del welfare nell’ambito 
degli “oneri di utilità sociale” (limitatamente, però, al reddito di impresa). 

La prima forma di welfare aziendale in senso stretto era contenuta nell’art. 48, comma 2, lett. e), del 
Vecchio TUIR, che escludeva dal reddito di lavoro dipendente l’utilizzazione delle opere e dei servizi di 
cui all’art. 65 del Vecchio TUIR (ossia, i medesimi oneri di utilità sociale già regolati in passato dal cita-
to art. 60 e oggi regolati dall’art. 100 TUIR che, analogamente al passato, dispone che le “spese relative 
ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente 
sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o 
culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle 
spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi”).

Ad ogni modo, l’agevolazione in discorso risultava poco vantaggiosa per una serie di ragioni: in 
primo luogo, erano esclusi dal campo di applicazione della stessa “opere e servizi” indicati nei contratti 
collettivi o negli accordi aziendali (dal momento che vi era un espresso riferimento soltanto a opere e 
servizi prestati “volontariamente”); in secondo luogo, le opere e i servizi non potevano essere sostituiti 
dal denaro, in quanto l’esclusione dal reddito da lavoro dipendente riguardava solo “l’utilizzazione delle 
opere e dei servizi…” (conforme, in tal senso, è ris. 29 marzo 2010, n. 26/E; peraltro, inizialmente l’Am-
ministrazione finanziaria riteneva che i servizi oggetto dell’agevolazione in parola dovessero essere 
messi a disposizione direttamente dal datore di lavoro senza poter fare ricorso a strutture esterne: v. circ. 
min. 22 dicembre 2000, n. 238; contra, ris. 10 marzo 2004, n. 34/E confermata da ris. 29 marzo 2010, 
n. 26/E; v. anche marino g., La fiscalità del lavoro: lo stato dell’arte ed alcune riflessioni sui possibili 
strumenti di intervento, in Rass. trib., 2008, 1, 121 ss.); da ultimo, vi era un sensibile limite alla deduci-
bilità delle spese sostenute dal datore di lavoro; infine, tale agevolazione era irragionevolmente esclusa 
per i dipendenti di lavoratori autonomi (stante l’inapplicabilità dell’art. 65 cit. al lavoro autonomo).

Lo scenario è mutato, per la prima volta, quando l’art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 505/1999 ha 
introdotto la lett. f-bis) all’art. 51, comma 2, Tuir, che ha previsto una disciplina speciale per i servizi di 
welfare riguardanti “la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati 
nell’articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari”, i quali, dunque, venivano 
sottratti alla regola generale di cui alla lett. f). Tali benefits prescindevano dal carattere volontario della 
prestazione datoriale e potevano essere sostituiti dal denaro (la disposizione, difatti, non si riferisce alla 
mera “utilizzazione”, ma anche alle “somme”). Al contempo, le spese sostenute dal datore erano piena-
mente deducibili, qualora i servizi di cui alla lett. f-bis) fossero stati regolati in un accordo aziendale o 
comunque non fossero stati prestati “volontariamente” (pertanto, siffatta agevolazione operava anche in 
caso di erogazione dei servizi da parte di un lavoratore autonomo ai propri dipendenti).



VIII – L’IRPEF890

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2021

4. Nel 2016, un concreto ampliamento delle agevolazioni in materia di welfare aziendale è apparsa 
una scelta condivisibile (v. l’art. 1, commi 182-190, L. n. 208/2015 e, successivamente, l’art. 1, commi 
160-162, L. n. 232/2016). Infatti, l’agevolazione in questione, interessando servizi di norma erogati da 
enti pubblici, determina, indirettamente, una riduzione della spesa pubblica concernente gli stessi servizi 
e, pertanto, ha un’incidenza inferiore rispetto ad altre agevolazioni sul bilancio dello Stato.

Le agevolazioni introdotte a partire dal 2016, oltre ad aver reso decisamente più concreti tali benefits 
con tendenziale riduzione del cosiddetto “cuneo fiscale”, hanno innescato altresì un percorso virtuoso, 
consentendo la facilitazione della contrattazione collettiva.

Il nuovo testo della lett. f) riguarda “l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore 
di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamen-
to aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati 
nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100”. 

Come è chiaramente evidente, vi è stata l’eliminazione del collegamento diretto con l’art. 100 TUIR, 
che, ad oggi, è richiamato solo per individuare le finalità dei servizi (pertanto, l’intera disciplina trova 
applicazione anche in caso di datori lavoratori autonomi). 

La modifica maggiormente significativa consiste, poi, nella inclusione di opere e servizi oggetto di 
contrattazione collettiva o aziendale.

Con la riforma, la contrattazione collettiva o aziendale ha assunto un ruolo decisivo in relazione 
ai servizi di welfare aziendale, i quali non risultano più un beneficio esclusivo per dipendenti di datori 
“paternalisti” o “filantropi”, ma costituiscono uno strumento concreto ed efficace di contrattazione e di 
riavvicinamento delle parti del rapporto di lavoro (per giunta, i costi per servizi inclusi nei contratti sono 
pienamente deducibili per i datori, come risulta in circ. n. 5/E/2018 e circ. n. 28/E/2016; a tale riguardo, 
è anche intervenuto l’art. 1, comma 162, L. 11 dicembre 2016, n. 232, norma di interpretazione autenti-
ca, secondo cui “le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo 
modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le stesse si applicano 
anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità 
a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto 
collettivo territoriale”).

Parimenti, la lett. f-bis) è stata ampliata mediante la modifica dell’espressione “asili nido” con quella 
più generica relativa alle spese per servizi di educazione ed istruzione in età prescolare e con l’inseri-
mento delle spese per servizi di ludoteche.

Infine, sono state inserite due nuove lettere: l’una riguardante le spese per servizi di assistenza agli 
anziani familiari dei dipendenti o comunque familiari non autosufficienti (lett. f-ter); l’altra concernente 
le spese per prestazioni mutualistiche o assicurative (lett. f-quater) aventi ad oggetto il rischio di non 
autosufficienza o di gravi patologie (rispettivamente definite “long term care” e “dread disease”).

A completamento della nuova agevolazione appare opportuno citare il comma 3-bis dell’art. 51 
TUIR, nella parte in cui prevede che “ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, 
prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittima-
zione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”. 

In base a tale previsione, tutti i servizi di welfare aziendale possono essere erogati attraverso la con-
segna di un voucher, in formato analogico o digitale, rappresentativo del benefit che costituisce di fatto 
un “credito welfare” messo a disposizione del lavoratore dipendente per l’acquisto del servizio.

5. A seguito delle significative modifiche intervenute nel 2016, tutti i servizi di welfare aziendale 
continuano ad essere regolati dalla lett. f) che, tuttavia, detta una disciplina generale più ampia rispetto a 
quella previgente, in quanto riguarda qualunque opera o servizio con finalità di “educazione, istruzione, 
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto”, a prescindere dal carattere volontario o contrattua-
le. Le lettere successive (art. 51, comma 2, lett. f-bis, f-ter, f-quater, TUIR) costituiscono, invece, dei 
“regimi speciali”. Tutti i servizi di cui alle citate lettere da f) a f-quater), possono essere inquadrati in 
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un concetto di “welfare aziendale in senso stretto” che dovrebbe tenersi distinto dagli altri benefits con-
cessi ai dipendenti per incentivare un processo di fidelizzazione con l’impresa. Questi ultimi benefits, 
indipendentemente dal regime impositivo o di esclusione, costituiscono tutt’al più un “welfare aziendale 
in senso lato” (da notare che tra questi servizi ve ne sono alcuni parzialmente esclusi dalla tassazione, 
quali, ad esempio, gli altri contributi alle società di mutuo soccorso di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), 
TUIR, i servizi generici nel limite di 258,23 euro annui di cui all’art. 51, comma 3, TUIR, i premi di 
risultato convertibili in welfare di cui all’art. 1, commi 184 e 184-bis, L. n. 208/2015).

Analogamente al passato, qualunque forma di welfare aziendale in senso stretto non ha limiti econo-
mici ma, diversamente dalla disciplina previgente, se ne prevede l’erogazione attraverso un sistema di 
“crediti welfare” (ex art. 51, comma 3-bis, TUIR). 

Da ultimo, non vi è dubbio che il welfare aziendale di cui alla lett. f) non sia ad oggi monetizzabile. 

6. Alla luce del quadro normativo sopra descritto, veniamo ora all’esame dei due atti di prassi in 
commento. 

Nel provvedimento più recente, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che un importo erogato da una 
impresa alla generalità dei dipendenti a titolo di borsa di studio per i propri familiari “non essendo 
commisurata al raggiungimento di risultati eccellenti appare di ammontare rilevante rispetto al grado 
d’istruzione raggiunto. Sulla base di quanto sopra premesso, si è dell’avviso che nel caso di specie le 
somme erogate quali borse di studio sulla base del piano predisposto dall’istante non possono rientrare 
nelle fattispecie di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir e tale circostanza non consente, 
pertanto, di fruire per le medesime erogazioni del regime di non imponibilità”.

L’assunto a cui è giunta l’Amministrazione finanziaria sembra, però, frutto di un errore, forse deter-
minato da taluni passaggi presenti nella ris. n. 55/E/2020 di cui si dirà al punto successivo (sebbene non 
espressamente richiamata).

Difatti, analogamente al caso affrontato nella citata risoluzione, siffatta conclusione è espressamente 
animata dall’intento di impedire che i servizi di welfare aziendale siano erogati sotto forma di denaro. 
Nel perseguire il medesimo intento, l’Agenzia delle Entrate, tuttavia, non si è avveduta del fatto che i 
casi oggetto della Risposta n. 311/2021 e della ris. n. 55/E/2020 fossero regolati da norme diverse.

Invero, il caso della Risposta n. 311/2021 concerneva l’ipotesi di borse di studio per servizi educativi 
e di istruzione concesse dal datore di lavoro in favore dei familiari di alcune categorie di dipendenti, 
avvalendosi di un portale per la gestione dei “crediti welfare”. 

L’Agenzia delle Entrate, pur ritenendo correttamente che la fattispecie fosse regolata dalla lett. f-bis) 
(e non dalla lett. f) dell’art. 51, comma 2, TUIR, come nel caso di cui si dirà al successivo paragrafo), ha 
negato l’agevolazione in parola, in quanto il regolamento aziendale della società istante non commisu-
rava l’ammontare delle borse di studio al raggiungimento di risultati eccellenti e, in ogni caso, stabiliva 
borse di studio di ammontare “eccessivo”. 

Cionondimeno, tale tesi non appare condivisibile poiché, come visto nei paragrafi precedenti, nel 
caso di specie, in primo luogo, i servizi di welfare potevano essere corrisposti anche in denaro, rientran-
do nella lett. f-bis) che fa espresso riferimento alle “somme”, come riconosciuto dalla stessa Agenzia; 
in secondo luogo, condizionare l’esclusione della tassazione di una borsa di studio riconosciuta ai fami-
liari del dipendente ad eventuali risultati di eccellenza è frutto di un errore di sussunzione nella diversa 
agevolazione di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), TUIR (peraltro, l’Amministrazione finanziaria ne era 
consapevole, vista l’affermazione “la risoluzione 25 novembre 2009, n. 280E, seppur con riferimento 
agli incentivi economici erogati in favore degli studenti particolarmente meritevoli […]”); infine, poi-
ché i servizi di welfare aziendale non presentano alcuna limitazione economica, è errato escludere dal 
beneficio una borsa di studio ritenuta di ammontare eccessivo.

7. Nel provvedimento pubblicato a fine 2020 (che, senza dubbio, ha il pregio di offrire un quadro 
ampio in materia di welfare aziendale, per la massima parte condivisibile), tra pagina 5 e pagina 6, con 
riferimento alla lett. f), si legge che “non beneficiano della non imponibilità le somme di denaro erogate 
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ai dipendenti a titolo di rimborso spese, anche se documentate e impiegate per opere e servizi aventi le 
predette finalità”. L’Agenzia delle Entrate, quindi, ha precisato che l’agevolazione sussiste “nella sola 
ipotesi in cui al dipendente venga riconosciuta la possibilità di aderire o non all’offerta proposta dal 
datore di lavoro, senza pertanto poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell’opera e/o del ser-
vizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit che potrà essere concordato con il datore di lavoro o 
con la struttura erogante la prestazione. Laddove, infatti, l’opera e/o il servizio fossero predisposti dal 
datore di lavoro o dal terzo erogatore in ragione di specifiche esigenze del singolo lavoratore o dei suoi 
familiari e con le modalità da questi ultimi rappresentati, ad avviso della scrivente, si configurerebbe un 
aggiramento del divieto di erogare la prestazione in denaro che, come detto, non è contemplata nell’am-
bito di applicazione della lettera f) in esame”.

In tal caso, l’assunto di partenza dell’Agenzia delle Entrate è corretto (ossia, come ricordato nei 
precedenti paragrafi, le prestazioni di cui alla lett. f) non sono monetizzabili), ma il “mezzo” utilizzato 
è del tutto sproporzionato rispetto al fine. Probabilmente, poi, come accennato, un eccessivo timore di 
contrastare l’aggiramento della monetizzazione dei servizi di welfare risultante dal passo della risoluzio-
ne in commento, ha indotto in errore anche l’estensore della Risposta n. 311/2021.

Difatti, l’affermazione secondo cui l’agevolazione sussiste “a condizione che il dipendente resti 
estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio” e l’asser-
zione secondo cui non si rientra nell’agevolazione se il servizio è erogato secondo “specifiche esigenze 
del singolo lavoratore o dei suoi familiari e con le modalità da questi ultimi rappresentati”, snaturano 
palesemente la ratio sottesa al welfare aziendale. 

Quale vantaggio può avere un dipendente a cui viene offerto un servizio che trascuri le “sue spe-
cifiche esigenze”? Che tutela può avere un dipendente che si avvale di un servizio non regolato da un 
contratto concluso dal medesimo direttamente con il terzo erogatore per soddisfare proprie specifiche 
esigenze?

8. Come evidenziato, i due provvedimenti esaminati hanno il comune denominatore di tutelare il 
divieto di monetizzazione del welfare aziendale. 

Orbene, al fine di verificare la proporzionalità del mezzo rispetto al fine, appare necessario compren-
dere in che cosa consiste il suddetto divieto.

A tal proposito, la preoccupazione manifestata dall’Agenzia delle Entrate non è certamente peregri-
na, dato che la monetizzazione di qualunque benefit escluso da tassazione potrebbe essere uno strumento 
per aggirare il principio di omnicomprensività.

La previsione in busta paga di emolumenti corrisposti a titolo di “trasferta”, di “rimborsi chilome-
trici” o di benefits identificati con generiche espressioni (a titolo meramente esemplificativo, “indennità 
esenti” e simili) rappresenta la modalità più frequente per sottrarre somme imponibili al reddito di 
lavoro dipendente e, se questo è il fine perseguito dal contribuente, si tratta senza dubbio di fenomeni 
evasivi da contrastare.

Pertanto, per tutti i benefits esclusi da tassazione, anche con specifico riferimento al welfare azien-
dale, è giustamente vietata la corresponsione di qualsiasi somma nell’ipotesi in cui il servizio debba 
essere erogato in natura (mentre è consentita l’attribuzione di “crediti” ai sensi dell’art. 51, comma 
3-bis, TUIR). 

In tali casi, è altrettanto correttamente vietata la possibilità per il dipendente di integrare il corrispet-
tivo del servizio di welfare aziendale per ricevere un servizio diverso. Difatti, se ciò fosse possibile, si 
monetizzerebbe il servizio welfare, trasformandolo in acconto per acquistare un servizio diverso. 

Anche quando il servizio di welfare aziendale può (o deve) essere erogato mediante un rimborso 
spese, è parimenti vietato corrispondere al dipendente una somma forfettaria a titolo di “anticipazioni 
delle spese per welfare aziendale” (o espressioni simili) perché, se ciò fosse consentito, non potendo 
collegare ex ante la somma erogata al servizio di welfare, sarebbe possibile utilizzare le somme anche 
per acquistare servizi non agevolati.
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Per questa ragione, oggi assumono sempre maggiore rilevanza i portali di gestione dei “crediti wel-
fare” in quanto, avvalendosi di tali strumenti, i datori di lavoro possono erogare i relativi servizi ai propri 
dipendenti, garantendo all’Agenzia delle Entrate un costante tracciamento dell’utilizzo dei crediti.

Posto che il divieto di monetizzazione rappresenta, quindi, una problematica concreta per contrasta-
re l’evasione dell’imposta sul reddito di lavoro dipendente, le soluzioni interpretative proposte dall’A-
genzia delle Entrate con gli atti in commento non appaiono corrette o quanto meno risultano del tutto 
sproporzionate rispetto al fine.

L’Amministrazione finanziaria sembra dimenticare di essere dotata di significativi strumenti per 
contrastare l’evasione fiscale anche in tale ambito. Difatti, mediante un raffronto dei dati contenuti nelle 
certificazioni uniche (o nel Modello 730) con quelli presenti nel Modello 770, sarebbe possibile indivi-
duare eventuali anomalie qualora risulti eccessivamente ridotto il rapporto tra reddito complessivo del 
dipendente e somme corrisposte al medesimo dal datore di lavoro (in altri termini, ciò evidenzierebbe la 
corresponsione di significative somme escluse dalla base imponibile).

Peraltro, la soluzione ipotizzata negli atti di prassi esaminati trascura altresì il fatto che l’Agenzia 
delle Entrate può rettificare la dichiarazione del sostituto o del dipendente qualora i servizi welfare non 
siano erogati correttamente.

In conclusione, mentre la Risposta n. 311/2021 sembra la conseguenza di un errore interpretativo, 
dato che ad una fattispecie correttamente inquadrata nell’ambito dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis), Tuir 
sono stati attribuiti gli effetti previsti dalla diversa ipotesi di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) del mede-
simo Testo Unico, con riferimento alla ris. n. 55/E/2020 non si ritiene condivisibile il pensiero espresso 
dall’Agenzia delle Entrate alle pagine 5 e 6 nella parte in cui, limitatamente alla disciplina generale di 
cui all’art. 51, comma 2, lett. f), TUIR ha escluso l’agevolazione in discorso nelle ipotesi in cui il dipen-
dente si accordi direttamente con il terzo erogatore del servizio di welfare.
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Il General Contractor e il superbonus 110%: alla 
ricerca del nuovo Eldorado. Riflessioni sui profili 
fiscali di contratti atipici, includenti mandato senza 
rappresentanza e appalto in edilizia, in tema di 
spese fiscalmente detraibili 

General Contractor and superbonus 110%: searching for the new 
Eldorado. Considerations about the available tax concessions 
related to atypical contracts in building

SILVIO rIVETTI

Abstract
L’irruzione della figura del General Contractor nel nuovo contesto degli interventi edilizi privati di efficienta-
mento energetico e antisismico dei fabbricati abitativi, oggetto dell’agevolazione cd. “superbonus 110%” di 
cui all’art. 119 D.L. n. 34/2020, suggerisce qualche utile riflessione. E poiché tale soggetto atipico pare possa 
operare nel settore in modi radicalmente diversi, sia come mero coordinatore dell’attività di soggetti specializ-
zati, sia come soggetto operativo in sè (appaltatore delle opere e mandatario senza rappresentanza nei rapporti 
con i professionisti tecnici), tutto ciò alimenta qualche legittima perplessità in relazione alla correttezza delle 
conseguenze fiscali che derivano, da siffatte pattuizioni, in capo ai contribuenti titolari dei vantaggi tributari. 
Il presente contributo propone una snella disamina delle Risposte agli interpelli rese dall’Agenzia delle Entrate 
in tema di General Contractor e 110%; e alcune finestre di approfondimento sui profili tributari emergenti da 
tale composito quadro.
Parole chiave: superbonus 110%, General Contractor, mandato senza rappresentanza, appalto, detrazioni 
fiscali

Abstract 
The breach of the General Contractor’s figure in the new field of the renovation of the civil private buil-
dings (enjoying the so called “superbonus 110%” tax relief: art. 119 D.L. no. 34/2020), leads to some useful 
thoughts. Since the General Contractor can manage these operations in different ways, either as a pure coor-
dinator of other company’s job, or as an operative subject itself (in special connection with the technicians), 
doubts are emerging about the fact that tax advantages are finally calculated in favour of the taxpayers in the 
right way. 
The present issue provides a quick summary of the released Agenzia delle Entrate’s Risposte agli interpelli 
about the topic; and some study about the connected tax consequences.
Keywords: superbonus 110%, General Contractor, mandate without deputation, contract in building, tax 
deduction 

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Il General Contractor: un manager? Profili civilistici e fiscali. - 3. 
Il General Contractor: un appaltatore? Profili civilistici e fiscali. - 4. Il General Contractor man-
datario senza rappresentanza. I profili fiscali del mandato e le opportune considerazioni circa 
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la possibile coesistenza di mandato e appalto. - 5. Le Risposte agli interpelli nn. 254/2021 e 
261/2021. - 6. La Risposta all’interpello n. 480/2021.

1. La possibilità di intervenire in maniera unitaria e sistematica sugli edifici privati e condominiali, 
in chiave contemporaneamente di efficientamento energetico ed antisismico, fruendo di un’agevolazio-
ne obiettivamente elevata ed anche psicologicamente accattivante, pari al 110% delle spese rientranti in 
massimali di spesa di una certa generosità; in uno con la facoltà di finanziare i sospirati lavori mediante 
le innovative pratiche della cessione, anche agli Istituti di credito, dei crediti d’imposta corrispondenti 
alle quote di detrazione spettanti (ovvero avvalendosi dello sconto in fattura da parte dei fornitori, per 
importi corrispondenti), hanno decretato l’enorme interesse verso i meccanismi di favore fiscale predi-
sposti dagli artt. 119 e 121 D.L. n. 34/2020. 

E tuttavia, la complessità degli adempimenti anche burocratici connessi alla gestione di lavori edi-
lizi dal valore tutt’altro che banale, unitamente al continuo variare della normativa di riferimento (nata 
complessa e in definitiva rimasta tale, ad onta dei ripetuti interventi d’asserita semplificazione), hanno 
suggerito l’ideale gestibilità di tali interventi per mezzo di un soggetto di ampie capacità manageriali: 
un General Contractor replicante in qualche modo, nell’ambito privatistico, il ruolo riconosciutogli in 
sede di appalto pubblico.  

L’irruzione di tale soggetto atipico nel mondo dell’attività edilizia, in forza dell’investitura da parte 
dei contribuenti dei pieni poteri in materia di interventi superbonus, è stata accompagnata dalla predi-
sposizione degli schemi contrattuali più variegati: configurandosi così il sedicente General Contractor 
privato ora come mero coordinatore, ora come appaltatore in edilizia, ora come soggetto ibrido in parte 
appaltatore e in parte mandatario senza rappresentanza (in relazione al variegato mondo dei professio-
nisti tecnici coinvolti dal 110%).

In realtà, è lecito porsi l’interrogativo se anche solo una parte di tali accordi possa dirsi correttamen-
te inquadrato negli schemi contrattuali, come predisposti dalle parti: e in particolare se lo schema del 
mandato senza rappresentanza sia veramente confacente al nomen di General Contractor, usualmente 
auto-attribuitosi da parte dell’operatore economico incaricato degli interventi. E al generale dubbio 
civilistico, se tali inquadramenti possano dirsi effettivamente corretti, segue il puntuale dubbio fiscale, 
se l’IVA addebitata dal General Contractor per le sue prestazioni sia computata in fattura all’aliquota 
corretta: e possa pertanto ricadere, per l’importo giusto, nelle voci di spesa detraibili da parte del con-
tribuente, fruitore della detrazione. 

Com’è stato disposto, infatti, dalla costante prassi erariale, sin dalla più risalente circ. min. n. 57/1998 
(relativamente al primo meccanismo di detrazione fiscale edilizia introdotto nel nostro ordinamento 
dall’art. 1 L. n. 449/1997 e dal conseguente D.M. n. 41/1998, ovvero quello del recupero del patrimonio 
edilizio esistente di cui all’odierno art. 16-bis D.Lgs. n. 546/1992, rappresentante la disciplina di base 
dell’intero mondo delle detrazioni edilizie che da essa si è sviluppato negli anni, e di cui il 110% non 
è che l’ultimo stadio evolutivo in ordine di tempo); per arrivare alla più recente circ. n. 24/E/2020 in 
tema di superbonus, l’importo dell’IVA addebitata in rivalsa nelle fatture per i lavori e i servizi connessi 
è sempre componente delle spese detraibili in capo al contribuente, che tali spese sostiene. Tuttavia, 
poiché l’IVA in edilizia fruisce di un’aliquota agevolata, è da verificare che la fatturazione del General 
Contractor in realtà non vi ricada integralmente; e che essa sia stata posta in essere in maniera conforme 
alla natura delle prestazioni come effettivamente poste in essere. E tutto questo, per evitare che l’even-
tuale scorretta fatturazione da parte del General Contractor non divenga foriera di amare sorprese, in 
capo ai committenti, in relazione all’eventuale recupero da parte del Fisco di un quantum di detrazione 
non spettante.

All’approfondimento di tali profili, anche alla luce delle Risposte agli interpelli rese da parte dell’A-
genzia delle Entrate sul tema del General Contractor, è dedicata la trattazione che segue.
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2. Ad onta dell’autorevolezza della denominazione di General Contractor, nella disciplina dell’ap-
palto privato manca il benchè minimo riferimento normativo a una figura come quella in esame. Per-
tanto, la corretta determinazione delle spese detraibili al 110% non può prescindere dal corretto in-
quadramento civilistico dell’attività del General Contractor, soggetto atipico la cui attività nel campo 
privatistico appare essere tanto poliedrica quanto suscettibile di generare, in capo ai contribuenti fruitori 
delle detrazioni fiscali, risultati difformi.  

Da questo punto di vista, balza all’occhio la differenza tra il General Contractor che, privo di orga-
nizzazione e mezzi tecnici idonei all’esecuzione dei lavori, mette a disposizione dei suoi committenti 
una “piattaforma” di servizi manageriali, funzionali a coordinare l’attività di più soggetti in vista della 
realizzazione le opere suscettibili di ricadere nell’agevolazione; e il General Contractor che appaia es-
sere in realtà un ordinario imprenditore edile, dotato di propri mezzi e organizzazione tecnica specifica, 
di know how e di esperienza nel settore dei lavori edilizi comportanti l’efficientamento energetico e/o 
antisismico delle costruzioni.

Nel primo caso, il General Contractor si offre sul mercato in una veste “manageriale” che, dal pun-
to di vista fiscale, è già stata inquadrata da parte dell’Agenzia delle Entrate nella ris. n. 111/E/2008 in 
relazione all’omonima figura di cui all’art. 194 D.Lgs. n. 50/2016 in ambito di commesse pubbliche. 
Per tale norma, il “contraente generale” è il soggetto che, in qualità di unico referente nei confronti del 
committente dei lavori pubblici, si impegna a realizzare “l’intervento oggetto dell’incarico in tutti i suoi 
aspetti essendo dotato delle competenze necessarie per garantire l’obbligazione di risultato, ovvero il 
corretto completamento dell’opera commissionata”.

Nella citata risoluzione, il Fisco prende in considerazione proprio l’affido dell’opera pubblica a un 
General Contractor che opera come mero coordinatore di soggetti operativi, il quale ha acquisito l’incarico 
di consegnare l’opera pubblica “completa e idonea all’uso” non grazie alle sue competenze “tecniche” 
nel campo delle costruzioni, invero inesistenti, bensì grazie alla sua solidità finanziaria (che agevola l’ac-
cesso al credito bancario) e alle sue competenze manageriali e gestionali di “aggregamento”. La ris. n. 
111/E/2008 riconduce tale rapporto contrattuale a un “contratto atipico di committenza” e sottolinea che il 
General Contractor in questione, essendo privo di adeguata esperienza ai fini dell’esecuzione diretta dell’o-
pera, non solo non è qualificabile come soggetto “appaltatore” rispetto alla stazione pubblica, ma anzi è da 
ritenersi “committente” esso stesso: con la prima conseguenza, civilistica, per cui tale General Contractor 
potrà concedere la realizzazione dell’opera a soggetti terzi direttamente in appalto, e non in subappalto; 
e con la seconda conseguenza, fiscale, che alla fatturazione di questi ultimi verso il General Contractor 
“committente” non potrà applicarsi il meccanismo del reverse charge (in armonia con il disposto dell’art. 
17, comma 6, lett. a, ultima parte, D.P.R. n. 633/1972, per il quale non si applicano le disposizioni in tema 
di reverse charge alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un “contraente generale”).

Se dunque, secondo l’Erario, il General Contractor operante nell’appalto pubblico non è ricondu-
cibile alla figura classica dell’appaltatore privato (in quanto privo della specifica capacità di “fare” di 
quest’ultimo, come meglio si vedrà infra), ma a quella di un operatore economico atipico; allora non vi 
sono ragioni per escludere che l’omologo General Contractor privato, che si proponga ai contribuenti in 
analoga veste manageriale (ovvero, stando alla sciolta ricostruzione erariale, in forza di atipico contratto 
di “committenza”), possa che essere qualificato allo stesso modo e dunque come generico prestatore di 
servizi ex art. 3, comma 1, D.P.R. n. 633/1972: i corrispettivi della cui attività, facendo riferimento non 
ad un appalto ma ad un complesso di operazioni gestionali e/o di intermediazione atipiche, in primo luo-
go dovranno essere gravati di IVA ordinaria al 22% (e non al 10%, come nell’appalto in edilizia: sul che, 
si veda meglio infra); e in secondo luogo risulteranno essere voce di spesa indetraibile per i contribuenti 
ai fini del 110%, in quanto costo non “strettamente” connesso agli interventi edilizi agevolati (secondo i 
principi espressi dalla circ. n. 24/E/2020 e dalle Risposte agli interpelli nn. 254/2021 e 261/2021, emesse 
sulla falsariga della Risposta all’interpello della DRE Lombardia di poco precedente n. 904-334/2021). 

3. Rispetto all’impostazione del General Contractor “light”, mero coordinatore dell’attività musco-
lare e professionale altrui, si contrappone l’attività del General Contractor imprenditore edile che, forte 
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della propria organizzazione tecnica, dei propri mezzi e della propria esperienza di settore, assume l’ob-
bligo di realizzare l’opera nella sua interezza. Si tratta, né più né meno, di un ordinario appaltatore ex art. 
1664 c.c., che potrà essere autorizzato dal committente a selezionare fornitori e subappaltatori, imprese 
e professionisti, allo scopo di porre in essere le opere e i servizi richiesti; e che sarà tenuto a fatturare le 
proprie prestazioni al committente stesso secondo il regime fiscale dell’appalto in edilizia concernente 
la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati a prevalente destinazione abitativa, e dunque con 
IVA al 10% (pur avendo ricevuto, nel caso, fatture emesse dai professionisti con IVA al 22%, o in regime 
di reverse charge dai subappaltatori dei lavori). 

La norma fiscale applicabile al caso, si noti, è quella prevista alla Tabella A, Parte III, 127-duodecies 
allegata al D.P.R. n. 633/1972, per la quale è stabilita al 10% l’aliquota dell’IVA dovuta in relazione alle 
prestazioni di servizi (quali è l’appalto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 633/1972) 
aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria ricadenti nel recupero del 
patrimonio edilizio abitativo esistente. 

Sul punto è allora da chiarire che il rapporto intercorrente tra il General Contractor “operativo” (che 
esegue in tutto o in parte le opere in forza di contratto d’appalto, avvalendosi nel caso di subappaltatori), 
e i professionisti richiesti dalle norme fiscali di asseverare il conseguimento di specifici risultati di effi-
cientamento termico o antisismico delle opere eseguite (art. 119, comma 13, lett. a e b, D.L. n. 34/2020), 
è rapporto che non pare differenziarsi né sostanzialmente né fiscalmente da quello che si instaura tra la 
medesima impresa e le altre tipologie di professionisti coinvolti nell’attività (come, ad esempio, quelli 
che progettano le opere da eseguirsi). Invero, se l’incarico di eseguire lavori funzionali ad accedere alla 
detrazione del 110% comporta il sorgere, in capo al General Contractor “operativo”, di un’obbligazione 
di risultato consistente nella realizzazione non di opere di efficientamento termico e antisismico purché 
siano, ma di opere puntuali rispondenti ai precisi requisiti tecnici posti dall’art. 119 D.L. n. 34/2020 e 
dalle normative ecobonus o sismabonus, da asseverarsi da parte di professionisti abilitati quale condi-
zione per accedere ai benefici di legge (si pensi, ad esempio, agli interventi di efficientamento termico 
degli edifici, che in tanto sono agevolati al 110%, in quanto permettano di conseguire il doppio salto di 
classe energetica degli stessi: art. 119, comma 3, D.L. n. 34/2020), allora nulla osta a che l’impresa edile, 
incaricata a titolo di “referente unico” per lavori e adempimenti connessi al 110%, possa tranquillamente 
avvalersi non solo di professionisti interni, per le asseverazioni tecniche richieste dal comma 13 dell’art. 
119 citato; ma anche di professionisti esterni selezionati dall’impresa appaltatrice, i quali collaboreran-
no con la stessa come qualunque altra figura professionale (dal perito al progettista delle opere). E così 
come i corrispettivi spettanti ai professionisti vengono fatturati da questi ultimi all’impresa edile che ha 
in appalto i lavori con IVA al 22%, per poi confluire nella fatturazione dell’impresa appaltatrice al com-
mittente con IVA agevolata al 10%, non si vede per quale motivo tale ordinario schema contrattuale - e 
il relativo risvolto fiscale - non possa applicarsi anche alle operazioni edilizie e professionali da rendersi 
in tema di superbonus 110%. 

In tale configurazione, è evidente che il problema del margine di ricarico a sé stante del General 
Contractor “light” e mero gestore - che le Entrate hanno dimostrato di non apprezzare come spesa de-
traibile nel superbonus - non ha neppure motivo di porsi. Invero, se il General Contractor opera a tutti 
gli effetti come un appaltatore in edilizia, eseguendo le opere direttamente o mediante subappalto, per 
poi presiedere anche agli adempimenti professionali necessari, selezionando e gestendo i professionisti 
asseveratori degli interventi, allora non si vede per quale motivo esso non potrà fatturare complessiva-
mente e unitariamente tutte le dette prestazioni di servizio al committente, con IVA al 10% (ferma la 
condizione che il tecnico asseveratore asseveri i profili di congruità sia delle spese edili secondo i prez-
zari di riferimento, sia delle spese professionali a mente del D.M. “Giustizia”, 17 giugno 2016, come 
previsto rispettivamente dai commi 13 e 13-bis dell’art. 119 D.L. n. 34/2020, e dal D.M. “Requisiti 
tecnici”, 6 agosto 2020).

4. Nonostante l’apparente linearità del quadro sin qui delineato, molte imprenditori edili hanno ri-
tenuto opportuno in qualche modo separare lo svolgimento operativo delle attività edilizie, da un lato, 
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dalla gestione dei professionisti asseveratori, dall’altro: configurando così meccanismi contrattuali ibri-
di per effetto dei quali ordinarie imprese in edilizia, promosse al più nobile rango di General Contractor, 
per un verso appaiono obbligate a realizzare i lavori funzionali ad accedere alle detrazioni d’imposta, a 
titolo di “referenti unici” per l’intera operazione, in forza di normalissimi contratti d’appalto; e per altro 
verso risultano incaricate di relazionarsi con i professionisti tecnici separatamente, a mente di appositi 
mandati senza rappresentanza rilasciati dai committenti.

E tuttavia la scelta di scorporare, dal corpo complessivo dell’appalto dei lavori e degli adempimenti 
connessi, rispetto ai quali i General Contractor dovrebbero porsi appunto come referenti unici, la costola 
dei rapporti con i soli professionisti, collocandola sotto l’ala protettrice del mandato senza rappresentan-
za, si presta a qualche riflessione.

Al riguardo infatti - e prima di entrare nell’esame dettagliato delle modalità concrete con le quali tali 
incarichi di mandato sono stati congegnati, nelle casistiche oggetto delle istanze di interpello rivolte alle 
Entrate (casi che non mancheranno di riservare sorprese, come si vedrà) - pare bene suggerire qualche 
considerazione preliminare sulla natura civilistica dei rapporti di mandato e sui profili fiscali degli stessi, 
come rilevanti nella fattispecie in esame.

Tenendo presente che l’oggetto del mandato non coincide con la creazione di opus perfectum come 
nell’appalto, ma nel mero compimento di attività rilevanti nel mondo del diritto (ovvero di atti giuridici 
dagli effetti destinati a svolgersi in capo ai soggetti mandatari); e tenendo altresì presente che il manda-
tario, a differenza dell’appaltatore, non è mai inquadrabile come un imprenditore e non è mai gravato dal 
conseguente rischio d’impresa (come da giurisprudenza granitica, sin dalla Cass. n. 3878/1956); ebbene, 
l’art. 1705, comma 2, c.c. ricorda che il mandato è senza rappresentanza solo se i terzi non entrano in 
rapporto con il mandante: rispetto a cui il mandatario, che non ne spende il nome, funge in qualche modo 
da “schermo”.

Tale impostazione permette di comprendere per quale motivo, fiscalmente, la posizione del man-
datario senza rappresentanza sia di fatto “trasparente”: nel senso che, in tale contesto, il flusso delle 
prestazioni di servizi tra terzi prestatori, mandatario e mandante è caratterizzato dalla medesima natura 
oggettiva e dal medesimo regime IVA; e dunque dalla stessa aliquota IVA ordinaria al 22%, che si trasla 
come tale dalla prima fatturazione (dal terzo al mandatario) alla seconda (quella dal mandatario al com-
mittente): come si desume dal combinato disposto degli artt. 3, comma 3 e 13, comma 2, lett. b), D.P.R. 
n. 633/1972; e come reso chiaro dai lumi forniti dalle ris. nn. 250/E/2002, 10/E/2005 e 176/E/2007, 
nonché dalla costante giurisprudenza (Cass. nn. 24403/2020, 21860/2016, 28285/2013). 

Se così è, ne deriva che l’IVA da addebitarsi sulle prestazioni professionali dei tecnici asseveratori, 
rese al General Contractor mandatario senza rappresentanza, si quantificherà ordinariamente al 22%: e 
come tale, dunque al 22% e non al 10%, si riverserà in capo al mandante/committente, per effetto della 
rifatturazione “trasparente” da parte del General Contractor che opera - o ritiene di operare - come man-
datario e non come appaltatore.  

La conseguenza fiscale che da tutto ciò consegue, in punto di calcolo del quantum di detrazione 
d’imposta spettante al contribuente committente dei lavori, è dunque chiara: l’importo della detrazione 
che gli appare spettante è maggiore perché “gonfiata” del differenziale del 12% tra l’IVA ordinaria, al 
22%, derivante dal meccanismo del mandato senza rappresentanza, e l’IVA agevolata al 10%, propria 
dell’appalto in edilizia.

Ora qualche riflessione, anche in chiave fiscale, sulla possibile difficile coesistenza dei due ruoli, 
di appaltatore e mandatario, in capo allo stesso soggetto che si qualifica in contratto “referente unico”, 
appare a questo punto opportuna: tanto più se svolta, tale riflessione, in sintonia con la lettura preva-
lente, in dottrina e giurisprudenza, per cui nel contratto atipico “complesso” o “misto” si applica, per 
analogia, la disciplina del contratto la cui funzione è in concreto prevalente, in quanto espressione della 
causa unitaria del negozio (teoria “dell’assorbimento”: ex multis, Cass. n. 17450/2020, Cass., SS.UU., 
n. 7930/2008).

E se si considera che tale aspetto può assumere rilievo non solo civilistico, ma anche fiscale (tenendo 
presente la possibilità dell’Agenzia delle Entrate di riconfigurare il reale contenuto dei contratti predi-
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sposti, al fine della corretta individuazione dell’aliquota IVA applicabile), allora tutto ciò non depone 
a favore dell’autonoma configurabilità del mandato senza rappresentanza, sotto l’ombrello del General 
Contractor che è già appaltatore.

Ora, nulla impedisce che il General Contractor possa essere qualificato, sulla carta del contratto, con-
temporaneamente come soggetto appaltatore delle opere e come incaricato di porre in essere una qualche 
attività giuridica per contro del committente e senza spenderne il nome, nel contesto della medesima ope-
razione edilizia. Tuttavia resta vero che, in base a quanto visto sopra, il ruolo del mandatario non è mai 
quello di un imprenditore che si assume rischio d’impresa: e allora resta da spiegare come tale ruolo possa 
coesistere in capo a chi operi come appaltatore, gravato al contempo di rischio imprenditoriale e di obblighi 
di risultato proprio in relazione a quegli stessi lavori edili che sono interessati dalle prestazioni dei profes-
sionisti, a cui il mandato senza rappresentanza intenderebbe riferirsi in via autonoma.  

Di certo, nell’ipotesi in cui la natura di mandatario senza rappresentanza in capo al General Contrac-
tor venisse disconosciuta dalle Entrate, in forza delle argomentazioni civilistiche sopra riassunte, magari 
applicate all’esame di testi contrattuali poco convincenti, ne deriverebbe il venir meno della possibilità 
di riconoscere, nel quantum di spesa detraibile da parte del contribuente, il differenziale dell’importo 
dell’IVA pari al 12% sopra descritto.

Il medesimo contribuente si vedrebbe soggetto al recupero dell’importo di detrazione corrispon-
dente: e verrebbe a rivalersi, in sede civile per danni, sul General Contractor che ha emesso una fattura 
gravata di IVA inesatta. 

5. Richiesta di esprimere il suo parere circa la configurabilità dello sconto in fattura ai sensi dell’art. 
121, comma 1, lett. a), D.L. n. 34/20200, in relazione alle operazioni di rifatturazione ai committenti 
eseguite “senza ricarico” da parte dei General Contractor, con riferimento alle prestazioni professionali 
dei professionisti tecnici rese ai General Contractor stessi in forza di previo mandato senza rappresen-
tanza concesso loro dai committenti, l’Agenzia delle Entrate ha fissato, nelle Risposte agli interpelli nn. 
254, 261 e 480 del 2021, due punti fermi: in primo luogo, che non spetta all’Erario, in sede di interpello, 
entrare nel merito della correttezza della configurazione dei rapporti contrattuali, come rappresentati 
dalle parti; in secondo luogo, che lo sconto in fattura è praticabile a favore dei contribuenti committenti, 
da parte del General Contractor che si qualifichi mandatario senza rappresentanza, “a condizione che 
gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti avessero 
direttamente effettuato lo sconto al committente beneficiario”.

Premesso dunque che le Risposte delle Entrate non hanno, per così dire, né “sdoganato” né “con-
sigliato” la predisposizione del mandato senza rappresentanza nella fattispecie (mancando i sindacato 
di merito sull’impostazione civilistica dei rapporti contrattuali), è dunque da domandarsi se ricorrano 
effettivamente e in concreto, per effetto dell’applicazione dello schema contrattuale del mandato senza 
rappresentanza come congegnato, in capo al contribuente titolare del diritto alla detrazione, quei “mede-
simi effetti complessivi” a cui l’Agenzia delle Entrate condiziona il suo parere favorevole. 

Si è visto infatti supra che, se le prestazioni dei professionisti venissero incasellate scorrettamente 
in seno a un mandato senza rappresentanza, anziché ad un appalto, i “medesimi effetti complessivi” di 
detraibilità in capo al committente non ricorrerebbero: perché quest’ultimo detrarrebbe dalle proprie 
imposte dirette il differenziale del 12% di IVA in più, che non sarebbe spettante.  

Ed invero, a leggere i casi descritti negli interpelli nn. 254/2021 e 261/2021 e le comuni peculiarità 
che li contraddistinguono, qualche dubbio potrebbe lecitamente porsi. In entrambi gli schemi contrattua-
li qui adottati, il General Contractor è un’impresa edile che provvede all’esecuzione concreta dei lavori: 
e dunque un appaltatore senza meno. Gli accordi stipulati prevedono, accanto all’ordinario contratto di 
appalto, anche i seguenti passaggi: (i) il conferimento al General Contractor del mandato senza rappre-
sentanza di pagare per conto del committente le fatture dei professionisti tecnici del 110%, emesse nei 
confronti dello stesso General Contractor (in relazione alle prestazioni rese per la redazione degli atte-
stati di prestazione energetica ante e post interventi, per le asseverazioni, per l’attività di responsabile 
dei lavori); (ii) la rifatturazione da parte del General Contractor di tali prestazioni al committente, senza 
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ricarico addizionale, con distinzione in fattura dei relativi importi rispetto ai compensi spettanti allo 
stesso General Contractor, per i lavori dal medesimo svolti (e per le prestazioni tecniche generali svolte 
in house, quali la progettazione e le attività diverse dalle asseverazioni tipiche del 110%). 

In entrambi i casi, gli schemi adottati dalle parti non apparirebbero anomali: se non fosse che i pro-
fessionisti tecnici del superbonus risultano essere sempre incaricati direttamente dal committente e mai 
dal General Contractor, che li paga. E allora, il mandato senza rappresentanza in capo a tale sedicente 
General Contractor non può configurarsi nei casi di cui si discute: perché, come già detto, il citato art. 
1705, comma 2, c.c. esige che nel mandato senza rappresentanza i terzi non abbiano rapporti con il 
mandante, mentre qui i terzi professionisti hanno chiari rapporti col mandante/committente, essendo 
nominati da quest’ultimo.

Se dunque l’ordine del committente al General Contractor, di pagare per suo conto le fatture dei pro-
fessionisti, faticosamente s’inquadra nel mandato senza rappresentanza nelle fattispecie sopra conside-
rate, è da concludere che la rifatturazione delle prestazioni professionali da parte del General Contractor 
al committente alla medesima aliquota IVA del 22%, è discutibile: come anche il maturare della detra-
zione su tale importo, in capo al contribuente. Appare dunque di fondamentale importanza qualificare in 
maniera corretta e specificare, sin dall’inizio e nel contratto, la vera attività del General Contractor: e se 
a tutti i costi lo si intende investire di mero mandato senza rappresentanza, con riguardo ai rapporti con 
i professionisti, almeno se ne configuri l’oggetto come puntuale incarico al mandatario di selezionare e 
incaricare direttamente detti professionisti, in modo che il committente non abbia con essi alcun rappor-
to diretto, così da permettere (A) che il regime IVA applicabile alla rifatturazione delle prestazioni dei 
professionisti terzi sia correttamente quello emergente dal combinato disposto degli artt. 3 e 13 D.P.R. 
n. 633/1972; (B) che l’importo dell’IVA relativa, calcolato in applicazione dell’aliquota che è propria 
dell’operazione economica effettivamente compiuta, confluisca nel quantum delle spese detraibili da 
parte del contribuente senza sorprese. 

6. Con la più recente Risposta all’interpello n. 480/2021 l’Agenzia delle Entrate ha preso in consi-
derazione i profili fiscali dell’attività di un’impresa edile che, nominata General Contractor in relazione 
ai lavori ricadenti nel 110%, è stata incaricata dal committente di relazionarsi con i professionisti tecnici 
suddivisi in due gruppi, in maniera distinta: con i primi, deputati allo studio preliminare di fattibilità dei 
lavori, in forza di mandato senza rappresentanza; e con i secondi, nominati direttamente dal condominio 
in caso di esito positivo degli studi di fattibilità, in forza di mandato con rappresentanza avente ad og-
getto il mero saldo delle parcelle, in nome e per conto del condominio stesso, per la progettazione e lo 
svolgimento degli adempimenti tipici del 110%. 

Ai quesiti puntuali, se sia ammissibile lo sconto in fattura da parte del General Contractor a favore 
del committente, tanto per la rifatturazione delle spese per gli studi di fattibilità (sostenute per suo conto, 
ma senza spenderne il nome), quanto per la fatturazione del rimborso del saldo parcelle, anticipato agli 
altri professionisti in nome e per conto del committente (ex art. 15, comma 1, n. 3, D.P.R. n. 633/1972), 
l’Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente, di fatto: anche se, a ben vedere, la risposta afferma-
tiva alla seconda domanda poteva essere espressa con maggiore chiarezza (e non solo lasciata all’abile 
intuizione del lettore).  

Ciò non toglie che, anche in questo caso, il concreto contenuto del mandato senza rappresentanza 
come allestito dalle parti si presti a considerazioni critiche (sfuggite al vaglio della Risposta, stante la 
ribadita impossibilità, in sede d’interpello, di sindacare nel merito gli schemi contrattuali adottati dalle 
parti): da cui le inevitabili conseguenze fiscali di cui d’appresso.

L’anomalia che emerge, nella descrizione del caso qui in esame, consiste nel fatto che l’impresa 
edile, appaltatrice dei lavori, risulta incaricata di realizzare direttamente lo studio di fattibilità degli 
interventi: e non semplicemente di selezionare sul mercato, separatamente, i professionisti idonei ad 
occuparsene, senza spendere il nome del committente. E allora, se è vero che l’oggetto del mandato non 
può essere lo svolgimento diretto di un facere, quale è la realizzazione diretta di tali studi (per quanto 
eventualmente affidabile o subappaltabile a terzi abilitati), ma solo il mero compimento di attività giu-
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ridicamente rilevanti nella sfera giuridica del mandante (come sarebbe la semplice selezione e nomina 
dei professionisti terzi, per conto di quello), ne consegue che la realizzazione degli studi preliminari in 
questione ancora una volta non ricade in alcun autonomo mandato senza rappresentanza, ma  diretta-
mente in un contratto d’appalto.  

Ritornano dunque le considerazioni già esposte supra, in merito all’esigenza di allestire accordi con-
trattuali chiari e lineari da cui poter concludere che, se l’impresa edile risulta semplicemente incaricata 
di selezionare i professionisti per gli studi di fattibilità, allora potrà qualificarsi mandataria senza rappre-
sentanza, rifatturando al condominio le prestazioni dei tecnici con la stessa IVA al 22%, interamente de-
traibile da parte dei contribuenti; mentre, se l’impresa risulta direttamente obbligata all’esecuzione degli 
studi preliminari, e ha svolto in concreto tale incarico  ricorrendo a professionisti terzi qualificati, allora 
anche questa prestazione ricadrà nell’appalto onnicomprensivo al General Contractor, con fatturazione 
che prevede l’aliquota IVA al 10% dell’appalto in edilizia e non al 22%, come nel mandato.

In sede di controllo fiscale, l’Agenzia delle Entrate avrebbe non pochi argomenti per sindacare la 
scorretta applicazione del regime IVA del mandato, in relazione a una prestazione di servizi che pare più 
propriamente attratta dalla disciplina IVA dell’appalto in edilizia: con conseguente possibile recupero 
del differenziale IVA in capo ai condomini committenti. 

In ogni caso la Risposta in oggetto è da segnalare e da accogliere con favore, perché chiarisce che 
possono qualificarsi “fornitori che hanno effettuato gli interventi”, come tali ammessi a concedere il 
relativo sconto in fattura ex art. 121, comma 1, lett. a), D.L. n. 3/2020, gli operatori che, in forza di pun-
tuali accordi contrattuali, si limitino a rifatturare prestazioni altrui o a fatturare il rimborso gli anticipi 
sostenuti in nome e per conto del committente, ex art. 15, comma 1, n. 3), D.P.R. n. 633/1972 citato.  

E un simile chiarimento appare essere doppiamente utile, anche alla luce dell’eventuale profilo cri-
tico che potrebbe emergere in relazione all’attività del General Contractor di cui si è parlato all’inizio 
della presente trattazione: ovvero di quello operante nel ruolo “manageriale” del mero coordinatore o 
selezionatore di imprese e professionisti, che provvede a rifatturare al committente le prestazioni rice-
vute riguardanti gli interventi superbonus, ricorrendo allo sconto in fattura. 

Alla luce della Risposta in esame, infatti, il ruolo assunto da siffatto General Contractor, di puro 
intermediario tra il committente e l’insieme dei soggetti operativi nei cantieri, non solo gli attribuisce la 
veste di prestatore di servizi economici rilevanti in punto IVA, ai sensi dell’art. 3 D.P.R. n. 633/1972, ma 
pare elevarlo anche alla dimensione più puntuale, di effettivo fornitore degli interventi agevolati come 
richiesto dall’art. 121 D.L. n. 34/2020. 

E se si considera che tale General Contractor, per il solo fatto di concedere lo sconto in fattura in re-
lazione alla rifatturazione di prestazioni altrui ricadenti nel 110%, incamera sempre un vantaggio fiscale 
a prescindere dal mancato ricarico di tali prestazioni nella rifatturazione (vantaggio che è pari al 10% 
addizionale rispetto al 100% del corrispettivo, evidenziato in fattura), allora è possibile concludere che 
tale vantaggio può dirsi spettante alla luce della Risposta in questione: e non contestabile come indebito, 
magari perché maturato in capo a un soggetto che, essendo più “interposto” che  “fornitore”, come tale 
non sarebbe titolato a percepirlo.
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Lavoratori dipendenti bloccati in Italia dalle 
restrizioni Covid-19: determinazione della residenza 
fiscale e individuazione dello Stato cui spetta il 
potere di tassare i redditi prodotti lavorando da 
remoto

Employees stranded in Italy because of Covid-19 restrictions: 
locating their tax residence and identification of the State entitled 
to tax income from remote working

DAVID rOSSETTI - ALbErTO gATTO

Abstract
Le restrizioni adottate dagli Stati al fine di contenere la pandemia da Covid-19 hanno fortemente ridotto 
(quando non impedito) la mobilità internazionale dei dipendenti; molti di questi si sono trovati bloccati in 
giurisdizioni diverse da quelle di residenza. Nel presente contributo si esaminano gli impatti sulla posizione 
fiscale di lavoratori non residenti rimasti bloccati in Italia, in termini di residenza e assoggettabilità ad IRPEF 
dei loro compensi. Si evidenzia come le conclusioni possano essere differenti per i soggetti cui si applicano i 
Trattati contro le doppie imposizioni conclusi dall’Italia.
Parole chiave: restrizioni Covid-19, lavoratore bloccato in Italia, lavoro da remoto, residenza fiscale, redditi 
di lavoro dipendente, rilevanza a fini IRPEF, condizioni

Abstract
Restrictions adopted by States in order to tackle the Covid-19 pandemic have seriously reduced (prevented in 
some cases) the international mobility of employees; many of them have been stranded in jurisdictions diffe-
rent from the ones of their residence. In the present work, it will be examined how this has impacted on the tax 
position of non-resident employees stranded in Italy, as for their tax residence and relevance of their wages 
for personal income tax purposes. It will be also pointed out how the conclusions can be different for subjects 
falling within the scope of application of Double Taxation Treaties concluded by Italy.
Keywords: Covid-19 restrictions, worker stranded in Italy, remote working, tax residence, income from em-
ployment, relevance for IRPEF purposes, conditions

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Il quadro normativo di riferimento. - 2.1. La residenza fiscale. - 
2.2. Condizioni di imponibilità in Italia dei redditi di lavoro dipendente. - 2.3. I Chiarimenti del 
Segretariato OCSE. - 3. Impatto delle Restrizioni Covid-19 sulla determinazione della residen-
za. - 4. (Inevitabile) rilevanza ai fini IRPEF dei redditi prodotti lavorando da remoto dall’Italia. 
- 5. Un’eccezione: la fall-back rule. - 6. Conclusioni: necessità di un intervento organico.

1. Le restrizioni adottate dagli Stati nel 2020 e 2021 al fine di contrastare il diffondersi della pande-
mia da Covid-19 hanno avuto un impatto significativo sulla mobilità internazionale delle persone, limi-
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tandola o impedendola del tutto (“Restrizioni Covid-19”). Tale situazione si riverbera inevitabilmente 
sul piano tributario, con effetti sulla situazione personale dei lavoratori e dei rispettivi datori di lavoro 
(imprese o enti).

Nel presente contributo si analizza la posizione fiscale dei lavoratori subordinati che si sono trovati a 
svolgere in modalità da remoto la loro attività di lavoro perché le Restrizioni Covid-19 li hanno bloccati 
in Italia oppure perché vi hanno fatto improvvisamente ritorno. In particolare, si esaminerà se il perma-
nere e lavorare in Italia influisca o meno sulla localizzazione della loro residenza fiscale e sulla rilevanza 
dei redditi da essi prodotti ai fini IRPEF.

Rimangono escluse dalla presente analisi sia la posizione dei lavoratori in distacco all’estero e rien-
trati in Italia sia quella dei lavoratori cui si applicano i Protocolli conclusi dall’Italia con Austria, Francia 
e Svizzera (trattasi di protocolli soggetti a interpretazione restrittiva, che non esplicano effetti nei con-
fronti di soggetti residenti o che lavorano in altri Stati - cfr. Risposta ad interpello, 7 luglio 2021, n. 458).

2. È opportuno in via preliminare ricordare il quadro normativo di riferimento al fine di determinare:
(i) quando un soggetto debba essere considerato fiscalmente residente in Italia e
(ii) a quali condizioni i redditi di lavoro dipendente sono assoggettati ad IRPEF.

2.1. In base all’art. 2, comma 2, TUIR si considera fiscalmente residente in Italia la persona fisica 
che per la maggior parte del periodo d’imposta soddisfi uno dei seguenti criteri alternativi:
- essere iscritto all’anagrafe della popolazione residenza;
- avere in Italia il domicilio, inteso come centro degli affari e degli interessi, anche affettivi;
- avere in Italia la residenza, intesa come dimora abituale, luogo presso cui ritorna appena possibile 

per condurre le relazioni familiari e amicali più strette.
La disposizione è poi completata dall’art. 2, comma 2-bis, TUIR, che impone di presumere in via 

relativa la sussistenza in Italia della residenza delle persone che, cancellatesi dall’anagrafe della popola-
zione residente, si sono trasferite negli Stati o territori a fiscalità privilegiata elencati nel D.M. 4 maggio 
1999.

Si deve ricorrere all’art. 2 TUIR anche per determinare se un soggetto possa essere considerato 
fiscalmente residente nel territorio italiano al fine di applicare una Convenzione contro le doppie impo-
sizioni conclusa dall’Italia, in virtù del rinvio alla legislazione domestica degli Stati contraenti contenuto 
nell’art. 4, par. 1, Modello OCSE.

Se una persona fisica risulta essere fiscalmente residente in entrambi gli Stati ai sensi delle rispettive 
legislazioni domestiche, si verifica un conflitto positivo, da risolvere sulla base delle cd. tie-breaker 
rules previste dall’art. 4, par. 2, Modello OCSE e ordinate gerarchicamente secondo il seguente ordi-
ne: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità, accordo delle 
Autorità competenti. Invero, l’applicazione delle Convenzioni stipulate sulla base del modello OCSE 
presuppone che un individuo sia residente nel territorio di uno solo dei Paesi contraenti. 

2.2. Laddove il soggetto sia fiscalmente residente in Italia, i redditi di lavoro dipendente da lui 
prodotti sono ivi imponibili, indipendentemente dal luogo ove viene svolta la prestazione lavorativa, in 
applicazione del world wide taxation principle (art. 3, comma 1, TUIR).

Se il lavoratore è fiscalmente residente in un’altra giurisdizione, sono rilevanti ai fini IRPEF i soli 
redditi di lavoro dipendente prodotti nel territorio italiano, anche se remunerati da un soggetto estero 
(art. 3, comma 1 e art. 23, comma 1, lett. c), TUIR e Risposta ad interpello 23 settembre 2021, n. 621).

In relazione a fattispecie che presentano elementi di collegamento con Stati con cui l’Italia ha con-
cluso una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, il perimetro normativo rilevante è completato 
dalla norma espressa dall’art. 15 Modello OCSE, che provvede ad allocare la potestà impositiva tra gli 
Stati contraenti in relazione alla tipologia reddituale in discorso.

L’art. 15, paragrafo 1, Modello OCSE contiene la regola generale per l’individuazione dello Stato 
avente potestà impositiva: se lo Stato di residenza e lo Stato dove viene prestata la prestazione lavorativa 
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(Work State) coincidono, allora i redditi di lavoro dipendente sono tassati esclusivamente nello Stato di 
residenza. In caso contrario, i redditi sono imponibili in entrambi gli Stati. È poi lo strumento del credito 
di imposta a risolvere gli effetti della doppia imposizione.

L’art. 15, par. 2, esprime la fall-back rule, una precisazione alla descritta regola generale. Se Work 
State e Stato di residenza non coincidono, le remunerazioni che un soggetto percepisce per il proprio 
lavoro sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza se, cumulativamente:
a) il lavoratore è fisicamente presente nel Work State per un periodo di tempo o per periodi che non 

oltrepassano in totale 183 giorni nell’anno solare considerato;
b) le remunerazioni sono pagate da (o per conto di) un datore di lavoro che non è residente nel Work 

State;
c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il 

datore di lavoro ha nel Work State.

2.3. Il descritto quadro normativo non è stato inciso sul versante interno con interventi legislativi ad 
hoc finalizzati a disciplinare gli effetti delle Restrizioni Covid-19, seppure queste abbiano determinato 
cambiamenti negli elementi fattuali rilevanti per la sua applicazione.

Ugualmente, sul piano internazionale, l’Italia non ha provveduto ad integrare i Trattati sottoscritti 
con appositi protocolli (uniche eccezioni i menzionati Protocolli sottoscritti con Francia, Svizzera e 
Austria).

Nell’interpretare i Trattati contro le doppie imposizioni conclusi dall’Italia si devono però tenere 
presenti i chiarimenti elaborati dal Segretariato OCSE pubblicati il 3 aprile 2020 e rivisti con la Nota 
21 gennaio 2021, rispetto ai quali l’Italia ha espresso parere favorevole. Essi esprimono il punto di vista 
del Segretariato sull’interpretazione dei Trattati conclusi sulla base del Modello OCSE alla luce della 
situazione emergenziale causata dalla pandemia da Covid-19, ma non hanno alcun impatto sull’inter-
pretazione della normativa domestica (Risposta interpello parlamentare 5-04654; Risposta ad interpello 
17 maggio 2021, n. 345 e n. 458/2021). Trattasi di chiarimenti non vincolanti per le Amministrazioni 
nazionali, che però la nostra Amministrazione finanziaria ha mostrato di tenere in considerazione (cfr. 
Risposte ad interpello n. 345/2021 e n. 458/2021 citate).

3. L’ingresso (o il rientro) in Italia del lavoratore non residente ha come effetto quello di creare o 
rafforzare legami giuridicamente rilevanti con il territorio nazionale (compravendita o locazione di un 
alloggio; frequentazione di club e circoli; iscrizione dei figli presso istituti scolastici in Italia; ecc.). 
Anche in assenza dell’iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente, egli può quindi integrare per 
la maggior parte del periodo d’imposta anche solo uno degli altri due criteri alternativi posti dall’art. 2, 
comma 2, TUIR per la localizzazione in Italia della residenza fiscale di una persona fisica: il domicilio 
e/o la residenza (cfr. Risposta ad interpello n. 458/2021).

Laddove ciò avvenga, deve essere considerato soggetto fiscalmente residente in Italia.
Se il lavoratore continua però a soddisfare i criteri per essere considerato fiscalmente residente anche 

in un’altra giurisdizione con cui l’Italia ha concluso una Convenzione contro le doppie imposizioni, tale 
situazione di doppia residenza può essere risolta attraverso l’applicazione delle tie-breaker rules. 

Invero, pur se non fisicamente presente nello Stato “di provenienza”, in esso il contribuente può 
conservare una casa a sua disposizione (si pensi all’alloggio prima occupato tenuto “libero” o non rila-
sciato) e/o il centro degli interessi vitali (pur lavorando da remoto dall’Italia conserva evidenti legami 
economici con la giurisdizione estera, rafforzati laddove il reddito di lavoro costituisca sua unica o 
precipua fonte di reddito).

Se non fosse possibile determinare ove sia localizzato il centro dei suoi interessi si rivela decisivo 
il ricorso al criterio del soggiorno abituale (si pensi al caso del lavoratore che rientra con la famiglia 
continuando il precedente rapporto di lavoro con modalità da remoto).

L’applicazione di questo criterio, di primo acchito, parrebbe inevitabilmente influenzata dalle Re-
strizioni Covid-19, che hanno inevitabilmente comportato un mutamento delle abitudini di vita. Tutta-
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via, nella Nota 21 gennaio 2021, il Segretariato OCSE ha affermato che i cambiamenti nelle abitudini 
di vita causati dalle Restrizioni Covid-19 non dovrebbero essere presi in considerazione per l’indi-
viduazione della giurisdizione di soggiorno abituale. Questa infatti viene determinata analizzando la 
routine quotidiana di una persona caratterizzata da autonomia e distinguibilità, senza considerare si-
tuazioni emergenziali e transitorie. Pertanto, il tempo trascorso in una giurisdizione diversa da quella 
di soggiorno abituale esclusivamente a causa delle Restrizioni Covid-19 non dovrebbe rilevare ai fini 
dell’applicazione del criterio del soggiorno abituale, proprio per l’eccezionalità che caratterizza tale 
periodo, sempreché il soggetto si trovi nell’assoluta impossibilità di lasciare l’Italia o di ritornare nella 
giurisdizione di provenienza. In tal caso, il periodo di soggiorno “obbligato” in Italia dovrebbe ideal-
mente essere neutralizzato, dovendosi fare riferimento alla situazione precedente e a quella successiva 
il periodo delle Restrizioni Covid-19.

I nuovi comportamenti assunti durante la pandemia avranno rilevanza nel determinare il luogo di 
soggiorno abituale solo se mantenuti una volta venute meno le Restrizioni Covid-19. Se ciò si verifica, 
colui che decide di rimanere in Italia non potrà più ricorrere alla tie-breaker rule del soggiorno abituale 
per collocare altrove la sua residenza fiscale (cfr. Segretariato OCSE, Nota 21 gennaio 2021).

4. Quale che sia la risposta al quesito relativo alla localizzazione della residenza fiscale del lavo-
ratore “bloccato” in Italia, quest’ultimo sembra essere in ogni caso destinato a vedere assoggettate a 
tassazione in Italia le remunerazioni per l’attività qui svolta in modalità da remoto.

Se fiscalmente residente in Italia, saranno assoggettati a IRPEF tutti i suoi redditi ovunque prodotti; 
se non residente egli dovrà dichiarare i redditi derivanti dall’attività di lavoro da remoto perché trattasi 
di attività svolta in Italia (artt. 3 e 23 TUIR).

Invero, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’attività di lavoro da remoto si considera svolta nel 
luogo ove il lavoratore è fisicamente presente quando esercita l’attività per cui è remunerato. Non assu-
mono rilevanza né il luogo di residenza del datore né quello in cui vengono utilizzati i risultati della sua 
prestazione (da ultimo Risposta ad interpello 24 settembre 2021, n. 621).

Conclusioni confermate anche dal Commentario all’art. 15 Modello OCSE (sebbene non affronti 
direttamente la tematica del lavoro da remoto e dello smart working): “Employment is exercised in the 
place where the employee is physically present when performing the activities for which the employment 
is paid”.

5. L’imponibilità dei redditi prodotti in Italia può però essere evitata da coloro che possono essere 
considerati residenti in Stati con cui l’Italia ha concluso una Convenzione per evitare le doppie imposi-
zioni grazie alla fall-back rule, la cui applicazione è subordinata al rispetto di due condizioni.

La prima riguarda il soggetto che eroga la remunerazione: non deve essere sostenuta né da un datore 
di lavoro residente in Italia né da una sua stabile organizzazione (o da una sua base fissa) in Italia.

La seconda condizione, riguarda il periodo di soggiorno in Italia, che non deve eccedere la soglia dei 
183 giorni nel periodo d’imposta considerato.

Di primo acchito il requisito temporale sembrerebbe non poter essere soddisfatto da quei lavoratori 
bloccati in Italia per più di 183 giorni.

Tuttavia, nei chiarimenti interpretativi del gennaio 2021 il Segretariato OCSE fornisce un’interes-
sante apertura sul punto, finalizzata a “sterilizzare” gli effetti delle Restrizioni Covid-19 ai fini della 
valutazione del rispetto della soglia temporale.

Secondo il Segretariato OCSE non devono essere considerati i giorni che il lavoratore ha trascorso 
nel Work State forzatamente, a causa delle Restrizioni Covid-19, se in loro assenza vi avrebbe soggior-
nato meno di 183 giorni.

Ad esempio, si devono escludere ai fini del calcolo dei giorni di permanenza nel Work State i giorni 
in cui il lavoratore ha dovuto osservare l’obbligo di restare in quarantena, così come i giorni di perma-
nenza dovuti al divieto imposto dalle Autorità di viaggiare o alla cancellazione dei voli internazionali.
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Devono, invece, essere considerati nel calcolo i giorni trascorsi nel Work State quando la decisione 
di non rientrare nello Stato di residenza (o di non lasciare l’attuale giurisdizione) è determinata dall’a-
deguamento ad una mera raccomandazione delle Autorità.

Non appena gli effetti delle Restrizioni Covid-19 siano cessati ed è possibile per il lavoratore rien-
trare nello Stato di residenza, tutti i giorni trascorsi nel Work State devono essere considerati ai fini del 
calcolo della soglia dei 183 giorni.

Si tratta dell’estensione di un principio interpretativo già presente nel Commentario OCSE. Invero, 
il paragrafo 5 del Commentario all’art. 15 Modello OCSE precisa che i giorni di malattia non debbono 
essere presi in considerazione ai fini del computo dei giorni trascorsi nel Work State se si tratta di una 
malattia che gli impedisce di partire. L’estensione del principio è giustificata dalla natura di misure di 
salute pubblica, o comunque sanitarie, delle Restrizioni Covid-19.

Similitudini con questo caso presenta quello del lavoratore non residente in Italia ivi recatosi per 
motivi non strettamente lavorativi e rimasto bloccato a causa delle Restrizioni Covid-19, iniziando a 
lavorare da remoto e continuando a svolgere il medesimo lavoro per il suo precedente datore di lavoro 
residente all’estero (senza stabile organizzazione o base fissa in Italia).

Si tratta di un caso alquanto particolare, in relazione al quale il Segretariato OCSE si limita ad os-
servare che la giurisdizione in cui il lavoratore resta bloccato “sarebbe autorizzata a tassare il reddito di 
lavoro dipendente solo se il lavoratore subordinato supera la soglia dei 183 giorni”.

Anche in questa fattispecie, come per verificare l’applicabilità della fall-back rule, si ritiene non deb-
bano essere presi in considerazione i giorni in cui il lavoratore non può ripartire per cause connesse alle 
restrizioni Covid-19 o per l’assoluta impossibilità di lasciare l’Italia. E dunque anche per tale lavoratore 
non dovranno essere presi in considerazione i giorni di quarantena, così come i giorni di permanenza 
“forzosa” in Italia a causa del divieto di viaggiare o a causa della cancellazione dei voli internazionali.

Sullo specifico punto si ritiene, paradossalmente, che possa essere di supporto la presa di posizione 
dell’Agenzia delle Entrate, ancorché nella fattispecie sfavorevole al contribuente, resa nella Risposta ad 
istanza di interpello 27 settembre 2021, n. 626/2021; in tale documento di prassi l’Agenzia ha ritenuto 
imponibili anche in Italia i redditi da lavoro dipendente prodotti nel 2020 da una lavoratrice fiscalmen-
te residente in Lussemburgo e dipendente di una società a sua volta ivi residente, che “a causa” della 
pandemia ha lavorato da remoto dall’Italia dal marzo 2020 al dicembre 2020. Secondo l’Agenzia delle 
Entrate l’applicazione della fall-back rule è impedita sic et simpliciter dal fatto che la lavoratrice ha 
soggiornato per più di 183 giorni in Italia nel periodo di riferimento. Nella Risposta peraltro non viene 
precisato perché la lavoratrice avesse continuato la propria attività da remoto anche dopo il 4 maggio 
2020 (fine del lock down italiano): e ciò nonostante non fosse vietato spostarsi dall’Italia al Lussembur-
go dopo il 4 maggio 2020.

Qualora dunque l’istante avesse deciso di rimanere in Italia per ragioni prettamente personali, la 
Risposta dell’Agenzia confermerebbe di fatto l’interpretazione sopra proposta. Diversamente (situa-
zione forse meno probabile), qualora l’istante si fosse trovata nell’assoluta impossibilità di ritornare 
in Lussemburgo per ragioni ad esempio di salute (ad esempio, perdurare della positività al Covid), la 
Risposta dell’Agenzia non sarebbe esente da censura, poiché nell’interpretare la Convenzione Italia-
Lussemburgo non ha tenuto conto delle Note del Segretariato OCSE del 21 gennaio 2021.

6. In conclusione, pur esistendo un valido supporto interpretativo fornito dai chiarimenti 2021 del 
Segretariato OCSE, che l’Amministrazione finanziaria italiana sembrerebbe tenere in considerazione, 
non può però non rilevarsi come la novità e l’eccezionalità della materia richiedano un intervento or-
ganico e sistematico per risolvere le singole casistiche, se non a livello legislativo (con l’emanazione 
di una disciplina ad hoc), almeno a livello di prassi, con l’emanazione di una circolare in cui l’Agenzia 
delle Entrate prenda posizione su tematiche di non immediata soluzione, auspicabilmente in linea con le 
interpretazioni già fornite in sede OCSE.
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Il trattamento tributario dei “bonus anti-Covid” per 
gli autonomi: note critiche a margine delle Risposte 
dell’Agenzia delle Entrate nn. 84 e 273 del 2021

Tax treatment of contributions granted to self-employed in the light 
of recent rulings no. 84 and 273 of Italian Revenue Agency 

gIANLuCA STANCATI

Abstract
Nel testo si esaminano le recenti posizioni dell’Amministrazione finanziaria (risposte nn. 84 e 273 del 2021) 
sul trattamento fiscale dei “bonus anti-Covid” erogati ai lavoratori autonomi, cercando di evidenziarne le criti-
cità specifiche, oltre che il contrasto rispetto ad alcuni principi sistematici e alla ratio stessa della legislazione 
di sostegno. 
Parole chiave: agevolazione fiscale, contributo a fondo perduto, Covid-19, crisi economica, lavoratori auto-
nomi, qualificazione del reddito

Abstract
The article focuses on recent rulings no. 84 and 273 of Italian Revenue Agency concerning the tax treatment 
of carried interest. The analysis is aimed at recognizing their critical contents, other than conflicts with major 
leading principles of income tax discipline and purpose of the supporting legislation issued during the pan-
demic emergency.
Keywords: non refundable contribution, tax relief, Covid-19, economic crisis, self-employed workers, quali-
fication of the income

Sommario: 1. Premessa. - 2. La Risposta n. 84/2021. - 3. La Risposta n. 273/2021. - 4. I “mo-
delli di lavoro” e la qualificazione reddituale. - 5. Gli “equivoci” interpretativi. - 6. Osservazioni 
conclusive.

1. Con le Risposte nn. 84 e 273 l’Agenzia delle Entrate esamina la portata dell’art. 10-bis del c.d. 
decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176/2020), con riguardo a 
due fattispecie di programmi regionali a sostegno del lavoro autonomo a fronte delle ripercussioni eco-
nomiche determinate dall’emergenza epidemiologica.

Come noto, la summenzionata disposizione recita “i contributi e le indennità di qualsiasi natura 
erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli 
esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità 
di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa o arte o professione, nonché ai 
lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui 
redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non 
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte  sui 
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
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La posizione espressa dall’Agenzia, soprattutto nella Risposta n. 273/2021, come si cercherà di 
argomentare, desta perplessità in chiave sistematica, non coglie le diverse finalità perseguite dal legi-
slatore tributario e dall’ordinamento giuslavoristico e, equivocando sulla qualificazione del “modello di 
lavoro” rispetto alla tipizzazione del relativo reddito, giunge a conclusioni vieppiù insoddisfacenti in un 
contesto di supporto alla crisi. 

2. La prima pronuncia riguarda un contributo una tantum riservato a soggetti domiciliati/residenti 
nella regione istante, e rientranti nelle seguenti categorie:

a) liberi professionisti, attivi almeno dal mese di gennaio 2020, soggetti passivi IVA, iscritti al 
relativo albo e contribuenti della cassa previdenziale di categoria, ovvero della gestione separata Inps;

b) titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata Inps 
ed attivi alla data del 1° febbraio 2020.

In relazione ai beneficiari di cui sub b), il documento di prassi evidenzia che nell’Avviso pubblico 
regolante l’attribuzione del bonus in parola “è richiesto che anche i titolari di collaborazione coordinata 
e continuativa posseggano un reddito di lavoro autonomo [sic! n.d.r.], rilevabile dall’ultima dichiara-
zione presentata, non superiore ad euro 23.400, abbiano un volume di affari [sic! n.d.r.] non superiore 
ad euro 30.000 e non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato”.

Proprio questa “omogeneità” tra i requisiti di accesso al beneficio tra le sopracitate categorie con-
sente, nella visione dell’Amministrazione, anche ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa di godere del regime di detassazione di cui al menzionato art. 10-bis del decreto Ristori.

3. Nella seconda fattispecie la misura di sostegno è rivolta ai titolari di un contratto attivo dal 23 
febbraio 2020 (ancorché concluso) che si qualifichino come (i) “lavoratori parasubordinati iscritti alla 
gestione separata (co.co.co e lavoratori a progetto); (ii) “lavoratori autonomi, anche non iscritti alla 
gestione separata perché esonerati, con contratto di lavoro occasionale o di cessione di diritti d’auto-
re”.

È interessante notare come il documento di prassi dia atto che “la misura approvata dall’Ente ter-
ritoriale è finalizzata a sostenere i lavoratori autonomi privi di partita IVA” e che la stessa, a seguito 
di ulteriori provvedimenti, è stata estesa giungendo a ricomprendere i prestatori come sopra qualificati.

Ne consegue, per quanto ci sembra di poter comprendere, che il contributo nella specie è riconosciu-
to ai titolari di un rapporto autonomo tale da non integrare il presupposto applicativo dell’IVA, in quanto 
parasubordinato, occasionale ovvero afferente la cessione di diritti di autore.

Assunte queste tre, per così dire, declinazioni della platea dei beneficiari, l’Agenzia argomenta che, 
sulla base di una (presunta) ratio dell’art. 10-bis del decreto Ristori, nel primo caso (lavoratori parasu-
bordinati) l’esclusione del bonus dalla base imponibile Irpef non può aver luogo in quanto la predetta 
norma, contemplando “i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi”, 
intenderebbe riferirsi “non solo a coloro che siano titolari di un reddito di lavoro autonomo professio-
nale, ovvero a coloro che esercitano un’arte o una professione, ma più in generale ai lavoratori auto-
nomi, ovvero ai soggetti che svolgono un’attività senza vincolo di subordinazione e, conseguentemente, 
titolari di reddito di lavoro autonomo, sia esso assimilato o occasionale”.

Siffatto presupposto, prosegue l’Amministrazione, non risulta integrato per i collaboratori parasu-
bordinati, attesa la qualificazione del rispettivo reddito come assimilato a quello di lavoro dipendente, 
ex art. 50, comma 1, lett. c-bis), Tuir.

Nel rinviare ai paragrafi che seguono lo sviluppo delle notazioni critiche che si ritiene di poter for-
mulare avverso le interpretazioni in commento, preme subito rilevare che la Risposta n. 273/2021 è stata 
oggetto di una interrogazione (n. 5-05836) in Commissione finanze alla Camera (cfr. lorenZini a., De-
tassazione, serve una modifica normativa, in Italia Oggi, 27 maggio 2021) in cui – invero, correttamente 
– si è osservato che “la posizione dell’Agenzia … tradisce la ratio legis che intende tutelare proprio e 
tutti i lavoratori autonomi, per tali dovendosi intendere i lavoratori che siano parte di un contratto di la-
voro autonomo qualunque sia il regime fiscale dei redditi prodotti, e finisce così per penalizzare proprio 
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quelle categorie di lavoratori che versano in situazioni di maggiore debolezza contrattuale, quali sono 
appunto i collaboratori e i cosiddetti parasubordinati, peraltro oggi in situazione di maggiore disagio 
professionale a causa della crisi epidemica”.

A fronte di una richiesta di revirement della posizione o comunque, in subordine, dell’auspicio di 
un intervento di interpretazione autentica, il MEF ha riferito di una interlocuzione con l’Agenzia delle 
Entrate da cui è emerso che, “qualora si ritenesse opportuno ampliare la portata dell’art. 10-bis del d.l. 
n. 137 del 2020, prevedendo l’esclusione dalla formazione del reddito imponibile anche dei contributi 
e delle indennità erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in favore dei lavoratori 
dipendenti, occorrerebbe valutare se riconoscere l’applicazione retroattiva alla nuova disposizione. 
In tal caso, sarebbe altresì necessario disciplinare la restituzione, da parte del sostituto, della ritenuta 
subita dal titolare del reddito di lavoro dipendente o ad esso assimilato, ovvero la restituzione della 
maggiore imposta versata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi”. 

4. Ad avviso di chi scrive per comprendere appieno l’opinabilità della prassi in rassegna, occorre 
prendere le mosse da alcuni principi basilari che animano le diverse discipline, da un lato il diritto del 
lavoro, dall’altro il sistema tributario.

Nell’un caso, si ha riguardo alla modulazione delle tutele in ragione della posizione contrattuale del 
prestatore, nell’altro, al disegno di un regime di qualificazione e determinazione del reddito, oltre che 
del relativo apparato “procedimentale” della sostituzione di imposta in funzione della capacità contri-
butiva espressa dal modello di lavoro (in argomento, ex multis, cfr. CroVaTo f., Il lavoro dipendente nel 
sistema delle imposte sui redditi, Padova, 2001, passim, spec. 22 ss. e 74 ss).

La protezione dei rapporti connotati da un apprezzabile livello di debolezza socio-economica ha 
rappresentato il filo conduttore delle riforme del mercato del lavoro succedutesi a partire dal 2003, sino 
all’ultimo intervento operato dalla L. n. 128/2019 (per una visione di insieme, da ultimo, cfr. FaVa G., 
Dalla Riforma Biagi al reddito di cittadinanza. L’evoluzione dei modelli di lavoro tra flessibilità e sicu-
rezza, inclusione e politiche attive, Milano, 2021).

Nell’articolare i suoi interventi tra la definizione di presidi antielusivi (con estensioni della discipli-
na del lavoro subordinato) ed il disegno di specifiche garanzie, il legislatore ha attenzionato il “modello 
di lavoro”, vale a dire, le modalità di svolgimento della prestazione, muovendosi pur sempre all’interno 
della tradizionale bipartizione “autonomia/subordinazione” (per tutti, cfr. raZZolini o., Jobs Act degli 
autonomi e lavoro esclusivamente personale. L’ambito di applicazione della legge n. 81/2017, in fio-
rillo l. - Perulli a. [a cura di], Il Jobs Act del lavoro autonomo e del lavoro agile, Torino, 2018, spec. 
35-38).

Ciò, invero, nella costante consapevolezza che ogni attività umana economicamente apprezzabile, a 
parità di contenuto “oggettivo”, può essere esercitata nella forma del rapporto di lavoro sia subordinato 
che autonomo (sul punto, da ultimo, cfr. albi P., Fra qualificazione del rapporto di lavoro e disciplina 
applicabile, l’ordine normativo che non c’è, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 2020 [nume-
ro straordinario], 11 ss., spec. 14-15).

Questi capisaldi sembrano, altresì, resistere alla più recente evoluzione digitale dell’organizzazione 
imprenditoriale la quale al più ha stimolato un dibattito sulla rivisitazione dello stesso concetto di su-
bordinazione, oltre che, in prospettiva, della eventuale definizione normativa di un tertium genus. (cfr. 
ballesTrero m.V., La dicotomia autonomia/subordinazione, in Labour&Law Issues, 2020, 2, 4 ss.).   

Come noto, profilo qualificante – e, al tempo stesso, distintivo – del lavoro subordinato rispetto a 
quello autonomo è l’eterodirezione, vale a dire la soggezione al potere direttivo, organizzativo e disci-
plinare del datore rispetto all’esecuzione delle prestazioni lavorative.

All’altro estremo della dicotomia si colloca il genere del lavoro autonomo, quale ampia categoria 
che trova nel contratto d’opera ex art. 2222 c.c. il suo paradigma per poi ricomprendere altresì ulteriori 
fattispecie tipiche, quali l’agenzia ed il mandato, forme associative, di affiliazione commerciale, “mini-
imprenditoriali” e ruoli organici (cfr. meZZaCaPo d., Il lavoro autonomo, il contratto d’opera e il con-
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tratto d’opera intellettuale, in sanToro Passarelli g. [a cura di], Diritto e processo del lavoro e della 
previdenza sociale, Torino, 2020, 171 ss.).

Il livello minimale di autonomia è espresso dalla c.d. “parasubordinazione”, rectius collaborazione 
coordinata e continuativa ex art. 409, n. 3, c.p.c., la quale si contraddistingue per il collegamento funzio-
nale del prestatore con l’organizzazione del committente e per la condivisione con lo stesso del modus 
operandi.

In estrema sintesi, senza mai dar adito alla nascita di un terzo genere, negli ultimi 15 anni il legisla-
tore ha operato quattro principali interventi su questa species di autonomia “affievolita” (per una visione 
di insieme, cfr. meZZaCaPo d., Il superamento del lavoro a progetto e la rinnovata centralità delle colla-
borazioni coordinate e continuative, in sanToro Passarelli g. [a cura di], Diritto e processo del lavoro 
e della previdenza sociale, cit., 271 ss.), vale a dire:
- la codificazione del lavoro “a progetto”, quale prima disciplina sostanziale e di presidio verso forme 

di abuso negoziale, ad opera del D.Lgs. n. 276/2003;
- la rivisitazione in senso restrittivo di questa impostazione, sia nella ricognizione dei presupposti di 

legittimità (“il progetto”), che nel rafforzamento dei meccanismi presuntivi di riqualificazione del 
rapporto, a mente della c.d. riforma Fornero (L. n. 92/2012 e L. n. 134/2012);

- l’abrogazione della disciplina del lavoro a progetto, con salvezza della collaborazione coordinata 
ex art. 409, n. 3 c.p.c., nonché l’applicazione del regime del lavoro subordinato ai rapporti di colla-
borazione coordinata e continuativa “etero-organizzati”, con alcune eccezioni (tra cui spiccano le 
prestazioni svolte nell’esercizio di “professioni protette”, quelle degli organi di amministrazione e 
controllo ovvero dei partecipanti a collegi e commissioni, nonché, soprattutto, le ipotesi oggetto di 
disciplina in deroga ad opera della contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle associazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative), da parte del D.Lgs. n. 81/2015; 

- la precisazione del concetto di coordinamento, con l’inserimento, nel corpo dell’art. 409, n. 3 c.p.c., 
dell’inciso secondo cui “la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità 
di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti, il collaboratore organizza autonomamen-
te l’attività lavorativa”, in forza della L. n. 81/2017 (c.d. Jobs act degli autonomi).
Per mera completezza, con specifico riferimento alle collaborazioni etero-organizzate si registrano 

ulteriori interventi ad opera D.L. n. 101/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 128/2019, cer-
tamente provocati dalle vicende giudiziarie dei riders (cfr., per tutti, da ultimo de marCo C. - garilli 
a., L’enigma qualificatorio dei riders. Un incontro ravvicinato tra dottrina e giurisprudenza, Working 
Paper CSDLE Massimo D’Antona-IT, 2021, n. 435), in ragione dei quali la fattispecie è stata estesa ai 
casi di prestazioni prevalentemente personale, con ingerenza organizzativa del committente anche a 
prescindere da “tempi e luoghi di lavoro”, ovvero comunque con il ricorso a piattaforme tecnologiche. 

Così come sotto un profilo giuslavoristico la riferita evoluzione normativa, ad oggi, non ha inci-
so sulla valenza della bipartizione subordinazione-autonomia e sulla collocazione della collaborazione 
coordinata e continuativa nell’area dell’autonomia, da un punto di vista tributario, secondo l’opinione 
prevalente, le medesime riforme non hanno avuto ripercussioni sulla scelta legislativa operata con la L. 
n. 342/2000, in forza della quale i proventi derivanti da detti rapporti sono transitati dalla categoria dei 
redditi di lavoro autonomo (rectius, assimilati) a quelli di lavoro dipendente (rectius, assimilati), ex art. 
50, comma 1, lett. c-bis), Tuir (cfr. leo m. [a cura di], Le imposte sui redditi nel Testo Unico, Milano, 
2020, 913-924; sTanCaTi g., Profili tributari della riforma delle collaborazioni coordinate e continuati-
ve, in Corr. trib., 2016, 3, 221 ss.).

Ciò, pur riscontrandosi una divergenza definitoria delle fattispecie, segnatamente legata al fatto che 
quella civilistica ammette una organizzazione “prevalentemente personale” (nel senso di ritenere tale 
divergenza decisiva per ricondurre nell’ambito dell’autonomia i redditi dei collaboratori dotati di mezzi 
propri, cfr. PuoTi g. - lollio C., Profili fiscali dell’attività di lavoro subordinato e parasubordinato, in 
sanToro Passarelli g. [a cura di], Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, cit., 340-
343).
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Al riguardo va osservato come, nella comune esperienza, la dotazione del collaboratore coordinato 
(“genuino”), rivesta normalmente una valenza quali-quantitativa tale da rendere assimilabile l’assenza 
dell’impiego di mezzi all’impiego di strumenti minimi-indispensabili (in argomento, cfr. uriCChio a.f., 
Flessibilità del lavoro ed imposizione tributaria. Il reddito dei lavori tra autonomia e dipendenza, Bari, 
2004, spec. 270).

Peraltro, come noto – ed in questo risiede una ulteriore differenziazione tra le due prospettive, civili-
stica e tributaria - la  qualificazione reddituale “isolata” viene meno laddove ricorra un nesso qualificante 
tra attività/uffici parasubordinati e professione, per essere i primi espressione del know how tipico della 
seconda, determinandosi agli effetti fiscali una attrazione al reddito professionale (sul tema si consenta 
il rinvio a sTanCaTi g., L’attrazione nel lavoro autonomo dei compensi da collaborazione e delle inden-
nità risarcitorie, in Corr. trib., 2011, 5, 393 ss.); di contro, nell’ottica del diritto del lavoro, il medesimo 
rapporto resta autonomamente apprezzabile agli effetti delle tutele, ancorché il suo titolare, in ulteriori 
contesti, svolga prestazioni alla stregua del modello “dell’autonomia pura”.

5. Il breve excursus sin qui operato consente di evidenziare il vulnus da cui, ad avviso di chi scrive, 
sono affette le posizioni di prassi in rassegna.

Le conclusioni diverse cui giungono le risposte, invero, non devono trarre in inganno, in quanto le 
medesime risentono di un vizio comune.

In particolare, si muove sempre dall’assunto secondo il quale l’art. 10-bis del decreto Ristori, evo-
cando tra i soggetti ammessi al trattamento di favore i “lavoratori autonomi”, intenderebbe riferirsi ai 
titolari di redditi di lavoro autonomo, circostanza quest’ultima riscontrabile solo laddove le attività 
dedotte nel rapporto parasubordinato siano riconducibili ai contenuti di una attività professionale svolta 
dal medesimo soggetto.

Dunque, secondo l’Agenzia, nello spirito della norma, il collaboratore coordinato e continuativo po-
trebbe godere della detassazione del contributo, non in quanto tale, ma solo laddove abbia, per così dire, 
diversificato la sua attività, prestando servizi ora in regime di subordinazione ora secondo un modello 
di piena autonomia.

Nel caso esaminato nella Risposta n. 84/2021 tale presupposto, come si è accennato, si considera 
integrato in ragione dei requisiti “economico-oggettivi” di ammissione al bonus, indentificati nella tito-
larità di un “reddito di lavoro autonomo” e di un “volume di affari” non eccedenti determinate soglie.

Assumendo che l’Avviso pubblico vada letto nel senso che tali requisiti siano indispensabili e deb-
bano ricorrere per qualsiasi ammontare sino al massimo considerato, ne consegue che sono le stesse 
modalità attuative del contributo regionale a discriminare i prestatori parasubordinati, escludendo quelli 
che non hanno altre fonti reddituali da lavoro (non subordinato) tali da integrare “l’esercizio di arti e 
professioni” agli effetti dell’IRPEF (“reddito di lavoro autonomo”) e dell’IVA (“volume d’affari”).

Ma non solo.
Ipotizzando due soggetti entrambi titolari di un rapporto parasubordinato, analogo per contenuti e 

compensi, di cui solo uno svolga contemporaneamente attività professionale generante un volume di 
compensi del tutto contenuto (o irrisorio) in senso sia assoluto che relativo, si avrebbe la paradossale 
conseguenza che, a fronte di una situazione “socio-economica” sostanzialmente simile”, la misura di 
sostegno netta più elevata spetterebbe in un caso, in cui peraltro la presenza sul mercato del lavoro si 
atteggia con iniziative diversificate.

Passando alla Risposta n. 273/2021, posto che nella specie i presupposti di accesso facevano riferi-
mento ad “una retribuzione” non anche al volume di un determinato reddito, l’equivoco interpretativo è 
ancora più netto ed insiste direttamente su una lettura della norma che appare opinabile sotto vari profili.

Come si è detto, la disposizione di cui trattasi evoca due concetti, (i) l’esercizio di arte o professione 
e (ii) il lavoro autonomo.

Il primo, a sua volta, si collega alle fattispecie tributarie ex artt. 53 Tuir (redditi di lavoro autonomo) 
e 5 D.P.R. n. 633/1972, che recano definizioni sostanziali uniformi (in argomento, da ultimo, cfr. salVini 
l., Le attività economiche nelle imposte sul reddito nell’Iva e nell’Irap, in salVini l. [a cura di], Diritto 
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tributario delle attività economiche, Torino, 2019, 2-25) e, tendenzialmente, individuano l’esercizio di 
attività intellettuali (le professioni intellettuali) e paraintellettuali - ovverosia di natura “non materiale” 
e che non implicano  interventi di profilo tecnico-meccanico su beni (cfr., CroVaTo f., op. cit., 60), eser-
cizio connotato da abitualità e professionalità, dunque da una stabile e regolare proiezione sul mercato 
con mezzi adeguati.

Per converso l’espressione “nonché ai lavoratori autonomi” è chiarissima nel riferirsi ad un elemen-
to evidentemente extra-tributario, da assumersi, quindi, nell’accezione civilistica “di provenienza”, il 
modello autonomo, indubbiamente comprensiva anche del lavoro parasubordinato.

In quest’ottica appare del tutto condivisibile l’eccezione formulata nella menzionata interrogazione 
parlamentare, secondo cui il trattamento di favore è accordato a tutte le forme di lavoro autonomo, a 
prescindere dalla qualificazione reddituale cui, peraltro, il legislatore non fa riferimento.

Del resto, la stessa portata letterale dell’art. 10-bis del decreto Ristori, attraverso l’uso della con-
giunzione (“nonché) lascia chiaramente intendere che i medesimi concetti sono complementari, per cui 
il secondo (lavoro autonomo) è teso ad abbracciare tutto quanto esuli dal primo, cosa che l’Agenzia 
coglie solo in parte quando ammette al regime di favore, non solo l’ipotesi di cessione di diritti d’autore 
che anche fiscalmente resta nell’orbita dei redditi di lavoro autonomo (giusta l’assimilazione ex art. 53, 
comma 2, lett. b), Tuir), ma altresì il lavoro autonomo occasionale, come noto, produttivo di reddito 
diverso ex art. 67 Tuir.

La collaborazione coordinata e continuativa, in quanto espressione di lavoro autonomo diverso 
dall’esercizio di arte/professione (e, per certi versi, più “debole”), sotto un profilo logico, non può non 
rientrare parimenti nell’ambito soggettivo della disciplina.

Se, come ritiene l’Agenzia delle Entrate, quest’ultima avesse inteso agevolare i soli titolari di redditi 
di lavoro autonomo, si sarebbe reso necessario un rinvio alle categorie tributarie e, rebus sic stantibus, 
un riferimento ulteriore rispetto all’esercizio di arte/professione, in questa prospettiva, resta privo di 
significato.  

In altri termini, se la collaborazione coordinata e continuativa rileva solo nella misura in cui il suo 
reddito sia attratto all’esercizio dell’arte o professione, risulta difficile comprendere perché la norma in 
questione reciti “nonché ai lavoratori autonomi”.

Ove a questa obiezione si replicasse, come forse la stessa Risposta n. 273/2021 indirettamente sem-
bra fare, che detta estensione consente una piena applicazione del trattamento favorevole ad altre forme 
di autonomia che si distinguono per fattori temporali (il lavoro occasionale) o di contenuti (lo sfrutta-
mento dei diritti di autore), si ritornerebbe ad un risultato discriminatorio e confliggente con la ratio 
legis.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, non può che rinnovarsi l’auspicio, già formulato in 
sede parlamentare, di una rivisitazione dell’esegesi della disciplina, rivisitazione doverosa alla luce del 
contesto attuale e dello spirito di un intervento che rischia di passare come irrazionale, in spregio all’art. 
3 della Costituzione (sul tema si veda VioTTo a., Il contributo a favore di imprese e lavoratori autonomi 
di minori dimensioni, previsto dal c.d. decreto Rilancio: una misura in chiaroscuro, su questa Rivista, 
20 luglio 2020), quando invece il problema è insito, non nella sua formulazione, bensì nella lettura del 
disposto stesso. 
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 STATUTO FISCALE DELL’IMPRESA 

La “confusione” delle regole di imputazione 
del reddito di capitale (o d’impresa) in capo 
ai soci di società a ristretta base partecipativa 
nell’applicazione concreta della presunzione di 
tassazione degli utili occulti

The “confused” rules of imputation of dividend (or business) 
income to shareholders of narrow base companies in the concrete 
application of the presumption of hidden profit distribution 

(commento a/notes to Cass., ord., 30 marzo 2021, n. 8730 e Cass., ord., 2 aprile 2021, n. 9137)

PAOLA COPPOLA

Abstract
Nel sistema di tassazione degli utili da partecipazione distribuiti da società di capitali ed enti commerciali 
soggetti ad IRES non c’è spazio per una “tassazione” aggravata e “per intero” allorquando si applica la pre-
sunzione che il maggior reddito (occulto) della partecipata sia stato conseguito/spartito dai soci, visto che l’ac-
certamento del socio “dipende” dall’accertamento sulla partecipata che è già tassata a fini IRES sul maggior 
reddito (extracontabile) determinato all’Ufficio, né c’è spazio per qualificare “ridotta” la tassazione degli utili 
(occulti) in capo al socio di società a ristretta base azionaria secondo le diverse percentuali di imponibilità ap-
plicabili, ratione temporis. Ciò nonostante, la presunzione degli utili da partecipazione sui soci a ristretta base 
azionaria continua ad essere applicata “al lordo” dell’IRES e per “intero” sui soci, in dispregio delle regole di 
tassazione per esenzione vigenti, avallata da comportamenti ondivaghi di Uffici e Giudici nei casi concreti.
Parole chiave: presunzione di distribuzione utili occulti, ristretta base azionaria, tassazione per esenzione, 
doppia imposizione economica

Abstract 
In the system of taxation of profits deriving from equity investments distributed by business entities subject to 
IRES, there is no room for “aggravated” and “full” taxation when the presumption that higher (hidden) inco-
me from the participated company has been achieved/divided by the shareholders, is applied. The inspection 
of the shareholder “depends” on the participated company’s, which is taxed yet for IRES purposes, on the 
higher (non-accounting) income determined by the Office. Similarly, there is no possibility to qualify the taxa-
tion of (hidden) profits for shareholders of narrow shareholding base companies as “reduced”, according to 
the different applicable tax rates, ratione temporis. Nevertheless, the presumption of profits from participation 
of shareholders in restricted stockholding companies continues to be applied “gross” of IRES, and in full on 
the shareholder, in disregard of existing taxation exemption rules, and supported by uncertainty of Offices and 
Judges decisions on the matter. 
Keywords: presumption of hidden profit distribution, narrow shareholding base, economic double taxation
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Sommario: 1. Una premessa di sistema: le regole di tassazione per esenzione degli utili da par-
tecipazione in società di capitali ed enti soggetti ad IRES. - 2. La tassazione in capo al socio “su 
una (buona) parte” dell’utile distribuito non è un trattamento premiale. - 3. La violazione della 
regola del divieto di doppia imposizione non superabile. - 4. La “confusione” sulle presunzioni 
applicabili ex art. 47, comma 1, TUIR. - 5. I disorientamenti nelle decisioni di Uffici e Giudici 
nell’applicazione concreta della presunzione. 

1. Le recenti ordinanze della Suprema Corte n. 8730, depositata il 30 marzo 2021, e n. 9137, depo-
sitata il 2 aprile 2021, costituiscono l’occasione propizia per soffermarsi sulle regole di imputazione del 
reddito di capitale (o d’impresa) in capo ai soci di società a ristretta base partecipativa nell’applicazione 
concreta della presunzione di tassazione degli utili occulti, in quanto emblematiche della “confusione” 
sulle norme che andrebbero rispettate dagli Uffici nell’applicare la suddetta presunzione e dai Giudici 
nel decidere. 

Per delimitare, in via di principio, l’ambito di applicazione della presunzione sulle regole che vanno 
osservate per tassare gli utili da partecipazione in società ed enti soggetti ad IRES, occorre partire da 
una considerazione di carattere pregiudiziale che, lungi dall’essere una banale dissertazione, costituisce 
il fulcro delle principali incertezze che si leggono nelle tante e dissonanti interpretazioni in materia della 
giurisprudenza di merito e legittimità.

Il parametro di riferimento per stabilire l’ambito soggettivo e oggettivo della presunzione è, invero, 
il regime di tassazione per esenzione (e non per imputazione) che, dal 2003 è quello che va applicato per 
assoggettare ad IRES il reddito d’impresa prodotto dalla società di capitali (ed enti commerciali) che non 
hanno optato per il regime “di trasparenza” di cui agli artt. 115 e 116 TUIR. 

Per tassare gli “utili da partecipazione” in società ed enti soggetti ad IRES ex art. 44, comma 1, 
lett. e), TUIR vanno, applicati e rispettati i criteri di imponibilità per esenzione (limitata) in capo ai 
soci, secondo le diverse percentuali stabilite in funzione della natura del socio partecipante, così come 
stabilite dagli artt. 47 (per le persone fisiche) e 89 (per imprese e società), TUIR. Si passa, com’è noto, 
dall’esenzione limitata al 95% - con imponibilità del 5% - se il socio è una società di capitali o ente 
commerciale soggetto ad IRES, all’esenzione limitata, oggi al 41,86% - con tassazione del 58,14% - (per 
gli utili posti in distribuzione a partire dal 1° gennaio 2008, ex L. 27 dicembre 2017, n. 205) se si tratta 
di socio di società di persone o persona fisica che detiene la partecipazione nell’esercizio di un’impresa, 
fino ad arrivare all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% sugli utili deliberati se a percepire gli 
utili (dopo il 1° gennaio 2018) è una persona fisica che detiene la partecipazione, fuori dall’esercizio di 
una impresa, sia che si tratti di partecipazione qualificata, che non qualificata (1).   

Per gli esercizi ante 2017 (ancora accertabili), occorre invece distinguere la posizione del socio, 
società o persona fisica che detiene una partecipazione qualificata nell’esercizio d’impresa per applicare 
le diverse percentuali supra indicate di imponibilità, a seconda dall’anno di maturazione dell’utile socie-
tario; se la partecipazione non è qualificata, la tassazione avviene a mezzo della ritenuta alla fonte del 
26% da parte della società. 

In ragione di queste norme, se l’Ufficio applica la presunzione con riferimento agli utili da parte-
cipazione tassabili in capo a soci persone fisiche (anche qualificati, post esercizio 2017), l’operatività 
della presunzione che i maggiori utili accertati siano entrati nella disponibilità dei soci in ragione della 
“ristrettezza” della compagine sociale, porterà la società/sostituto d’imposta (e non il socio) a subire - in 

 (1) A partire dagli esercizi successivi al 2017, invece, per i soci persone fisiche che detengono la partecipazione fuori 
dall’esercizio d’impresa, la partecipata è tenuta ad applicare l’imposta sostitutiva, con la ritenuta alla fonte a titolo 
definitivo del 26%, a prescindere dalla qualificazione o meno della partecipazione detenuta dal socio, per ogni caso in cui 
si realizza la distribuzione di utili da partecipazione, siano essi dividendi o maggiori valori (o beni in natura) assegnati al 
socio in occasione della liquidazione, particolare della quota/azione detenuta, o generale di liquidazione della società.
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via automatica - all’atto dell’accertamento dei maggiori utili societari, anche l’accertamento della “rite-
nuta alla fonte” che si assume non essere stata operata e versata sui presunti “utili occulti” distribuiti ai 
soci, e l’irrogazione delle corrispondenti sanzioni. 

Si noti che ciò non vuol (nemmeno) dire che il socio rimane indenne dalle conseguenze dell’operati-
vità della presunzione quando a subire l’accertamento della presunta mancata effettuazione, versamento 
e dichiarazione della “ritenuta” del 26% è la società/sostituto. Nei casi in cui l’accertamento dovesse 
diventare definitivo, infatti, i soci/sostituiti potranno essere chiamati a rispondere in termini di riscossio-
ne della ritenuta “non operata e versata” dalla società/sostituto ex art. 35 D.P.R. n. 602/1973, ed essere 
chiamati ad effettuare il versamento (e sanzioni) della ritenuta “non subita” quali sostituiti, con l’aggra-
vante di non avere semmai in alcun modo partecipato al procedimento, apertosi e chiuso con l’accerta-
mento notificato alla sola partecipata (salva la possibilità dei sostituiti di intervenire nell’accertamento 
nei confronti della società ex art. 64 D.P.R. n. 600/1973, o nel processo avviato dalla società sostituto ex 
art. 14 D.Lgs. n. 546/1992).

2. Per evidenti ragioni, non è questa la sede per discutere della ragionevolezza delle attuali misure di 
imponibilità (58,14%), addirittura superiori a quelle di esenzione (41,86%) degli utili da partecipazione 
distribuiti ai soggetti impresa, né del peso di un’imposta sostitutiva del 26% sulle partecipazioni (qua-
lificate o non qualificate) sui soci persone fisiche che si “aggiunge” al carico dell’IRES societaria, ma è 
il caso di segnalare che la tassazione in capo al socio impresa, o socio di una società di persone in base 
all’aliquota marginale “su una (buona) parte” dell’utile distribuito e/o l’applicazione dell’imposta sosti-
tutiva del 26%, sul reddito percepito dal socio persona fisica, non è una “agevolazione”, un trattamento 
“premiale” riconosciuto al percettore. 

Si tratta, invero, di un rimedio (a dire il vero, imperfetto) contro la doppia imposizione economica 
che attualmente persiste nel sistema di tassazione del reddito d’impresa prodotto dalla società di capitali 
(ed enti commerciali) - in luogo del previgente sistema del credito d’imposta sui dividendi - anche se 
nella misura mitigata, prescelta dal legislatore, rispetto al carico di imposte che grava sulla partecipata 
sullo “stesso” reddito imponibile a fini IRES (24%).

La precisazione è dovuta e necessaria per il fatto che, nell’applicazione della presunzione, taluni 
Uffici violano il regime di tassazione per esenzione di cui ai citati artt. 44 e 47, e 89 TUIR, tassando il 
maggior reddito accertato in capo alla società ad IRES (24%) ed imputando lo stesso “maggior reddito” 
- al lordo dell’imposta accertata (e nemmeno al netto) - “pro quota” su tutti i soci della società “a ristretta 
base azionaria” come se si trattasse di un reddito d’impresa tassabile per trasparenza ex art. 5 TUIR (o 
artt. 115/116 TUIR) “dimenticando” di aver tassato a fini IRES (24%), quel medesimo maggior reddito, 
sulla partecipata.

L’errore è molto grave, e genera effetti distorsivi se si considera che quando il regime degli utili da 
partecipazione applicabile è la trasparenza - che riguarda, com’è noto, tutte le società di persone (art. 
5 TUIR) e le società di capitali che hanno optato per quel regime alternativo (artt. 115/116 TUIR) - il 
reddito d’impresa prodotto dalla partecipata non è tassato in alcuna misura ai fini delle IIDD, ma è impu-
tato pro-quota in capo ai soci “indipendentemente dalla percezione”, affinché il reddito prodotto venga 
assoggettato all’imposta personale esclusivamente in capo ai soci (e non quindi “anche” sulla società).

Al contrario, nel sistema di tassazione delle società di capitali (ed enti commerciali), la tassazione 
avviene sulla partecipata (e non suoi soci) anche se per ragioni sistematiche alla tassazione societaria si 
“aggiunge” il carico di imposta a fini personali dell’utile da partecipazione in capo al socio (a titolo di 
dividendo o utili assimilati al dividendo, o del maggior valore/beni in caso di scioglimento del vincolo 
sociale limitatamente al socio, o di liquidazione anche concorsuale della società).

3. Se questo è vero (come lo è in effetti), è illegittimo l’operato dell’Ufficio che nell’applicare la 
presunzione nei riguardi di soci di una società di capitali a ristretta base azionaria che non ha optato per 
la trasparenza, prima accerta il maggior reddito presso la partecipata e poi “presume” che quello stesso 
reddito extracontabile sia stato trasferito/spartito tra soci partecipanti, senza calcolare correttamente né 
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l’utile (civilistico) netto distribuibile - e quindi il maggior reddito “extracontabile” al netto dell’IRES 
liquidata nell’accertamento societario - né le percentuali di “imponibilità” tassabili in capo ai soci, ex 
artt. 44 e 47 e 89 TUIR.

Ma quello che è più grave è che quando ciò accade ed i Giudici di merito (e di legittimità) conferma-
no, ciò nonostante, la legittimità degli avvisi di accertamento, c’è violazione del divieto di doppia impo-
sizione di cui all’art. 67 D.P.R. n. 600/1973 e art. 163 TUIR, oltre che delle regole applicabili per tassare, 
in via ordinaria, gli utili da partecipazione in società ed enti soggetti ad IRES di cui all’art. 44, comma 1, 
lett. e), TUIR e agli artt. 47 e 89 TUIR. Eppure, la giurisprudenza avalla, ed addirittura supporta questo 
comportamento degli Uffici e/o non applica correttamente le norme di riferimento al caso concreto. 

Si legge, invero, molto ricorrentemente, nelle sentenze di legittimità che si occupano della vicenda 
(tra le più recenti, Cass. n. 4400, depositata il 20 febbraio 2020) e di merito (ex multis, CTR Lombardia 
26 febbraio 2021, n. 809), che non ci sarebbe violazione dell’art. 67 D.P.R. n. 600/1973 perché vi è “di-
versità” nel presupposto dell’imposta (IRES sulla società/IRPEF sui soci). 

Il che, pur nel doveroso rispetto che si deve alla Suprema Corte ed ai Giudici del merito, non appare 
ammissibile, né condivisibile.

Il problema è (appunto) che si tratta del medesimo reddito d’impresa accertato sulla partecipata (a 
fini IRES) che può essere trasferito e, quindi, tassato sui soci (a fini IRPEF) per il quale, proprio per 
evitare la doppia imposizione economica, è il sistema impositivo a prevedere (ora) il metodo dell’impu-
tazione per esenzione (limitata), in luogo del metodo del credito d’imposta che, in passato, neutralizzava 
l’IRPEG assolta in capo alla partecipata, sempre e solo, perché si tratta dello stesso reddito d’impresa 
prodotto e poi distribuito e, quindi, tassato in capo ai soci (a fini IRPEF).

4. Come detto in apertura, emblematica della “confusione” sulle norme che andrebbero rispettate 
dagli Uffici nell’applicare la presunzione, e dai Giudici nel decidere, è la recente ordinanza della Su-
prema Corte, la n. 8730 depositata il 30 marzo 2021 che ha cassato con rinvio una sentenza della CTR 
riferita ad un accertamento operato nei riguardi di un socio qualificato (99%) di una s.r.l. a ristretta base 
azionaria in cui, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la CTR aveva ritenuto applicabile 
l’IRPEF sul socio nella misura all’epoca imponibile “del 40% dei ricavi a lui imputabili in conseguenza 
della sua partecipazione al capitale sociale” con riferimento all’esercizio 2005. 

Il Giudice di appello aveva concluso (correttamente) sulla percentuale di maggior utile imponibile 
(ratione temporis, con riferimento al periodo d’imposta 2005) nella misura del 40% stabilita al comma 
1, prima parte, dell’art. 47 TUIR. Nella seconda parte del cit. comma 1 dell’art. 47, all’epoca vigen-
te, era indicata “l’altra” presunzione legale per cui “indipendentemente dalla delibera assembleare, si 
presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 
(riserve di capitali) per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta”; norma che, tutt’ora 
permane collocata al comma 1 dell’art. 47 TUIR, post modifiche operate dall’art. 1, comma 1004, lett. 
a), L. n. 205/2017 (a decorrere dal 1° gennaio 2018).

Ebbene, ferma la probabile erronea ricognizione della norma applicabile al caso concreto (per quel-
lo che può comprendersi dalla lettura della sentenza), ciò che è indicativo dello stravolgimento delle 
regole che si sarebbero dovute applicare per contestare legittimamente l’accertamento in capo ai soci 
dei presunti maggiori utili (occulti) distribuiti dalla società, è la parte conclusiva della cit. ordinanza n. 
8730/2021 che, nell’accogliere il ricorso (principale) dell’Avvocatura, ha cassato la sentenza ritenendo 
erronea “l’affermazione della CTR che ha ritenuto di poter estendere l’applicazione della disposizione 
in oggetto” (art. 47, comma 1, prima parte) “agli utili distribuiti in qualunque forma e sotto qualsiasi 
denominazione dalla società e che, nel proseguire” (quindi, intendendo riferirsi alla seconda parte del 
cit. comma 1) “cita come fonti della presunzione reddituale [ma è l’altra presunzione] il bilancio di 
esercizio e le riserve non in sospensione d’imposta”. 

Fatta questa premessa, la Suprema Corte ha concluso: “Il che, logicamente, conduce ad interpretare 
la disposizione [art. 47, comma 1, prima parte] nel senso che la limitazione alla percentuale del 40% 
operava solo con riferimento ai redditi regolarmente dichiarati dalla società in un documento contabile, 
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di talchè l’aticipità era riferita solo alla nomenclatura attribuita agli stessi dalla società, ma rimane-
va condizionata al positivo riscontro della loro effettiva maturazione per effetto dell’inserimento in 
bilancio. Tanto conduce a considerare erronea l’affermazione della CTR che ha ritenuto di «estendere 
l’applicazione della disposizione in esame agli utili extra-bilancio che, per definizione, non consentono 
il riscontro supra delineato e, quindi, una volta accertati per altra via, vanno imputati in misura intera 
e non ridotta»”.

Dello stesso tenore è anche la più recente Cass., ord. 2 aprile 2021, n. 9137 che, identicamente, e 
sempre sull’assunto che la norma (art. 47, comma 1) “proseguiva [nel senso della seconda parte del 
comma 1] citando, come fonti della presunzione reddituale, il bilancio dell’esercizio e le riserve non in 
sospensione di imposta”, ha ribadito che tassazione al 40% varrebbe solo “per i redditi regolarmente di-
chiarati dalla società in un documento contabile e non per gli utili extrabilancio che, una volta accertati 
per altra via, vanno imputati in misura intera e non ridotta”. 

Ora, pur non potendosi comprendere adeguatamente la fattispecie in causa, né i motivi di ricorso 
(principale ed incidentale) esposti delle parti, non è dato, tuttavia, individuare alcun nesso logico dalle 
premesse alle conclusioni cui approdano le citate pronunce se si considerano le norme indicate (art. 47, 
comma 1 prima, e seconda parte, TUIR) per regolare la fattispecie della presunzione in discorso (quella 
degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base azionaria). 

Si ha, invero, più l’impressione che la “soluzione” della fattispecie in causa sia dipesa dall’appli-
cazione di una norma inapplicabile con riferimento alla presunzione oggetto dell’accertamento per il 
fatto che l’art. 47, comma 1 (prima parte) “proseguendo” (seconda parte del comma 1) disciplina, a ben 
vedere, la diversa (altra) presunzione della “prioritaria distribuzione dell’utile di periodo o riserve di 
utili in presenza di riserve di capitale a patrimonio netto (diverse da quelle del comma 5 per la quota di 
esse non accantonata in sospensione di imposta) a prescindere dalla diversa volontà assembleare” (2).

Ma, ove pure fosse stata quella la norma da applicare nel caso concreto (seconda parte del comma 1 
dell’art. 47) o se fosse stata applicabile, come deve ragionevolmente ritenersi, la prima parte del comma 
1 del cit. art. 47 (ratione temporis), resta il fatto che non è in alcun modo dubitabile che gli utili da par-
tecipazione di soci (qualificati) di una società di capitali, all’epoca dell’accertamento in giudizio (anno 
2005), tassabili in virtù dalla presunzione della distribuzione ai soci di società a ristretta base azionaria, 
che è l’oggetto dell’accertamento in quelle controversie, si sarebbero potuti tassare in capo al socio sem-
pre e solo nella misura del 40% - perché esenti al 60% - e giammai si sarebbero potuti ritenere in ragione 
di quella regola (non scritta), tassabili “in misura intera, e non ridotta”.

5. Le decisioni sono apertamente contrarie al principio di tassazione per “esenzione” (limitata) degli 
utili da partecipazione - dividendi e/o le altre poste assimilate ed i maggiori valori assegnati alle quote/
azioni detenute dai soci di società di capitali, rispetto al regime di tassazione per trasparenza delle so-

 (2) È opportuno precisare che l’altra presunzione, collocata ancora ora al comma 1 dell’art. 47 TUIR (testo vigente, post 
modifiche dell’art. 1, comma 1004, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018), della prioritaria 
distribuzione dell’utile di periodo o riserve di utili in presenza di riserve di capitale a patrimonio netto (diverse da 
quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta) a prescindere dalla diversa volontà 
assembleare ha altra ratio e funzione, ovvero quella di “neutralizzare” sul piano fiscale, l’eventuale delibera assembleare 
con la quale la società decida di mettere in distribuzione, prima degli utili di periodo o di riserve di utili (che sarebbero 
tassate in capo ai soci), le riserve formate con poste asservite alla disciplina del capitale sociale (per la quota di esse non 
in sospensione d’imposta). Sono tali, ad esempio, la riserva sovrapprezzo azioni o interessi di conguaglio che sarebbero, 
in via momentanea, non tassate in capo al socio generando, detta distribuzione, solo la riduzione del valore di carico della 
partecipazione detenuta. La vicenda, anch’essa complessa, che genera un doppio binario delle riserve del patrimonio 
netto, nulla ha a che vedere con la presunzione della distribuzione degli utili occulti ai soci e, comunque, quando scatta 
quella presunzione si determina in capo ai soci l’imponibilità degli utili (netti) di periodo e delle riserve di utili (non in 
sospensione d’imposta) sempre e solo nella misura di imponibilità stabilita dalla legge, avendo la società scontato l’IRES 
in misura piena sul reddito d’impresa dell’anno di formazione della riserva. Il che rende inspiegabile la conclusione delle 
ordinanze, rispetto alla premessa logica e dalle fonti indicate come regolatrici della fattispecie.
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cietà di capitali, per opzione ex artt. 115 o 116 TUIR (oltre che di persone ex art. 5 TUIR), che già “pesa 
di più” – come è facilmente intuibile – se al carico dell’IRES (24%) sui redditi d’impresa prodotti dalla 
società - che non opta per la trasparenza - si aggiunge il carico (IRES/IRPEF) in capo ai soci calcolata 
sulla parte imponibile, a seconda della natura giuridica del partecipante ex art. 47 (e 89) TUIR, e che 
finirebbe per pesare “ancora di più” se dovesse ritenersi legittimo tassare “per intero” (e non in misura 
“ridotta”) gli utili extrabilancio accertati “per altra via”, ovvero quando manchi il “positivo riscontro 
della loro effettiva maturazione per effetto dell’inserimento in bilancio”. 

Nel sistema di tassazione dei dividendi ed altre poste assimilate (utili da partecipazione) distribuiti 
da società di capitali residenti (tranne i casi di società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata o altri re-
gimi speciali) (3), non c’è spazio per una “tassazione” aggravata e “per intero” allorquando si applica la 
presunzione che il maggior reddito (occulto) della partecipata sia stato conseguito/spartito dai soci, visto 
che l’accertamento del socio “dipende” dall’accertamento sulla partecipata che è già tassata a fini IRES 
sul maggior reddito (extracontabile) determinato all’Ufficio; né c’è spazio per qualificare la tassazione 
degli utili (occulti) in capo al socio di società a ristretta base azionaria che ne deriverebbe secondo le 
percentuali di imponibilità applicabili, ratione temporis, una tassazione “ridotta”. 

Si tratta solo delle regole (complesse) stabilite, nel nostro ordinamento sugli utili da partecipazione 
in società ed enti soggetti ad IRES che vanno rispettate ed applicate dalle parti, privata, pubblica e, in 
caso di dubbio, dai Giudici.
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La questione dell’onere della prova contraria 
(vincolata) in capo ai soci di società a ristretta base 
azionaria

The burden of (constrained) proof imposed on shareholders of 
narrow base companies 

(commento a/notes to Cass., sez. VI, ord. 25 ottobre 2021, n. 2749; Cass., sez. VI, ord. 2 febbraio 
2021, n. 2224; Cass., sez. VI, ord. 1° dicembre 2020, n. 27445; Cass., sez. VI, ord. 18 febbraio 
2020, n. 3980)

PAOLA COPPOLA

Abstract
In un recente scritto su questa Rivista (v. CoPPola P., La “confusione” delle regole di imputazione del reddito 
di capitale (o d’impresa) in capo ai soci di società a ristretta base partecipativa nell’applicazione concreta 
della presunzione di tassazione degli utili occulti, retro, 21 luglio 2021) sono state rappresentate le criticità 
legate all’applicazione della presunzione della distribuzione degli utili da partecipazione di società di capitali a 
ristretta base azionaria esaminando, in specie, l’anomala/ingiustificabile tassazione “aggravata” e “per intero” 
del maggior reddito (occulto) della partecipata “al lordo dell’IRES” sui soci che spesse volte è applicata dagli 
Uffici, in dispregio delle regole di tassazione per esenzione vigenti. In questo commento, che si pone come 
ideale complemento, si affronta un’altra questione, del pari molto critica, connessa al tema della presunzione 
che è quella della prova contraria dell’avvenuto conseguimento/spartizione degli utili occulti della partecipata 
a ristretta base azionaria da parte dei soci che, per come ad oggi è stata limitata e circoscritta in sede di legit-
timità, assume la connotazione di una prova vincolata “diabolica”, impossibile sul piano tecnico e, quindi, da 
ritenersi inammissibile in diritto. Di recente, si stanno aprendo spiragli sulla possibilità concreta per il socio 
(di minoranza) di superare la presunzione della avvenuta percezione degli utili occulti, provando in giudizio 
la sua l’estraneità alla gestione e conduzione della partecipata.
Parole chiave: presunzione di distribuzione di utili occulti, ristrettezza base azionaria, prova contraria vinco-
lata, prova diabolica, soci di secondo grado

Abstract
In a previous article in this magazine (v. Coppola P., La “confusione” delle regole di imputazione del reddito 
di capitale (o d’impresa) in capo ai soci di società a ristretta base partecipativa nell’applicazione concreta 
della presunzione di tassazione degli utili occulti, retro, 21 luglio 2021), the critical issues related to the ap-
plication of the presumption of the distribution of profits from the participation of limited share capital com-
panies were presented, examining, in particular, the anomalous/unjustifiable taxation “aggravated” and “in 
full” of the greater (hidden) income of the investee “gross of IRES “on the shareholders which is often applied 
by the Offices, in disregard of the taxation rules for exemption in force There is another question, of the equal 
very critical, connected to the theme of the presumption which is that of the contrary proof of the achievement/
sharing of the hidden profits of the investee with a limited shareholding base by the shareholders which, as 
to date has been limited and limited in terms of legitimacy, it assumes the connotation of a “diabolical” con-
strained proof, impossible on a technical level and, therefore, to be considered inadmissible in law. Recently, 
glimmers are opening on the concrete possibility for the (minority) shareholder to overcome the presumption 
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of the perception of hidden profits, proving in court his extraneousness to the management and management 
of the investee.
Keywords: presumption of distribution of hidden profits, narrowness of the share base, proof to the contrary, 
diabolical proof, second degree shareholders

Sommario: 1. Una (seconda) premessa di sistema: il riparto dell’onere della prova dell’avvenuta 
spartizione/distribuzione dei maggiori utili occulti ai soci di società a ristretta base azionaria 
- 2. Il primo paradosso: il sovvertimento logico-giuridico nella prova contraria “vincolata” richie-
sta al socio dell’accantonamento/reinvestimento dei maggiori utili occulti nel patrimonio sociale 
- 3. Il secondo paradosso della prova contraria “vincolata” sulla società/sostituto d’imposta di 
partecipate a ristretta base azionaria - 4. La prova contraria libera/possibile: l’estraneità del 
socio di minoranza alla gestione e conduzione della partecipata - 5. Le ulteriori incertezze ap-
plicative nei casi di presunta distribuzione ai soci di secondo grado di società a ristretta base 
partecipativa, anche in termini di prova.

1. Sulla base della nota regola del riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., non dovreb-
be porsi in dubbio che affinché la presunzione dell’avvenuta distribuzione in capo ai soci a società a 
ristretta base partecipativa possa operare, dovrebbe ricadere a carico dell’Agenzia delle Entrate l’onere 
di fornire prova certa o presuntiva rafforzata da elementi dotati di gravità, precisione e concordanza 
della concreta ed “effettiva” percezione degli utili occulti rispetto al dato indiziario della “ristrettezza” 
della compagine societaria e del “vincolo di solidarietà e di reciproco controllo” che lega i soci, per 
concretizzare la logica e verosimile deduzione che i maggiori utili extracontabili, non dichiarati dalla 
partecipata, siano entrati nella effettiva disponibilità e, quindi, nel possesso dei beneficiari di ricchezza 
sottratta ad imposizione, salva prova contraria. 

Quando ciò avviene, non v’è dubbio che la presunzione possa ritenersi certamente un valido mez-
zo per intercettare casi di evasione purchè l’Ufficio accerti, ed indichi in motivazione, accanto al fatto 
indice noto - la “ristrettezza” della base azionaria valutata con riferimento ai soci che hanno l’effettivo 
potere di controllo sulla società - posto a base del fatto ignorato - l’avvenuta “spartizione” del maggior 
reddito extracontabile prodotto dalla partecipata - validi elementi di riscontro della avvenuta distribuzio-
ne con elementi gravi, precisi e concordanti ex art. 2727 e 2729 c.c. 

Si pensi, ad esempio, ai casi di rinvenimento in capo alla partecipata di una contabilità parallela, di 
movimentazioni bancarie non dichiarate sui conti intestati alla società (ex art. 32 D.P.R. n. 600/1973), 
di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ecc.; così, per quanto riguarda la posizione dei soci, al 
riscontro di fatti indice dell’avvenuta distribuzione/spartizione delle risorse extracontabili per l’acquisto 
di beni mobili di valore significativo nel contesto temporale di riferimento, per versamenti bancari non 
giustificati, per una sottoscrizione di polizze o rendite vitalizie o, più in generale, per la presenza di indi-
ci sintetici del maggior reddito rispetto al dichiarato e/o del diverso tenore di vita del socio.

Ma non sempre ciò avviene e/o si legge nella motivazione degli accertamenti degli uffici e/o si de-
clina nelle decisioni dei giudici del merito e di legittimità.

Il punto certo è che, una volta applicata la regola da parte degli Uffici, il socio (o società/sostituto) 
dovrebbe potere fornire liberamente la prova contraria della presunzione, e quindi dimostrare la mancata 
“percezione” dei maggiori utili occulti. 

Ma malauguratamente, ad oggi così non è.

2. La Corte di Cassazione, in sede di prima applicazione della regola “non scritta” di cui ci si occupa, 
aveva ritenuto di conferire ampia rilevanza alla presenza o meno dei requisiti della gravità, precisione e 
concordanza per legittimare la presunzione dell’avvenuta distribuzione/spartizione degli utili occulti tra 
i soci di società a ristretta base azionaria (sentenza 14 gennaio 1998, n. 263). 
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In seguito, la giurisprudenza si è consolidata, da un lato, nello stabilire che “il fatto noto non è costi-
tuito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla 
ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci” e, dall’altro, 
si è attestata sul convincimento che il socio, per sottrarsi all’operatività della regola, dimostri che i 
“maggiori utili extracontabili” societari siano stati “accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti 
(ex multis, Cass., sent. 15 maggio 2003, n. 7564; Cass., sent. 22 aprile 2009, n. 9519; Cass., sez. V, sent. 
2 marzo 2011, n. 5076; Cass., sez. V, ord. 18 ottobre 2012, n. 17928; Cass. sent. 26 novembre 2014, n. 
25108; Cass., sez. VI, ord. 14 dicembre 2016, n. 25808; Cass., ord. 9 marzo 2016, n. 4656; Cass., ord. 
23 febbraio 2016, n. 3535; Cass., sez. V, sent. 29 luglio 2016, n. 15824; Cass., sent. 25 maggio 2016, n. 
10793; Cass., sez. VI, ord. 11 aprile 2016, n. 7103; Cass., sent. 18 ottobre 2017, n. 24534; Cass., sez. VI, 
ord. 23 marzo 2017, n. 7592; ord. 9 luglio 2018, n. 18042; Cass., sez. V, ord. 29 gennaio2020, n. 1970; 
Cass., sez. VI, ord. 14 febbraio 2020, n. 3735; Cass., ord. 22 aprile 2021, n. 10732).

Ma, se si riflette, è proprio ciò che viene richiesto al socio a dimostrare l’irrazionalità, l’incoerenza 
della regola se non mitigata dalla presunzione rafforzata che si tratti di “ricavi/proventi” in nero (e giam-
mai di costi esistenti, indeducibili) effettivamente percepiti/conseguiti dai soci. 

La prova “negativa” (di non distribuzione) richiesta al socio, infatti, non è opponibile, sul piano 
della tecnica contabile, perché giammai una società che “occulti” utili/proventi imponibili potrebbe 
accantonarli in una riserva del patrimonio netto (in bilancio) o “investirli” in cespiti patrimoniali senza 
impiegare, in via palese (e non occulta), una corrispondente contropartita di numerario (cassa/banca/
crediti) nell’annualità di controllo/accertamento nella quale si determina per via dell’accertamento, in 
via riflessa sul socio, “l’imputazione” di quel maggiore imponibile (occulto). 

Se la società partecipata avesse maturato utili/ricavi extracontabili “accantonandoli” in una posta 
del patrimonio netto (trattenendoli, quindi) senza tassarli, avrebbe generato mere riserve di utili in so-
spensione d’imposta (palesi) che, al pari delle altre riserve di utili (sospesi) sarebbero (ordinariamente) 
tassabili in capo alla partecipata al termine del periodo di sospensione e di poi, tassabili in capo ai soci, 
all’atto dell’effettiva distribuzione, secondo le diverse quote di imponibilità (complementari) a quelle 
di esenzione. Del pari, se la società avesse impiegato quegli utili occulti in beni/cespiti societari (rein-
vestendoli) non li avrebbe giammai potuti “trasferire/spartire” ai soci proprio perché li ha investiti in 
cespiti patrimoniali.

In altro dire se la società avesse accantonato i maggiori utili extracontabili, l’Ufficio non dovrebbe 
fare altro che recuperare l’IRES non dichiarata dalla società sul maggior utile “accantonato” nella riser-
va di utile (palese, non tassata), ma giammai “inferire” che quell’utile extracontabile fosse stato “trasfe-
rito” ai soci, visto che è l’Ufficio stesso a trovarselo “accantonato” a riserva nell’annualità accertata o, al 
più, in esercizi successivi (!). E così pure quando dovesse trattarsi di accertamento di costi indeducibili 
per motivi legati all’operare del principio di competenza o inerenza in cui non si discute dell’effettività 
del costo, ma solo del periodo di imputazione o del mancato collegamento dell’investimento all’attività 
dell’impresa, perché in quei casi è l’Ufficio stesso a “constatare” nei riguardi della partecipata la prova 
contraria (positiva) che il “maggior reddito” d’impresa sulla partecipata deriva da un investimento effet-
tuato proprio con risorse della società (e non del socio). 

In definitiva, il socio per superare la presunzione dell’avvenuta “distribuzione” di un utile extra-
contabile dovrebbe farsi carico di una prova (contraria) negativa (impossibile), ovvero di dimostrare 
che si tratti di (maggiori) utili accantonati a riserva o investiti in beni patrimoniali per “sopperire” ad 
una violazione/errore metodologico dell’Ufficio che, nonostante il riscontro di un accantonamento in 
bilancio di riserve di utili (non tassate) nell’anno verificato, o in annualità successive, o disconoscimen-
to di costi societari sostenuti (per ragioni di inerenza/competenza) dovesse, ciò nonostante, notificare 
l’accertamento a fini personali IRPEF della (presunta) avvenuta distribuzione di quel “maggior reddito 
d’impresa” tassato a fini IRES. 

Anzi, se si riflette, la prova contraria (vincolata) “dell’accantonamento reinvestimento” dei maggio-
ri “utili extracontabili” societari che si legge nelle tante sentenze che confermano l’operato degli Uffici 
(e in quelle di merito) è addirittura smentita dalle altrettanto numerose sentenze di legittimità (e merito) 
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che, costantemente, ritengono che la presunzione si applichi anche nei casi di esercizio che chiude “in 
perdita contabile”, per il motivo (più che plausibile) che un risultato “pur sempre negativo” del bilancio, 
non esclude il fatto oggettivo “che i ricavi non contabilizzati, non entrati nelle casse sociali, sono stati 
distribuiti ai soci” (cfr. Cass., sez. V, sent. 22 novembre 2017, n. 27778).

Il punto è che quando si afferma questo principio viene precisato, con altrettanto vigore, che: “alla 
base della presunzione, vi è il fatto che i ricavi conseguiti da operazioni «in nero» non risultano né ac-
cantonati né reinvestiti e, quindi, che (e si può, quindi, presumere che) sono stati distratti dalla società 
per essere distribuiti ai soci” (ex multis, Cass., sez. V, sent. 8 luglio 2008, n. 18640). Ma allora, se il 
nesso inferenziale che lega il fatto noto a quello ignorato su cui si fonda la presunzione finanche negli 
esercizi in perdita, è che i ricavi “a nero” non sono né accantonati, né investiti ma appunto sono entrati 
in quella data annualità “nelle tasche dei soci”, come può pretendersi di far provare ai soci – per superare 
la presunzione - che i “ricavi a nero” (societari) siano stati “accantonati a riserva o reinvestiti”?

C’è solo una risposta a questo interrogativo: la prova contraria (vincolata) dell’“accantonamento” 
degli utili extra contabili in poste di bilancio e/o del loro “reinvestimento” nella società nell’anno ac-
certato è un ossimoro con il quale si accostano termini di senso opposto, in forte antitesi tra loro con la 
conseguenza di dover concludere che ciò che viene chiesto al socio è un paradosso, in fatto, una prova 
diabolica che come tale non dovrebbe/potrebbe essere ammessa dall’ordinamento. E non solo.

3. Se consideriamo il caso delle società-sostituto d’imposta a ristretta base azionaria - ovvero all’o-
peratività della presunzione nei confronti dei soci persone fisiche, qualificati o non qualificati (per gli 
esercizi post 2017), in cui è accertata, nei riguardi della partecipata, la mancata effettuazione della rite-
nuta alla fonte a titolo d’imposta del 26% - scatta un secondo paradosso. Anche qui la giurisprudenza 
assume che per superare la presunzione il socio partecipante (rectius: la società-sostituto) debba fornire 
la (medesima) prova contraria vincolata dell’avvenuto “accantonamento/reinvestimento” dei maggiori 
utili “occulti” nel patrimonio sociale (1). 

Ebbene, l’inverosimiglianza della prova contraria che dovrebbe offrire il socio - rectius: la società/
sostituto d’imposta che riceve l’accertamento - è tale che è difficile trovare un modo efficace per dissen-
tire dalla possibilità recondita che la partecipata dimostri - e si faccia, quindi, carico di “provare” (contro 
se stessa) in giudizio - di aver distolto/occultato gli utili che l’Ufficio le contesta (a fini IRES) e di non 
aver (da sola) provveduto ad “operare e versare” la ritenuta d’imposta del 26% sugli utili extrabilancio 
(non dichiarati) per averli “distribuiti/spartiti” tra i soci (qualificati e non qualificati) fornendo, al tempo 
stesso, la “prova contraria” di averli “trattenuti” nel suo patrimonio netto (!). 

Chiedere e pretendere questa prova contraria (impossibile) non fa che confermare l’errore metodo-
logico dell’Ufficio che, ove trovasse riscontro dell’accantonamento in bilancio di riserve di utili non 
tassate - e, quindi, di utili che, se “accantonati”, non potrebbero certo presumersi “trasferiti” in capo ai 
soci persone fisiche (stando nel patrimonio netto) - dovesse, ciò nonostante, notificare l’accertamento 
alla società-sostituto con la motivazione della presunta avvenuta distribuzione del maggior utile socie-
tario ai soci (!)

 (1) Se l’Ufficio applica la presunzione con riferimento agli utili da partecipazione tassabili in capo a soci persone fisiche 
(anche qualificati, post esercizio 2017), l’operatività della presunzione che i maggiori utili accertati siano entrati nella 
disponibilità dei soci in ragione della “ristrettezza” della compagine sociale, porterà la società/sostituto d’imposta (e 
non il socio) a subire - in via automatica - all’atto dell’accertamento dei maggiori utili societari, anche l’ accertamento 
della “ritenuta alla fonte” che si assume non essere stata operata e versata sui presunti “utili occulti” distribuiti ai soci, e 
l’irrogazione delle corrispondenti sanzioni. Ciò non vuol dire che il socio resta indenne dalle conseguenze dell’operatività 
della presunzione quando a subire l’accertamento della presunta mancata effettuazione, versamento e dichiarazione della 
“ritenuta” del 26% è la società/sostituto. Nei casi in cui l’accertamento dovesse diventare definitivo, infatti, i soci/sostituiti 
potranno essere chiamati a rispondere in termini di riscossione della ritenuta “non operata e versata” dalla società/sostituto 
ex art. 35 D.P.R. n. 602/1973, ed essere chiamati ad effettuare il versamento (e sanzioni) della ritenuta “non subita” 
quali sostituiti, con l’aggravante di non avere semmai in alcun modo partecipato al procedimento, apertosi e chiuso con 
l’accertamento notificato alla sola partecipata.
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Tutto ciò è illogico, incoerente, irrazionale. 
Ma di questi aspetti non pare, purtroppo, curarsi la giurisprudenza (di merito e di legittimità) che 

continua a chiedere al socio persona fisica, o alla società/sostituto, la (medesima) prova contraria vin-
colata (impossibile) dell’avvenuto “accantonamento/reinvestimento” degli utili occulti accertati finendo 
così per legittimare accertamenti che aggravano l’imposizione “composita” dell’IRES ed IRPEF (o 
IRES) sui soci sul medesimo (maggior) reddito extracontabile accertato, pur quando non v’è alcuna 
verosimile prova presuntiva (semplice) dell’avvenuta spartizione di siffatto maggior utile tra i soci. 

4. In questo confuso scenario di riferimento, occorre chiedersi allora quando e con quali mezzi i soci 
potrebbero opporre validamente una prova contraria per superare la presunzione di aver goduto/conse-
guito “utili extrabilancio” di una società a ristretta base partecipativa. 

Il modo più semplice potrebbe essere per il socio quello di dimostrare la sua “estraneità” alla società 
e/o la marginalità della sua partecipazione.

La presunzione di distribuzione in discorso si attaglia, invero, secondo i principi da sempre indicati 
in sede di legittimità (sentenza 2 febbraio 2016, n. 1932), solo a quelle fattispecie in cui sussiste l’effet-
tiva volontà dei soci di partecipare all’attività e agli utili prodotti dall’impresa “a ristretta base aziona-
ria” (c.d. affectio societatis) in ragione del coinvolgimento e reciproco controllo che i soci esercitano 
sull’attività d’impresa che porta a ritenere che questi siano a conoscenza, verosimilmente, degli utili non 
dichiarati dalla società poiché destinati alla ripartizione interna, anche qualora non si tratti di soci legati 
da rapporto di coniugio o parentela. Ma se ciò è verosimile, deve ugualmente presumersi che il socio 
che, all’opposto, non abbia la minima cognizione o informazione dell’attività sociale per esserne rima-
sto estraneo alla conduzione/gestione della società, non possa aver conseguito alcun “utile” occultato 
dalla partecipata. 

Così ragionando, i maggiori ricavi/proventi accertati in capo alla società andrebbero imputati, al 
più, sugli altri soci rispetto a quello dissidente, o disinteressato alla conduzione della società che in al-
cun modo potrebbe rimanere inciso dall’applicazione della presunzione in discorso; e ciò, ragionando, 
proprio perché a base del fatto ignorato, come la giurisprudenza costantemente assume, vi è (appunto) il 
fatto noto del reciproco controllo e/o del vincolo di solidarietà che caratterizza, di norma, la ristrettezza 
della base partecipativa. 

Ma anche su questo fronte non si rilevano indirizzi univoci.
Molte sentenze di merito disconoscono la legittimità degli avvisi di accertamento sui soci di mino-

ranza che non hanno avuto alcun poter di indirizzo/controllo delle decisioni e/o e quelli che non possono 
essere venuti a conoscenza dell’ammontare di ricavi/proventi occulti in una società di capitali. Talune 
volte è stata ritenuta valida la prova contraria del socio che è stato in grado di dimostrare di essere 
stato all’estero in quel determinato anno accertato, di avere votato contro le delibere di aver esposto 
denunce penali, o promosso azioni di responsabilità nei confronti dell’amministratore (Cass., sez. VI, 
ord. 10 gennaio 2018, n. 324; Cass., ord. 9 luglio 2018, n. 18042; Cass., sez. V, sent. 23 dicembre 2019, 
n. 34282; Cass., sent. 29 dicembre 2019, n. 27639, n. 27638 e n. 27637; Cass., sez. VI, ord. 16 ottobre 
2019, n. 26112; Cass., sez. V, sent. 17 luglio 2019, n. 19171; Cass., sent. 20 giugno 2019, n. 16545; 
Cass., sent. 19 aprile 2019, n. 11045). 

Tuttavia, non sempre si tratta di sentenze confermate in sede di legittimità. 
Per l’ordinanza 1° dicembre 2020, n. 27445, ad esempio: “il socio deve fornire la prova di avere 

ricoperto un ruolo meramente formale di semplice intestatario delle quote sociali, senza avere con-
cretamente svolto alcuna della attività di gestione e controllo riservate dalla legge (e dallo statuto) al 
socio della società a responsabilità limitata” per cui resta non solo incerto il modo con cui il socio possa 
dimostrare di esser stato mero intestatario di quote sociali, ma addirittura ciò che è richiesto contrad-
dice ex se l’operatività della presunzione che scatta, e riguarda, (unicamente) le società a ristretta base 
azionaria in cui i soci scelgono, di norma, quella forma giuridica per svolgere/gestire l’attività sociale, 
diversamente dai casi di società ad ampia base azionaria dove il socio può aver deciso di sottoscrivere 
le azioni solo per ragioni/interesse di investimento o risparmio.
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Un caso emblematico del rigore impresso sul versante della prova contraria del socio di minoranza è 
quello che si rinviene nell’ordinanza 18 febbraio 2020, n. 3980 in cui è stata confermata la legittimità di 
un accertamento in capo al socio, dipendente da quello societario (definitivo) che non aveva avuto modo 
di avere alcuna informazione delle vicende della società per il fatto che: “ai soci sono concessi i poteri 
ex art. 2261 c.c. di consultare la documentazione contabile, di partecipare attivamente agli accertamen-
ti che riguardano la società e di prendere visione sia degli atti accertativi già emessi e sia dell’eventuale 
documentazione giustificativa”, per cui “il socio non potrà dolersi della circostanza che l’accertamento 
emesso nei confronti della società sia divenuto definitivo”. 

In sintesi, il socio di una società a ristretta base azionaria non avrebbe quindi la possibilità di propor-
re le sue difese sui redditi accertati in capo alla società (definitivi) pur se non informato delle vicende so-
cietarie sol perché, “in via di principio” potrebbe “partecipare attivamente” all’accertamento societario. 
In altro dire, secondo questa pronuncia, sul socio di una società di capitali a ristretta base azionaria in-
comberebbe una presunzione assoluta di “conoscenza/controllo” dei fatti aziendali fiscalmente rilevanti, 
pur se non v’è norma che disponga espressamente in tal senso, sia in ambito civilistico, che fiscale (2).

C’è da segnalare, però, un recente indirizzo di legittimità più liberale. 
Con la sentenza 25 ottobre 2021, n. 2749 la Suprema Corte ha avuto modo, come si legge, “di com-

pletare” il principio per cui la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio può essere vinta dal 
contribuente che riesce a dimostrare l’estraneità alla gestione e alla conduzione societaria nei seguenti 
termini.

Nel caso esaminato, la CTR aveva ritenuto illegittimo l’accertamento sul socio avendo accertato - in 
punto di fatto: a) che i rapporti tra il socio, contribuente, ed il socio amministratore si erano profonda-
mente deteriorati tanto che tra gli stessi sono insorti liti giudiziarie civili e procedimenti penali; b) che 
il socio amministratore aveva revocato l’incarico al commercialista di fiducia della società per cui da 
siffatti elementi i giudici di secondo grado hanno desunto con un ragionamento logico-deduttivo fondato 
sui dati della comune esperienza che il socio non aveva avuto la possibilità di effettuare controlli sull’at-
tività gestoria dell’amministratore, responsabile dell’acquisizione degli utili in nero. 

Ebbene, la Suprema Corte, enfatizzando proprio il “dato di esperienza” che nella generalità dei casi 
le società di capitali a ristretta base azionaria sono composte da soci legati da rapporti di coniugio o di 
stretta parentela che comporta un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società 
e al reciproco controllo, ha confermato la legittimità della decisione della CTR per l’accertamento com-
piuto, agli atti di causa, dell’“assenza di contatti tra amministratore e socio stante i rapporti altamente 
conflittuali tra loro intercorrenti” e per il fatto che, per l’effetto, il socio “non era neanche in grado ve-
nire a conoscenza dell’andamento e delle dinamiche attraverso il commercialista di fiducia”. Del pari, 
la recente ordinanza n. 24870/2021 ha escluso la legittimità dell’accertamento sul socio rimasto estraneo 
alla gestione effettiva della società potendo rilevare a tal fine il suo mancato coinvolgimento come im-
putato o semplice indagato, a differenza degli altri soci, nell’indagine penale sulla società partecipata. 

Il che fa ben sperare su una lettura più garantista e ponderata dell’operatività della regola di riparto 
dell’onere della prova nei casi dell’applicazione della presunzione.

5. Le ulteriori incertezze applicative nei casi di presunta distribuzione ai soci di secondo grado di 
società a ristretta base partecipativa, anche in termini di prova. 

 (2) È solo il caso di accennare al fatto che c’è un ampio dibattito in materia civilistica sui confini del diritto di controllo e di 
informazione dei soci di società di capitali (s.r.l.) ex art. 2476 c.c. e non art. 2261 c.c. che regola il diverso caso dei soci 
di società di persone) per le diverse prerogative che il socio può avanzare, anche tramite professionista di fiducia, per 
vigilare sull’amministrazione e controllare i libri sociali, i documenti e le scritture contabili. Resta il fatto che permangono 
molti dubbi sulle modalità del concreto esercizio di siffatti diritti già in ambito civilistico, per scongiurare un uso corrivo 
e scorretto che potrebbe legittimare gli amministratori ad opporre il rifiuto per esigenze legate all’esigenza di riservatezza 
dei fatti societari tra cui, ancor di più, quelli che riguardano eventuali accertamenti tributari. 
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Sempre al fine di chiarire le difficoltà di ordine tecnico che si incontrano nell’affrontare il tema che 
ci occupa sul versante della prova, si segnalano infine talune pronunce di legittimità per cui la presun-
zione andrebbe applicata a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si mantenga e si riscontri 
la ristrettezza della compagine sociale e, quindi, per riportarci alle parole della Suprema Corte, non sol-
tanto nei casi in cui la ristrettezza della compagine sociale “si verifichi in un solo grado, quando cioè la 
società di capitali titolare dell’impresa ha soci in numero limitato, ma anche al grado ulteriore, ovvero 
quando, per effetto della partecipazione alla società di capitali titolare dell’impresa di un’altra società 
di capitali, che sia a sua volta a ristretta base sociale, la compagine sociale - per così dire, di secondo 
grado, sia ancora caratterizzata dalla ristrettezza”. La regola opera, quindi, anche nei confronti di altra 
società di capitali partecipante, anch’essa a ristretta base sociale, in cui i soci siano individuabili, a loro 
volta, come soci di secondo grado della società verificata. 

Con la sentenza, sez. V, 2 febbraio 2021, n. 2224, è stato esaminato, ad esempio, il caso di dell’im-
putazione degli utili extrabilancio di una società di capitali (società K) avente come soci una persona 
fisica (socio A), ed una persona giuridica (la società di capitali L) avente, a sua volta, come soci, il socio 
A (della società K), ed un’altra persona fisica (socio B), e si è concluso che i soci effettivi del soggetto 
titolare dell’impresa di cui è titolare la società K “sono sempre e soltanto le due persone fisiche A e B”. 
In quella fattispecie concreta, la Suprema Corte ha indicato che “ad escludere che lo schermo della per-
sonalità giuridica sia idoneo a neutralizzare la presunzione dell’imputazione degli utili extra bilancio 
ai soci di società di capitali a ristretta base sociale opera il principio generale del divieto dell’abuso 
del diritto che trova fondamento, per un verso, nei principi costituzionali di capacità contributiva (art. 
53 Cost.) e di eguaglianza (art. 3 Cost.) (in questo senso, Corte di Cassazione 23 dicembre 2008, n. 
30055) e, per altro verso, nella tendenza all’oggettivazione del diritto commerciale e all’attribuzione di 
rilevanza giuridica all’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dall’imprenditore (in 
questo senso, per vicende relative al leasing tra società di gruppo, Corte di Cassazione 8 aprile 2009, 
n. 8481)” (3). 

Ebbene, ciò che non appare coerente e condivisibile sul piano tecnico delle conclusioni di questa 
sentenza, non è tanto l’applicazione, per così dire, “a catena” della presunzione che, ove dovesse ri-
sultare fondata sulla base di un accertamento (valido) sulla partecipata e, quindi, ove fosse supportata 
da elementi gravi, precisi e concordanti, potrebbe/dovrebbe certamente estendersi “a tutti i soci” che 
hanno effettivamente goduto del maggior utile occulto, siano essi persone fisiche o società e, quindi, in 
questo secondo caso, anche se soci della società partecipante, ma il fatto che, di fronte alla mancanza di 
una “regola scritta” con cui attuare l’imputazione dei presunti utili occulti sui soci di secondo grado, la 
Suprema Corte abbia ritenuto di ricorrere “all’abuso del diritto tributario” e di rapportare la fattispecie 
in causa ad altra di tipo elusivo (citando, come caso esemplificativo, il leasing di società del gruppo). 

Il punto è che se questa fosse la (nuova) strada da percorrere per accertare gli utili occulti sui bene-
ficiari effettivi risulterebbe scardinato il lungo excursus giurisprudenziale che ha portato a consolidare, 
ad oggi, il convincimento che si possa ricorrere alla presunzione dell’avvenuta distribuzione/spartizione 
dei maggiori utili occulti della partecipata in capo ai soci (di primo, o di secondo grado) partendo dal 
(solo) fatto noto della ristrettezza della base azionaria proprio (e solo) per intercettare il caso dell’eva-
sione (sugli utili occulti) “trasferiti” in capo ai soci di società di capitali, senza poter/dovere collegare il 
fenomeno ad una fattispecie di tipo “elusivo/abusivo”. 

Anche qui si ha l’impressione che la soluzione dell’abuso del diritto prescelta dalla Corte sia stata 
adottata per “superare” la questione (tecnica) del “momentaneo” salto d’imposta legato all’esenzione 
degli utili da partecipazione in società di capitali ed enti commerciali (IRES) al 95% per gli utili da 
partecipazione detenuta da altra società di capitali (a ristretta base azionaria o meno), e per “supportare” 

 (3) Conformandosi ad altri precedenti (Cass., sez. V, 10 giugno 2009, n. 13338) la citata sentenza n. 2224/2021 ha stabilito 
che: “Non si può, quindi, opporre l’esistenza di un socio intermedio, avente la natura di personalità giuridica, per 
sottrarre i pochi soci effettivi dell’impresa alla presunzione di essersi ripartiti gli utili non contabilizzati”.
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il convincimento che nei gruppi societari possa ricorrere la fattispecie abusiva dello schermo societario 
per avvantaggiarsi di un “vantaggio fiscale”. Il che è certamente possibile, ma non è quello che ricorre 
allorquando si applica il sistema di tassazione dei dividendi (e plusvalenze su partecipazioni immobi-
lizzate) che porta, ex lege, com’è noto, ad esentare il socio società di capitali (al 95%) per tassare, in 
via definitiva, la partecipata sugli utili prodotti evitando (si fa per dire, vista la consistente quota di 
imponibilità che ormai ricade sul socio persona fisica) la doppia imposizione economica sul medesimo 
reddito imponibile. 

Ricorrere all’abuso del diritto per tassare (in via anticipata) i soci persone fisiche di secondo grado 
di una società di capitali partecipante in un gruppo “modificando” il fondamento della fattispecie di 
imponibilità che, ad oggi è adottato per tassare i beneficiari “effettivi” del maggior reddito societario 
di maggiori “ricavi/proventi” occulti o costi fittizi, complicherebbe, del resto, da un lato, l’agire degli 
Uffici che sarebbero tenuti a rispettare la norma ed il procedimento (a pena di nullità) dell’accertamento 
elusivo (ex art. 10-bis, L. n. 212/2000); dall’altro, l’agire dei soci che sarebbero tenuti a dimostrare (in 
via negativa) di non aver “goduto/conseguito” la distribuzione degli utili extracontabili della (propria) 
partecipata. Senza dire poi che, pur applicando la fattispecie dell’abuso/elusione, ove si volessero tassa-
re i soci persone fisiche (di secondo grado), andrebbero, comunque, rispettate le soglie di imponibilità 
degli utili da partecipazione, vigenti ratione temporis, se - come è ovvio che accada - dovesse essere 
prima accertata e tassata a fini IRES, a monte, la partecipata.  

E si ritorna al tema/problema dell’anomala/aggravata tassazione per intero dei presunti maggiori 
utili sui soci al lordo (e non al netto) dell’IRES accertata, e al connesso tema/problema della impossi-
bilità per il socio di offrire una prova contraria libera/possibile, in luogo di quella vincolata/impossi-
bile dell’avvenuto “accantonamento/reinvestimento” dei maggiori utili nel patrimonio societario, per 
superare la presunzione dell’avvenuta spartizione/distribuzione/percezione dei maggiori utili (occulti) 
accertati sulla (propria) partecipata. 

E, allo stato, pare proprio non si riesca ad uscire agevolmente da questo (doppio) impasse.
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 ELEMENTI NEGATIVI DEL REDDITO D’IMPRESA 

La qualificazione fiscale delle somme corrisposte 
a titolo di fee nel contesto delle operazioni 
internazionali di finanziamento per la realizzazione 
di operazione di LBO

Leveraged Buyouts: considerations on the tax qualification of 
banking fees 

VALENTINA BUZZI

Abstract
Le operazioni di LBO di maggiori dimensioni prevedono solitamente un’articolata strutturazione dell’inde-
bitamento. In tale contesto, il costo del debito non è solo rappresentato dai pagamenti di interessi ma anche 
quanto dovuto a titolo di fee. Se da un lato, il corretto trattamento tributario in termini di ritenute degli interessi 
non solleva particolari dubbi, non mancano invece incertezze in relazione alla qualificazione fiscale degli im-
porti dovuti a titoli di fee, imputabili alle alquanto scarse indicazioni fornite dalla prassi. Il contributo effettua 
alcune considerazioni di carattere generale sulle circostanze nelle quali le fee pagate dal mutuatario ai vari 
operatori finanziari possono essere assimilate agli interessi.
Parole chiave: LBO, interessi, fee, bridge loan, revolving credit facility, prestito obbligazionario, ritenute 
applicabili

Abstract
Large LBOs usually adopt a complex debt structure. In this context, the cost of debt is represented by inte-
rest payments and fees. Whilst, on one hand, there is little doubt about the correct tax treatment of interest 
payments in terms of withholding taxes, on the other, the tax qualification of the amounts due as fees is a grey 
area due to the limited official guidelines. This paper aims to make some general considerations on the cir-
cumstances in which the fees paid by the borrower or the issuer of notes to the financial institutions can qualify 
as interest payments for tax purposes.
Keywords: LBO, interest payments, fee, bridge loan, revolving credit facility, notes, withholding taxes

Sommario: 1. Premessa. La strutturazione del debito nelle operazioni di LBO e le incertezze 
sulla qualificazione ai fini fiscali degli importi pagati a titolo di fee. - 2. La normativa nazionale 
rilevante. - 3. Alcune considerazioni circa le commitment fee dovute in relazione ai contratti di 
finanziamento “RCF”. - 4. Le peculiarità legate alle cd. bridge commitment fee. - 5. Le fee corri-
sposte nel contesto delle emissioni di prestiti obbligazionari.

1. Il completamento delle operazioni di leverage buy out richiede il più delle volte l’impiego di ri-
sorse a debito che sono solitamente reperite non soltanto presso operatori nazionali ma, proprio a causa 
degli ingenti importi richiesti, anche sui mercati europei ed extraeuropei.
L’ottimizzazione del costo associato al finanziamento comporta un’articolata strutturazione dell’indebi-

tamento che, nei casi maggiormente complessi, comprende:
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- l’emissione di titoli obbligazionari e/o la stipula di un contratto di finanziamento a medio-lungo 
termine (cd. term loan) che possono essere preceduti dall’utilizzo di una linea a breve termine, il cd. 
bridge loan (ovvero il “prestito ponte”), con scadenza solitamente pari a 12 mesi. Nel caso in cui 
la linea a breve sia rimborsata con l’impiego dei proventi derivanti dall’emissioni di obbligazioni, 
si parlerà di un’operazione bridge to notes, mentre, nel secondo caso, si avrà la cd. operazione di 
bridge to loan;

- la stipula di un contratto di apertura di credito (più comunemente indicato come Revolving Credit 
Facility o “RCF”) a medio-lungo termine. In base ai termini standard di questa tipologia di finan-
ziamento, i mutuanti si impegnano a mettere a disposizione per tutta la durata del finanziamento 
stesso, un certo ammontare al mutuatario, il quale può decidere per ciascun periodo di interesse 
(solitamente con una durata variabile da uno a sei mesi) la somma che intente prendere in prestito. 
Al fine di ciascun periodo d’interesse, il mutuatario ha l’obbligo di restituire la somma utilizzata a 
meno che nel periodo successivo non decida di indebitarsi per un importo pari o superiore (bragg 
s.m., Obtaining debt financing, Wyley, Stati Uniti, 2011, 50; rosenbaum J. - Pearl J., Investment 
Banking: Valuation, Lbos, M&A, and IPOs, Wyley, Stati Uniti, 2021, 186).
I prestiti indipendentemente dalla durata o dalla forma (a termine o apertura di credito) sono gene-

ralmente sindacati e ogni membro del consorzio, sovente rappresentati da enti di credito non residen-
ti, vanta un diritto di credito indipendente verso il debitore, sebbene il contratto di prestito sia unico 
(dennis s. - mellineux d., Syndicated loans, in Journal of Financial Intermediation, 2000, 404-426; 
gadaneCZ b., The syndacated loan market: structure, development and implications, in BIS Quaterly 
Review, 2004, 75-88).

Tutto ciò premesso, occorre aggiungere che il costo del debito è sostenuto dal mutuatario sotto for-
ma sia di interessi sia di commissioni o fee. 

Il quadro normativo domestico che regola le ritenute da applicarsi ai pagamenti di interessi verso 
soggetti non residenti non genera grossi interrogativi, chiarezza che, invece, manca in tema di fee. 

Con riguardo a quest’ultime, gli operatori si trovano spesso a domandarsi in quale misura le fee sia-
no equiparabili ai pagamenti di interessi e, quindi, in quali circostanze possano essere assoggettate allo 
stesso regime previsto per quest’ultimi in termini di ritenute applicabili. 

Inoltre, quando questa assimilazione non fosse possibile, ci si trova di fronte al problema di attribu-
ire una qualificazione fiscale alle fee, stante le pressoché limitate indicazioni fornite dalla prassi e dalla 
giurisprudenza. Questo contributo si pone l’obiettivo di analizzare alcune tipologie di fee e individuare 
alcuni criteri utili per giungere a delle conclusioni coerenti a livello sistematico.

2. In ambito nazionale, il regime delle ritenute sugli interessi corrisposti sui finanziamenti è disci-
plinato dall’art. 26 D.P.R. 29 settembre 1972, n. 600, rubricato “Ritenute sugli interessi e sui redditi di 
capitale”, e nello specifico il comma 5 prevede che sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta i redditi 
di capitale, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia previsto uno spe-
cifico regime di ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Di conseguenza, 
non soggiacciono all’applicazione della ritenuta del comma 5 né gli interessi corrisposti ai contribuenti 
residenti che conseguono reddito d’impresa (gli interessi, in tal caso, rappresentano una componente del 
reddito complessivo) né tantomeno quelli soggetti a specifica regolamentazione (ad esempio, interessi 
ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, quelli derivanti da depositi e conti correnti bancari 
e postali nonché i redditi dei contratti di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e prestiti titoli) 
(CorasaniTi g., Commento all’art. 26 D.P.R. n. 600/1973 [Ritenute sugli interessi e sui redditi di capita-
le], in falsiTTa g. - marongiu g. - fanToZZi a. - mosCheTTi f., Commentario breve alle leggi tributarie. 
Accertamento e sanzioni, Tomo II, Padova, 2011, 112-113).

Quale regola generale, gli interessi corrisposti a non residenti sono soggetti a una ritenuta in uscita. 
Tuttavia, è previsto un regime di esenzione di cui al seguente comma 5-bis se sono integrate determinate 
condizioni ivi indicate. In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 22, comma 1, D.L. 
24 giugno 2014, n. 91 (convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116), la ritenuta di cui 
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al comma 5 non si applica “agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo 
termine alle imprese erogati da” enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione Europea, da im-
prese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione 
Europea o da organismi di investimento collettivo del risparmio, ancorché privi di soggettività tributa-
ria, costituiti in Stati white list, purché soggetti a forme di vigilanza prudenziale nei Paesi di istituzione 
(gusmeroli m., Questioni aperte in tema di esenzione su interessi da finanziamenti a medio e lungo 
termine, in Boll. trib., 2017, 1, 16; rossi l. - amPolilla m., La risoluzione 29 settembre 2016, n. 84/E 
e i dubbi che ancora permangono sui presupposti per l’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 26, 
comma 5-bis, del D.P.R. n. 600/1973, in Boll. trib., 2016, 21, 1538).

Per quanto qui di interesse, ricadono all’ambito oggettivo del predetto art. 26 – sia ai fini del com-
ma 5 sia del seguente comma 5-bis – gli “interessi e altri proventi derivanti da negozi che abbiano ad 
oggetto somme di denaro, assolvendo tali negozi ad una funzione di prestito di denaro” (cfr. ris. 27 
febbraio 2002, n. 58/E) e pertanto, a tal fine, assume rilevanza centrale la relazione di tali redditi con un 
rapporto di mutuo (deZZani f. - deZZani l., Risoluzione n. 58/E del 27 febbraio 2002: il cash pooling 
con soggetti non residenti. Eventuale utilizzo elusivo, in il fisco, 2002, 11, 1560). 

Come affermato dalla prassi (cfr. ris. 11 giugno 2009, n. 151/E), il costo del denaro preso a prestito 
dovrebbe ricomprendere non solo gli interessi qualificati come tali dal punto di vista giuridico ma anche 
tutti gli oneri accessori riconducili a un determinato rapporto di debito, comprese le fee corrisposte a 
vario titolo. Infatti, l’Agenzia delle Entrate, in relazione a un contratto di finanziamento stipulato da una 
società italiana con un istituto bancario residente nel Regno Unito, ha ritenuto applicabile in toto l’art. 
26 in commento – che ai tempi della vicenda non contemplava l’esenzione di cui al comma 5-bis – sia 
agli interessi sia a un compenso corrisposto una tantum parametrato all’importo del prestito nonché a un 
“compenso di agenzia” annuale, sulla base che quest’ultimi rappresentassero un “componente accesso-
rio assimilabile agli «altri proventi» derivanti dal contratto di mutuo […] che, comunque si producono 
per effetto di un impiego di capitale riconducibile ad una operazione di prestito di denaro”.

3. Tra le commissioni comunemente applicate ai contratti di finanziamento stipulati dagli opera-
tori sia nazionali sia internazionali troviamo le cd. commitment fee che sono riconosciute ai mutuanti 
solitamente in caso di mancato utilizzo di una linea di finanziamento (o di parte di essa) e calcolate in 
misura pari a una predeterminata percentuale dell’importo non utilizzato. Tale fee è tipica dei contratti di 
RCF, che come accennato in premessa, consistono in un’apertura di credito in conto corrente con durata 
predefinita di medio-lungo periodo, nell’ambito dei quali è usualmente pattuita una remunerazione per 
l’impegno del mutuante a mantenere a disposizione del prenditore una determinata somma per un certo 
periodo indipendentemente dall’effettivo utilizzo. 

La qualifica di tali somme come proventi assimilati agli interessi dovrebbe essere ragionevole, come 
osservato da acuta dottrina (gusmeroli m., Prime considerazioni in merito al nuovo regime di esenzione 
da ritenuta su interessi da finanziamenti a medio e lungo termine, in Boll. trib., 2014, 15/16, 1131), in 
quanto, sulla base dei principi espressi nella ris. n. 151/E/2009 richiamata poc’anzi, il rapporto di finan-
ziamento da cui trae i benefici il debitore non si esaurisce nelle somme prese effettivamente a prestito 
ma comprende anche quelle messe a sua disposizione. 

Questa impostazione è stata confermata recentemente dalla giurisprudenza di merito (Comm. trib. 
regionale Piemonte, sez. I, sent. 21 ottobre 2020, n. 620) che, con riferimento a un prestito sindacato da 
un pool di banche straniere, ha innanzitutto confermato che la nozione di “interessi e altri proventi” è 
espressione di “tutte le operazioni che sottendono prestito di denaro, ancorché non materialmente con-
segnato”. Su questa scorta, è stata riconosciuta la natura di redditi di capitale alle cd. commitment fee. A 
detta dei giudici di merito, il comprendere in questa categoria solo gli interessi veri e propri che derivano 
da un impegno attuale di capitale sarebbe del tutto anacronistico. Infatti, nel contesto economico odier-
no anche la mera messa a disposizione di somme da parte della banca ha un valore per il beneficiario 
(nonché, in contropartita, un costo per il mutuante) e come tale deve essere remunerata. In altre parole, 
l’intero meccanismo, che comprende il pagamento di interessi sulla somma presa a prestito e una fee 
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sulla somma restante, rappresenterebbe “una forma di remunerazione avanzata della disponibilità di 
capitali”.

4. Alcuni interrogativi in più si pongono in relazione alle cd. commitment fee pattuite in relazione 
al contratto di finanziamento bridge in quanto si presentano dei profili per certi versi differenti rispetto 
a quelli propri degli accordi RCF. 

Per inquadrare la questione, occorre premettere che nella fase di formulazione dell’offerta di acqui-
sizione di un pacchetto azionario nel contesto di un’operazione di LBO, i potenziali acquirenti sottoscri-
vono con un pool di soggetti finanziatori di elevato standing internazionale degli accordi quadro, i cd. 
commitment documents, in base ai quali quest’ultimi si assumono l’impegno a erogare, al momento del 
completamento dell’acquisizione, le risorse necessarie per pagare il prezzo dovuto ai venditori e per il 
funzionamento e lo sviluppo della Target. In alcuni casi, può essere previsto che parte dei fondi necessari 
siano messi a disposizione attraverso un finanziamento a breve termine, il cd. bridge loan, che entro la 
scadenza (in base ai termini generalmente applicati, solitamente fissata dopo 12 mesi dall’erogazione) 
deve essere rimborsato tramite l’emissione di un prestito obbligazionario o, ben più raramente, di un 
finanziamento a medio-lungo termine. 

Tra la firma dei commitment documents e l’erogazione delle somme al momento del passaggio della 
proprietà delle quote della Target generalmente trascorrono alcuni mesi durante i quali sono preparati 
i contratti di finanziamento in forma estesa sulla base degli accordi commerciali presi in sede di com-
mitment documents. Se le condizioni di mercato lo consentono, il bridge loan non viene utilizzato e in 
questo lasso di tempo viene predisposta la sola documentazione contrattuale per effettuare l’emissione 
obbligazionaria. Di conseguenza, il contratto di bridge loan non viene giuridicamente ad esistere, in 
quanto non viene firmato né tantomeno redatto.

In questo caso, pertanto, non è presente un legame contrattuale diretto tra l’entità bancaria che mette 
a disposizione un determinato ammontare e il soggetto finanziato, come avviene invece nel contesto dei 
contratti RCF di cui sopra, ma il rapporto risulta più mediato avendo ben presente che i soggetti che 
sottoscrivono i commitment documents e pertanto aventi il diritto di percepire la cd. bridge commitment 
fee ivi previste possono essere delle entità diverse rispetto a quelle che si impegnano a sottoscrivere e 
commercializzare i titoli obbligazionari, la cui emissione fa venir meno l’esigenza di reperire risorse 
tramite il bridge loan.

Posto che le bridge commitment fee – la cui misura è stabilità dagli stessi commitment documents 
– possono essere dovute anche quando il bridge loan non è utilizzato, il dubbio da sciogliere è se il con-
cetto di rapporto di finanziamento rilevante per assimilare le fee agli interessi ai fini fiscali debba essere 
rinvenuto all’interno e nei limiti del singolo contratto – che nel caso del bridge loan non firmato non 
verrebbe neanche a crearsi – ovvero debba intendersi in senso più lato considerando il complesso degli 
accordi conclusi, anche questi hanno una natura preliminare come appunto i commitment documents. 

La prassi e giurisprudenza italiana non offrono indicazioni concrete per sciogliere questa questione. 
Tuttavia, alcuni spunti possono essere tratti in ambito internazionale oltre che attraverso alcune note a 
margine alla tecnica di redazione propria dei commitment documents.

Ricadono nella definizione di interessi di cui art. 11, paragrafo 3, Modello OCSE i redditi da crediti 
di ogni tipo (“income from debt claims of every kind”) garantiti o no da ipoteca e con o senza un diritto 
di partecipazione agli utili del debitore, ed in particolare i redditi derivanti da titoli del debito pubblico, 
da buoni e obbligazioni, compresi i premi annessi a tali titoli, nonché finanziamenti. Anche se risulta 
fondamentale il concetto di “income from debt claims” per individuare i redditi che possono essere 
qualificati come interessi ai fini convenzionali, né il Modello OCSE né il Commentario al modello for-
niscono una definizione. Nonostante questa mancanza, tramite una lettura sistematica del Commentario, 
il significato dovrebbe intendersi in ogni caso ampio tanto da comprendere tutte le relazioni di prestito 
a patto che siano valide dal punto di vista legale ed esprimano obbligazioni monetarie esigibili (reimer 
e. - rusT a. [a cura di], Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, Fourth Edition, Paesi Bassi, 2015, 
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par. 84, 923-924) e consentire così di individuare il concetto di interessi come corrispettivo pattuito per 
remunerare la generalità delle somme prese a prestito.

Come indicato dal Commentario, la definizione di interessi prevista dal Modello OCSE dovrebbe 
intendersi esaustiva – in quanto comprende nella sostanza tutti i tipi di reddito che sono considerati in-
teressi nelle varie legislazioni interne – tanto che gli Stati sono invitati a non inserire nei trattati stipulati 
in forma bilaterale rinvii alla legge nazionale. Nel caso in cui gli Stati adottino delle formulazioni piena-
mente aderenti al modello, si dovrebbe ritenere corretto in linea di principio escludere dalla nozione di 
interessi le cd. commitment fee e le fee dovute per altri servizi in quanto questi importi non dovrebbero 
ritenersi derivanti direttamente da una relazione di debito ma dovrebbero rappresentare elementi relativi 
al debito e pertanto essere più correttamente qualificati come business income, se ad esempio conse-
guiti da un operatore professionale, o altri redditi, che rimane in ogni caso una qualificazione residuale 
(helminen m., Article 11: Interest - Global Tax Treaty Commentaries, in Global Topics IBFD, Paesi 
Bassi, 2020, par. 5.1.2.3.4; wesT P.r. - Varma a.P., US Taxation of Cross-Border Enterprise Services, 
in Bulletin for Int. Tax., 2012, 189-190; ausTralian TaxaTion offiCe, Interpretative Decision ATO ID 
2010/33; inTernal reVenue serViCe, Private Letter Ruling No.7808038;) 

Tuttavia, data la mancanza di una definizione di “income from debit claim”, potrebbero sorgere a 
ragione anche interpretazioni differenti, in base alle quali le fee potrebbero essere considerate a certe 
condizioni direttamente derivanti da posizioni debitorie. A queste conclusioni sono arrivate, ad esem-
pio, le Autorità di New Dehli, che, nel contesto della procedura di Advance Ruling nel caso Société de 
Promotion et de Participation pour la Cooperation Economique vs. CIT, hanno riconosciuto la natura 
di interessi alle fee osservando che tali importi erano dovuti, alla stregua degli interessi, in relazione a 
una linea di credito approvata e solo dopo la firma dell’accordo di finanziamento, circostanza che vinco-
lava legalmente il mutuante a erogare il prestito. Con questa logica, erano state ritenute assimilate agli 
interessi ai fini convenzionali anche le cd. commitment fee in quanto strettamente connesse alla messa 
a disposizione del finanziamento. Non è stato invece ritenuto rilevante che tali fee fossero parametrate 
alla porzione di finanziamento non utilizzato ma soltanto tenuto disposizione per esigenze future del 
mutuatario. Risultano, invece, escluse dalla qualificazione come interessi le cd. front end fee corrisposte 
per la perizia in quanto requisito propedeutico all’erogazione del finanziamento la cui debenza non sorge 
contestualmente al perfezionarsi del finanziamento (cfr. anche sentenza Commonwealth Development 
Corporation vs. Department of Income Tax, Tribunale di Mumbai, 28 giugno 2005) (dugar a. - bhan-
dari l., Case Note: Lenders’ Fees Not Linked to Loan Are Not Interest Income, in Asia-Pacific Tax 
Bulletin, 2018, no 5; senguPTa d., India: Front end fee does not amount to interest – the case of Société 
de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique, in Tax Treaty Case Law around the 
Globe 2019, IBFD, 2020).

Tutto ciò detto, si osserva che la rete dei trattati stipulata dall’Italia si discosta dal Modello OCSE 
e tramite un rimando alla legislazione interna ricomprende nella nozione di interessi anche i “redditi 
assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi di somme date in prestito in base alla legislazione 
fiscale dello Stato da cui i redditi provengono” (PiaZZa m., Guida alla fiscalità internazionale, Milano, 
2004, 735; garbarino C., Manuale di tassazione internazionale, Milano, 2005, 395). Posto che, secon-
do la già richiamata prassi domestica (cfr. ris. n. 151/E/2009), l’assimilazione agli interessi avviene per 
le somme che sono dovute per effetto di un impiego di capitale, sembrerebbe sensato ispirarsi alle po-
sizioni assunte in ambito internazionale e qualificare come interessi anche le commissioni a condizione 
che siano dovute dopo la stipula dei contratti definitivi e non anche in una fase precedente alla loro firma, 
quale, ad esempio, quella dei commitment documents.

Di conseguenza, muovendosi su questi principi, nel caso in cui il contratto di bridge loan non fosse 
mai concluso perché, in presenza di condizioni di mercato favorevoli, le parti decidono di finanziarsi 
direttamente attraverso un’emissione obbligazionaria, risulta molto difficile ricondurre le bridge com-
mitment fee alla natura di interessi dovuti in relazione a un finanziamento che non ha mai comportato 
un’obbligazione attuale di erogazione di somme a debito nei confronti delle banche.
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Negare la qualificazione della bridge commitment fee come interessi quando il bridge loan non è 
utilizzato impone di orientarsi verso una classificazione alternativa che a ben vedere trova spesso utili 
riscontri nella tecnica contrattuale. Infatti, non è raro che in relazione alle bridge commitment fee si 
menzionino le cd. attività di arranging effettuate dalle banche sottoscrittrici dei commitment documents 
e si preveda che tali fee siano corrisposte esclusivamente ai soggetti che agiscono in qualità di arranger. 
In particolare, la funzione dell’arranger è quella di strutturare e gestire il contratto di finanziamento 
nonché di reperire il maggior numero di banche disposte a collaborare. Tale attività, infatti, consiste 
nella ricerca e nella messa a punto di strutture contrattuali o nel coinvolgimento di controparti, al fine 
di concedere l’affidamento a condizioni migliori o utilizzando una provvista altrimenti non disponibile 
(ad esempio, attraverso l’organizzazione di un pool dei finanziatori o il reperimento di finanziamenti 
agevolati). Proprio la sostanza dell’attività di arranging prevista dai commitment documents è senz’altro 
un valido indicatore che fa propendere per ritenere la bridge commitment fee, soprattutto quando tale 
finanziamento non è utilizzato, reddito d’impresa per il percettore, non rilevante territorialmente in Italia 
se realizzato da un soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia.

Talvolta, tuttavia, i commitment documents non fanno riferimento all’attività di arranging a causa 
dell’essenzialità dello stile di redazione dei contratti regolati dal diritto inglese. Anche in questi casi 
si dovrebbe arrivare alle medesime conclusioni e pertanto escludere la natura di interessi delle fee in 
parola in quanto, da un lato, l’attività svolta dalle banche del pool è nella sostanza rivolta alla struttu-
razione delle linee di credito che andranno a finanziare una determinata operazione, nonostante ciò non 
sia espressamente indicato contrattualmente, e, dall’altro, non è venuta a esistere nessuna obbligazione 
contrattuale attuale in relazione al bridge loan, che consente di creare un legame diretto tra il pagamento 
delle fee e la messa a disposizione di somme. 

Situazione bene diversa si presenta quando il finanziamento bridge è firmato ed erogato per poi es-
sere rifinanziato con l’emissione di titoli obbligazionari. In questo caso, a ragione, si potrebbe giungere 
a una conclusione differente, facendo prevalere, come avviene nell’ambito dei finanziamenti RCF, la 
natura di costo accessorio del finanziamento, il quale viene effettivamente ad esistere, e ciò dovrebbe 
consentire quindi l’assimilazione delle fee agli interessi corrisposti in relazione a quest’ultimo. Questa 
opzione sembrerebbe percorribile sempre che vi sia l’identità soggettiva tra il mutuatario e il percettore 
delle fee. In caso contrario, verrebbe a mancare un rapporto di debito e pertanto non ci dovrebbero essere 
le basi per qualificare le fee come interessi (Idea Cellular Ltd. Vs Director of Income Tax, sentenza 10 
gennaio 2015, ITA No 1619/Mumbai/2011).

Da ultimo, non dovrebbe essere dirimente il fatto che la cd. bridge commitment fee sia calcolata qua-
le percentuale dell’importo del bridge loan. Infatti, questo dovrebbe essere inteso come mero parametro 
finanziario per la quantificazione dell’importo, e non dovrebbe intendersi avere la forza per scardinare 
le considerazioni di cui sopra nel caso in cui il bridge loan non sia utilizzato. 

5. Il corretto trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo di fee nel contesto delle emis-
sioni obbligazionarie ha anch’esso dei profili di incertezza proprio a causa della mancanza in toto di 
indicazioni ufficiali.

Gli istituti finanziari che coordinano le attività necessarie per effettuare tali emissioni sul mercato 
dei cd. high yield, destinati a una clientela professionale e utilizzati per finanziarie le operazioni di LBO 
di maggiori dimensioni, percepiscono solitamente la cd. take-out fee. 

Da un punto di vista contrattuale, questa fee è di norma già prevista in fase dei commitment docu-
ments, e nello specifico dalla cd. high yield engagement letter, ed è indicata come elemento di remune-
razione dell’attività di underwriting e di commercializzazione delle obbligazioni da parte degli istituti 
finanziari che agiscono in qualità di Manager. 

Tuttavia, nella fase di emissione dei titoli, l’high yield engagement letter deve ritenersi integralmen-
te novata dalle previsioni del cd. purchase agreement. In base a tale accordo, gli istituti finanziari firma-
tari, da un lato, si assumono l’obbligo di acquistare la totalità delle obbligazioni al giorno dell’emissione 
e, dall’altro, si riservano la facoltà di rivenderle ad altri soggetti. Il purchase agreement prevede altresì 
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il pagamento di una fee che corrisponde in genere alla misura pattuita in sede di commitment documents 
anche se talvolta non è riportata nuovamente la causa giuridica di questo pagamento, rappresentata, 
come detto, dall’attività di underwriting. 

Anche se formalmente gli istituti finanziari agiscono in qualità di acquirenti delle obbligazioni, il 
loro ruolo per certi profili potrebbe essere ascrivibile a quello di meri intermediari. Infatti, sovente, il 
giorno dell’emissione, le banche cedono agli investitori finali la totalità delle obbligazioni immediata-
mente dopo l’acquisto. 

Tutto ciò detto, è utile evidenziare che i pagamenti di interessi effettuati nel contesto di emissioni 
high yield sono di norma assoggettati al regime previsto dal D.L. 1° aprile 1996, n. 239 in quanto trat-
tasi di titoli quotati sui mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri 
dell’Unione Europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono 
un adeguato scambio di informazioni con l’Italia e inclusi nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996 
(dedola s. - amendola ProVenZano V. - galli g. - di feliCe P., La tassazione degli strumenti finanzia-
ri, II ed., Milano, 2015, 65).

A parere di chi scrive, guardando alla sostanza della transazione, porre sullo stesso piano gli in-
teressi e le fee non dovrebbe ritenersi corretto in quanto le commissioni corrisposte non hanno nella 
realtà alcuno scopo di remunerare il capitale preso a prestito, funzione propria invece degli interessi, ma 
devono intendersi come corrispettivo per l’attività di underwriting e per la commercializzazione delle 
obbligazioni. Entrambi questi servizi a ben vedere sono riconducibili all’attività di impresa degli istituti 
bancari e se conseguiti da soggetti non residenti privi di stabile organizzazione non sono imponibili in 
Italia, mancando il presupposto territoriale. 

Questa impostazione contrasta con una certa recente prassi di mercato, alquanto discutibile, in base 
alla quale gli emittenti richiedono, con riferimento ai pagamenti delle take-out fee agli istituti bancari 
non residenti che agiscono in qualità di initial purchaser nei termini indicati sopra, il certificato pre-
visto dal D.M. 12 dicembre 2001 per l’applicazione del regime di esenzione ai sensi del citato D.L. n. 
239/1996 o, anche peggio, il form D previsto per l’esenzione da imposizione ai sensi delle Convenzioni 
contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia per gli altri redditi di cui all’art. 21 Modello OCSE. 
Sicuramente le richieste dagli emittenti sono avanzate per ragioni prudenziali al fine di ottenere della 
documentazione che attesti lo status fiscale delle banche percipienti ma, da un punto di vista tecnico, 
non devono ritenersi del tutto condivisibili in quanto potrebbero essere il risultato di una non corretta 
classificazione delle fee nelle categorie di reddito, anche se questa in assenza di risposte ufficiali è an-
cora un’area grigia.
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 ELEMENTI NEGATIVI DEL REDDITO D’IMPRESA 

La deducibilità della svalutazione delle rimanenze 
di beni a seguito della emergenza pandemica tra 
alleggerimento degli oneri probatori e rivisitazione 
del regime dei beni valutati a costo specifico

Tax deductions for surplus stock write-downs resulting from 
the pandemic emergency: mitigation of burden of proof and 
reassessment of the regulations relating to goods valued at specific 
cost

mELO mArTELLA

Abstract
L’attuale fase di crisi economica - conseguente alla emergenza sanitaria da Covid-19 - ha determinato una 
perdita di valore delle rimanenze di beni-merce, con rilevanti problematiche fiscali legate alla deducibilità 
di tali svalutazioni. Con riguardo ai beni-merce deperibili raggruppabili per categorie omogenee si dovrebbe 
consentire un alleggerimento degli oneri probatori per la dimostrazione dello smaltimento o della distruzione 
degli stessi. Quanto ai beni-merce valutati a costo specifico, si auspica una modifica normativa che consenta 
la deducibilità fiscale delle relative svalutazioni. 
Parole chiave: rimanenze, beni merce, svalutazione, deducibilità

Abstract
The current economic crisis – resulting from the Covid-19 health emergency – has brought about a loss in va-
lue for surplus stock, with significant issues relating to the tax deductions applicable to these write-downs. As 
concerns perishable goods that can be grouped in homogenous categories, there is a problem of mitigation of 
burden of proof. As regards goods valued at specific cost, there is a need for regulatory adjustments allowing 
tax deductions for the pertinent write-downs.
Keywords: surplus stock, goods, write-down, deductions

Sommario: 1. Considerazioni preliminari. - 2. Cenni sui criteri di valutazione delle rimanenze: 
aspetti civilistici e fiscali - 3. La deducibilità fiscale delle svalutazioni e della distruzione delle 
rimanenze di beni-merce … - 4. (Segue) perdita di valore delle rimanenze di beni-merce per di-
struzione e smaltimento … - 5. (Segue) perdita di valore delle rimanenze di beni-merce a seguito 
di svalutazioni. - 6. La questione della svalutazione dei beni valutati a costo specifico … - 7. 
(Segue) ipotesi di modifica della disciplina. - 8. Considerazioni conclusive.

1. La valutazione delle rimanenze finali, di norma, presuppone lo svolgimento di un procedimento 
complesso che produce effetti sia ai fini civilistici, per la redazione del bilancio e la corretta determina-
zione del risultato di esercizio, sia dal punto di vista fiscale, per la determinazione del reddito d’impresa. 
Tali effetti, inoltre, riguardano, come è noto, tanto l’esercizio in chiusura quanto quello immediatamente 
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successivo, considerato che le rimanenze finali (componente positivo) di un esercizio rappresenteranno 
le esistenze iniziali (componente negativo) dell’esercizio successivo.

Alle ordinarie difficoltà - insite nel processo di valutazione delle rimanenze finali - si aggiungono ora 
quelle correlate all’attuale contesto di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19. Invero, 
le criticità legate alla corretta valorizzazione delle rimanenze finali risultano oggi amplificate, qualora si 
intenda utilizzare il criterio del valore di realizzo legato all’andamento del mercato. Bisogna verificare, 
in particolare, se i provvedimenti assunti a seguito della pandemia abbiano provocato una perdita di va-
lore dei beni iscritti tra le rimanenze finali di magazzino (dimostrata, ad esempio, da ordini concordati a 
prezzi addirittura inferiori rispetto a quelli di carico dei beni, ovvero da prezzi di mercato - considerate 
le previsioni negative e, quindi, l’andamento previsto – inferiori rispetto a quelli di acquisto).

Ciò posto, intendiamo soffermarci in particolare sulle problematiche fiscali della svalutazione delle 
rimanenze finali di beni-merce in correlazione appunto con la situazione di emergenza sanitaria ed eco-
nomica. 

2. Rammentiamo, innanzitutto, che sul piano civilistico la valutazione delle rimanenze dei beni-
merce, secondo quanto previsto dall’art. 2426 c.c., può essere effettuata utilizzando due differenti criteri, 
quello del costo specifico o, per i beni fungibili, uno degli altri criteri convenzionali contemplati dal n. 
10 dello stesso art. 2426 c.c. Segnatamente, si tratta dei criteri del “costo medio ponderato”, del “primo 
entrato, primo uscito” (First in first out) oppure dell’“ultimo entrato, primo uscito” (Last in first out).

Tuttavia, il metodo generale per la determinazione del costo delle rimanenze è quello del costo spe-
cifico, intendendo con tale espressione il costo sostenuto per le singole unità fisiche di beni giacenti in 
magazzino.

Appare però importante evidenziare come il metodo di valutazione del costo specifico - stante la 
ricorrente impossibilità tecnica e/o amministrativa di distinguere le singole unità fisiche giacenti alla 
fine dell’esercizio in magazzino - sia raramente utilizzato dalle aziende, a vantaggio delle metodologie 
convenzionali alternative sopra richiamate.

Senza indugiare sui vari metodi previsti dall’OIC13, ci limitiamo a rilevare che, secondo quanto 
previsto dall’art. 2426 c.c., le rimanenze vengono valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o 
di produzione ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. 

Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, il legislatore tributario prescrive l’utilizzo di 
criteri allineati a quelli civilistici. Ed invero, per le imprese tenute alla redazione del bilancio secondo le 
norme civilistiche, le rimanenze finali, ai sensi dell’art. 92, comma 4, TUIR, sono assunte per il valore 
(civilistico, conforme a quanto disposto dall’art. 2426 c.c.) che risulta dall’applicazione del metodo 
effettivamente adottato.

Per i soggetti, invece, che non redigono il bilancio e non procedono alla valutazione delle rimanenze 
con il metodo del costo medio ponderato, del FIFO o con varianti del LIFO, il comma 1 del predetto 
art. 92 fissa - solo per i beni per i quali la valutazione non sia effettuata a costi specifici (su questo tema 
svilupperemo qualche considerazione nel paragrafo 6) - un limite, prevedendo l’assunzione di un valore 
delle rimanenze finali non inferiore a quello determinato secondo i criteri previsti dallo stesso articolo. 
Per determinare il valore, occorre in primis raggruppare i beni in categorie omogenee per natura e per 
valore per poi assegnare a ciascun gruppo, a partire dal primo esercizio, il valore risultante dalla media 
ponderata: in buona sostanza, a ciascuna unità si applica il valore corrispondente al rapporto tra il costo 
complessivo e la quantità di beni prodotti o acquistati. Negli esercizi successivi è necessario verificare 
se le rimanenze finali siano aumentate o diminuite. Nel primo caso si applica lo stesso criterio del “costo 
medio”, e l’incremento conserva una propria autonomia al fine di potere distinguere le rimanenze anche 
per anno di formazione (di fatto si ottiene una stratificazione delle rimanenze finali). Nel caso di dimi-
nuzione, invece, essa si imputa, secondo il modello “ultimo entrato, primo uscito”, agli incrementi delle 
giacenze degli ultimi esercizi a partire dal più recente. 
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In definitiva, l’unica preoccupazione del legislatore tributario è quella di non consentire ingiustifica-
te sottovalutazioni delle rimanenze che consentirebbero di ridurre gli utili tassabili e, quindi, le relative 
imposte.  

3. Il legislatore civile (art. 2426, n. 9, c.c.) prevede che le rimanenze finali di magazzino siano sva-
lutate quando il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato sia minore del relativo 
valore contabile (costo). 

Contabilmente, la rettifica di valore può essere effettuata per singola voce delle rimanenze o crean-
do fondi di svalutazione per più voci o, in altri casi, utilizzando entrambe le procedure. Queste diverse 
tecniche di rappresentazione contabile della svalutazione hanno delle ricadute fiscali che illustreremo 
in avanti.

Orbene, l’attuale crisi economica rende ancora più critico il processo di valutazione delle rimanenze 
di magazzino e, in particolare, delle rimanenze di beni-merce. La perdita di valore dei beni acquistati per 
la rivendita o dei beni prodotti dall’azienda per essere ceduti è significativa specie se gli acquisti sono 
avvenuti prima dell’inizio della fase emergenziale (quindi a prezzi più elevati rispetto a quelli attuali) o 
se si tratta di merce deperibile o comunque di merce le cui caratteristiche intrinseche la rendono superata 
o obsoleta (si pensi al settore della moda o al settore tecnologico).

Sul piano fiscale, diversamente da quanto previsto dal codice civile, la svalutazione delle rimanenze 
di magazzino rappresenta una facoltà dell’impresa.

Ai fini delle imposte sui redditi (e, fino al 2007, anche ai fini IRAP), la deduzione delle svalutazioni 
delle rimanenze di magazzino dei beni-merce è sottoposta alle condizioni di cui al comma 5 dell’art. 92 
TUIR. 

Tale comma prevede che, se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato applicando 
i metodi convenzionali di valutazione (costo medio ponderato, FIFO, LIFO) già menzionati, risulta su-
periore al valore normale medio dei beni nell’ultimo mese dell’esercizio, tutte le giacenze di magazzino, 
a prescindere dal periodo di formazione, si moltiplicano per il valore normale. Ed il valore normale che 
assume rilievo ai fini fiscali, così come previsto dall’art. 9, comma 3, TUIR, è determinato sulla base 
del prezzo da sostenere per la ricostituzione del magazzino, in base alla media dei prezzi relativi ai beni 
della stessa specie, nel tempo e nel luogo in cui sono stati acquistati e, in mancanza, nel tempo e nel 
luogo più prossimi. 

La valutazione delle rimanenze effettuata a tale minor valore è fiscalmente riconosciuta anche per gli 
esercizi successivi, salvo che le stesse rimanenze non vengano contabilizzate negli esercizi successivi 
civilisticamente, in bilancio, ad un valore superiore. 

In definitiva, se viene iscritto in bilancio un maggior valore rispetto a quello previsto dalla normati-
va tributaria esso assumerà rilievo anche per la determinazione del reddito imponibile. Se invece viene 
esposto in bilancio un valore inferiore a quello fiscalmente riconosciuto bisognerà effettuare una varia-
zione in aumento nella dichiarazione tributaria.

La svalutazione delle rimanenze o la distruzione e lo smaltimento delle stesse rappresentano da 
sempre un aspetto molto delicato per il contribuente, in quanto spetta proprio al contribuente provare 
l’effettivo minor valore. A tal riguardo, assume importanza il rispetto degli adempimenti contabili e la 
corretta predisposizione e tenuta dei correlati documenti, quali la contabilità di magazzino, l’inventario 
delle rimanenze e/o le distinte utilizzate per la compilazione e la redazione dell’inventario. Da tali do-
cumenti deve risultare inequivocabilmente la consistenza delle rimanenze finali raggruppate per natura 
e per valore ed il valore attribuito a ciascun gruppo. 

In costanza di emergenza pandemica ed a seguito delle restrizioni ad essa correlate, che hanno anche 
determinato la chiusura periodica di molte attività produttive, diviene quasi necessario dovere procede-
re: a) alla distruzione delle merci c.d. deperibili; b) ad una svalutazione dei beni-merce (non deperibili) 
alla fine dell’esercizio (semplicemente per un minor valore), anche in considerazione delle incertezze 
derivanti dalla non prevedibilità della evoluzione sanitaria e, quindi, delle aspettative ribassiste rispetto 
al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (si pensi agli esportatori di fiori ed ai 
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produttori agricoli che rischiano di perdere l’intero valore della merce in giacenza). E questa fase, ogget-
tivamente straordinaria, assume quindi rilievo anche dal punto di vista fiscale, ai fini della deducibilità 
tanto delle perdite (per distruzione) quanto delle svalutazioni delle rimanenze di magazzino. 

4. Per ciò che attiene in particolare alla distruzione di beni, l’attuale fase di emergenza sanitaria 
dovrebbe essere considerata circostanza che non dipende dalla volontà dell’imprenditore. Da ciò derive-
rebbe che eventuali necessità di smaltimento (quindi perdita di beni) delle rimanenze di merci deperibili 
che - nei casi di valore superiore a 10.000 euro - di norma obbligano al rispetto di procedure piuttosto 
rigide e complesse (quali la comunicazione all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza almeno 
5 giorni prima dello smaltimento o distruzione, la redazione del verbale di distruzione in presenza di 
pubblico ufficiale dell’Amministrazione finanziaria o di un Notaio), in questa fase dovrebbero potere 
rientrare nelle procedure alternative, meno formali. 

In quest’ultimo caso, invero, sarebbe possibile provare la perdita, lo smaltimento o la distruzione 
delle merci deperibili, a prescindere dal valore (evitando che possa essere applicata la norma che con-
sente di presumere la cessione delle stesse), semplicemente mediante dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta entro 30 giorni dall’evento che ha causato 
la perdita dei beni. Peraltro, può ritenersi superfluo l’invio di tale dichiarazione all’Amministrazione 
finanziaria, ben potendo essere solamente conservata ed esibita in caso di richiesta. 

5. Per quanto riguarda invece eventuali svalutazioni (senza distruzione e/o smaltimento) del magaz-
zino, riteniamo che abbattimenti piuttosto sensibili di valore delle rimanenze possano essere giustificate, 
dal punto di vista fiscale, per tutte quelle merci, non deperibili, per le quali la crisi economica per varie 
ragioni ha determinato la mancanza di interesse alla commercializzazione, quali, a titolo esemplificativo 
ancorchè non esaustivo, quelle del settore della moda, cioè il commercio di abbigliamento, di calzature, 
di accessori, beni le cui caratteristiche li rendono superati dopo appena una stagione. 

A tal proposito, le peculiarità del settore della moda e la straordinarietà della emergenza sanitaria - 
con gli inevitabili conseguenti effetti economici negativi - sono ulteriormente avvalorati dalla recente 
istituzione di un credito d’imposta a favore delle imprese operanti nel settore tessile, della moda e degli 
accessori nella misura del 30% da applicarsi sull’eccedenza delle rimanenze finali di magazzino del 
2020 rispetto alla media del triennio precedente (cfr. art. 48-bis D.L. n. 34/2020).

Infine, ricordiamo che, qualora la perdita di valore delle merci, senza distruzione e/o smaltimento, 
venga qualificata come evento incerto, contabilmente può essere operato un prudenziale accantonamen-
to al fondo obsolescenza magazzino. Sul punto, il principio contabile OIC13, al par. 51, prevede che per 
determinare il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (quindi sulla base di pre-
visioni), bisognerà tenere conto anche del “tasso di obsolescenza e dei tempi di rigiro del magazzino”. 

L’accantonamento ad eventuali fondi deprezzamento (per rischi o costi futuri), a differenza della 
svalutazione delle rimanenze, pertanto, non è legato ad un fatto già verificato, bensì riguarda un poten-
ziale costo futuro relativo a rimanenze di beni obsoleti o a lento rigiro, i cui effetti negativi, tuttavia, non 
si sono ancora manifestati. Ai fini fiscali, tale accantonamento non è deducibile, poiché esso non rientra 
tra quelli previsti dall’art. 107 TUIR. La deducibilità dell’accantonamento sarà possibile nel momento 
in cui lo stesso sarà utilizzato per l’effettivo avveramento del rischio ipotizzato. 

6. Un approfondimento merita, infine, il tema della deducibilità fiscale della svalutazione dei beni-
merce valutati a costo specifico. In questa fase di crisi sanitaria ed economica la questione impatta in 
modo particolare sugli immobili e sulle autovetture i cui mercati sono stati fortemente interessati dalla 
crisi sanitaria da Covid-19. 

I dati pubblicati dall’istituto di ricerca Nomisma, ad esempio, certificano il calo notevole di com-
pravendite immobiliari nell’esercizio 2020 (calo che, verosimilmente potrebbe interessare anche gli 
esercizi 2021 e 2022) nelle diverse aree del nostro Paese, con delle inevitabili riduzioni dei prezzi dei 
beni conseguenti alla flessione della domanda. 
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Per quanto riguarda il settore automobilistico, poi, tra i Paesi europei, l’Italia ha subito le difficoltà 
maggiori legate alla crisi pandemica. Dai dati pubblicati, a seguito di analisi di settore, risulta che il 
lockdown integrale dei mesi di marzo ed aprile del 2020 ha causato un crollo nelle vendite su base men-
sile superiore all’85%, che ha raggiunto quasi il 98% in aprile. 

In definitiva, nel 2020, la crisi da Covid-19 ha determinato un calo complessivo di fatturato del set-
tore auto del 27,9% dovuto anche ad una sensibile contrazione dei prezzi, in particolare di quelli delle 
autovetture usate.

Dal punto di vista fiscale, posto che nel TUIR manca una disciplina analitica sulle rimanenze di beni 
valutati a costo specifico, sono state prospettate due diverse ricostruzioni. 

Secondo un primo orientamento, il combinato disposto del comma 1 (che ripropone sostanzialmen-
te il contenuto del comma 1 dell’art. 59 TUIR) e del comma 5 dell’art. 92 TUIR (che non richiama i 
beni valutati a costo specifico) sembrerebbe escludere la possibilità di valutare (per la determinazione 
del reddito d’impresa) le rimanenze di tali beni (non raggruppabili per categorie omogenee, si veda al 
riguardo la ris. min. 17 febbraio 1982, n. 9/551) al minore tra il valore di mercato (o di presumibile re-
alizzo) e il costo di acquisto. 

Da tale impostazione discende che la svalutazione delle rimanenze valutate a costo specifico non 
assume rilievo ai fini della determinazione del reddito d’impresa e, quindi, l’eventuale disallineamento 
tra il dato civilistico e quello fiscale comporta una variazione in aumento del risultato civilistico di eser-
cizio nella dichiarazione tributaria. 

Tale interpretazione è stata confermata dalla prassi con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 12 
novembre 2013, n. 78/E richiamata dalla circ. 14 maggio 2014, n. 10/E e, da ultimo, anche se in relazio-
ne all’IRAP, con la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 60/2020 (avente ad oggetto la rilevanza IRAP 
di una svalutazione di un compendio immobiliare). 

Una diversa tesi (sostenuta dall’Associazione Italiana Dottori Commercialisti con la Norma di com-
portamento n. 168, giugno 2007) ritiene che alle rimanenze valutate al costo specifico si applichi il 
principio civilistico della valutazione al valore normale (o di mercato) se risulta inferiore al costo, e 
quindi l’eventuale svalutazione parteciperebbe, dal punto di vista fiscale, alla determinazione del reddito 
d’impresa. Ciò in quanto “il mancato richiamo, nell’ambito dell’art. 92, comma 5, primo periodo, del 
D.P.R. n. 917/86, ai beni valutati a costo specifico secondo il disposto del primo comma del medesimo 
articolo, non preclude che, ai fini della valutazione al termine dell’esercizio, il loro valore debba essere 
comunque confrontato con il valore normale di ciascuno di essi, per tale intendendo il valore ad essi 
oggettivamente attribuibile, secondo la previsione dell’art. 9 del Testo Unico, applicando, in sede di 
determinazione del reddito, ai sensi dell’art. 83 del D.P.R. n. 917/86, il minore fra i due importi, secondo 
il principio stabilito dall’art. 2426, n. 9, cod. civ.”.

Tale interpretazione dell’art. 92 TUIR sarebbe conseguenza, sulla determinazione del reddito d’im-
presa, dell’applicazione del principio di derivazione vigente nel nostro sistema; principio in base al 
quale, nel caso che ci occupa, in assenza di una norma tributaria specifica (che disciplina i criteri di 
valutazione di beni non omogenei), ai fini della determinazione del reddito d’impresa, non potrebbe che 
assumere rilievo il dato civilistico (che conterrebbe la svalutazione contabile dei beni valutati a costo 
specifico).

In dottrina, tale tesi non è stata ritenuta convincente (cfr. messina s.m., Valutazione a costo specifico 
delle rimanenze di magazzino, in Corr. trib., 2007, 36, 2913 ss.; in senso analogo, si vedano Corrado 
m.d., La valutazione del magazzino, in L’imposta sul reddito delle persone fisiche, collana Giurispru-
denza sistematica di diritto tributario diretta da Tesauro f., Torino, 1994, 800 che cita, in senso confor-
me, Palma a., Le valutazioni, in Palma a. [a cura di], Il bilancio d’esercizio , Milano, 1992, 184; leo 
m. - monaCChi f. -sChiaVo m., Le imposte sui redditi nel testo unico, Milano, 1996, 1079; leo m., Le 
imposte sui redditi nel testo unico, II, Milano, 2014, 1600). 

In particolare, si è detto che, per inserire elementi di chiarezza nella interpretazione dell’art. 92 
TUIR, sono importanti gli interventi legislativi relativi alla disciplina della valutazione delle rimanenze 
di magazzino, a partire dalle modifiche all’art. 62 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. E proprio dall’a-
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nalisi di tale evoluzione normativa, secondo la citata dottrina, emerge una “chiara differenziazione fra 
la regola fiscale di valutazione al costo specifico e le altre del primo comma e che il primo criterio 
impone una valutazione ad un valore puntuale, anche se superiore al valore normale”. In conclusione, 
“l’interpretazione letterale del dato normativo e quella logica, vanno, dunque, nel senso dell’esclusione 
di un’apertura o richiamo ad elementi estranei al sistema fiscale, rendendo difficile una lettura diversa 
della disposizione” (cfr. messina s.m., Valutazione a costo specifico, cit.; in senso contrario, quindi con-
forme alla interpretazione della AIDC, v. berenghi a. -sTrobino o., Il reddito d’impresa, Milano, 1992, 
161; VasaPoli a. - VasaPoli g., Interessi passivi e costi di produzione nella valutazione di rimanenze, 
in Corr. trib., 1995, 12, 788; e id., Dal bilancio d’esercizio al reddito di impresa, Milano, 2005, 850).

Per la indeducibilità della svalutazione, al valore normale, delle rimanenze di beni valutati a costi 
specifici, propende anche assonime (Guida Assonime all’applicazione dell’IRES e dell’IRAP per le 
imprese IAS adopter, maggio 2011), secondo cui “è difficile pensare ad un assetto normativo che, in 
presenza di una disciplina che circoscrive il riconoscimento delle svalutazioni dei beni fungibili di 
magazzino, per gli altri beni consenta la deduzione delle rettifiche di valore senza alcun limite fiscale”.

7. Orbene, consideriamo condivisibile la ricostruzione che nega la deducibilità della svalutazione, 
al valore normale, delle rimanenze di beni valutati a costi specifici, ed in tal senso concordiamo con chi 
(messina s.m., Valutazione a costo specifico, cit., 2913) ha evidenziato che tanto il dato letterale che le 
ragioni logico sistematiche “inducono a ritenere che per il legislatore il costo specifico costituisca un 
criterio fiscale di valutazione autonomo e alternativo al valore normale”.

L’attuale contesto economico e normativo, tuttavia, ci obbliga a fare alcune considerazioni al ri-
guardo. Più precisamente, riteniamo che in una prospettiva de iure condendo l’art. 92 (che in atto non 
consente la deducibilità delle svalutazioni delle rimanenze di beni valutati a costi specifici) debba essere 
ripensato. Ed invero, l’attuale crisi economica ha reso ancora più evidente la differenza di trattamento 
fra le varie categorie di rimanenze, portandoci a considerarle assolutamente ingiustificate. Ci sembra 
inoltre necessario - specie a seguito delle ultime modifiche all’art. 83 TUIR introdotte nel 2017 - tute-
lare i principi di continuità e derivazione e di prevalenza della sostanza sulla forma, al fine di eliminare 
quanto più possibile le differenze tra i valori contabili e quelli fiscali.

Ancora, riteniamo debba essere rivalutata la coerenza complessiva (nel sistema) della predetta in-
deducibilità fiscale delle svalutazioni dei beni valutati a costi specifici, in un contesto in cui, proprio ai 
sensi del novellato art. 83 TUIR, assumono rilievo, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, i 
criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi prin-
cipi contabili. 

E ciò a maggior ragione in una cornice in cui le disposizioni fiscali sulla determinazione del reddito 
d’impresa divengono sostanzialmente applicabili solo alle piccole imprese, mentre per le restanti impre-
se assumono rilievo proprio i principi contabili (emblematica al riguardo appare la disciplina delle per-
dite su crediti per le quali si sono succedute negli ultimi anni varie modifiche, apportate dal legislatore 
proprio per conseguire una maggiore aderenza tra disciplina civilistica e fiscale). 

La differenza di regime fiscale tra rimanenze valutate a costo specifico e altre rimanenze non può 
più essere giustificata da ragioni logico sistematiche (si evidenzia che la dottrina già da tempo conside-
rava irragionevole escludere dalla deducibilità della svalutazione gli immobili di imprese di costruzione 
valutati a costi specifici o altri beni simili; cfr. luPi r., Diritto tributario, Parte speciale, Milano, 2005, 
148, nota 121). 

D’altro canto, la stessa circ. n. 10/E/2014 giustificava l’interpretazione fornita sul comma 5 dell’art. 
92 TUIR, nei termini di indeducibilità delle svalutazioni di beni-merce non omogenei, per il fatto che 
“i fenomeni di natura valutativa sono accolti in via del tutto eccezionale in sede di determinazione del 
reddito imponibile”. 

In questo senso riteniamo che l’attuale fase storica sia da considerare assolutamente eccezionale - e 
non di normale svolgimento dell’attività d’impresa - e ciò di per sé dovrebbe legittimare e sollecitare, 
insieme alle altre considerazioni suesposte, una modifica normativa più aderente alla realtà, alla preva-
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lenza della sostanza sulla forma; posto, tra l’altro, che oggi proprio i beni-merce valutati a costo speci-
fico - quali gli immobili o gli autoveicoli - riguardano settori che più di altri sono stati interessati dalla 
crisi pandemica e, conseguentemente, da una riduzione del valore di mercato delle rimanenze. 

Non tenere conto di questo stato di fatto vorrebbe dire prescindere dalla effettiva situazione econo-
mico-patrimoniale dei contribuenti chiamati, in ragione di una effettiva capacità contributiva, a sostene-
re gli oneri tributari: e ciò anche se il minor valore delle rimanenze di beni-merce in magazzino assume 
rilievo fiscale al momento del realizzo e, quindi, la relativa “perdita” verrebbe recuperata all’atto della 
vendita degli stessi beni. In buona sostanza, nei periodi d’imposta precedenti la loro vendita, i beni 
oggetto di deprezzamento parteciperebbero alla determinazione del reddito d’impresa per un valore 
maggiore rispetto a quello effettivo, non rappresentando fedelmente (per quei periodi d’imposta) l’im-
ponibile fiscale. 

8. In conclusione, possiamo rilevare che il delicato tema della valutazione delle rimanenze finali di 
magazzino necessita di ulteriori attenzioni nelle realtà aziendali maggiormente interessate dalle conse-
guenze negative della attuale crisi economica conseguente alla emergenza sanitaria da Covid-19. 

È necessario che il procedimento di attribuzione del valore sia rispettoso dei criteri indicati nell’art. 
2426 c.c., dei principi statuiti dall’OIC13, e che, per quel che a noi più interessa, sia rappresentativo di 
una reale capacità economica del soggetto passivo dell’obbligazione tributaria.

In tal senso, riteniamo di poter auspicare, da un lato, che il Fisco allegerisca l’assolvimento dell’o-
nere probatorio a carico delle imprese connesso alla dimostrazione della distruzione o della riduzione di 
valore delle rimanenze e, dall’altro, che il legislatore tributario intervenga per consentire la deducibilità 
delle svalutazioni, oltre che riferite a rimanenze di beni-merce raggruppabili per categorie omogenee, 
anche relative ai beni-merce valutati a costo specifico. 

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

beghin m., Diritto tributario, II ed., Padova, 2015, 639 ss. 
berenghi a. - sCrobino o., Il reddito d’impresa, Milano, 1992, 161 ss.
CiCognani a., L’imposizione del reddito d’impresa, Padova, 1980 
Corrado m.d., La valutazione del magazzino, in L’imposta sul reddito delle persone fisiche, collana Giuri-
sprudenza sistematica di diritto tributario diretta da Tesauro f., Torino, 1994
deZZani f., La valutazione delle rimanenze di magazzino nelle imprese con produzione di serie, in Il reddito 
di impresa nel nuovo testo unico, Padova, 1988
falsiTTa g., Il bilancio di esercizio delle imprese, Milano, 1985, 81-82
fanToZZi a. - PaParella f., Lezioni di diritto tributario dell’impresa, Padova, 2014, 207 ss.
leo m., Le imposte sui redditi nel testo unico, II, Milano, 2014, 1600 ss. 
leo m. - monaCChi f. - sChiaVo m., Le imposte sui redditi nel testo unico, Milano, 1996, 1079 ss.
luPi r., Diritto tributario, Parte speciale, Milano, 2005, 143 ss. 
messina s.m., Valutazione a costo specifico delle rimanenze di magazzino, in Corr. trib., 2007, 36, 2913 ss.
nuZZo e., Rimanenze di fine esercizio, differenze inventariali, presunzioni di cessione e metodo del dettaglio, 
in Riv. dir. trib., 1991, I, 365 ss.
Palma a., Le valutazioni, in Palma a. (a cura di), Il bilancio d’esercizio, Milano, 1992, 184 ss.
VasaPoli a. - VasaPoli g., Interessi passivi e costi di produzione nella valutazione di rimanenze, in Corr. trib., 
1995, 12, 788 ss. 
VasaPoli a. - VasaPoli g, Dal bilancio d’esercizio al reddito di impresa, Milano, 2005, 850 ss.
ZiZZo g., Regole generali sulla determinazione del reddito d’impresa, in Imposte sul reddito delle persone 
fisiche, collana Giurisprudenza sistematica di diritto tributario diretta da Tesauro f., Torino, 1994, 508 ss.



948

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2021

 ELEMENTI NEGATIVI DEL REDDITO D’IMPRESA 

Sulla natura dell’art. 110, comma 7, D.P.R. n. 
917/1986: orientamenti della giurisprudenza di 
legittimità

Jurisprudential guidelines about article 110, par. 7 of Presidential 
Decree no. 917/1986

(commento a/notes to Cass., sez. V, ord. 30 giugno 2021, n. 18436) 

FrANCESCA PrOSPErI

Abstract
Con l’ordinanza 30 giugno 2021, n. 18436, la Cassazione torna a pronunciarsi in merito alla lungamente di-
battuta questione circa la natura – antielusiva o meno – della normativa nazionale sui prezzi di trasferimento. 
Il presente contributo mira a mettere in luce il principio enunciato dalla pronuncia in esame, coltivando altresì 
l’obbiettivo di offrire un dettagliato excursus circa i più importanti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali 
consolidatisi negli ultimi anni.
Parole chiave: prezzi di trasferimento, norme antielusive

Abstract
With the Ordinance no. 18436 of 30 June 2021 the Supreme Court returns to rule on the long-debated question 
about the anti-avoidance nature - or not - of the national legislation on transfer pricing. The aim of this paper 
is to highlight the principle set out in the present decision, and to provide a detailed overview of the most im-
portant doctrinal and jurisprudential guidelines that have been consolidated in recent years.
Keywords: transfer pricing, anti-avoidance rules

Sommario: 1. La Cassazione conferma il proprio orientamento: è esclusa la natura antielusiva 
dell’art. 110, comma 7, D.P.R. n. 917/1986. - 2. In base a quanto previsto dalle sentenze più 
recenti della Suprema Corte non grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare il 
concreto vantaggio conseguito dal contribuente. - 3. L’orientamento attuale rappresenta un’in-
versione di rotta: la giurisprudenza non si è sempre mostrata del medesimo avviso. - 4. Anche 
in dottrina si è a lungo dibattuto circa la natura della normativa sui prezzi di trasferimento. - 5. 
Nella vastità degli scenari non mancano orientamenti intermedi: tale eterogeneità porta a non 
escludere variazioni future.

1. Nella recente ordinanza in commento la Suprema Corte ha chiarito che la previsione di cui all’art. 
110, comma 7, D.P.R. n. 917/1986, non verrebbe ad integrare una disciplina antielusiva in senso proprio, 
essendo piuttosto finalizzata alla repressione del transfer pricing in sé considerato.

Il caso della sentenza in esame ha visto una società ricorrere in Cassazione avverso due avvisi di 
accertamento dell’Agenzia delle Entrate per gli anni 2008 e 2009, a seguito di una prima sentenza di 
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rigetto innanzi alla CTP e un accoglimento soltanto parziale delle proprie doglianze da parte della CTR 
della Lombardia.

Per quanto di interesse, nel terzo motivo cui di impugnazione (rubricato: “Violazione e falsa applica-
zione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110, comma 7, per mancata applicazione delle previsioni 
correlate alla natura antielusiva della stessa [art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3]”) la società ha dedotto che 
la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione di legge nella misura in cui aveva provveduto a 
confermare la pretesa impositiva dell’Agenzia pur in assenza di prova da parte dell’Ufficio accertatore 
in relazione all’esistenza di un vantaggio fiscale conseguito dalla società, facendo per l’effetto valere la 
portata antielusiva della disposizione.

A poco più di un mese di distanza da un’altra pronuncia (Cass. 20 maggio 2021, n. 13850), la Cor-
te di Cassazione ha ribadito che la ratio della norma è da ravvisarsi nella volontà di far fronte a quel 
fenomeno economico consistente nello spostamento d’imponibile fiscale a seguito di operazioni tra 
società appartenenti al medesimo gruppo e sottoposte a differenti normative nazionali, e che è onere 
dell’Amministrazione finanziaria dimostrare solamente l’esistenza tra le imprese collegate di transazio-
ni ad un prezzo apparentemente inferiore a quello “normale” e non invece il concreto vantaggio fiscale 
conseguito dal contribuente. 

E ciò chiosando che, alla luce delle regole ordinarie di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c., nonché 
quelle in materia di deduzioni fiscali, grava sul contribuente l’onere di dimostrare che tali transazioni tra 
le imprese collegate siano in realtà intervenute per valori di mercato da ritenersi “normali” alla stregua 
di quanto stabilito dall’art. 9, comma 3, TUIR (nel medesimo senso, in precedenza, Cass. 15 aprile 2016, 
n. 7493; Cass. 30 giugno 2016, n. 13387; Cass. 15 novembre 2017, n. 27018; Cass. 18 settembre 2015, 
n. 18392; Cass. 19 aprile 2018, n. 9673).

2. Con tale statuizione la Suprema Corte non fa altro che condividere e reiterare il proprio orienta-
mento (Cass. 16 gennaio 2019, n. 898; Cass. 25 giugno 2019, n. 16948 e Cass. n. 11837/2020) secondo 
cui la disposizione di cui all’art. 109, comma 7, D.P.R. n. 917/1986, è volta a contrastare il fenomeno del 
transfer pricing senza integrare gli estremi di una disciplina antielusiva in senso proprio. E ciò in quanto 
il giudizio relativo alla valutazione del “valore normale” investe la sostanza economica dell’operazione, 
la quale dovrà essere oggetto di comparazione con analoghe operazioni realizzate in circostanze analo-
ghe in condizioni di libero mercato tra soggetti indipendenti, prescindendo dalla capacità originaria di 
produrre reddito e da qualsiasi obbligo negoziale.

Sulla stessa lunghezza d’onda si pone la precedente sentenza Cass. 20 maggio 2021, n. 13850, in cui 
la Suprema Corte ha sancito che in caso di un finanziamento infragruppo, erogato da una controllante 
italiana a una società “veicolo” estera, spetta all’Amministrazione finanziaria fornire la prova della 
transazione ad un tasso d’interesse apparentemente inferiore a quello “normale” (anche qui, facendosi 
riferimento a finanziamenti aventi caratteristiche sufficientemente comparabili, erogati a soggetti con il 
medesimo credit rating dell’impresa debitrice associata), con relativa determinazione demandata al giu-
dice di merito. Analogamente al caso in esame, si era già ritenuto onere del contribuente fornire la prova 
contraria che la transazione tra imprese indipendenti operanti nel libero mercato sarebbe avvenuta alle 
stesse condizioni finanziarie. Peraltro, anche con l’ordinanza Cass. 21 gennaio 2021, n. 1232 la Supre-
ma Corte si è pronunciata nel senso di escludere la natura antielusiva della disciplina, con conseguente 
onere della prova gravante sul contribuente circa la normalità del prezzo praticato rispetto al c.d. arm’s 
length principle.

Il fondamento della norma è ravvisabile, notoriamente, nel principio di libera concorrenza di cui 
all’art. 9 Modello di Convenzione OCSE, ai sensi del quale è possibile sottoporre a tassazione gli utili 
derivanti da operazioni tra società collegate che siano state oggetto di una regolamentazione a condi-
zioni diverse rispetto a quelle che avrebbero trovato luogo fra imprese indipendenti in riferimento a 
transazioni comparabili effettuate sul libero mercato. In altre parole, si tratterebbe di verificare l’inte-
resse economico concretamente conseguito dall’operazione, comparando quest’ultima con operazioni 
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analoghe realizzate in condizioni di libero mercato ai fini valutare la conformità alle medesime (Cass. 
18 giugno 2020, n. 11837).

3. Se è vero che – come si è appena visto – nella recente giurisprudenza di legittimità prevale la 
tesi per cui la normativa sul transfer pricing (considerata, in particolare, la mancanza in essa di qual-
siasi riferimento esplicito a differenziali di tassazione tra gli Stati coinvolti come condizione alla sua 
applicazione) non costituirebbe una normativa antielusiva “in senso proprio”, limitandosi meramente a 
sostituire, nelle operazioni transfrontaliere tra parti correlate, i corrispettivi pattuiti con i corrispondenti 
valori di mercato determinati secondo le regole e i metodi previsti dalla normativa sui prezzi di trasfe-
rimento, merita comunque ricordare l’esistenza di un’altra corrente secondo cui tale normativa sarebbe 
una diretta emanazione del principio generale di divieto dell’abuso del diritto.

Da tale, specifica prospettiva, sarebbe una conseguenza necessitata l’accertamento e la dimostra-
zione dell’“intento elusivo” e, dunque, il concreto conseguimento di vantaggi fiscali derivanti dall’ope-
razione o l’esistenza di altre ragioni extrafiscali: è, infatti, anche possibile che l’applicazione di prezzi 
non di mercato sia determinata anche da ragioni extra fiscali e, in tale caso, non sarebbe censurabile. 
In altri termini, la funzione della normativa in esame sarebbe quella di consentire all’Amministrazione 
finanziaria il “disconoscimento di vantaggi fiscali indebiti” (cfr. Cass. 16 maggio 2007, n. 11226; Cass. 
13 ottobre 2006, n. 22023; Cass. 13 luglio 2012, n. 11949; Cass. 19 dicembre 2014, n. 27087; Cass. 17 
luglio 2015, n. 15005).

In tale senso è possibile richiamare la sentenza Cass. 24 luglio 2015, n. 15642, in cui la Supre-
ma Corte, riportandosi ad alcuni precedenti, ha affermato che la disciplina che regola transfer pricing 
“costituisce una clausola antielusiva diretta ad evitare che all’interno del gruppo di società vengano 
effettuati trasferimenti di utili mediante l’applicazione di prezzi inferiori al valore normale dei beni ce-
duti, onde sottrarli alla tassazione in Italia a favore di tassazioni estere inferiori” (questa impostazione 
è stata poi ripresa - seppur in chiave diversa - in Cass. 27 gennaio 2016, n. 6656). In questo, diverso 
orientamento la Suprema Corte concepisce l’applicazione delle norme sui prezzi di trasferimento come 
uno strumento diretto a combattere fenomeni di elusione, quali trasferimenti surrettizi di redditi da uno 
Stato all’altro per fruire in modo artificioso di regimi fiscali più favorevoli.

È evidente l’implicazione di questa seconda impostazione in termini di oneri probatori delle parti.
In primo luogo, spetterebbe all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza di un fenomeno 

elusivo, il quale non parrebbe poter prescindere dall’analisi del livello di tassazione degli Stati di resi-
denza delle imprese correlate. E, una volta verificata questa circostanza, l’Amministrazione dovrebbe 
dimostrare l’esistenza di un valore normale della transazione diverso dal corrispettivo applicato e tale da 
produrre sull’impresa residente un incremento del risultato imponibile.

Con riguardo a questo secondo punto, la Suprema Corte ha, giustamente, richiamato la necessità 
che la comparazione fra i prezzi in concreto applicati dalle parti e il presunto valore normale dei beni o 
servizi sia “fortemente contestualizzata sotto il profilo qualitativo, commerciale, temporale e locale”, in 
modo da riuscire a individuare un valore medio da cui dovrebbe essere tratto solo il “fattore destabiliz-
zante della non concorrenzialità” del prezzo praticato.

4. La questione della natura della normativa in esame è stato oggetto di dibattito anche in dottrina. 
Si è discusso, in particolare, se lo scopo della norma sia quello di evitare lo spostamento di materia 

imponibile tra Stati differenti, garantendo in tal modo la tassazione della ricchezza nello Stato in cui la 
stessa viene prodotta, o se invece la norma abbia l’obiettivo di evitare la sottrazione di utili alla tassa-
zione in Italia in favore di tassazioni estere più convenienti, con una funzione – per l’appunto – antie-
lusiva (cfr., ex multis, sTeVanaTo d., Il “transfer pricing” tra evasione ed elusione, in GT - Riv. giur. 
trib., 2013, 4, 303 ss.). Fermo restando, comunque, in capo all’Amministrazione finanziaria l’onere di 
dimostrare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., le ragioni per cui ritiene che i prezzi di trasferimenti infragruppo 
non siano aderenti al principio arm’s length (luPi r., Processo tributario e transfer pricing tra prova e 
argomentazioni, in Corr. trib., 2007, 38, 3099 ss.). 
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Nella letteratura più recente, si sta facendo strada l’idea che la normativa in materia di prezzi di 
trasferimento sia, in realtà, volta alla “protezione dell’equilibrata ripartizione delle basi imponibili dei 
paesi interessati da transazioni internazionali” (cfr. d’angelo g., La normativa italiana in materia 
di prezzi di trasferimento nella prospettiva europea: tra ragioni antielusive e protezione (della giusta 
ripartizione) delle basi imponibili. Verso un rinvio pregiudiziale?, in Dir. prat. trib. intern., 2018, 1, 325 
ss.). 

In ogni caso, sembra pacifico che – come risulta anche dalle Linee Guida OCSE in materia di tran-
sfer pricing – il contribuente sia chiamato a dimostrare la ragionevolezza della policy di transfer pricing 
adottata solo dopo che l’Agenzia delle Entrate abbia dimostrato la non aderenza della stessa all’arm’s 
length principle (cfr., di recente, Zoani l. - miraColo P., La Cassazione conferma l’assenza di natura 
antielusiva della norma sul Transfer Pricing - Commento, in il fisco, 2021, 10, 975 ss.).

5. Per completezza d’indagine si segnala l’esistenza di pronunce, relativamente recenti, n cui si af-
ferma che l’interesse a mantenere un’equilibrata ripartizione delle basi imponibili non giustificherebbe 
da sola la funzione delle disposizioni interne in materia di prezzi di trasferimento, le quali, ancorché sva-
lutata, presenterebbero anche un’ispirazione generalmente antielusiva: in altre parole, si è ritenuto che la 
funzione antielusiva sia presente, ma non giustifica da sola il regime in materia di prezzi di trasferimento 
(Cass. nn. 16399/15 e 16397/15, nonché Cass. n. 6331/169).

Nel susseguirsi di orientamenti eterogenei, oltre che in dottrina, anche nella giurisprudenza di legit-
timità, l’ordinanza della Cass. 30 giugno 2021, n. 18436, che qui si è commentata, mantiene e consolida 
l’orientamento più recente. Ma ciò – come ci insegna la storia della giurisprudenza di legittimità su 
diverse tematiche fiscale – non esclude che la strada in tale senso tracciata sia quella definitiva.
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 AGEVOLAZIONI E INCENTIVI 

Le zone economiche speciali tra ipertrofia normativa 
e aspettative di sviluppo economico. Agevolazioni 
tributarie e semplificazioni amministrative

The special economic zones between regulatory hypertrophy 
and economic development expectations. Tax breaks and 
administrative simplifications

gIuSEPPE rIVETTI

Abstract
L’articolo offre un inquadramento delle caratteristiche delle Zone economiche speciali (Zes) ed evidenzia 
come la fiscalità di vantaggio e le semplificazioni amministrative fino ad oggi adottate per esse potrebbero 
non essere sufficientemente “attrattive” per gli investitori stranieri. Ciò sia a motivo dell’incertezza del dirit-
to causata dal frenetico susseguirsi di norme, sia a motivo della debolezza di una serie di elementi di natura 
extratributaria (accessibilità geografica dei mercati, qualità delle infrastrutture, funzionalità dei trasporti). Si 
conclude che il nuovo Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta un’occasione da non perdere per il 
rafforzamento di tali zone.
Parole chiave: agevolazioni fiscali, zone franche urbane, zone economiche speciali

Abstract
The article offers an overview of the characteristics of the Special Economic Zones (SEZ) and highlights how 
favorable taxation and the administrative simplifications adopted for them up to now may not be sufficiently 
“attractive” for foreign investors. This is due both to the legal uncertainty caused by the frantic succession of 
rules, and to the weakness of a series of elements of a non-fiscal nature (geographic accessibility of markets, 
quality of infrastructures, functionality of transportations). The conclusion is that the new National Recovery 
and Resilience Plan represents an opportunity not to be missed for the strengthening of these zones.
Keywords: tax breaks, urban tax-free zones, special economic zones

Sommario: 1. Le Zone economiche speciali e gli interventi per la coesione territoriale previsti 
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). - 2. Architettura normativa di riferimento e 
disorientamento ermeneutico. - 3. Fiscalità di vantaggio per gli investimenti nelle Zes. - 4. Sem-
plificazione e riduzione degli oneri amministrativi per le imprese. - 5. Conclusioni.

1. Le zone economiche speciali (Zes) rappresentano innovativi modelli di accelerazione economica 
dei territori. Con riferimento ai profili costitutivi, si tratta di aree delimitate all’interno di uno Stato ca-
ratterizzate da una fiscalità di vantaggio e da un articolato sistema di semplificazioni amministrative. I 
dati registrano un trend in continua crescita su scala mondiale. Esistono più di 4.000 zone economiche 
speciali presenti in oltre 130 Paesi con una particolare concentrazione in Asia e nell’area del Pacifico 
(dove è ubicato il 43% del totale). La dimensione economica del fenomeno ha raggiunto valori di grande 
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rilevanza per il sistema produttivo globale; secondo recenti stime, impiegano oltre 68,4 milioni di lavo-
ratori diretti e generano un valore aggiunto - derivante dagli scambi - superiore a 850 miliardi di dollari.

Nell’ambito degli interventi speciali per la coesione territoriale (PNRR, p. 15), il Piano nazionale di 
ripresa e resilienza prevede, non a caso, il rafforzamento delle zone economiche speciali, attraverso una 
riforma finalizzata a “semplificare il sistema di governance, a favorire meccanismi in grado di garantire 
la cantierabilità degli interventi in tempi rapidi, nonché l’insediamento di nuove imprese” (PNRR, p. 
216). L’obiettivo è accrescere il potenziale dei territori target, aumentando l’attrattività per gli investi-
menti anche esteri, con conseguente e auspicabile impatto occupazionale.

2. In Italia l’architettura normativa di riferimento si fonda sul D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito 
con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, che ha previsto agli artt. 4 e 5, la possibilità per le 
regioni di costituire zone economiche speciali (regionali o interregionali). Con il D.P.C.M. 25 gennaio 
2018, n. 12, è stato adottato il “Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali”.  

Nello stesso anno il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 12 feb-
braio 2019, n. 12, ha sostituito l’art. 5 D.L. n. 91/2017 (Semplificazioni amministrative). A seguire, la 
L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha sostituito l’art. 4, comma 6, D.L. n. 91/2017 (Profili costitutivi e di go-
vernance delle Zes). Successivamente, il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla 
L. 11 settembre 2020, n. 120, ha riscritto gli artt. 4 e 5 D.L. n. 91/2017 - intervenendo nuovamente su 
governance e prerogative del Commissario straordinario di governo. Di recente, il D.L. 31 maggio 2021, 
n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ha sostituito l’art. 5, comma 2, D.L. 
n. 91/2017 - rimodulando misure tributarie e innovando talune procedure amministrative. 

Le continue innovazioni legislative su aspetti non marginali come la governance, i procedimenti e 
le agevolazioni, ci consegnano un legislatore afflitto da ipertrofia normativa. Tuttavia le criticità non 
riguardano in modo diretto le continue riforme, siamo tutti consapevoli che la realtà economica con-
temporanea costringa “naturalmente” il diritto a inseguire i mutamenti. Il profilo problematico, a mio 
avviso, coincide con una fragilità strutturale della legislazione di riferimento. All’atto di adozione dei 
provvedimenti istitutivi delle Zes (2017), ritengo sia mancata una visione complessiva degli obiettivi e 
degli strumenti sottesi a quegli obiettivi. Di qui la frenetica attività di “recupero” legislativo che finisce, 
inevitabilmente, per creare un oggettivo disorientamento ermeneutico.

3. A questo punto può essere opportuno delineare le specifiche e attuali configurazioni tributarie. Sul 
piano generale, le imprese operanti nell’ambito di una zona economica speciale possono beneficiare di 
particolari agevolazioni che vanno dalla sospensione dei dazi doganali, alla riduzione dell’imposta sul 
reddito delle società (IRES) e al riconoscimento di un credito di imposta per gli investimenti effettuati 
nelle aree in esame. 

Il legislatore ha espressamente previsto nelle Zes la possibilità di istituire zone franche doganali 
(ZFD) intercluse, dove si possono depositare merci in sospensione dal pagamento dei diritti doganali. 
La delimitazione viene proposta da ciascun Comitato di indirizzo ed è approvata con determinazione del 
Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (cfr. art. 5, lett. a-sexies, D.L. n. 91/2017).

Inoltre, per le aziende che intraprendono una nuova iniziativa economica, si prevede una riduzione 
del 50% dell’imposta sul reddito delle società (IRES). La misura agevolativa opera a partire dal periodo 
d’imposta nel corso del quale la nuova attività viene intrapresa e per i sei anni successivi (cfr. art. 1, 
comma 173, L. n. 178/2020). Ai fini del riconoscimento, le imprese beneficiarie devono mantenere la 
loro attività per almeno dieci anni, con la conseguente conservazione dei posti di lavoro creati nella Zes 
(sono escluse dal beneficio le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento). 

Infine, sono stati ampliati fortemente al rialzo, solo per gli investimenti all’interno delle Zes, i limiti 
di spesa ammissibili per accedere al credito d’imposta che resta la misura più importante per le imprese 
interessate a operare nelle aree in argomento. Nello specifico, il credito d’imposta viene commisurato 
“alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per 
ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro ed è esteso all’acquisto di immobili strumentali 
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agli investimenti” (cfr. art. 57, comma 1 lett. b, punto 4, D.L. n. 77/2021). L’agevolazione a supporto 
degli investimenti è, dunque, raddoppiata, evidentemente per cercare di aumentare l’interesse per gli 
investitori. Le imprese che operano nelle Zes mantengono, comunque, la possibilità di accedere a tutti i 
diversi incentivi nel rispetto della normativa europea. 

In tale contesto, le regioni (ma anche i comuni) per rendere maggiormente business friend l’intero 
territorio, possono prevedere nuove agevolazioni tributarie nell’ambito di quella sterminata fiscalità 
regionale che non aiuta lo sviluppo economico, anzi sembra di ostacolo ai nuovi insediamenti. Al ri-
guardo, mi riferisco alle (troppe) addizionali regionali, tributi, tariffe e imposte. In questa prospettiva 
gli interventi dovrebbero essere orientati verso una consistente riduzione o annullamento della quota 
regionale o comunale, senza oneri a carico della finanza statale. 

Di conseguenza, dal punto di vista tributario per rendere attrattivi i territori interessati dalle Zes, il 
legislatore non introduce strumenti radicalmente nuovi (di incentivazione fiscale), ma ricorre a quelli 
esistenti potenziando il credito d’imposta, dimezzando l’IRES o prevedendo la possibilità di interventi 
sulla fiscalità regionale. 

4. La realizzazione degli obiettivi di sistema (supportare la ripresa, la crescita del Paese e contribuire 
in maniera significativa alla realizzazione della coesione sociale e territoriale) passa anche attraverso la 
semplificazione delle norme (PNRR, p. 68). La riduzione degli oneri amministrativi rappresenta, infatti, 
il secondo grande incentivo per le aziende che decidono di investire nelle Zes. 

In proposito, la normativa prevede regimi procedimentali speciali e adempimenti semplificati. In 
particolare, viene prevista la riduzione (di un terzo) dei tempi per un numero importante di procedimenti 
amministrativi e la definizione di procedure semplificate (cfr. art. 5, comma 1, lett. a, D.L. n. 91/2017). 
Nella nuova ristrutturazione giuridica, il Commissario ha dei veri e propri poteri autorizzatori che eser-
cita attraverso una “autorizzazione unica” (cfr. art. 5-bis, D.L. n. 91/2017). La previsione appare in linea 
con gli orientamenti del richiamato Piano nazionale di ripresa e resilienza in cui si prevedono “interventi 
in tempi rapidi”, attraverso la modifica delle norme per fare in modo che i Commissari abbiano “la ti-
tolarità del procedimento di autorizzazione unica” e diventino “l’interlocutore principale per gli attori 
economici interessati a investire nel territorio di riferimento” (PNRR, p. 216).

Nel dettaglio, l’autorizzazione unica costituisce una variante agli strumenti urbanistici e di pianifica-
zione territoriale. Il suo rilascio, sostituisce “ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque 
denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto”. 
Inoltre, al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi di “infrastrutturazio-
ne delle Zes”, fino al 31 dicembre 2026 e a richiesta degli enti competenti, il Commissario straordinario 
assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di 
contratti pubblici (cfr. art. 4, comma 7-quinques, D.L. n. 91/2017).

5. Appare evidente l’intenzione di semplificare e velocizzare le attività che si svolgono nelle Zes, 
visto che il modello in alcune regioni stenta decollare. Le misure richiamate rappresentano, indubbia-
mente, un notevole stimolo per le aziende che decidono di investire all’interno di una zona economica 
speciale. Tuttavia, la fiscalità di vantaggio e le semplificazioni amministrative sono sicuramente fattori 
importanti e decisivi per la localizzazione degli investimenti, ma potrebbero non essere sufficienti. L’ac-
cessibilità geografica dei mercati, la qualità delle infrastrutture esistenti, la funzionalità dei trasporti e la 
politica generale di governo dei territori, costituiscono ulteriori variabili altrettanto decisive e possono 
fare la differenza nelle scelte gli investitori stranieri.
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 OPERAZIONI STRAORDINARIE 

Operazioni straordinarie tra società semplici: alla 
ricerca di un principio di neutralità fiscale ovvero di 
un presupposto impositivo de iure condito

Extraordinary transactions carried out by civil-law partnerships: 
looking for a tax neutrality principle or an existing taxation rule

ELENA FIOrINA - CArOLA PASSI

Abstract
La Risposta ad interpello n. 309 del 30 aprile 2021, recentemente pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, co-
stituisce utile spunto per avviare alcune considerazioni in merito al trattamento fiscale da riservarsi ad opera-
zioni straordinarie (fusioni o scissioni) poste in essere da società semplici. L’impossibilità, prevista dal primo 
comma dell’art. 2249 c.c. per le stesse di esercitare attività commerciali ne esclude a priori l’applicazione 
degli artt. 172 e 173 D.P.R. n. 917/1986, notoriamente rivolti a soggetti il cui sistema di rilevazione dei valori 
sia informato al bilancio. Scopo del presente contributo, dunque, è quello di individuare il trattamento fiscale 
applicabile alle operazioni di cui trattasi, che, ancorché poste in essere da soggetti diversi dai soggetti IRES, 
per identità sostanziale di intenti perseguiti e risultati ottenuti, meriterebbero, del pari, il riconoscimento di 
un regime fiscale neutrale. Nel fare ciò si intende rintracciare le disposizioni normative che, pur diverse da 
quelle che apertamente riconoscono la neutralità alle operazioni di fusione e scissione poste in essere da enti 
commerciali, consentono di dedurre l’estensione di tale principio di neutralità fiscale anche a soggetti diversi. 
Parole chiave: operazioni straordinarie, principio di neutralità, società semplici, realizzo dei plusvalori latenti

Abstract
The ruling no. 309 of 2021 recently issued by the Italian Tax Authorities offers the opportunity to discuss about 
the tax treatment to be applied to extraordinary transactions (mergers or demergers) carried out by civil-law 
partnerships in order to qualify the relevant tax neutrality. According to the first paragraph of art. 2249 of the 
Italian Civil Code the above mentioned partnerships cannot carry out commercial activities and, as a con-
sequence, the application of the tax neutrality principle provided by articles 172 and 173 of the presidential 
Decree 917/86 is for instance excluded (the mentioned articles are aimed to subjects whose value detection 
system is based on the financial statements). The purpose of this contribution, therefore, is to identify the tax 
treatment applicable to the transactions at stake, which, even if carried out by entities other than IRES (Italian 
corporate tax) subjects, can benefit of the tax neutral regime.
Keywords: extraordinary transactions, tax neutrality principle, civil-law partnerships, unrealized capital 
gains taxation

Sommario: 1. Il caso. - 2. La fusione e la scissione nel diritto commerciale. - 3. Dalla continuità 
civilistica alla neutralità fiscale. - 4. La disciplina delle Società di investimento quotate. - 5. Il 
valore fiscale di carico delle partecipazioni e dei beni. - 6. Il perimetro di applicazione del 
principio di neutralità dedotto – il limite inferiore delle operazioni sui beni e della trasformazione 
in STP (o STA) degli studi tra professionisti.
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1. Il caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia riguardava un’operazione di scissione parziale c.d. 
asimmetrica posta in essere in ragione dell’avvertita esigenza dei quattro soci A, B, C e D della società 
semplice Alfa S.S., esercente attività agricola, di procedere ad una riorganizzazione societaria volta alla 
separazione dei patrimoni tra due gruppi familiari ed alla creazione di due compendi patrimoniali distinti 
condotti da due società semplici unifamiliari.

Posto che, anteriormente alla scissione, i due soci A e C hanno proceduto al conferimento dei terreni 
detenuti in comproprietà sui quali Alfa S.S. esercitava la propria attività, gli istanti hanno interpellato 
l’Amministrazione finanziaria in ordine all’abusività ex art.10-bis L. 27 luglio 2000, n. 212 del progetto 
di riorganizzazione societaria prospettato. 

L’Amministrazione finanziaria, nel fornire il proprio parere, ha anche fatto trasparire la propria 
opinione (piuttosto attesa dagli operatori) in merito al trattamento fiscale applicabile alle operazioni 
straordinarie che vedano coinvolte società semplici (e dunque, per estensione, enti diversi da quelli 
commerciali), deducendone la neutralità tributaria.

Come evidenziato nella Risposta in commento, le operazioni di scissione societaria sono discipli-
nate dall’art. 173 D.P.R. n. 9171/1986, a mente del quale queste ultime non danno luogo a “realizzo né 
a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative 
alle rimanenze e al valore di avviamento”. Tale trattamento, in forza del dettato dell’art. 174 D.P.R. 
n. 917/1986 vale, “…in quanto applicabil[e], anche nei casi di fusione e scissione di enti diversi dalle 
società”.

Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia nella sua Risposta, nella quale si rinvia peraltro alla propria 
precedente ris. 9 aprile 2009, n. 150/E, la disciplina delle operazioni straordinarie contenuta nei men-
zionati articoli si fonda sul presupposto che le società o gli enti interessati dall’operazione producano 
reddito d’impresa e ciò in quanto il principio di neutralità riconosciuto alle operazioni straordinarie 
implica un sistema di rilevazione dei valori informato al bilancio tipicamente predisposto dalle società 
che svolgono attività di tipo commerciale. 

Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia ha ritenuto che la scissione societaria dovesse considerarsi 
un’operazione fiscalmente neutrale nel solo caso in cui le società partecipanti all’operazione svolgessero 
attività d’impresa, circostanza non ravvisabile nel caso oggetto di interpello. In forza di tale ultima con-
siderazione, la scissione di cui ci si occupa rimarrebbe estranea al perimetro di applicazione dell’art. 173 
D.P.R. n. 917/1986, ma costituirebbe non di meno fattispecie non imponibile, non potendosi ricondurre 
“ad alcuna delle ipotesi contemplate all’art. 67 del TUIR, non costituendo di per sé una fattispecie re-
alizzativa da assoggettare ad imposizione”, pur trattandosi, a parere dell’Agenzia, di un’operazione che 
comporterebbe “de facto il trasferimento di beni dalla società scissa alla beneficiaria”.

Alla luce delle considerazioni avanzate dall’Agenzia, nel prosieguo si illustrano le argomentazioni 
in ragione delle quali le operazioni straordinarie di regola andrebbero considerate come fattispecie non 
realizzative, indipendentemente dalla veste giuridica dei soggetti che vi prendano parte, e ciò, innanzi-
tutto, in ragione della loro stessa natura.

2. Era stato osservato, ad esito della riforma del diritto societario del 2003, che le operazioni straor-
dinarie c.d. “sui soggetti”, quali fusioni e scissioni, dovessero essere interpretate non tanto alla stregua 
di eventi successori, quanto piuttosto di eventi evolutivi-modificativi del contratto sociale, al ricorrere 
dei quali due o più patrimoni confluiscono e si unificano in un unico compendio con la conseguenza 
che non si estinguono né si creano nuovi soggetti giuridici. Tale ricostruzione si riteneva coerente con 
l’attuale dato letterale dell’art. 2504-bis c.c., cui rimanda l’art. 2506-quater c.c. in materia di scissione, a 
mente del quale la società risultante dalla fusione, ovvero l’incorporante, assume “i diritti e gli obblighi 
delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori” 
alla stessa. Il riferimento al proseguimento dei rapporti giuridici preesistenti alla fusione (o scissione) 
consentiva di individuarne, sul piano civilistico, il carattere di continuità, che non importava, dunque, 
“distacchi” o “interruzioni” di sorta. Nella medesima direzione si riteneva militare la circostanza che 
il legislatore nazionale avesse eliminato il riferimento alle società estinte prevedendo, nella disciplina 
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attualmente in vigore, la continuazione dell’ente risultante dall’aggregazione in tutti i rapporti giuridici 
delle società partecipanti.

Tale impostazione ha trovato una soluzione diametralmente opposta in una recentissima sentenza 
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., sent. 3 luglio 2021, n. 21970), nella quale 
è stata (ri)affermata la natura estintiva e successoria della fusione (con concetti estensibili anche alla 
scissione) tra società. In maggiore dettaglio, nelle conclusioni, i giudici hanno affermato che gli aspetti 
“sostanziali” della fusione societaria si possono riassumere nel concetto di concentrazione, estinzione e 
successione. Il primo aspetto attiene ad un fenomeno di “concentrazione giuridica ed economica” che 
determina che (i) i rapporti giuridici “di cui era titolare la società incorporata o fusa, siano imputati ad 
un diverso soggetto giuridico” e (ii) “un’amplissima riorganizzazione aziendale” infatti “beni, persone 
e capitali vengono diversamente destinati” in base al progetto di fusione. Il secondo aspetto (i.e. l’estin-
zione) implica che “se tutti i rapporti giuridici passano ad altro soggetto, con cancellazione (n.d.r. del 
primo) dal registro imprese, quello primigenio non li conserva, ma si estingue”. Infine il terzo aspetto 
(i.e. la successione) implica che nella fusione non si prospetti una mera vicenda modificativa ma una 
“estinzione giuridica contestuale ad un fenomeno successorio” che, tuttavia, non “mira a concludere 
tutti i rapporti sociali (come la liquidazione), né a trasferirli ad altro soggetto con permanenza di vita 
del disponente (come il conferimento in società, la cessione dei crediti e debiti, la cessione di azienda, 
ecc.), quanto a darvi prosecuzione, mediante diverso assetto organizzativo”.

Qualunque posizione si intenda sostenere, per quanto qui di interesse, va notato che entrambe le in-
terpretazioni portano a concludere che nel caso di fusione le società fuse o incorporate, pur perdendo la 
loro individualità sul piano giuridico anche estinguendosi, continuano di fatto a svolgere la loro funzio-
ne, sul piano economico-patrimoniale, nell’organismo unitario risultante dal processo aggregativo. E ciò 
pare vero tanto che si guardi alla fusione come modifica del contratto sociale tanto che la si guardi come 
fenomeno estintivo e successorio. Infatti, nella fusione (o nella scissione, limitatamene al patrimonio 
trasferito alla beneficiaria) “si assiste a un fenomeno di unificazione o integrazione reciproca dei preesi-
stenti contratti sociali” (cfr. galgano f., Il nuovo diritto societario, in galgano f. [diretto da], Trattato 
di diritto commerciale e diritto pubblico dell’economia, XXIX, Padova, 2003, 528 ss.) dal momento che 
la medesima agisce sul rapporto intercorrente fra i soci.

Tornando alle norme del codice civile in materia di fusione e scissione, va poi notato che la lettera 
delle disposizioni, riferendosi genericamente alle società, senza ulteriori specificazioni, parrebbe inclu-
dere nel novero di siffatte operazioni anche le società semplici. A dimostrazione di ciò, l’art. 2502-bis 
c.c., nell’imporre l’obbligo di iscrizione della delibera di fusione presso il Registro delle imprese, richia-
ma, tra le altre, le società di cui al Capo II del libro V del codice civile, ovverosia le società semplici.

Sul punto va inoltre osservato che le società semplici, sebbene connotate dall’art. 2249 c.c. quali 
soggetti giuridici deputati a svolgere attività non commerciale, esercitano spesso attività comunque 
“economiche” contraddistinte talora dalla gestione conservativa di patrimoni immobiliari e talaltra dalla 
gestione di partecipazioni societarie. La funzione spesso rivestita dalle società semplici, testé illustrata, 
comporta, talvolta, la necessità di implementare operazioni straordinarie tese a suddividerne il relativo 
patrimonio tra i diversi soci, oppure tra i diversi soci appartenenti alla stessa famiglia (si pensi ad esem-
pio ai passaggi generazionali) e, quindi, la necessità di determinare tanto il regime civilistico quanto 
fiscale delle predette operazioni (PaCiTTo P., La scissione della società semplice, in La gestione straor-
dinaria delle imprese, 2013, 1-2, 42 ss.).

3. Dalla continuità dei rapporti giuridici caratterizzante le operazioni straordinarie cui si è fatto cen-
no al paragrafo precedente deve discendere, a nostro parere, la neutralità, ai fini fiscali, delle medesime. 

Più in particolare, l’assenza di effettive manifestazioni di capacità contributiva, nonché di qualsi-
voglia delle fattispecie realizzative contemplate dal legislatore, giustifica il regime di neutralità fiscale 
previsto per la fusione e scissione di società, in base al quale dette operazioni non comportano realizzo 
di plusvalenze o minusvalenze dei beni che concorrono a formare il patrimonio della società che risulta 
dalla fusione o dalla società beneficiaria di scissione, né il realizzo di plusvalenze o minusvalenze in 
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capo ai soci in ragione del concambio. Come accennato in epigrafe, detto principio, cristallizzato negli 
artt. 172 e 173 TUIR, è espressamente concepito, secondo la dottrina maggioritaria, per le sole società 
esercenti attività commerciali, in ragione del precipuo riferimento al bilancio, nonché alle sorte delle 
perdite fiscali riportabili e delle riserve in sospensione d’imposta. 

Di tale circostanza si trova evidenza anche nella Risposta ad interpello n. 150 del 10 giugno 2009, 
ove l’Agenzia delle Entrate, esaminando un caso di scissione di società in nome collettivo in una società 
semplice, nel precisare che il passaggio di beni da una società esercente attività commerciale a una non 
esercente tale tipo di attività costituisce evento realizzativo (comportando la fuoriuscita dei beni dal 
“circuito fiscale” del reddito di impresa), afferma anche che il menzionato art. 173 accorda il regime di 
neutralità alle sole operazioni di scissione tra società in forma commerciale. Secondo l’Agenzia, infatti, 
presupposto essenziale perché tale principio trovi applicazione è l’appartenenza al regime di impresa di 
tutti i soggetti partecipanti all’operazione. La scissione di una società commerciale in una società sem-
plice, di contro, interessando società fiscalmente non soggette al medesimo regime, implica, dal punto 
di vista fiscale, una estromissione dei “beni d’impresa” dal regime tipico delle società commerciali. Ne 
consegue che troverà applicazione il disposto di cui all’art. 86, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986 in 
materia di destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’attività di impresa. 

Se è vero, dunque, che la neutralità non può trovare applicazione nel caso in cui i beni fuoriescano 
dal regime fiscale d’impresa e che, quindi, per differenza, non si manifesti un presupposto impositivo 
laddove i beni del soggetto fuso o scisso rimangano avvinti nel regime fiscale di provenienza, ci si 
chiede se, proprio in ragione di tale ultimo assunto, il principio di neutralità non possa valere anche 
laddove le società coinvolte in un’operazione straordinaria siano due società semplici (i cui redditi sono 
determinati sulla base delle disposizioni previste dal TUIR per le persone fisiche). Pur vero che in tale 
circostanza queste ultime non esercitano attività commerciale, è altrettanto cristallino che, ad operazione 
conclusa, non si verifichi alcuna “scollatura” rispetto al regime fiscale applicabile prima dell’operazione 
medesima. 

E infatti, a tal proposito, indagando la ratio alla base delle disposizioni che prevedono il realizzo in 
caso di destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’attività di impresa, si nota come le me-
desime abbiano “Carattere sistematico di chiusura del ciclo fiscale proprio dei beni relativi all’impre-
sa” e pertanto applicabile [(i) n.d.a.] a tutte le ipotesi di “fuoriuscita degli stessi dalla sfera giuridica 
imprenditoriale” (cfr. PedroTTi f., Note intorno a una discutibile tesi giurisprudenziale in merito all’am-
bito applicativo della fattispecie reddituale di destinazione dei beni a “finalità estranee all’esercizio 
dell’impresa”, in Rass. trib., 2021, 2, 438 ss.), sicché il legislatore ha voluto assoggettare a tassazione 
tutti i casi in cui si manifesti un irreversibile e definitivo distacco da detta sfera.

Tale ultimo aspetto difetta nel caso che qui ci occupa in cui i soggetti partecipanti all’operazione 
di scissione sono due società semplici, ossia soggetti aventi medesima forma giuridica e, soprattutto, 
sottoposti al medesimo regime fiscale, sicché, di nuovo, non si riscontra alcuna traslazione da un regime 
fiscale ad un altro.

L’impostazione appena proposta trova un’ulteriore conferma, di matrice intersettoriale, nel disposto 
di cui all’art. 171, comma 2, D.P.R. n. 917/1986 il quale nel considerare alla stregua di conferimenti 
le operazioni di trasformazione di enti non commerciali in soggetti passivi IRES, prevede anche che, 
laddove l’ente non commerciale trasformando contenga un’azienda, di ausilio all’attività commerciale 
svolta in via residuale, i beni in essa inclusi non si debbano considerare “conferiti”. Ne consegue che, 
poiché i plusvalori e minusvalori insiti in detti beni non sono oggetto di “realizzo”, i valori fiscalmente 
rilevanti transiteranno immutati in capo al soggetto trasformato (cfr. PedroTTi f., Aspetti fiscali delle 
operazioni di riorganizzazione di soggetti esercenti professioni intellettuali “protette”, in aa.VV., Saggi 
in ricordo di Augusto Fantozzi, Pisa, 2020, 469 ss.). 

Tale ricostruzione è coerente con la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta ad 
interpello n. 152 del 15 aprile 2008 concernente un’operazione di fusione tra enti diversi dalle società. 

In tale occasione, il quesito verteva, in particolare, sul trattamento fiscale da adottarsi in occasione 
di un’aggregazione, attuata mediante fusione per incorporazione, tra due enti religiosi svolgenti attività 
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non commerciale. In base alla condivisibile sequenza logica adottata dall’Agenzia delle Entrate - posto 
che, ai sensi dell’art. 143 TUIR, gli enti non commerciali possono del pari svolgere attività commercia-
le - assume carattere dirimente il fatto che i beni trasferiti dall’ente incorporato all’ente incorporante i) 
siano o meno funzionali, in capo al primo, all’esercizio di detta attività e che ii) i medesimi continuino 
a svolgere una tale funzione in capo al secondo.

In tal caso, infatti, troverebbe applicazione, in analogia con quanto previsto dall’art. 170 TUIR, il 
principio in forza del quale non si rivengono eventi realizzativi laddove i beni del soggetto incorporato, a 
operazione conclusa, rimangano avvinti nel medesimo circuito fiscale di cui facevano parte prima della 
stessa. Di converso, qualora i beni relativi all’attività di impresa non confluiscano in un’attività avente 
analoga natura, così come avviene per le trasformazioni eterogenee, gli stessi si considerano realizzati 
al valore normale. 

Diversamente accade per i beni relativi all’attività istituzionale e non commerciale dell’ente incor-
porato, per i quali occorre distinguere a seconda che i medesimi, in conseguenza dell’operazione di 
fusione, confluiscano o meno nell’attività d’impresa esercitata dall’ente incorporante. Nel caso in cui 
ciò avvenga, troverebbe applicazione in via analogica quanto previsto dall’art. 171, comma 2, TUIR 
che, in caso di trasformazione eterogenea progressiva, rinvia alle norme sul conferimento, rectius all’as-
similazione di quest’ultimo, operata dall’art. 9, comma 5, TUIR, alle cessioni a titolo oneroso (cfr. Ci-
Cognani f., Profili tributari della trasformazione di società in enti, Torino, 2011, 373 il quale definisce 
tali fattispecie come “trasformazione-costituzione” di una società commerciale). Ne deriva che i beni si 
intendono realizzati in base al valore normale e dunque che le plusvalenze eventualmente generate in 
capo all’ente siano tassabili secondo quanto previsto dall’art. 67 TUIR. 

Nel secondo caso, invece, ossia qualora i beni non rientranti nell’attività commerciale dell’ente con-
fluiscono nell’attività istituzionale del soggetto incorporante, l’operazione si ritiene estranea al regime 
di impresa.

Da quanto sin qui rappresentato parrebbe che il regime realizzativo trovi spazio solo nell’ipotesi in 
cui i beni appartenenti ad un dato soggetto, cui risulti applicabile un dato regime fiscale, siano, per effet-
to dell’operazione traslativa, oggettivamente espulsi dal regime fiscale di provenienza, il che si verifica 
tutte le volte in cui tale operazione comporti un mutamento circa la qualificazione del reddito prodotto 
dai soggetti in essa coinvolti. In altre parole, se è vero che, in caso di trasformazione eterogenea, i beni 
si reputano realizzati solo nel caso in cui essi transitano dal circuito fiscale imprenditoriale al di fuori 
di questo e viceversa, allora, nell’ipotesi in cui tale “transizione” non avvenga, non si manifesta alcun 
evento realizzativo.

4. Un’ultima conferma dell’impostazione fino a qui complessivamente adottata deriva dalla disci-
plina prevista dalla L. n. 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007) in materia di Società di investimento 
immobiliare quotate (SIIQ), la quale, al ricorrere di requisiti specificamente individuati, riconosce alle 
società per azioni, i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani, residenti nel territorio 
dello Stato e svolgenti in via prevalente l’attività di locazione immobiliare, un regime speciale opzio-
nale, di natura sia civile sia fiscale, comportante l’assunzione della qualifica di “Società di investimento 
immobiliare quotata” (SIIQ). L’art. 1, comma 126, L. n. 296/2006 ha previsto che l’ingresso dei beni 
nel predetto regime speciale comportasse “il realizzo a valore normale degli immobili nonché dei diritti 
reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell’ultimo eser-
cizio in regime ordinari”. Anche in questo caso, di nuovo, il presupposto impositivo per la tassazione 
dei plusvalori latenti dei beni relativi all’impresa esistente in un momento antecedente all’esercizio 
dell’opzione deriva dalla definitiva estromissione da uno specifico regime tributario e dal conseguente 
ingresso dei beni in uno diverso. 

Peraltro, tale argomentazione è stata adottata anche dall’Agenzia delle Entrate (cfr. Risposta ad in-
terpello n. 370 del 24 maggio 2021) in occasione della risposta ad un quesito circa il corretto trattamento 
fiscale da applicare nel caso di “trasformazione” di una società commerciale avente forma giuridica di 
società per azioni, di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), TUIR, in una SICAF immobiliare, di cui all’art. 
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73, comma 1, lett. c), TUIR. In tale sede l’Autorità ha argomentato che la fattispecie potesse, in via 
analogica, ricondursi ad una trasformazione eterogenea regressiva - rectius ad un’ipotesi di destinazione 
a finalità estranee all’esercizio di attività commerciale d’impresa - comportando di fatto una modifica 
statutaria, il che a sua volta implica un “passaggio” dal regime impresa al regime di esenzione proprio 
dei fondi immobiliari, sancito dall’art. 6 D.L. n. 351/2001.

L’assimilazione della “trasformazione” in parola alla fattispecie di trasformazione eterogenea ha 
indotto l’Agenzia a ritenere applicabile l’art. 171, comma 1, TUIR e dunque a postulare il realizzo delle 
plusvalenze e minusvalenze dei beni facenti parte del compendio patrimoniale della società di capitali 
sulla base delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 9 TUIR.

Quanto appena detto avvalora la ricostruzione secondo cui le fusioni tra società semplici non possa-
no dirsi fattispecie realizzative, in quanto le medesime non presentano il carattere di discontinuità indi-
viduato come elemento dirimente per dedurre l’imponibilità di un’operazione straordinaria. L’assenza 
di un’evoluzione di uno qualsiasi dei soggetti coinvolti, con la sua conseguente espulsione dal regime 
fiscale di provenienza e il contestuale accesso ad un regime tributario nuovo, costituisce elemento fon-
damentale ad argomentare la tesi che si intende sostenere.

5. Riportando l’attenzione al caso che qui ci occupa, ossia di operazioni straordinarie poste in essere 
tra società semplici, rimane un’ultima questione da affrontare, ovvero quale sia la sorte delle partecipa-
zioni attribuite in concambio ai soci della società (ad esempio) incorporata o della società scissa.

Ebbene, il regime di neutralità che normalmente dovrebbe contraddistinguere siffatte operazioni 
– ancorché per effetto dell’applicazione dell’art. 67 TUIR in luogo agli artt. 172 e 173 del medesimo 
Testo Unico – si ritiene doversi estendere anche alle posizioni dei soci. In capo a questi ultimi, invero, la 
sostituzione delle partecipazioni originarie con quelle del soggetto giuridico risultante dall’operazione 
dovrebbe lasciarne invariato il valore fiscalmente riconosciuto.

Ciò in coerenza con quanto avviene al livello delle società interessate dall’operazione straordinaria. 
Infatti il principio di neutralità fiscale, e il relativo corollario della continuità dei valori fiscali ricono-
sciuti, implicherebbe che i beni patrimoniali della società dante causa mantengano presso la società 
avente causa il medesimo costo fiscale riconosciuto.

In proposito la DRE Piemonte (cfr. ris. 20 luglio 2007, n. 46754), in occasione di un’operazione 
di trasformazione di società semplice in società commerciale, ha evidenziato come la valorizzazione 
“in ingresso” dei beni della prima, ai sensi dell’art. 9, comma 2, TUIR, nel patrimonio della seconda 
consentirebbe “di ottenere una quota di partecipazione nella medesima (…) comprensiva del maggior 
valore rivalutato”. Quanto detto si reputa potersi estendere – trattandosi del pari di operazioni “evoluti-
ve” - anche alle fattispecie di fusione (o scissione) in cui la società incorporata (o scissa) sia una società 
semplice e il soggetto incorporante (beneficiaria) una società commerciale. In tale ipotesi, infatti, ai 
soci (della incorporata o scissa) sarebbe consentito di incrementare il costo fiscale della partecipazione 
detenuta. Se è vero che tale ricostruzione si applica al caso prospettato in ragione del fatto che i beni 
della società “conferente” fuoriescono da un “circuito fiscale” per fare ingresso in un diverso regime, 
nell’ipotesi in cui tale trasmigrazione non avvenga la sostituzione delle partecipazioni originarie con 
quelle del soggetto giuridico risultante dall’operazione dovrebbe, coerentemente, lasciarne invariato il 
valore fiscalmente riconosciuto.

6. Si intende a questo punto verificare se il principio di neutralità dedotto dei paragrafi precedenti 
con riferimento alle operazioni “sui soggetti” possa estendersi anche ad operazioni “sui beni” che veda-
no coinvolti studi/associazioni professionali, in quanto soggetti equiparati alle società semplici ai sensi 
dell’art. 5, comma 3, lett. c), TUIR, e precipuamente ai conferimenti di questi in società tra professionisti 
o avvocati (STP o STA) esercenti attività commerciale (il cui reddito è disciplinato dagli artt. 6, comma 
3, e 81, TUIR).
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Per addivenire ad una corretta interpretazione della disciplina applicabile, si ritiene d’uopo, in primo 
luogo, individuare la natura dell’oggetto conferito, ovverosia se si possa ricondurre l’entità conferita al 
concetto di azienda così come definito dall’art. 2555 c.c.

Sul punto era stato osservato che il riferimento operato dall’articolo da ultimo menzionato al “com-
plesso di beni organizzato dell’imprenditore per l’esercizio dell’attività d’impresa” porterebbe a rite-
nere inammissibile l’esistenza di un’azienda del professionista. Coerentemente con tale ricostruzione, 
l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di sottolineare (rimandando anche alla sentenza n. 2860 del 9 
febbraio 2010 della Corte di Cassazione) che non possa parlarsi di azienda ogni qual volta “l’organiz-
zazione viene sovrastata dalla personalità di chi esercita lo studio, senza la cui capacità, attività e con-
siderazione professionale” lo stesso complesso di beni difetterebbe “di attitudine produttiva”. Pertanto, 
anche in presenza di rilevanti elementi capitalistici, l’apporto materiale costituisce un mero “mezzo 
sussidiario all’esercizio della professione” (cfr. fanToZZi a., Contributo allo studio della realizzazione 
dell’avviamento quale presupposto dell’imposta di ricchezza mobile, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1965, I, cit., 
53, nota 144) e non qualificante dell’attività svolta.

Alla luce di quanto rappresentato, dunque, appare chiaro che il conferimento di uno studio professio-
nale in una STP (o STA) non possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 176 TUIR il quale ri-
serva il regime di neutralità fiscale ai soli conferimenti d’aziende effettuati, tra l’altro, da soggetti titolari 
di reddito d’impresa. Di converso, l’operazione in parola deve considerarsi realizzativa (con riferimento 
ai beni oggetto di conferimento) ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 54, comma 1-bis lett. a) 
e comma 1-bis.1, TUIR. Infatti, ai sensi dell’art. 54, comma 1-bis, “concorrono a formare il reddito le 
plusvalenze dei beni strumentali” realizzate e determinate in base al successivo comma 1-ter, come la 
“differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l’indennità percepiti e il costo non ammortizzato 
ovvero, in assenza di corrispettivo”, ovvero come la “differenza tra il valore normale del bene e il costo 
non ammortizzato”. 

Ciò posto, va poi notato, per completezza d’analisi, che l’art. 54 in esame, al comma 1-quater, di-
spone che “concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela 
o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”. La norma chiara-
mente statuisce che solo i “corrispettivi percepiti” rinvenienti dalla cessione dei predetti elementi con-
corrono a formare il reddito di lavoro autonomo, e, di conseguenza, nessuna tassazione occorre in assen-
za di corrispettivo. A parere dell’Agenzia delle Entrate, concordemente e a fortiori, neppure la diversa 
attribuzione del diritto alle quote di utili tra i professionisti può integrare il concetto di “corrispettivo” 
di cui alla norma in parola (cfr. ris. 9 luglio 2009, n. 177/E, in dottrina PedroTTi f., Aspetti fiscali delle 
operazioni di riorganizzazione di soggetti esercenti professioni intellettuali “protette”, cit.; ferranTi 
g., Le lacune normative disincentivano le aggregazioni e le riorganizzazioni degli studi professionali, 
in Corr. trib, 2019, 10, 831 ss.).

Qualora poi si voglia tornare a riflettere sulle operazioni tra soggetti, e, in specie, sull’operazione di 
trasformazione di uno studio/associazione professionale in STP (o STA), risulta di immediata evidenza 
che allo stato delle disposizioni legislative non si può che concludere che si tratti di un’operazione rea-
lizzativa, considerata, ai sensi dell’art. 171, comma 2, TUIR, alla stregua di un conferimento in società. 
Ovviamente tale considerazione di carattere squisitamente fiscale presuppone che l’operazione in esame 
sia ammissibile dal punto di vista civilistico e che possa essere potenzialmente equiparabile alla trasfor-
mazione di società di persone in società di capitali. 

La rilevanza reddituale della trasformazione emerge dalla considerazione che i beni oggetto di con-
ferimento, pur restando all’interno della sfera giuridica del soggetto trasformando, escono dal “circuito 
fiscale” di provenienza per entrare in quello del reddito di impresa, determinando, ai sensi dell’art. 54, 
comma 1-bis, lett. c), TUIR, il realizzo delle plusvalenze connesse a tali beni (cfr. PedroTTi f., Aspetti 
fiscali delle operazioni di riorganizzazione di soggetti esercenti professioni intellettuali “protette”, cit.).



 OPERAZIONI STRAORDINARIE 963

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2021

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Consiglio noTarile di milano, Massima n. 20 Questioni in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 
2500-septies e 2500-octies c.c.), 18 marzo 2004 
andreani g., Trasformazioni, fusioni e scissioni, Napoli, 2005
BerToloTTi A., Operazioni straordinarie. Trasformazione. in CoTTino g. - bonfanTe g. - Cagnasso o. - mon-
TalenTi P. (diretto da), Il nuovo diritto societario, Bologna, 2009
biasioli a., La trasformazione societaria nei recenti orientamenti notarili, in Riv. op. str., 2021, 5
CiCognani f., Profili tributari della trasformazione di società in enti, Torino, 2011
CoTTo a. - forTe a., Profili fiscali della trasformazione di società semplice in società commerciale, in il fisco, 
2010, 2, 162 ss.
gaffuri a.m., Le società tra professionisti. Aspetti tributari, in Le Società, 2019, 11, 1207 ss.
galgano f., Il nuovo diritto societario, in galgano f. (diretto da), Trattato di diritto commerciale e diritto 
pubblico dell’economia, XXIX, Padova, 2003
fanToZZi a., Contributo allo studio della realizzazione dell’avviamento quale presupposto dell’imposta di 
ricchezza mobile, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1965, 1, 22 ss.
ferranTi g., Le lacune normative disincentivano le aggregazioni e le riorganizzazioni degli studi professio-
nali, in Corr. trib, 2019, 10, 831 ss.
PaCiTTo P., La scissione della società semplice, in La gestione straordinaria delle imprese, 2013, 1-2, 42 ss.
PedroTTi f., Note intorno a una discutibile tesi giurisprudenziale in merito all’ambito applicativo della fatti-
specie reddituale di destinazione dei beni a “finalità estranee all’esercizio dell’impresa”, in Rass. trib., 2021, 
2, 438 ss.
PedroTTi f., Aspetti fiscali delle operazioni di riorganizzazione di soggetti esercenti professioni intellettuali 
“protette”, in aa.VV., Saggi in ricordo di Augusto Fantozzi, Pisa, 2020





X – L’IVA





967

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2021

Sul regime IVA delle prestazioni di servizi rese dai 
Consorzi nei centri per l’immigrazione

The VAT system for the supply of services by consortia in 
immigration centres

ANNA rITA CIArCIA

Abstract
Il contributo esamina l’applicabilità del regime agevolato IVA ai Consorzi di gestione dei centri per l’immigra-
zione, verificando i diversi orientamenti di prassi e la successione delle disposizioni nel tempo.
Parole chiave: IVA, centri per l’immigrazione, aliquota

Abstract
The contribution examines the applicability of the favor VAT system to “Consorzi” (business association) of 
immigration centers, verifying the different guidelines of practice and the succession of rules over time. 
Keywords: VAT, immigration centers, tax rate

Sommario: 1. La sentenza della Commissione tributaria provinciale di Trapani. - 2. Prestazioni 
didattiche ed esenzione da IVA. - 3. Prestazioni socio-sanitarie e applicabilità dell’aliquota 
agevolata.

1. La recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Trapani offre interessanti spunti 
di riflessione in merito al regime IVA da applicare alle prestazioni rese dai Consorzi nei centri di gestio-
ne per l’immigrazione.

Nel caso in esame, il Consorzio ricorrente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui, 
principalmente e per quanto qui di interesse, veniva rettificato il regime IVA di alcune prestazioni rese 
dal Consorzio, riqualificandole come esenti da imposta con conseguente recupero dell’IVA assolta sugli 
acquisti. Da quanto esposto in fatto emerge che al Consorzio era stata affidata, con apposite convenzioni 
stipulate con uffici territoriali governativi, la gestione di centri per l’immigrazione, la quale includeva 
diversi servizi: il vitto, l’alloggio, la fornitura di generi di conforto di diverso tipo, l’abbigliamento, 
l’assistenza e l’intermediazione linguistica. Sulla base di contratti intercorsi con il Ministero del Lavo-
ro, poi, il Consorzio avrebbe effettuato anche “prestazioni didattiche” per l’inserimento nel mondo del 
lavoro dei soggetti assistiti. Sui corrispettivi relativi a tali operazioni, il contribuente aveva applicato 
l’IVA con aliquota agevolata al 4%, in relazione alle prestazioni prettamente di gestione del centro, e con 
aliquota ordinaria, in relazione alle prestazioni didattiche rese nei confronti del Ministero. 

L’Amministrazione, con l’avviso in contestazione, aveva qualificato entrambe le categorie di ope-
razioni come esenti da IVA e pertanto aveva recuperato ad imposizione l’IVA sugli acquisti, ritenuta 
indetraibile a fronte di prestazioni esenti.

La sentenza in esame accoglie il ricorso del contribuente, ritenendo entrambe le tipologie di presta-
zioni imponibili ai fini IVA, con conseguente detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti. 
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Con riguardo alle prestazioni didattiche rese dal Consorzio, la Commissione afferma che non è 
applicabile alla fattispecie de qua l’esenzione IVA disposta dal legislatore per prestazioni educative e 
didattiche rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche Amministrazioni e tanto per assenza di un 
riconoscimento in capo al Consorzio per lo svolgimento di tali attività; si precisa, poi, che, in ogni caso, 
le prestazioni in esame, attinenti all’elaborazione di modelli, percorsi e piattaforme via web, sarebbero 
state effettuate nei confronti del Ministero e non di terzi soggetti (migranti) e pertanto non sarebbero 
riconducibili nel novero delle prestazioni oggetto di esenzione. 

Con riguardo, invece, ai corrispettivi incassati per la gestione del centro immigrazione e in relazione 
ai quali, il Consorzio aveva applicato l’art. 41-bis della Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972, assogget-
tandoli all’aliquota del 4%, la Commissione non condivide la tesi dell’Ufficio relativa alla sussistenza 
dell’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 21, D.P.R. n. 633/1972 e questo perché tale norma dispone 
l’esenzione IVA per le prestazioni di brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili. 
Le prestazioni socio assistenziali rese dal Consorzio all’interno dei centri per l’immigrazione, invece, 
sarebbero contemplate da una norma specifica che prevede il trattamento IVA delle prestazioni socio sa-
nitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore di anziani, inabili adulti, 
tossicodipendenti, malati di Aids, dei minori disadattati, migranti, senza fissa dimora e richiedenti asilo 
e che il regime IVA di tali prestazioni sarebbe stato preventivamente verificato dagli Enti pubblici nelle 
Convenzioni predisposte per l’affidamento della gestione, sicché il contribuente si sarebbe incolpevol-
mente affidato a tali determinazioni.

La questione è complessa e merita talune riflessioni per la specificità delle prestazioni oggetto di 
rettifica.

2. Dall’esposizione dei fatti in sentenza si deduce che l’Amministrazione ha contestato il regime 
IVA applicato dal contribuente a talune prestazioni rese da un Consorzio nei confronti del Ministero del 
Lavoro e derivanti dall’affidamento del servizio di elaborazione di modelli, percorsi e piattaforme via 
web, per agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro dei migranti. L’Ufficio ha ritenuto tali presta-
zioni di natura didattica e, quindi, esenti da IVA in ragione del disposto del n. 20 dell’art. 10 D.P.R. n. 
633/1972, relativo alle prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni 
genere, con l’effetto di disconoscere le detrazioni relative agli acquisti.

La sentenza in commento non ha condiviso la ricostruzione amministrativa sottolineando due aspetti 
essenziali per l’applicazione delle esenzioni in esame: la necessaria presenza di un riconoscimento for-
male dell’Ente che eroga le prestazioni didattiche; la rilevanza dei soggetti destinatari delle prestazioni. 

Il n. 20, del comma 1, dell’art. 10, prevede l’esenzione per “le prestazioni educative dell’infanzia e 
della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riquali-
ficazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministra-
zioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, 
al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni 
annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e uni-
versitarie impartite da insegnanti a titolo personale”. Tale norma trae origine dall’art. 132, lett. i) e j), 
della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, che individua tra le operazioni che gli 
Stati membri esentano dall’imposta sul valore aggiunto: “l’educazione dell’infanzia o della gioventù, 
l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le 
prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto 
pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come 
aventi finalità simili” e “le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento 
scolastico o universitario”. Il legislatore, europeo prima e nazionale poi, nell’individuare la fattispecie 
di esenzione dall’imposta, ha inteso agevolare, per evidenti finalità di ordine individuale e sociale, il 
fruitore dell’attività di istruzione (al quale non viene addebitata l’imposta sul valore aggiunto), purché 
impartita, nell’esercizio di attività d’impresa, da enti e privati, riconosciuti oggettivamente e soggettiva-
mente idonei dallo Stato. E tanto allo scopo ultimo di favorire la promozione e lo sviluppo della cultura 
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negli innumerevoli settori dell’arte, della scienza e della tecnica, che costituiscono oggetto di insegna-
mento. È significativa, in tal senso, l’espressione letterale utilizzata dalla norma e cioè “prestazioni 
didattiche di ogni genere”, la cui latitudine manifesta chiaramente la ratio legis. 

Le norme richiamate, quindi, stabiliscono che l’esenzione de qua è riconosciuta alla duplice con-
dizione che si tratti di “prestazioni didattiche di ogni genere” e che queste siano effettuate da imprese 
qualificabili come “scuole riconosciute”.  

Ora, come noto, la costante giurisprudenza europea ha più volte chiarito che i termini delle esen-
zioni fiscali di cui all’art. 13, parte A, della Sesta direttiva, vanno interpretati in modo conforme agli 
obiettivi perseguiti dalle dette esenzioni, rispettando il principio di neutralità fiscale relativo al sistema 
comune di IVA, di modo che l’interpretazione dei suddetti termini non privi tali esenzioni dei loro 
effetti: le suddette esenzioni costituiscono nozioni autonome del diritto europeo, che mirano ad evita-
re divergenze nell’applicazione da uno Stato membro all’altro del sistema dell’IVA (CGE, 26 ottobre 
2017, causa C-90/16; 16 ottobre 2008, causa C-253/07; 26 febbraio 2015, cause C-144/13, C-154/13 
e C-160/13 e giurisprudenza ivi citata). Emerge, quindi, un’esigenza di uniformità nell’applicazione 
delle esenzioni IVA, come linea guida nell’interpretazione dei requisiti richiesti dalla normativa, e la 
necessità di considerare che la loro previsione risponde sempre alla tutela di un interesse degno di par-
ticolare rilevanza (cfr. monTanari f., Le operazioni esenti nel sistema dell’IVA, Torino, 2013; Comelli 
a., IVA comunitaria e IVA nazionale. Contributo alla teoria generale dell’imposta sul valore aggiunto, 
Padova, 2000). Sicchè l’interpretazione dei termini utilizzati per specificare le esenzioni di cui al detto 
art. 13 non devono essere interpretati in un modo che priverebbe tali esenzioni dei loro effetti, poiché 
l’interpretazione dei requisiti individuati dalla norma deve essere in ogni caso conforme agli obiettivi 
perseguiti dalle esenzioni e rispettare le prescrizioni derivanti dal principio di neutralità fiscale relativo 
al sistema comune di IVA (CGE, 28 novembre 2013, causa C-319/12). In quest’ottica, un’interpretazio-
ne particolarmente restrittiva della nozione di “prestazione didattica” rischierebbe di creare divergenze 
nell’applicazione da uno Stato membro all’altro del sistema dell’IVA, in ragione del fatto che i regimi 
di insegnamento rispettivi degli Stati membri sono organizzati secondo modalità diverse, visto che l’as-
soggettamento all’IVA di una determinata operazione, ovvero l’esenzione di quest’ultima, non possono 
dipendere dalla sua qualificazione nell’ambito del diritto nazionale (cfr. ProTo a.m., Esenzioni Iva e 
inerzia del legislatore, in Rass. trib., 2011, 4, 1046 ss). 

Come chiarito dalla Corte di Giustizia UE (cfr. Corte di Giustizia UE sentenza 28 novembre 2013, 
Causa C-319/12, punto 35), i servizi educativi e formativi in questione sono esentati solo se effettuati da 
enti di diritto pubblico aventi uno scopo di istruzione o da altri organismi riconosciuti dallo Stato mem-
bro interessato aventi finalità simili sempre che gli altri organismi, cioè gli organismi privati, soddisfino 
il requisito di perseguire finalità simili a quelle dei suddetti organismi di diritto pubblico. 

Da tali orientamenti possono trarsi le indicazioni fondamentali alla luce delle quali orientare l’inter-
pretazione e l’applicazione della normativa interna che, per l’appunto, non può discostarsi dalle linee 
guida elaborate in ambito europeo. 

Il riconoscimento deve essere ricondotto alla prestazione didattica ed ha la funzione di verificare 
la sussistenza della “idoneità a svolgere una determinata attività d’insegnamento”, cioè un certo tipo 
di prestazione avente caratteristiche sottoposte al vaglio dell’Autorità competente. La norma, infatti, si 
riferisce ad “operazioni esenti”, rendendo fin troppo palese come l’oggetto dell’esenzione sia l’attività, 
essendo indifferente l’operatore. L’attuale formulazione della norma esentativa indica poi genericamen-
te le “pubbliche amministrazioni” come soggetti attivi del riconoscimento, sottolineando anche un’e-
stensione dei soggetti legittimati al riconoscimento: non solo organi ministeriali, ma anche enti pubblici 
che siano semplicemente controllati dai primi. 

Tale interpretazione della norma è stata recepita anche dalla stessa Amministrazione finanziaria, che 
ha più volte sottolineato che il concetto di “riconoscimento da parte di pubbliche amministrazioni” risul-
ta oltremodo dilatato fino a potersi spingere ad annoverare, tra coloro i quali possono riconoscere, anche 
qualunque ente pubblico soggetto a vigilanza e controllo di organi della pubblica Amministrazione tra-
dizionalmente intesa (ris. min. 26 maggio 1978, n. 361426; ris. min. 30 dicembre 1993, n. III-7-551). In 
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quest’ottica, l’Amministrazione ha anche chiarito che è irrilevante che il riconoscimento sia effettuato 
anziché dalla pubblica Amministrazione, da un Ente pubblico, sempre che a tale Ente siano state attri-
buite per legge le funzioni tecniche e amministrative già della pubblica Amministrazione stessa, sotto il 
controllo, la vigilanza e la direzione di un Ministero (ris. 18 settembre 2001, n. 129/E) e che il requisito 
del riconoscimento pubblico può essere considerato soddisfatto anche nel caso di finanziamento del 
progetto didattico o formativo da parte dell’Ente pubblico, costituendo, in sostanza, detto finanziamen-
to, un riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta in essere 
(ris. 3 agosto 2021, n. 52/E). La circ. 18 marzo 2008, n. 22/E aveva già precisato che l’art. 10 subordina 
l’applicazione dell’agevolazione fiscale dell’esenzione da imposta al verificarsi congiunto dei seguenti 
due requisiti: a) requisito oggettivo: le prestazioni devono essere di natura educativa dell’infanzia e della 
gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazio-
ne e riconversione professionale; b) requisito soggettivo: le prestazioni devono essere rese da istituti o 
scuole riconosciuti da pubbliche Amministrazioni.

Ne consegue che il riconoscimento deve ritenersi sussistente ogni qual volta l’attività didattica sia 
esercitata sotto il controllo e la vigilanza della pubblica Amministrazione (ris. 17 marzo 2003, n. 65/E) 
e il provvedimento con cui viene riconosciuta la prestazione didattica assume rilevanza determinante al 
fine di beneficiare dell’esenzione. 

In assenza di una forma di controllo formalizzata in un provvedimento di riconoscimento non è 
possibile ravvisare una fattispecie di esenzione. 

Nel caso di specie, in assenza di un formale riconoscimento delle prestazioni rese dal Consorzio non 
poteva ravvisarsi l’ipotesi di esenzione in parola, peraltro essendo equivoca la stessa definizione delle 
prestazioni esaminate come didattiche, atteso che oggetto delle prestazioni erano elaborazioni di modelli 
occupazionali, percorsi e piattaforme via web. 

Infine va considerato che la ratio dell’esenzione, individuata in una agevolazione per i fruitori 
dell’attività di istruzione, induce ad escludere dall’ambito applicativo della norma le prestazioni pure a 
contenuto didattico rese su incarico di terzi, diversi dai destinatari finali dell’attività stessa: nel caso in 
esame, le prestazioni rese dal Consorzio erano state concordate con il Ministero del Lavoro che versava 
il relativo corrispettivo. Sul tema delle prestazioni didattiche erogate da enti del Terzo settore, la stessa 
Amministrazione (circ. 11 maggio 2015, n. 20/E) ha evidenziato che, per le attività svolte in convenzio-
ne con la pubblica Amministrazione, nel caso in cui l’erogazione di denaro operata dall’Amministrazio-
ne avvenga nell’ambito di uno schema negoziale, il rapporto che si instaura tra l’Amministrazione con-
cedente e l’organismo di formazione aggiudicatario assume una causa tipica, la funzione sinallagmatica 
tra le somme erogate dalla parte pubblica e i servizi forniti dal soggetto privato, diretti a soddisfare gli 
interessi dell’Amministrazione: le somme erogate dalla parte pubblica costituiscono allora il corrispet-
tivo e, quindi, la controprestazione, del servizio affidato all’Ente aggiudicatario, derivandone, pertanto, 
la rilevanza dell’operazione ai fini dell’IVA. Tanto conferma l’assoggettabilità ad IVA di tali operazioni.

3. La sentenza interviene anche in merito all’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 10, comma 
1, n. 21, D.P.R. n. 633/1972 ai corrispettivi relativi alla gestione del centro immigrazione, affermando 
espressamente che tale norma dispone l’esenzione IVA per le prestazioni di brefotrofi, orfanotrofi, asili, 
case di riposo per anziani e simili e non sarebbe applicabile alle prestazioni socio assistenziali rese dal 
Consorzio all’interno dei centri per l’immigrazione. Detti centri sono attivati su tutto il territorio nazio-
nale a seguito di procedure di gara a evidenza pubblica, all’esito delle quali sono sottoscritte apposite 
convenzioni con i soggetti affidatari dei servizi di accoglienza. 

L’attività esercitata nei predetti centri di accoglienza risulta complessa e comprende una serie di 
servizi dall’accoglimento, al disbrigo delle pratiche amministrative, di assistenza generica alla persona 
(fra cui l’assistenza legale, sociale e psicologica, l’erogazione dei pasti, il servizio di pulizia), di assi-
stenza sanitaria nonché il servizio di distribuzione dei beni quali vestiario, per l’igiene personale, ecc. 
I predetti servizi di gestione vengono affidati a soggetti di diverse tipologie che possono essere: società 
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commerciali, associazioni temporanee di impresa, Onlus e associazioni di volontariato, cooperative 
sociali, enti pubblici.

Tali prestazioni sono contemplate da una norma specifica, l’art. 41-bis della Tabella A, parte II, 
D.P.R. n. 633/72, che, nella disciplina originaria, prevedeva, con riguardo alle cooperative sociali e loro 
consorzi, l’applicabilità dell’aliquota al 4% per le “prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese 
quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli an-
ziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, 
anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia 
direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale” (con L. 28 dicembre 
2015, n. 208 l’aliquota è stata poi portata al 5%). 

Sulla portata applicativa di tale norma, il legislatore stesso ha chiarito, con norma di interpretazione 
autentica (art. 1, comma 331, L. n. 296/2006), che vanno incluse nel novero di tali prestazioni anche 
quelle di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10, comma 1, D.P.R. n. 633/1972: le pre-
stazioni socio assistenziali rese all’interno di centri per l’immigrazione sono contemplate dal n. 27-ter 
dell’art. 10, comma 1, ove si prevede il trattamento IVA delle “prestazioni socio-sanitarie, di assistenza 
domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossico-
dipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni 
di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone 
detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, 
da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all’articolo 41 della legge 
23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di 
natura non commerciale”.

Dal combinato disposto delle due norme emerge, quindi, che il legislatore ha stabilito in via generale 
l’esenzione da IVA delle prestazioni socio assistenziali rese nei confronti dei migranti e l’assoggetta-
mento ad IVA ridotta al 4% nell’ipotesi in cui tali prestazioni siano effettuate da cooperative sociali 
e consorzi: è lo stesso legislatore ad aver chiarito con norma di interpretazione autentica che per le 
prestazioni rientranti nel n. 27-ter dell’art. 10 si applica l’art. 41-bis, quando effettuate da cooperative 
sociali e consorzi. In altri termini, il legislatore ha chiaramente sussunto nella fattispecie dell’art. 41-bis 
il disposto di cui al n. 27-ter e la categoria dei destinatari ivi espressamente previsti.

Sull’interpretazione della suddetta disposizione, l’Amministrazione è intervenuta dapprima con la 
circ. 15 luglio 2016, n. 31/E, la quale precisava che, a seguito delle modifiche normative operate dalla 
L. n. 208/2015, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative di cui ai numeri da 18), 19), 20), 
21) e 27-ter) dell’art. 10, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, rese da cooperative sociali, sia direttamente sia 
in forza di convenzioni e contratti di ogni genere, nei confronti delle categorie di soggetti elencati dallo 
stesso n. 27-ter), sono da assoggettare all’aliquota IVA del 5% (senza possibilità di optare per l’esenzio-
ne). Successivamente, con la ris. 27 settembre 2018, n. 74/E, l’Amministrazione ha chiarito che tali atti-
vità ricadono nell’ambito di applicazione delle disposizione di cui all’art. 10, n. 21), D.P.R. n. 633/1972, 
ma che “nel caso in cui il servizio sia affidato a una cooperativa sociale o un loro consorzio - in virtù di 
quanto disposto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 - è stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, 
per i contratti stipulati dalla medesima data si applica l’IVA nella misura ridotta del 5 per cento, ai 
sensi della parte II-bis, della tabella A, allegata al citato d.P.R. n. 633 del 1972, la quale prevede che «le 
prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore di 
soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi sono soggetti all’a-
liquota IVA nella misura del 5 per cento». In tali ipotesi, inoltre si ricorda che affinché possa trovare 
applicazione l’aliquota del 5 per cento, le cooperative sociali e loro consorzi dovranno effettuare, sia 
direttamente sia indirettamente tramite convenzioni e/o contratti in genere, le predette prestazioni nei 
confronti di soggetti espressamente elencati nel numero 27-ter del medesimo articolo 10, tra cui sono 
riconducibili «le persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo», quindi è necessario, stante il 
dettato normativo, che detti requisiti coesistano contestualmente in capo al beneficiario (cfr. risoluzione 
n. 238/E del 26 agosto 2009)”.
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Infine, con la Risposta all’interpello n. 240 del 15 luglio 2019, riferita ad una cooperativa sociale 
che esercitava, tra le altre, attività di “convitto” e attività di “formazione” rivolto a migranti, in preva-
lenza minori non accompagnati, per la quale si richiedeva di verificare il corretto trattamento IVA delle 
prestazioni socio assistenziali, l’Amministrazione ha chiaramente affermato che tali prestazioni sono 
assoggettabili ad IVA con aliquota ridotta al 5% (con L. n. 208/2015 l’aliquota prevista era del 5%), di 
modo che sia garantito agli enti che le finanziano il diritto alla detrazione dell’imposta, ai sensi dell’art. 
19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, assolta a monte sugli acquisti di beni e servizi necessari all’espleta-
mento delle medesime prestazioni.

Il ragionamento espresso dall’Amministrazione si palesa contraddittorio in merito all’inquadramen-
to oggettivo delle prestazioni, in apice della ris. n. 74/E/2018 ricondotte al n. 21 dell’art. 10 e successi-
vamente al n. 27-ter della stessa norma, pur se correttamente orientato al riconoscimento dell’aliquota 
ridotta per le prestazioni socio assistenziali erogate da cooperative sociali o consorzi. Detto ricono-
scimento viene, tuttavia, limitato a partire dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della L. n. 
208/2015 ritenendo innovativa la disposizione nella parte in cui specifica che l’aliquota ridotta al 5% (e 
non più al 4%) si applica alle prestazioni “di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, 
primo comma, rese in favore di soggetti indicati nello stesso numero 27-ter)”. 

Tale limitazione non sembra giustificabile atteso che la specificazione dei soggetti indicati nel n. 
27-ter ha valenza puramente interpretativa e questo perché i soggetti indicati in tale numero sono già 
compresi nella dizione “prestazioni di cui al n. 27-ter”, specificamente qualificate come prestazioni 
socio assistenziali rese nei centri per l’immigrazione. 

Del resto, la L. n. 208/2015 era intervenuta per modificare l’ammontare dell’aliquota ridotta, passata 
dal 4% al 5%, e non vi è ragione alcuna per differenziare il trattamento delle prestazioni oggetto della 
disciplina solo per effetto del mutamento dell’aliquota: le prestazioni socio assistenziali rese nei centri 
migranti e ricomprese nel n. 27-ter dell’art. 10 sono quindi da assoggettare a tali aliquote per il solo fatto 
di essere rese da cooperative sociali o consorzi. 

E del resto, a ragionar diversamente si verificherebbe un’ingiustificata disparità di trattamento sulle 
medesime prestazioni poste in essere dagli stessi soggetti, cooperative sociali e loro consorzi, in ragione 
del mutamento quantitativo dell’aliquota e discriminando di fatto il trattamento tributario per i migranti: 
il regime normativo è stato previsto per le prestazioni dei consorzi erogati a destinatari “fragili”, nei 
quali sono inclusi anche i migranti per il rinvio contenuto nell’art. 41-bis all’art. 10, n. 27-ter. 

Ne consegue che, se le prestazioni socio assistenziali sono rese a favore dei migranti da parte dei 
consorzi, come nel caso in esame, non si applica l’esenzione IVA prevista dal n. 27-ter dell’art. 10, ma 
l’aliquota ridotta disposta per i consorzi e le cooperative sociali.
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Rilevanza ai fini IVA dell’intervento della stabile 
organizzazione nelle cessioni di beni

Relevance from a VAT perspective of the intervention of a VAT 
fixed establishment in a supply of goods

BARBARA ROSSI - MAURIZIO BANCALARI - MARZIA MANICA

Abstract
Nonostante l’incompletezza e la parziale inesattezza, come precisato nel prosieguo, dell’analisi operata dall’A-
genzia delle Entrate in riferimento al caso oggetto della Risposta ad interpello n. 52 del 20 gennaio 2021, 
si vuole focalizzare l’attenzione sulla quantificazione dell’intervento necessario al fine di poter considerare 
stabilito in Italia un soggetto passivo estero. Ciò, in base al tenore letterale e sistematico offerto dalle norme 
comunitarie, a prescindere dal fatto che si tratti di individuare la rilevanza territoriale di una prestazione di ser-
vizi ovvero di individuare il debitore d’imposta per una cessione di beni ovvero per una prestazione di servizi. 
Parole chiave: stabile organizzazione IVA, esistenza, intervento, cessioni di beni, debitore d’imposta, territo-
rialità delle prestazioni di servizi

Abstract
Although, as it will be subsequently explained, the analysis performed by the Italian Tax Authorities to the case 
subject of the Reply No. 52 of 2021 should be considered incomplete (on the basis of the information therein 
provided) and partially wrong, it is surely interesting for focusing on the quantification of the intervention nee-
ded for considering a person as established in Italy for VAT purposes. This, on the basis of the interpretation 
of the EU VAT rules, independently from identifying the territoriality of a supply of services or from identifying 
the person liable for VAT both in a supply of goods or in a supply of services.
Keywords: VAT fixed establishment, intervention, existence, supplies of goods, person liable for VAT, place 
of supplies of services

Sommario: 1. La stabile organizzazione ai fini IVA. - 2. Il caso oggetto di analisi e la quantifica-
zione della nozione di intervento qualificante secondo l’Agenzia delle Entrate. - 3. Conclusioni 
e prospettive.

1. Prima di procedere con l’analisi del caso oggetto della Risposta ad interpello n. 52 del 20 genna-
io 2021 dell’Agenzia delle Entrate, occorre fare brevemente il punto sullo stato dell’arte in materia di 
stabile organizzazione ai fini IVA.

In generale, la stabile organizzazione ai fini IVA è identificata con qualsiasi organizzazione, diversa 
da quella riconducibile alla sede principale dell’attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente 
di permanenza e da una struttura dotata di mezzi umani e tecnici atti a (i) consentirle di ricevere e di 
utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze di detta stabile organizzazione (art. 11, par. 1, Reg. 
n. 282/2011 – cosiddetta “stabile organizzazione passiva”); (ii) consentirle di fornire i servizi di cui as-
sicura la prestazione (art. 11, par. 2, Reg. n. 282/2011 – cosiddetta “stabile organizzazione attiva”); (iii) 
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consentirle di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi alla quale partecipa (art. 53, par. 
1, Reg. n. 282/2011). Nei primi due casi la nozione di stabile organizzazione ai fini IVA è utile al fine di 
individuare la rilevanza territoriale di prestazioni di servizi ricevute dalla stabile organizzazione passiva 
o rese dalla stabile organizzazione attiva. Nel terzo caso la nozione di stabile organizzazione è utile al 
fine di individuare il debitore d’imposta per quanto riguarda le prestazioni di servizi e le cessioni di beni 
per le quali sia già stata individuata la rilevanza territoriale.

È altresì utile chiarire che, seppur espressamente menzionata al solo fine di individuare il debitore 
d’imposta, la rilevanza dell’intervento (o, nel lessico nazionale, della partecipazione) della stabile orga-
nizzazione, nell’ambito dell’operazione oggetto di analisi, deve ritenersi collegata anche al fine di de-
terminare la rilevanza territoriale delle prestazioni di servizi in cui è coinvolta la stabile organizzazione 
medesima (nella sua accezione attiva e passiva). Quanto appena affermato si desume, oltre che dall’art. 
11 Reg. n. 282/2011), almeno con riferimento alla stabile organizzazione passiva, dall’art. 22 Reg. n. 
282/2011 concernente la natura e l’utilizzazione del servizio fornito al fine di individuarne la rilevanza 
territoriale in caso di stabili organizzazioni plurime. A questo proposito, valga l’esempio, non solo teori-
co, in cui un determinato servizio venga reso o ricevuto dalla stabile organizzazione in combinata con la 
sede principale. Ancora più chiaramente, si abbia ad esempio il caso, attinente la stabile organizzazione 
attiva, in cui sia la sede principale sia la relativa stabile organizzazione partecipino nel rendere una pre-
stazione di servizi di consulenza nei confronti di un privato. In tale eventualità si tratta di determinare 
(compito di cui ci faremo carico nel successivo paragrafo 2.) la misura dell’intervento della stabile 
organizzazione richiesta dalla norma al fine di individuare la rilevanza territoriale della prestazione nel 
territorio di stabilimento secondario. 

Considerato quanto sopra, la prima conclusione che si può trarre è che l’entità dell’intervento della 
stabile organizzazione gioca un ruolo essenziale sia allo scopo di individuare la rilevanza territoriale 
delle prestazioni di servizi sia allo scopo di individuare il debitore d’imposta in relazione alle prestazioni 
di servizi e per le cessioni di beni per le quali sia già stata appurata la rilevanza territoriale.

Prima di procedere vale la pena rammentare che tra le fonti utili a fornire spunti interpretativi in or-
dine alla tematica in oggetto figurano, oltre agli artt. 11 e 53 Regolamento n. 282/2011, agli artt. 44, 45 e 
192-bis Direttiva 2006/112/CE e alla connessa giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche i Working 
Paper della Commissione europea nn. 791/2014 e 857/2015, la cui pregnanza è testimoniata dal fatto 
che i documenti da ultimo nominati derivano da quesiti posti alla Commissione europea dall’Ammini-
strazione finanziaria italiana. 

In sintesi, con il Working Paper n. 791/2014, la Commissione europea ha chiarito, in primo luogo, 
che la nozione di stabile organizzazione: (i) è utile al fine di identificare la rilevanza territoriale delle 
prestazioni di servizi e di individuare il debitore d’imposta, (ii) è ininfluente al fine di individuare la rile-
vanza territoriale delle cessioni di beni, (iii) non gioca alcun ruolo nel trattamento IVA da applicare alle 
operazioni intracomunitarie. La Commissione ha, in secondo luogo, precisato che la nozione di “inter-
vento” include qualsiasi azione, seppur minima, a patto che non sia tra le funzioni espressamente escluse 
dall’art. 53, par. 2, secondo periodo, Regolamento n. 282/2011 (i.e. funzioni di supporto amministrativo, 
quali la contabilità, la fatturazione e il recupero dei crediti).

Con specifico riferimento all’ininfluenza della nozione di “stabile organizzazione” al fine di indivi-
duare la rilevanza territoriale delle cessioni di beni, occorre osservare che, nell’ambito della disciplina 
europea, se la territorialità delle prestazioni di servizi viene identificata avendo riguardo alla qualifica 
del soggetto committente e al luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica 
(identificazione in base a un criterio soggettivo), la territorialità delle cessioni di beni viene invece indi-
viduata prescindendo da qualunque elemento soggettivo, essendo essa determinata solo dall’ubicazione 
o dal movimento dei beni ceduti. Più in particolare, le cessioni senza trasporto si considerano effettuate 
nel luogo in cui si trova il bene al momento della cessione, mentre le cessioni di beni con trasporto si 
considerano effettuate nel luogo in cui i beni si trovano al momento iniziale della spedizione.
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In definitiva, quindi, la Commissione ha chiarito che la stabile organizzazione (elemento soggettivo) 
non rileva al fine di stabilire la territorialità delle cessioni di beni perciò dovendo avere riguardo ai beni 
stessi (elemento oggettivo) e, precisamente, al luogo di partenza e di arrivo del trasporto.

È importante, infine, osservare che, mediante il Working Paper n. 857/2015, la Commissione euro-
pea ha definitivamente identificato gli elementi necessari (i.e. la presenta di mezzi umani e tecnici e la 
partecipazione, pur minima, all’operazione) in presenza dei quali la stabile organizzazione assume la 
veste di debitore d’imposta del soggetto non residente, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni 
di servizi, così corroborando ulteriormente quanto già chiarito dal precedente Working Paper in merito 
alla misura di intervento qualificante. 

2. Veniamo ora al caso oggetto della Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 52 del 2021 
qui in commento.

Il caso in parola riguarda una società estera avente stabile organizzazione in Italia, la quale acquista 
direttamente – ossia senza l’intervento della predetta stabile organizzazione – gas di riempimento (line-
fill gas) da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato (senza stabile organizzazione in Italia). 

Dalla lettura del documento di prassi in oggetto si evince che, sebbene la stabile organizzazione 
italiana del soggetto estero acquirente non sia direttamente coinvolta, come già evidenziato, nella nego-
ziazione e nella stipula del contratto di fornitura del gas, detta stabile organizzazione intervenga, tramite 
il proprio personale dipendente, nell’utilizzazione del line-fill gas nell’ambito dell’attività a cui sarà 
preposta. 

Più in particolare, è previsto che essa svolgerà un ruolo attivo nell’esecuzione del contratto consi-
stente, oltre che nel controllo della funzionalità e del collaudo della tratta italiana del gasdotto e nella sua 
messa in esercizio, nella valutazione in merito alla quantità e alla qualità del line-fill gas da introdurre 
nella condotta, nell’elaborazione delle raccomandazioni sulle prestazioni e sulle condizioni della tratta 
italiana del gasdotto e nella verifica della sussistenza delle condizioni per il corretto trasporto dello 
stesso.

In altri termini, da quanto si desume da testo della Risposta in discorso, la predetta stabile organiz-
zazione si occuperà di tutto ciò che riguarda l’utilizzo del line-fill gas ad eccezione della contrattazione 
e della stipula del contratto relativo alla fornitura che saranno curati direttamente dalla sede principale 
estera.

L’istante nella soluzione interpretativa prospettata ritiene che la propria stabile organizzazione ita-
liana sia il soggetto passivo IVA della operazione oggetto di interpello e che debba quindi assolvere 
l’imposta tramite il meccanismo dell’inversione contabile. Tale soluzione è confermata dall’Agenzia 
delle Entrate per le argomentazioni di seguito evidenziate.

L’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto precisato che la questione attinente la territorialità IVA della 
cessione del line-fill gas era stata oggetto di una precedente istanza di interpello in relazione alla quale 
l’Amministrazione finanziaria, tramite la ris. n. 193/E/2020, aveva considerato siffatta operazione quale 
cessione di beni territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia. 

Dall’interpretazione da ultimo menzionata discende che, nel caso di specie, poiché il fornitore del 
bene è un soggetto non residente senza stabile organizzazione in Italia, il debitore d’imposta sarebbe 
riconducibile – in forza dell’art. 192-bis Direttiva 2006/112/CE, nonché del corrispondente art. 17, 
comma 2, D.P.R. n. 633/1972 – al cessionario stabilito in Italia. Tale ultimo soggetto dovrebbe essere, in 
particolare, rappresentato dalla stabile organizzazione italiana del soggetto estero acquirente. Resta na-
turalmente inteso che, a differenza di quanto rappresentato nei fatti oggetto della Risposta in commento, 
ove il cessionario bene non fosse stato stabilito ai fini IVA in Italia, il debitore d’imposta sarebbe stato il 
cedente estero non stabilito, il quale, di conseguenza, avrebbe dovuto identificarsi ai fini IVA e applicare 
l’IVA a titolo di rivalsa nei confronti del cessionario.

Pertanto, come sopra anticipato, la corretta individuazione del debitore d’imposta dipende quindi 
dalla valutazione in merito all’esistenza in Italia di una stabile organizzazione del soggetto estero non-
ché dall’eventuale intervento di quest’ultima nell’operazione oggetto di analisi. 
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È importante notare, a quest’ultimo riguardo, come l’Agenzia delle Entrate basando la propria va-
lutazione su di un’interpretazione sistematica dell’art. 53 Regolamento n. 282/2011 estenda la portata 
di quest’ultima disposizione, non solo alle ipotesi di stabile organizzazione “attiva”, come sembrerebbe 
potersi desumere dal tenore letterale della disposizione medesima, ma anche alle ipotesi di stabile orga-
nizzazione passiva.

Sul punto, siamo dell’avviso che, come sopra già evidenziato, tale estensione in merito all’incidenza 
dell’intervento della stabile organizzazione svolga un ruolo fondamentale anche al fine della corretta 
individuazione della rilevanza territoriale delle prestazioni di servizi, fattispecie la quale, poiché non 
oggetto dell’istanza di interpello, non è stata presa in considerazione dall’Agenzia delle Entrate nella 
propria Risposta.

3. In conclusione, l’Agenzia delle Entrate, in linea con l’orientamento già espresso dalla Commis-
sione europea con il Working Paper n. 791/2014, ha confermato che, indipendentemente dalla parte-
cipazione della stabile organizzazione alle trattative precedenti la stipula del contratto con il fornitore 
(in specie la stabile organizzazione non è stata coinvolta dalla casa madre in fase di negoziazione e di 
stipula del contratto di fornitura del gas), l’intervento della stabile organizzazione in un acquisto di beni 
– al mero scopo, giova ribadirlo, di individuare il debitore d’imposta e non la rilevanza territoriale della 
cessione di beni – può considerarsi realizzato laddove essa  intervenga nella fase esecutiva del contratto 
di fornitura, nella specie rappresentata dall’utilizzo del bene acquistato.

Con specifico riferimento alla nozione di “intervento”, si rammenta come la Commissione europea 
abbia precisato che, in ossequio all’interpretazione letterale e sistematica del summenzionato art. 53, 
il debitore dell’IVA, in occasione di operazioni effettuate da un soggetto non residente, avente stabile 
organizzazione nel territorio dello Stato, nei confronti di soggetti passivi ivi stabiliti, debba comunque 
essere individuato nel soggetto non residente, per il tramite della propria stabile organizzazione, in ogni 
caso di “intervento” pur minimo di quest’ultima. In altri termini, ogni intervento, pur minimo, della sta-
bile organizzazione in un’operazione conclusa anche con la partecipazione della sede principale è qua-
lificante al fine di (i) determinare la territorialità delle prestazioni di servizi e (ii) individuare il debitore 
d’imposta con la sola esclusione delle attività amministrative espressamente escluse dall’art. 53, par. 2, 
secondo periodo, Regolamento n. 282/2011. 

Oltre all’aspetto appena analizzato, concernente l’intervento della stabile organizzazione, nel citato 
Working Paper n. 791/2014 la Commissione europea precisa che, oltre al requisito dell’intervento della 
stabile organizzazione appena esaminato (richiamato al paragrafo 2 dell’art. 53), viene richiesto anche 
l’ulteriore requisito rappresentato dall’esistenza di una stabile organizzazione caratterizzata da un grado 
sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle 
di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi alla quale partecipa (richiamato al paragrafo 
1 dell’art. 53). Ciò posto, è dunque necessario domandarsi quale debba essere la consistenza minima 
richiesta per la stabile organizzazione al fine di consentirle l’effettuazione delle predette cessioni e pre-
stazioni. 

A quest’ultimo riguardo, occorre che la stabile organizzazione abbia a disposizione solo i mezzi 
necessari per la partecipazione, ovvero occorre che la medesima sia in grado di concludere autonoma-
mente l’operazione alla quale partecipa (pur, quindi, in misura minima)? Sul punto la Commissione 
precisa chiaramente che, al fine di poter essere designata come debitore d’imposta per una cessione di 
beni o per una prestazione di servizi, la stabile organizzazione deve avere una struttura permanente e le 
risorse (in termini di mezzi umani e tecnici) necessarie ad effettuare autonomamente la cessione dei beni 
ovvero la prestazione di servizi. Ancora più chiaramente, la Commissione, a titolo esemplificativo, ha 
precisato che la stabile organizzazione deve essere dotata delle risorse umane e tecniche necessarie alla 
sede principale al fine di concludere la transazione.

Nel citato Working Paper in particolare si afferma: “Therefore, in order to be liable for the payment 
of VAT on a concrete supply, the fixed establishment must have a permanent structure and resources 
that would have allowed it (hypothetically, by comparison) to supply goods or services itself, i.e. the 
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technical and human resources that were in fact needed by the supplier to carry out the transaction” In 
tal senso, al fine di qualificare la stabile organizzazione come debitore d’imposta, se da un lato viene 
prescritto un grado di intervento pur minimo, dall’altro viene richiesta una totale equiparazione della 
consistenza della stabile organizzazione alla sede principale, con riferimento alla capacità di effettuare 
in toto la cessione del bene ovvero la prestazione del servizio.

Ciò, a ben vedere, sarebbe oltremodo sproporzionato dato che, nella maggior parte dei casi, la stabile 
organizzazione, quale branch, ramo o promanazione territoriale della sede principale, si occupa sola-
mente di una parte del ciclo produttivo e distributivo dell’impresa. A titolo esemplificativo, una società 
che si occupa della produzione di prodotti chimici e che ha sede in Germania potrà ben avere lo stabi-
limento produttivo nello Stato membro di stabilimento principale e una stabile organizzazione in Italia 
anche laddove la stabile organizzazione, attraverso l’impiego dei suoi mezzi umani e tecnici, si occupi 
esclusivamente della distribuzione dei prodotti chimici.

In definitiva, quindi, anche tale aspetto dovrebbe essere chiarito dall’Agenzia delle Entrate così da 
avere, finalmente, un quadro chiaro e completo che garantisca al contribuente una “semplice” applica-
zione dell’IVA anche alle transazioni che vedono coinvolta una stabile organizzazione.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

anTonini m. - CamPana a., Stabile organizzazione IVA: delimitati gli obblighi di verifica a carico del presta-
tore di servizi - IVA - stabile organizzazione “occulta” ai fini IVA e tutela del prestatore di servizi, in GT – Riv. 
giur. trib., 2020, 10, 765 ss. 
aVolio d., Fiscalità internazionale e dei gruppi, Milano 2021, 191-202
banCalari m., La (in)stabile organizzazione ai fini IVA: il caso Dong Yang Electronics, in il fisco, 2020, 26, 
2543 ss.
banCalari m., Fixed Establishment, Intra-Community Supplies and Liability to Taxation, in IBFD Internatio-
nal VAT Monitor, March-April, 2017
banCalari m., La stabile organizzazione quale debitore d’imposta, in il fisco, 2015, 29, 2830 ss.
banCalari m. - masPes P., La stabile organizzazione ha rilevanza nelle cessioni intracomunitarie di beni?, in 
il fisco, 2014, 29, 2857 ss.
Coaloa f. - bonaria a., Confini soggettivi del Gruppo IVA e rapporti con la stabile organizzazione, in il fisco, 
2021, 15, 1436 ss.
Comelli a., I rapporti, sotto il profilo IVA, tra stabile organizzazione, casa madre e terzi, in Dir. prat. trib., 
2013, 4, 10700 ss.
Corrado oliVa C., Manuale di Diritto Tributario Internazionale, Padova 2012, 170-172
falsiTTa g., Manuale di diritto tributario, Parte Speciale, Padova 2018, 893-898
filiPPi P., Stabile organizzazione e diritto al rimborso nell’IVA, Atti del Convegno La stabile organizzazione, 
Università Bocconi, Milano, 11 e 12 ottobre 2013
giuliani g. - sPera m., Stabile organizzazione e recupero dell’IVA a credito, in il fisco, 2020, 36, 3434 ss.
masPes P. - Cameli s., La “mitigazione” della forza di attrazione della stabile organizzazione ai fini IVA, in 
La gestione straordinaria delle imprese, 2013, 1, 87 ss.
salVini l., La stabile organizzazione nelle imposte sui redditi e nell’IVA: analogie e differenze, Atti del con-
vegno La stabile organizzazione, Università Bocconi, Milano, 11 e 12 ottobre 2013
sanTaCroCe b. – rossi b., Effetti sul piano sanzionatorio della riqualificazione ai fini IVA della stabile orga-
nizzazione, in il fisco, 2015, 1, 49 ss.
sChilling P. - hogan d., Intervention - A Problematic New Concept, in IBFD International VAT Monitor, 
May-June, 2010
Tesauro f., Compendio di diritto tributario, Torino 2016, 458-459
uCKmar V. - CorasaniTi g. - de’ CaPiTani di VimerCaTe P., Manuale di Diritto Tributario Internazionale, 
Padova 2012, 170-172





XI – LE ALTrE ImPOSTE INDIrETTE





981

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2021
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I termini di decadenza senza norma: agevolazioni 
“prima casa” e vendita infra quinquennale

Limitation periods without statutory provisions: “first home” fiscal 
benefits and home selling within five years 

ADrIANA SALVATI

Abstract
Il contributo esamina alcuni orientamenti interpretativi che stabiliscono limitazioni per il riconoscimento delle 
agevolazioni prima casa, in assenza di una esplicita disposizione legislativa.
Parole chiave: prima casa, agevolazione, termine decadenza, riacquisto, sospensione Covid

Abstract
The contribution examines some interpretative guidelines that establish limitations for the recognition of first 
home benefits, in the absence of an explicit legislative provision.
Keywords: first home, facilitation, term of lapse, repurchase, Covid suspension

Sommario: 1. Premessa. - 2. L’ordinanza 8 ottobre 2021, n. 27430. - 3. L’interprete legifera e 
introduce decadenze. - 4. Altre ipotesi di schizofrenia interpretativa: la sospensione dei termini 
per l’emergenza epidemiologica e la Risposta n. 235/2021. - 5. La cessione infra quinquennio 
nei procedimenti di separazione e la Risposta n. 651/2021. - 6. Conclusioni.

 
1. Nel lavoro si esaminano alcuni orientamenti interpretativi di diversa origine e relativi tutti all’ap-

plicazione delle agevolazioni prima casa in ipotesi di vendita dell’immobile agevolato prima dei cinque 
anni dall’acquisto. Il tema viene affrontato da tre angolazioni differenti, verificando un recente interven-
to di legittimità e due documenti di prassi che, esaminati congiuntamente, consentono alcune riflessioni, 
in primo luogo, sulla legittimità dell’introduzione di termini di decadenza in via interpretativa e, in se-
condo luogo, sulla mancata applicazione in tali ipotesi dei termini di sospensione dettati dall’emergenza 
epidemiologica. In entrambi i casi, si riscontrano letture restrittive dell’ambito applicativo della norma, 
di cui all’art. 1, comma 4, nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, che indi-
viduano limitazioni non previste in modo specifico da nessuna norma e chiaramente contrastanti con la 
ratio delle disposizioni normative. Sembrerebbe differente il terzo orientamento esaminato, che verifica 
la spettanza delle agevolazioni in ipotesi di vendita infra quinquennio in caso di separazione dei coniugi, 
ma un attento esame della risposta amministrativa consente di rinvenire il fondamento della pronuncia 
in un diverso impianto normativo che nulla ha a che vedere con la funzione delle agevolazioni prima 
casa nel sistema.

L’adozione di queste interpretazioni restrittive dell’ambito applicativo delle agevolazioni, con l’in-
troduzione di termini di decadenza e limiti dedotti secondo ragionevolezza, ma in assenza manifesta di 
qualsiasi indicazione normativa in tal senso, sembra contrastare chiaramente con l’intento legislativo, 
anche se giustificata nell’ottica di evitare possibili abusi e/o operazioni speculative. E tanto alla luce 



XI – LE ALTRE ImPOSTE INDIRETTE982

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2021

del favor per l’acquisto della prima casa espresso, in più occasioni, dal legislatore, anche in attuazione 
dei principi costituzionali tesi a favorire il diritto di abitazione e l’acquisto della proprietà della prima 
casa. Si pensi, in particolare, al recente intervento normativo di cui all’art. 64, commi da 6 a 10, D.L. 
n. 73/2021, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021 (c.d. decreto Sostegni-bis): con tale norma, 
infatti, il legislatore ha introdotto un’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e 
catastali per i giovani acquirenti di una prima casa, rapportata ad uno specifico valore dell’indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE), manifestando chiaramente l’intenzione di favorire l’ac-
cesso all’acquisto della casa di abitazione. Sicché gli orientamenti amministrativi in esame, restrittivi 
nell’applicazione delle agevolazioni e, peraltro, non fondati su specifiche disposizioni legislative, mal 
si conciliano con tale sistema. 

2. Con l’ordinanza n. 27430/2021, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dei termini per il trasfe-
rimento della residenza nell’ipotesi di vendita della prima casa entro cinque anni dall’acquisto agevolato 
e della connessa applicazione dell’art. 1, comma 4, nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al 
D.P.R. n. 131/1986.

Nel caso esaminato, la tesi sostenuta dal ricorrente valorizzava il contenuto testuale della norma che, 
per la vendita dell’abitazione prima del compimento dei cinque anni dall’acquisto agevolato, prevede 
espressamente che il secondo acquisto debba avvenire entro l’anno dalla vendita dell’immobile e debba 
avere ad oggetto un immobile da utilizzare come abitazione principale. La mancata previsione di un 
termine, entro il quale il secondo immobile debba essere effettivamente utilizzato per la destinazione 
programmata nel contratto di acquisto, implicherebbe che la norma non impone l’effettivo utilizzo della 
nuova abitazione e il connesso trasferimento della residenza, sicché non sarebbe necessario, per evitare 
la decadenza correlata alla mancata effettiva destinazione dell’immobile ad uso abitativo, allegare e 
provare la riconducibilità di detta mancanza ad una eventuale situazione di forza maggiore. 

L’ordinanza, nel rigettare il ricorso del contribuente, richiama un orientamento consolidato, confer-
mato dalla sentenza n. 34572/2019, secondo cui i benefici fiscali sono subordinati al raggiungimento 
dello scopo per il quale vengono concessi, di modo che, in caso di vendita infra-quinquennale di un 
immobile comprato con le agevolazioni c.d. prima casa, il mantenimento dell’agevolazione è accordato 
solo se il contribuente, entro il successivo anno, “proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a 
propria abitazione principale”. In quest’ottica, la dichiarazione espressa dell’acquirente non potrebbe 
costituire una mera “dichiarazione di intenti”, ma comporterebbe l’assunzione di un vero e proprio ob-
bligo di adibire la casa acquistata a propria abitazione principale. 

La chiosa del ragionamento è che il beneficio fiscale può esser conservato a condizione che il con-
tribuente realizzi l’intento dichiarato e, in assenza di un termine espresso, quest’ultimo è individuato 
in via interpretativa nel termine triennale di decadenza fissato per l’esercizio del potere di accertamen-
to dell’Ufficio (in termini: Cass., S.U., n. 1196/2000; Cass., sez. V, n. 9149/2000; n. 3608/2003; n. 
18300/2004; n. 20066/2005; nn. 20376/2006 e 21718/2006; n. 13491/2008). Nell’ordinanza si sottoli-
nea, ancora, come le Sezioni Unite avessero già stabilito che il termine in questione non avrebbe potuto 
essere dilazionato “oltre il limite di ragionevolezza”, correlato al singolo caso, e che il termine massimo 
per l’attuazione del proposito abitativo sarebbe fissato in tre anni. Tale termine, poi, sarebbe computabile 
a partire dal momento in cui sussiste il potere di compiere o tenere l’atto od il comportamento stesso.

La ratio della interpretazione viene ravvisata nel necessario contemperamento tra l’intenzione del 
legislatore di favorire l’acquisto della casa di proprietà, anche per chi è costretto a ripetuti trasferimenti 
di residenza, e quella, al contempo, di evitare che l’agevolazione possa assecondare intenti speculativi 
consentiti in virtù della semplice integrazione dei requisiti necessari a godere della agevolazione in ri-
ferimento al primo acquisto (cfr. Cass. 28 giugno 2016, n. 13343; Cass., ord. 30 aprile 2015, n. 8847). 
Questo necessario contemperamento comporterebbe allora che il contribuente che abbia goduto del 
trattamento agevolato per la prima casa e rivenduto l’immobile prima di cinque anni, acquistando, en-
tro l’anno dalla vendita, altro immobile da destinare ad abitazione principale, sarebbe tenuto, a pena di 
decadenza da tale trattamento, a destinare concretamente l’immobile ad abitazione principale. Pertanto, 



 ImPOSTA DI REgISTRO 983

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2021

“l’ufficio può dichiarare la decadenza nel caso in cui il secondo immobile sia, già al momento del rela-
tivo acquisto, inidoneo a fini abitativi e non possa divenire idoneo a tali fini entro un termine ragione-
vole (S.U. n. 1196 del 2000) e comunque entro i tre anni successivi (Cass. n. 34572 del 2019 e Cass. n. 
22944 del 2013) talchè la dichiarazione resa dal contribuente di destinare l’immobile stesso a propria 
abitazione principale si appalesa mendace”. Analoga la soluzione nel caso in cui insorgano fatti che 
evidenzino l’abbandono dell’iniziale proposito, quale lo stabile trasferimento dell’abitazione in un altro 
immobile, o nel caso in cui il secondo immobile, prima di essere occupato dal contribuente quale sua 
abitazione principale, diventi inidoneo alla destinazione abitativa e tanto entro il termine ragionevole, e 
comunque triennale, per l’accertamento.

Tali affermazioni destano numerose perplessità e meritano alcune riflessioni.

3. La soluzione adottata dalla Cassazione è adesiva rispetto agli orientamenti amministrativi che, già 
con la nota ris. n. 192/E/2003, hanno costantemente sostenuto la necessità di trasferire la residenza nella 
nuova abitazione, pur in assenza di un’esplicita disposizione in tal senso: in tale documento di prassi, 
l’Amministrazione aveva chiaramente affermato che non è ragionevole l’assenza di un termine per il 
trasferimento della residenza e che quest’ultimo deve pur essere individuato. In mancanza di un espressa 
previsione, tale termine era stato ravvisato, in via interpretativa, in quello concesso all’Amministrazione 
per l’accertamento, ovvero tre anni. Si legge nella risoluzione citata che: “La carenza di scadenze pre-
determinate per l’attuazione del proposito abitativo dell’acquirente, comporta che quest’ultimo debba 
attenersi a parametri di ragionevolezza e di buona fede, in quanto la concreta utilizzazione dell’immobi-
le può essere sia immediatamente successiva al contratto di compravendita, ma può anche implicare un 
certo lasso di tempo, correlato alle circostanze del caso di specie, ad esempio il termine può variare da 
un tempo minimo occorrente per il trasloco ad un tempo maggiore che sia richiesto da eventuali lavori 
di ristrutturazione ad un termine ancora più lungo imposto da una momentanea indisponibilità del bene 
per effetto di temporanei diritti di godimento costituiti sull’immobile a favore di terzi”. Il lasso di tem-
po ragionevole, compatibile con la buona fede del contribuente, viene, quindi, individuato nel termine 
triennale di decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio.

La stessa Amministrazione riconosce la carenza di una disposizione legislativa che fissi un termine 
per il trasferimento della residenza, in ipotesi di nuovo acquisto, ed infatti il disposto normativo tace del 
tutto sul punto. Il D.P.R. n. 131/1986, allegata Tariffa, parte prima, art. 1, comma 4, della nota II-bis, pre-
vede, infatti, che “in caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gra-
tuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di 
cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella 
misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. [...] Le predette di-
sposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile 
acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a 
propria abitazione principale”. 

Il silenzio sul punto è significativo, atteso che, diversamente, per il primo acquisto con le agevola-
zioni prima casa, il legislatore prevede in modo inequivocabile un termine per trasferire la residenza e 
stabilisce che l’immobile deve essere situato nel Comune in cui l’acquirente abbia o stabilisca entro di-
ciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria 
attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività 
il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, 
che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano.

Il fatto che il legislatore utilizzi formulazioni diverse per le due ipotesi non è frutto di distrazione o 
esercizio di irragionevolezza e se la norma, a differenza della condizione correlata con il primo atto di 
acquisto, non ha fissato alcun termine postumo per il trasferimento della residenza nell’immobile suc-
cessivamente acquistato, non è possibile stabilire in via meramente interpretativa il preciso momento di 
definitiva elusione dell’onere implicitamente correlato con detto acquisto successivo.



XI – LE ALTRE ImPOSTE INDIRETTE984

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2021

La stessa Corte di Cassazione, in un pregresso orientamento difforme, aveva esaminato i due dispo-
sti normativi e ritenuto che il contribuente non ha l’obbligo di trasferire la residenza di fatto nel secondo 
immobile acquistato dopo la vendita infra quinquennio, e questo perché la fattispecie agevolativa si è 
già perfezionata con il primo acquisto ed è sufficiente solo che il contribuente acquisti entro un anno un 
nuovo immobile, che dichiari essere destinato a casa di abitazione, senza necessità che di fatto adibisca 
l’immobile a residenza (ordinanza n. 15617/2014).

Secondo tale orientamento, radicalmente diverso da quello in esame, la condizione sufficiente per 
evitare la decadenza dai benefici goduti in occasione del primo acquisto consiste nel semplice riacquisto 
infra-annuale di un nuovo immobile, in riferimento al quale sia dichiarata in atto l’intenzione di adi-
birlo a propria casa di abitazione: nella valutazione a posteriori è solo tale elemento ad essere idoneo a 
consentire al contribuente di conservare il beneficio fiscale (aliquota agevolata di tassazione) goduto in 
relazione all›originario atto di vendita. 

Questa interpretazione di legittimità, rimasta isolata, sembra maggiormente rispondente alla ratio 
delle disposizioni che prevedono la decadenza dalle agevolazioni, la cui finalità è di evitare operazioni 
speculative: se alla vendita di un immobile, in relazione al quale si sono già realizzati i presupposti per 
l’agevolazione, segue poi l’acquisto di un altro da adibire a propria dimora non vi è alcuna ragione di 
disconoscere la spettanza delle agevolazioni, non essendovi alcuna speculazione nell’operazione in sé. 

E d’altronde, la sintomatica differenza tra le locuzioni adoperate a proposito delle due distinte fat-
tispecie non può non significare che il legislatore, nel caso di primo acquisto della casa di abitazione, 
ha inteso riferirsi ad un dato documentalmente verificabile, il trasferimento della residenza anagrafica, 
anche ai fini di una precisa evidenza decadenziale, mentre, nel caso di vendita infra quinquennio e 
successivo riacquisto, ha valorizzato un dato finalisticamente orientato e attinente alla credibilità della 
realizzazione espressa con la formula “da adibire a propria abitazione principale”. E questo perché 
costituisce già idonea garanzia della credibilità della intenzione proprio la realizzazione dell’intento 
abitativo originario, già verificatasi (con modalità categoricamente controllabili) in relazione al prece-
dente acquisto. 

Ecco allora che, per mantenere le agevolazioni prima casa maturate sul primo acquisto, è sufficiente 
che sia acquistato un nuovo immobile nell’anno dichiarandone in atto la destinazione abitativa: non è 
necessario il trasferimento di fatto, non essendo richiesto dalla norma e non essendo previsto nessun 
termine. 

È la legge che dispone termini di decadenza e la mancata previsione legislativa non può essere so-
stituita in via interpretativa: anche se si ritenesse ragionevole la sussistenza di un termine entro il quale 
trasferire la residenza nel nuovo immobile, per dimostrare l’attuazione nei fatti dell’intento dichiarato 
nell’atto di acquisto del nuovo immobile, la mancanza di un’univoca scelta del legislatore in tal senso 
non potrebbe, comunque, essere sanata dall’interpretazione amministrativa o giurisprudenziale. 

4. Fermo restando che termini per il trasferimento della residenza non sono previsti per legge e 
non possono essere disposti in via interpretativa, è possibile verificare ulteriori e connessi orientamenti 
restrittivi, nell’applicazione delle agevolazioni prima casa. Si tratta delle rettifiche amministrative origi-
nate dalla mancata applicazione della sospensione dei termini disposta dall’art. 24 D.L. n. 23/2020 (c.d. 
decreto liquidità), come modificato dall’art. 3, comma 11-quinquies, D.L. n. 183/2020, convertito con 
la L. n. 21/2021.

Sul punto, la risposta all’interpello n. 235/2021 si esprime in merito a fattispecie affine (anche 
quanto all’introduzione di termini di origine interpretativa per le agevolazioni prima casa) ed afferma 
una rigida tassatività delle ipotesi in cui i termini per il trasferimento della residenza potrebbero essere 
sospesi a causa dell’emergenza epidemiologica.

Il caso esaminato dall’Amministrazione è relativo alla spettanza delle agevolazioni prima casa per 
l’acquisto di appartamenti contigui destinati a costituire un’unica unità abitativa, sempre che l’abitazio-
ne conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche non di lusso. 
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Nella formulazione del quesito, il contribuente rappresentava di aver acquistato la piena proprietà 
di alcune unità immobiliari e di aver intrapreso su di esse lavori di ristrutturazioni, a seguito dei quali 
verrà realizzata un’unica unità abitativa. A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 i lavori 
di ristrutturazione avevano subito notevoli ritardi nelle tempistiche, sicché l’interpellante riteneva di 
poter usufruire di una proroga di 313 giorni per terminare i lavori di ristrutturazione e per perfezionare, 
quindi, gli impegni assunti in fase di acquisto ai sensi dell’art. 24 D.L. n. 23/2020. L’Amministrazione, 
invece, nega la fruibilità della sospensione nel caso di specie e richiama essenzialmente l’interpretazione 
della norma fornita dalla circ. n. 9/E/2020, secondo la quale i termini oggetto di sospensione sarebbero: 
a) il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la 
residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione; b) il termine di un anno entro il quale il contribuente 
che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici prima casa nei cinque anni successivi alla stipula 
dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione 
principale; c) il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da 
adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, 
purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici prima casa. Sarebbe, infine, 
sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, stabi-
lito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto 
di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore 
aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. 

La sospensione non si applicherebbe, invece, a termini diversi da questi ultimi, come quello previsto 
per il caso in esame. 

Ebbene proprio con riferimento a tale termine emerge l’analogia con il caso della vendita infra 
quinquennio e questo perché, in mancanza di un termine espresso, l’Amministrazione afferma che “la 
sussistenza dei requisiti dell’agevolazione non può essere differita sine die” e tale termine ancora una 
volta è fatto coincidere con il termine di decadenza per l’accertamento dell’imposta di registro di cui 
all’art. 76 TUR. L’ipotesi è, quindi, perfettamente speculare rispetto a quella esaminata in precedenza: 
in mancanza di un termine per l’adempimento, l’Amministrazione ravvisa un termine di ragionevolezza 
in quello previsto per l’accertamento e vi ricollega la decadenza dai benefici. E fin qui nulla di nuovo, 
visto che l’orientamento amministrativo si è consolidato nel tempo con il sostegno di diverse pronunce 
di legittimità. La novità emerge, invece, nell’ulteriore diniego della sospensione dei termini, operando 
stravaganti distinguo per l’applicabilità della sospensione dei termini per l’emergenza epidemiologica.

L’Amministrazione richiama una elencazione tassativa contenuta in una circolare esplicativa (non 
nella norma) ed esclude dalla sospensione tutti i casi che essa stessa non ha elencato e nei quali, eviden-
temente, viene ricompreso anche il termine per trasferire la residenza nel caso di vendita infra quinquen-
nio e successivo riacquisto nell’anno. Questa fattispecie, infatti, come quella menzionata dalla risposta 
all’interpello, non rientra nelle ipotesi contenute nella circ. n. 9/E/2020, oltre ad essere una ipotesi cui 
viene applicato il termine triennale di ragionevolezza per l’integrazione dei requisiti necessari a fini 
agevolativi. 

Anche questa interpretazione amministrativa è del tutto innovativa, atteso che la norma in esame 
non menziona limiti di sorta nel disporre la sospensione dei termini. L’art. 24 D.L. n. 23/2020 ha, infatti, 
stabilito che “I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo 
unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 
1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono 
sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020”. L’art. 3, comma 11-quin-
quies, D.L. n. 183/2020, convertito con la L. n. 21/2021 (c.d. decreto Milleproroghe) ha disposto poi 
che all’art. 24 sopra citato “le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 
2021»”.

Ne consegue che i termini previsti dalla nota II-bis sono stati sospesi e non vi sono precisazioni in 
merito ad eventuali restrizioni: nella disposizione di sospensione sono inclusi tutti i termini previsti dal-
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la nota II-bis, ivi inclusi quelli previsti dal n. 4, riferito alla vendita dell’abitazione entro cinque anni e 
l’ipotesi analizzata con la risposta all’interpello. 

E del resto non vi sarebbe ragione alcuna di operare distinzioni: la ratio della disposizione è infatti 
chiara ed è evitare la decadenza dal beneficio prima casa, in considerazione della situazione emergen-
ziale connessa all’epidemia e alle limitazioni alla libertà di circolazione. È evidente che il legislatore 
ha inteso preservare la possibilità di usufruire delle agevolazioni e ha sospeso i termini per realizzare 
le condizioni necessarie. Si tratta, quindi, di una disposizione volta a favorire il contribuente, evidente-
mente impossibilitato a rispettare i termini imposti dalla nota II-bis, per non incorrere nella decadenza 
dall’agevolazione prima casa. 

Dall’interpretazione letterale e funzionale delle norme in esame emerge chiaramente che non sussi-
ste alcuna differenza idonea a giustificare la mancata sospensione solo per alcuni dei casi previsti dalla 
nota II-bis. Tali ragioni sono identiche sia per l’acquisto del primo immobile da adibire ad abitazione 
principale, sia per l’acquisto del secondo immobile successivo alla vendita del primo ante il compimento 
dei cinque anni, oltre che nel caso esaminato con la risposta all’interpello. Va da sé poi che le circostanze 
connesse all’emergenza epidemiologica, sottese alla sospensione, sono sussistenti in ogni caso: le limi-
tazioni alla circolazione di beni e persone hanno certamente ritardato i trasferimenti di tutte le residenze 
anagrafiche, non solo di quelle individuate restrittivamente nella circolare amministrativa.

L’unica ragione per ritenere che il suddetto termine non sia sospeso è che quest’ultimo non esiste. 
In sostanza, se si condivide la tesi che anche le ipotesi in esame sono soggette a termini di decadenza 
per usufruire dei benefici prima casa, allora non vi è dubbio che tali termini siano sospesi come tutti gli 
altri, essendo identiche le fattispecie esaminate e rispondenti alla medesima ratio, ovvero non lasciare 
inciso il contribuente dalle limitazioni disposte in ragione dell’emergenza. Se, invece, si ritiene che sia 
necessaria una norma per definire un termine di decadenza e che, pertanto, nel caso di specie, un termi-
ne non esiste, ha un senso ritenere non applicabile l’art. 24 D.L. n. 23/2021 e questo perché non si può 
sospendere un termine che non decorre perché inesistente. Delle due l’una.

5. Una diversa interpretazione è prospettata dall’Amministrazione nella risposta relativa all’ipotesi 
di decadenza dalle agevolazioni prima casa fruite per l’acquisto dell’abitazione, poi trasferita nel quin-
quennio per effetto di un accordo di separazione.

Nel quesito posto all’Amministrazione, il contribuente rappresentava di avere contratto matrimonio 
civile e successivamente di aver acquistato un immobile abitativo, per la quota indivisa pari al 50 per 
cento ciascuno, beneficiando delle agevolazioni prima casa. In seguito i coniugi interrompevano la con-
vivenza e chiedevano consensualmente la separazione: in attesa dell’udienza di comparizione, gli stessi, 
di comune accordo, vendevano l’immobile acquistato con le agevolazioni in esame, poiché l’immobile 
era stato acquistato soltanto ed esclusivamente per costituire la casa coniugale, non più necessaria. Si 
chiedeva allora di conoscere se i chiarimenti forniti con la ris. n. 80/E/2019 (concernenti la non decaden-
za dall’agevolazione prima casa nei casi di cessione dell’abitazione entro i cinque anni all’acquisto, in 
virtù di clausole contenute nell’accordo di separazione omologato dal giudice) potessero essere applicati 
anche nel caso in cui la vendita del bene avvenga prima della formalizzazione della separazione consen-
suale dei coniugi da parte del Tribunale adito, per la quale, però, è stata fissata la data di comparizione 
con decreto del Presidente del Tribunale.

In questo caso, l’Amministrazione ha richiamato l’art. 19 L. n. 74/1987, che prevede un regime di 
esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, i documenti ed i prov-
vedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, ivi inclusi gli atti relativi ai procedimenti di separazione, come sancito dalla Corte Costi-
tuzionale con sentenza 10 maggio 1999, n. 154. Si evoca, poi, nella risposta la posizione della Corte di 
Cassazione che, con ordinanza 21 settembre 2017, n. 22023, ha affermato che con l’esenzione in parola 
il legislatore ha inteso favorire gli “atti e convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimonia-
le, pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali 
conseguenti alla separazione o divorzio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il 
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trasferimento della proprietà esclusiva di beni immobili all’uno o all’altro coniuge”. E tanto al fine di 
promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni 
che gravano sui coniugi (cfr. Cass. 22 maggio 2002, n. 7493 e 17 febbraio 2001, n. 2347). 

Nell’ipotesi in esame, allora, l’Amministrazione non interpreta la norma in modo finalistico con 
riguardo al favor per le agevolazioni per la prima casa di abitazione, ma a quello per la risoluzione dei 
conflitti coniugali, inquadrando la fattispecie nel sistema delineato dalla L. n. 74/1987. 

Il legislatore ha previsto un’esenzione per tutti gli atti connessi ai procedimenti di separazione e 
divorzio, ivi inclusi gli atti che dispongono di beni immobili, sicché è in ragione di tale esenzione che 
l’Amministrazione ritiene che non comporti la perdita dei benefici prima casa la vendita infra quinquen-
nio. E d’altronde non vi è un’espressa disposizione in tal senso nel corpo del TUR, sicché solo ragio-
nando sulle disposizioni in tema di separazione sarebbe stato possibile ritenere salvo il beneficio in un 
caso simile. Analogo principio andrebbe seguito anche nel caso in cui manca una norma che stabilisce 
un termine: similia similibus curantur.

6. Non vi è dubbio che il sistema tenda ad agevolare l’acquisto della prima casa di abitazione e la 
conservazione dei relativi benefici e che di tale intento agevolativo occorre tenere conto nell’applicazio-
ne delle norme. E del resto il secondo comma dell’art. 47 Cost. indica un particolare favor costituzionale 
per l’utilizzazione del risparmio al fine di acquisire la titolarità di alcuni beni e la proprietà dell’abita-
zione è fra le proprietà favorite, tant’è che la Corte Costituzionale ha espressamente affermato che “il 
diritto all’abitazione rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato 
democratico voluto dalla Costituzione” e che “lo Stato non può abdicare in nessun caso” dal “garantire 
al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all’abitazione” 
(Corte Cost. 25 febbraio 1988, n. 217). La Corte ha inoltre osservato che la proprietà dell’abitazione è un 
obiettivo il cui perseguimento va incoraggiato, non soltanto favorendo l’accesso ad essa del risparmio 
popolare, ma improntando anche ad eguale favore il regime fiscale che la concerne, tanto al momento 
dell’acquisizione dell’immobile, quanto in costanza della sua destinazione ad alloggio del nucleo fami-
liare del contribuente che lo possiede.

In questa direzione va, certamente, anche il recente intervento normativo, di cui all’art. 64, commi da 
6 a 10, D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in L. n.106/2021 (c.d. decreto Sostegni-bis), con 
il quale sono state introdotte “Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di 
prevenzione e contrasto al disagio giovanile”. Tale disposizione, in sostanza, prevede un’agevolazione 
per i giovani acquirenti di una prima casa con un valore dell’indicatore della situazione economica equi-
valente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui: in particolare, è prevista l’esenzione dal pagamento 
dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto ad IVA, il riconoscimento 
di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto. È prevista, 
inoltre, al ricorrere dei medesimi presupposti, l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti 
erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo. 

Il legislatore, pertanto, al fine di incentivare l’acquisto di un bene che ritiene primario, ha stabilito 
di esentarlo da imposizione nei casi esaminati: è evidente, allora, che le agevolazioni prima casa co-
stituiscono il perno su cui ruota l’asse delle norme che incentivano la proprietà dell’abitazione. Non si 
comprende, quindi, la posizione amministrativa che, in aperto contrasto con le indicazioni costituzionali 
e normative, tende a restringere in via interpretativa l’ambito applicativo delle agevolazioni prima casa, 
introducendo limiti e termini di decadenza non previsti dal legislatore, ma ravvisati in base a criteri di 
ragionevolezza non meglio identificati. 
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I recenti approdi interpretativi dell’applicazione 
dei c.d. “automatismi fiscali” alle regioni per la 
copertura del disavanzo di gestione nel settore 
sanitario

Recent interpretative perspectives to the regional application of 
“Fiscal automatisms” for the coverage of budgetary deficits in the 
healthcare sector

SANDrA bOrTOLINI

Abstract
Il presente contributo esamina la più recente evoluzione interpretativa della disciplina normativa afferente ai 
c.d. “automatismi fiscali”, ovverosia all’applicazione automatica, nella misura massima prevista, dell’addizio-
nale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta re-
gionale sulle attività produttive, di cui all’art. 1, comma 174, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Tali automatismi si 
applicano al ricorrere di due condizioni: la regione presenti un disavanzo di gestione nel settore sanitario e non 
adotti tempestivamente tutti i provvedimenti necessari per la sua copertura. In relazione a questi profili, la ris. 
n. 1/DF/2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha delineato il perimetro soggettivo della richiama-
ta disciplina normativa e, con l’ordinanza n. 14765/2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata in relazione 
alle condizioni oggettive che determinano l’applicazione della stessa. Lo scopo dell’analisi è dunque quello 
di mettere in luce gli approdi interpretativi a cui sono pervenuti al fine di comprendere quali possono essere le 
implicazioni e ripercussioni per ciò che concerne l’autonomia finanziaria regionale, sancita dall’art. 119 Cost. 
Parole chiave: automatismi fiscali, IRAP, disavanzo di gestione nel settore sanitario

Abstract
The paper deals with the most recent interpretative evolution of the regulatory framework concerning the 
so-called “Fiscal automatisms”, the automatic application to the maximum extent foreseen of the regional 
additional tax on personal income and increases in the regional tax rate on productive activities, pursuant to 
art. 1, paragraph 174, of Law n. 311 of December 30, 2004. These automatisms apply when two conditions 
are met: the Region has an operating deficit in the health sector and does not promptly take the necessary 
measures to cover it. In relation to these aspects, Resolution no. 1/DF of 2021 of the Ministry of Economy and 
Finance outlined the subjective perimeter of the regulatory framework and with ordinance no. 14765 of 2021, 
the Court of Cassation stated the objective conditions that determine the application of the rules. 
The purpose of the analysis is to highlight the interpretative approaches and to understand the implications 
and consequences for regional financial autonomy, as defined by art. 119 of the Constitution. 
Keywords: fiscal automatisms, IRAP, budgetary deficits in the healthcare sector

Sommario: 1. Premessa. - 2. Il quadro normativo di riferimento. - 3. La risoluzione n. 1/DF/2021 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze. - 4. L’ordinanza n. 14765/2021 della Corte di 
Cassazione. - 5. Le implicazioni della disciplina degli “automatismi fiscali” sull’autonomia finan-
ziaria delle regioni. - 6. Alcune considerazioni di carattere conclusivo. 
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1. L’emergenza pandemica in atto, scaturita a seguito della diffusione del Covid-19, pone in maggior 
rilievo la centralità del ruolo che riveste il Servizio sanitario nazionale, istituito con la L. 23 dicembre 
1978, n. 833, con lo scopo precipuo di garantire ai cittadini il diritto alla salute, enunciato dall’art. 32 
Cost., che si sostanzia nell’accesso, universalmente attributo, alle prestazioni di carattere sanitario in 
condizioni di uguaglianza ed equità. 

Tale ultimo obiettivo è perseguito nella cornice della ripartizione delle competenze tra i differenti 
livelli di governo e nei limiti delle risorse stanziate da ciascuno (si veda TuberTini C., La giurisprudenza 
costituzionale in materia di tutela alla salute di fronte alla nuova delimitazione delle competenze statali 
e regionali, in Astrid online, 2005, 23; CaPoTosTi P.a., I limiti costituzionali all’organizzazione e al 
funzionamento del S.S.N. nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, in balduZZi r. [a cura di], 
Annuario DRASD 2010, Milano, 2010, 334). 

Più nel dettaglio, con la riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta ad opera della L. cost. 18 
ottobre 2001, n. 3, la tutela della salute si esplica attraverso la legislazione concorrente tra lo Stato e le 
regioni, in accordo a quanto previsto dall’art. 117, comma 3, Cost. Il menzionato articolo, al comma 2, 
lett. m) sancisce che allo Stato è affidata la potestà di determinare i livelli essenziali di assistenza che 
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e di vigilare sull’effettività della loro erogazione. 
D’altro canto, le regioni hanno il compito di programmare e gestire in autonomia la sanità nell’ambito 
territoriale di loro competenza.  

In relazione a quest’ultimo aspetto, emerge con chiarezza che il settore sanitario costituisce un siste-
ma complesso verso il quale convergono molti principi di rango costituzionale che devono trovare una 
sintesi unitaria. 

Il primo è costituito dal bilanciamento tra l’effettività della tutela del diritto alla salute e le risorse 
necessarie per farvi fronte, di qui la correlazione tra le fonti del prelievo fiscale, in virtù dell’autonomia 
finanziaria delle regioni, riconosciuta dall’art. 119 Cost., e la spesa, con una conseguente responsabiliz-
zazione del livello di governo intermedio. Ciò poiché l’art. 117 Cost. dispone che lo Stato e le regioni 
hanno potestà concorrente anche in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tri-
butario (si veda innoCenTi e., Il finanziamento della spesa sanitaria nella recente giurisprudenza costi-
tuzionale: tra tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica e (in) attuazione dell’art. 119 
Cost., in Le Regioni, 2008, 3, 571 ss.)

Il secondo principio è rappresentato dalla leale collaborazione, di cui all’art. 120 Cost., tra i diversi 
livelli di governo, che riveste una notevole importanza sia nella fase fisiologica della gestione del servi-
zio sanitario da parte delle regioni, sia in quella patologica, ovverosia in presenza di situazioni di dise-
quilibrio economico-finanziario che devono essere risanate (si veda Paris d., Il Titolo V alla prova dei 
piani di rientro: delegificazione dei principi fondamentali e asimmetria fra Stato e Regioni nel rispetto 
delle procedure di leale collaborazione, in Le Regioni, 2014, 1/2, 203-226)

Gli strumenti finalizzati al raggiungimento di tale ultimo obiettivo sono modulati ed assumono un 
carattere di gradualità e sono costituiti, essenzialmente, dai piani di rientro, che si sostanziano in forme 
di accordo tra lo Stato e la regione contenenti le misure necessarie al risanamento del deficit creatosi (si 
veda Calanni r., I piani di rientro dal deficit sanitario, in Norma-quotidiano d’informazione giuridi-
ca, www.normadbi.it, 2011, 10; bordignon m. - CoreTTi s. - TuraTi g., I Piani di Rientro della sanità 
regionale: quali risultati finora?, in Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, 5 agosto 2019; PaTanè a., 
Regioni in piano di rientro ed emergenza Covid-19, in Corti supreme e salute, 2020, 1, Osservatorio 
Speciale Covid-19; CalZolaio s., Il mondo dei Piani di rientro dal disavanzo sanitario dal punto di vista 
dell’equilibrio di bilancio, in Federalismi, 2014, 23). 

Qualora la regione sia inadempiente rispetto all’attuazione delle misure enucleate nei piani di rien-
tro oppure i provvedimenti siano ritenuti insufficienti, vi può essere una fase di eventuale esercizio del 
potere sostitutivo, previsto dall’art. 120 Cost., mediante l’istituto del commissariamento della sanità 
(Colli i., Poteri sostitutivi statali, piani di rientro e vincoli di bilancio in materia sanitaria. Tra disu-
guaglianze e tentativi di emarginazione della decisione politica, in Diritti Regionali. Rivista di diritto 
delle autonomie territoriali, 22 gennaio 2021) e ciò ha alcune importanti ripercussioni sul fronte del 



993

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2021

XII – LA FISCALITà REgIONALE E LOCALE

prelievo fiscale a carico dei cittadini. Le regioni assoggettate ai piani di rientro dal deficit sanitario sono 
attualmente sette (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia) di cui due sottoposte a 
commissariamento (Calabria e Molise).  

2. Al fine di meglio comprendere l’atteggiarsi delle procedure di risanamento delle situazioni di 
disavanzo nel settore sanitario da parte delle regioni e i risvolti sul piano fiscale degli stessi, si rende 
necessario ricostruire, in via preliminare, il quadro normativo di riferimento. 

Con l’art. 28 L. 23 dicembre 1998, n. 448, è stato per la prima volta introdotto il c.d. “patto di sta-
bilità interno” che si sostanzia nel concorso di tutte le Amministrazioni decentrate dello Stato, nella 
cornice del federalismo fiscale di cui alla L. 5 maggio 2009, n.42, alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica che l’Italia aveva adottato mediante l’adesione al Patto di Stabilità e Crescita Europeo, 
sottoscritto nel 1997. 

Più nello specifico, i commi 10-12 del richiamato articolo, hanno posto le basi per la tipizzazione 
delle modalità di verifica delle situazioni di disavanzo sanitario e per la conseguente elaborazione di “in-
terventi di rientro e di ripiano dal disavanzo sanitario regionale”. Successivamente, la disciplina nor-
mativa si è consolidata alla luce delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie degli anni seguenti. 

Più nel dettaglio, infatti, con l’art. 1, comma 174, L. 30 dicembre 2004, n. 311 il legislatore ha deli-
neato una procedura che si articola essenzialmente in più fasi distinte e caratterizzate da aspetti di gra-
dualità (si veda elTrudis d., Le implicazioni dei piani di rientro sull’autonomia finanziaria regionale, 
in Centro Studi sul Federalismo, 2014)

Il punto di partenza è costituito dalla necessità che vi sia l’adozione di provvedimenti necessari al 
fine del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, laddove, sulla base del monitoraggio trimestrale, 
si prospetti una situazione di squilibrio. 

Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte 
del quale non sono state adottate le opportune misure, ovvero non siano ritenute sufficienti, il Presidente 
del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello 
di riferimento. Se la regione non adempie, entro i 30 giorni successivi il Presidente della regione, in qua-
lità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del servizio sanitario regionale 
al fine di determinare il disavanzo di gestione e i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, inclu-
si gli aumenti dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni 
dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa 
vigente. In questa fase, dunque, l’aumento delle aliquote dei richiamati tributi propri derivati è parame-
trato a quanto previsto dalle norme di dettaglio che si rinvengono nel D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 

Laddove il commissario ad acta non vi provveda entro il 31 maggio, nella regione interessata si 
attuano gli “automatismi fiscali”, previsti dall’art. 1, comma 174, L. n. 311/2004, ovverosia l’addizio-
nale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale 
sulle attività produttive si applicano nella misura massima prevista dalla normativa vigente e, scaduto il 
termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto tali tributi. 
Conseguentemente, i contribuenti liquidano e versano gli acconti d’imposta dovuti nel medesimo anno 
sulla base della misura massima prevista per ciascuna. 

La disciplina normativa è stata successivamente sistematizzata con la L. 23 dicembre 2009, n. 191 
e, più nel dettaglio, l’art. 2, comma 80, stabilisce che per la regione sottoposta al piano di rientro resta 
fermo l’obbligo di mantenimento, per l’intera durata del piano, delle maggiorazioni dell’aliquota dell’I-
RAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF, ove scattate automaticamente ai sensi dell’art. 1, comma 
174, L. n. 311/2004. In caso di inadempienza, il Presidente della regione viene nominato quale commis-
sario ad acta e, oltre ai richiamati automatismi, il comma 83 del richiamato art. 2 L. n. 191/2009 dispone 
un ulteriore incremento delle aliquote, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell’aliquota IRAP e 
di 0,30 punti percentuali dell’addizionale regionale all’IRPEF che si aggiungono ai precedenti, qualora 
il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dell’eroga-
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zione dei livelli essenziali di assistenza constatino che la regione non ha raggiunto gli obiettivi previsti 
nei rispettivi piani di rientro dai deficit sanitari.

Da ciò ne consegue che le procedure previste in tali forme di accordo tra lo Stato e le regioni acqui-
stano un carattere graduale e la conseguente modulazione delle aliquote varia in relazione all’effettività 
delle misure attuate al fine di ripianare il risanamento del bilancio sanitario regionale.

3. In relazione all’ambito applicativo degli automatismi fiscali declinati, e in modo particolare all’ul-
teriore incremento delle aliquote di 0,15 percentuali per ciò che concerne la maggiorazione IRAP, sono 
emersi di recente alcuni dubbi interpretativi che sono stati chiariti dal Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle finanze con la ris. 17 febbraio 2021, n. 1/E. 

Il quesito atteneva all’applicabilità o meno di tale aumento automatico aggiuntivo di 0,15 punti 
percentuali dell’aliquota IRAP per ciò che attiene alle Amministrazioni pubbliche situate nelle regioni 
Calabria e Molise. 

Il Ministero dell’Economia e delle finanze, chiamato a pronunciarsi, ha chiarito che la disciplina nor-
mativa delle aliquote IRAP si rinviene nel D.Lgs. n. 446/1997, il quale all’art. 16 sancisce che l’imposta 
è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota ordinaria del 3,9%, salvo quanto 
previsto dal comma 2, il quale a sua volta dispone che l’aliquota per le Amministrazioni pubbliche è pari 
all’8,5%. Alle regioni è riconosciuta la manovrabilità in aumento delle aliquote, come prevede il comma 
3 dell’art. 16 D.Lgs. n. 446/1997, e dunque alle regioni è consentito aumentare fino ad un massimo di 
0,92 punti percentuali le aliquote di cui al comma 1. 

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle finanze, alla luce della lettera 
della norma e della giurisprudenza costituzionale delineatasi in relazione a tale aspetto (ex multis, Cor-
te Cost., sent. n. 357/2010 e n. 128/2019), con la risoluzione in commento ha chiarito, dunque, che la 
possibilità di incrementare le aliquote è riconosciuta alle regioni solo per ciò che concerne l’aliquota 
ordinaria, possibilità non prevista, invece, per le aliquote speciali, quale quella stabilita per le Ammini-
strazioni pubbliche. 

Ciò poiché la disciplina del tributo proprio derivato in commento appartiene alla competenza esclu-
siva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e), Cost.  

Tale carattere speciale dell’aliquota IRAP per le Amministrazioni pubbliche, ad avviso del Ministero 
dell’Economia e delle finanze, è molto rilevante qualora la regione fronteggi una situazione di disavanzo 
sanitario. 

Più in particolare, le richiamate norme dispongono che si applichino nella misura massima previ-
sta dalla vigente normativa l’addizionale regionale all’IRPEF e le maggiorazioni dell’aliquota IRAP 
e un ulteriore aumento di 0,15 e 0,30 punti percentuali delle medesime aliquote qualora la regione sia 
inadempiente. Da ciò ne consegue che, qualificando l’aliquota delle Amministrazioni pubbliche come 
speciale, la stessa non è suscettibile di incremento automatico e ciò determina che l’ulteriore maggio-
razione di 0,15 punti percentuali esuli dal campo applicativo della disciplina normativa in questione. 
Ciò ha quale importante conseguenza che le Amministrazioni pubbliche delle regioni sottoposte a tali 
meccanismi fiscali automatici corrispondono l’IRAP nella misura dell’8,5%, così come prevista dall’art. 
16 D.Lgs. n. 446/1997. 

4. In relazione, invece, al profilo oggettivo della disciplina del risanamento del disavanzo sanitario, 
è particolarmente interessante la pronuncia n. 14765/2021 della Corte di Cassazione, che si è soffermata 
sulle condizioni applicative degli automatismi fiscali in esame. 

Il ricorso era stato proposto dinnanzi alla Corte di Cassazione da una società, avente sede legale in 
Abruzzo, a seguito del diniego di rimborso, da parte dell’Agenzia delle Entrate, degli importi versati 
nei periodi d’imposta 2006 e 2007 a titolo di maggiorazione dell’1% dell’IRAP in virtù del combinato 
disposto dell’art. 1, comma 174, L. n. 311/2004 e dell’art. 1, comma 1-bis, D.L. 7 giugno 2006, n. 206, 
convertito con la L. 17 luglio 2006, n. 234. 
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In modo particolare, la società deduceva il difetto del presupposto impositivo della maggiorazione, 
ovverosia che la regione aveva distratto ad altri fini le risorse destinate al servizio sanitario, in tal modo 
procurando una situazione di disavanzo non effettiva. 

L’iter logico-argomentativo esplicato dalla società non ha trovato accoglimento e la Corte di Cas-
sazione ha rigettato il ricorso ricostruendo la ratio della disciplina e mettendone in luce gli elementi 
caratterizzanti. 

In primo luogo, la Corte di Cassazione ha annoverato correttamente l’IRAP tra i tributi propri de-
rivati la cui disciplina ricade nella potestà esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e), 
Cost. 

Alla luce di tale aspetto, ad avviso della Corte di Cassazione, la maggiorazione dell’aliquota IRAP, 
funzionale al ripianamento del disavanzo sanitario regionale, si configura quale fattispecie di “automa-
tismo fiscale” vale a dire quale ipotesi in cui l’imposizione a carico dei contribuenti opera al verificarsi 
di una situazione certa o oggettivamente accertabile. 

Ciò giustifica e rende possibile l’assenza nel dato normativo di qualsiasi indagine circa le cause che 
hanno comportato il verificarsi del disavanzo sanitario regionale quale elemento costitutivo dell’obbli-
gazione tributaria che i contribuenti sono tenuti a adempiere. Da ciò si evince che, ad avviso della Corte 
di Cassazione, sussiste una condizione di neutralità circa i modi di formazione del disavanzo sanitario ai 
fini dell’operatività della maggiorazione IRAP sottoposta a scrutinio nella pronuncia. 

In altre parole, alla luce dell’ordinanza della Corte di Cassazione in analisi, le condotte di distrazione 
dei fondi iscritti sui capitoli di bilancio intestati al settore sanitario non incidono sulla debenza dell’im-
posta né fondano pretese restitutorie da parte dei contribuenti ma ciò non di meno possono assumere 
rilievo unicamente ai fini di un eventuale giudizio di responsabilità contabile dei singoli amministratori 
regionali dinnanzi alla Corte dei Conti, così come disciplinato dal D.Lgs. 16 agosto 2016, n. 174 (Codice 
di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’art. 20 L. 7 agosto 2015, n. 124). 

5. Esaminato il perimetro oggettivo e soggettivo delle disposizioni afferenti agli automatismi fiscali 
in presenza di situazioni di disavanzo sanitario, così come delineato dalla risoluzione ministeriale e dalla 
pronuncia della Corte di Cassazione, è ora doveroso chiedersi quali possano essere le implicazioni di tali 
misure in relazione all’autonomia finanziaria delle regioni riconosciuta dall’art. 119 Cost. 

Come si è evidenziato, infatti, sussiste una correlazione molto forte tra la tutela del diritto alla salute 
e le risorse al fine di farvi fronte e di garantirne la piena effettività e ciò corrisponde, invero, ai principi 
generali in materia di federalismo fiscale che postulano la relazione tra il prelievo fiscale e la spesa in 
un’ottica di responsabilizzazione dei livelli di governo al fine di raggiungere un impiego efficiente ed 
efficace delle risorse pubbliche. 

In relazione a tale aspetto precipuo, la Corte Costituzionale ha delineato un orientamento interpre-
tativo (ex multis sent. n. 267/2006, n. 94/2009, n. 52/2010 e n. 100/2010, n. 138/2013 e n. 250/2013, n. 
40/2014 e n. 85/2014) alla luce del quale il vincolo di bilancio e la garanzia dell’effettività della tutela 
dei diritti fondamentali - quale quello alla salute - si bilanciano l’un l’altro. 

Più nello specifico, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, il vincolo di bilancio deve 
essere inclusivo del rispetto dei diritti e questi ultimi devono essere commisurati ad un nucleo essenziale 
che sia compatibile con una prospettiva di sostenibilità di medio-lungo periodo. Da ciò ne discende che 
tale dialettica tra i principi dell’ordinamento costituzionale, si rende esplicita con maggiore evidenza nel 
settore sanitario, ove i sistemi di controllo e contenimento della spesa si sono stratificati nel corso del 
tempo. 

Ecco allora che, qualora si determinino scostamenti rispetto agli obiettivi che spingano i vincoli di 
bilancio oltre i limiti consentiti, l’ordinamento predispone alcuni strumenti reattivi a garanzia dell’effet-
tività della tutela dei diritti, quali appunto i piani di rientro e i conseguenti automatismi fiscali.  

In numerose pronunce (ex multis sent. n. 193/2007, n. 139/2009, n. 237/2009, n. 52/2010, n. 
100/2010, n. 141/2010, n. 106/2011, n. 123/2011, n. 163/2011, n. 32/2012, n. 91/2012, n. 131/2012, n. 
51/2013, n. 79/2013, n. 104/2013, n. 219/2013, n. 110/2014) la Corte Costituzionale ha sancito, infatti, 
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la piena legittimità costituzionale delle disposizioni normative che comprimono l’autonomia finanziaria 
regionale ai fini del coordinamento della finanza pubblica e della salvaguardia degli obiettivi che devono 
essere raggiunti da tutti i livelli di governo. 

Ciò ha quale importante conseguenza che il piano di rientro assume, dunque, un carattere vincolante 
in quanto costituisce una forma di accordo tra lo Stato e le regioni che è volto a garantire il contenimento 
della spesa sanitaria e il ripianamento dei debiti e assicura, al contempo, da un lato, la partecipazione 
regionale alla definizione dei percorsi di risanamento dei disavanzi nel settore sanitario e, dall’altro, 
vieta alla regione di adottare unilateralmente misure con essi non compatibili, così come affermato dalla 
Corte Costituzionale con la sentenza n. 266/2016. 

Dai richiamati principi di diritto enunciati dalla Corte Costituzionale si evince in modo netto la 
correlazione tra la tutela del diritto alla salute e il rispetto del vincolo di bilancio in un’ottica di bilan-
ciamento tra i principi costituzionali che fanno da sfondo. L’autonomia finanziaria delle regioni e la 
manovrabilità dei tributi propri derivati può subire una compressione, qualora sia necessario porre in 
essere una procedura di risanamento delle situazioni di disavanzo di gestione nel settore sanitario al fine 
di garantire il godimento da parte di tutti i cittadini dei livelli essenziali di assistenza stabiliti a livello 
statale (si veda CerruTi T., I piani di rientro dai disavanzi sanitari come limite alla competenza legisla-
tiva regionale, in Rivista AIC, 2013, 4).  

6. Alla luce dell’analisi condotta è possibile trarre alcune osservazioni conclusive. 
In primo luogo, si è potuto apprendere che il settore sanitario costituisce la principale declinazione 

dei principi del federalismo fiscale nel nostro ordinamento (si veda per un approfondimento finoCChi 
ghersi r. - Tardiola a., Il federalismo istituzionale e fiscale e l’assetto di governance del SSN, paper 
di sintesi del lavoro del 2° sottogruppo “Il federalismo istituzionale e fiscale e l’assetto di governance 
del SSN” del gruppo di studio di Astrid su “Le politiche sanitarie”, coordinato da De Vincenti C. - Fi-
nocchi Ghersi R. - Tardiola A.) che postulano un’interrelazione significativa tra l’imposizione fiscale e 
il versante della spesa pubblica al fine di garantire, in modo efficiente ed efficace, i servizi pubblici che 
conferiscono la sostanza ai diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, quale quello alla salute.  

In modo particolare, si è visto come la competenza concorrente in materia sanitaria venga declinata 
dallo Stato e dalle regioni e come questa assuma particolare pregnanza dinnanzi a situazioni di necessa-
rio risanamento dell’eventuale disavanzo di gestione. 

In altre parole, il principio della leale collaborazione tra lo Stato e le regioni di cui all’art. 120 Cost., 
nella fase patologica del sistema, si esplicita nei piani di rientro che costituiscono forme di accordo vin-
colanti per ambedue i livelli di governo al fine di garantire la tutela del diritto alla salute dei cittadini, 
insieme al coordinamento della finanza pubblica. 

Ciò determina che qualora la regione sia inadempiente o le misure non siano ritenute sufficienti, l’or-
dinamento prevede alcuni meccanismi sanzionatori quali gli automatismi fiscali che determinano una 
compressione dell’autonomia finanziaria della regione sottoposta al piano di rientro, che vede ridurre i 
propri spazi decisionali nei tributi propri derivati di competenza, quali l’IRAP e l’addizionale regionale 
all’IRPEF. Ciò, alla luce della giurisprudenza costituzionale esaminata, è possibile poiché nel bilancia-
mento tra principi costituzionali di pari rango prevale la necessità di assicurare il contenimento della 
spesa pubblica congiuntamente all’effettività della tutela dei livelli essenziali di assistenza. 

Di qui la necessità di ripensare e di ridefinire le forme di finanziamento del sistema sanitario regio-
nale, affinché le entrate riscosse nel territorio regionale, accanto ai trasferimenti statali, siano sufficienti 
a garantire il rispetto del diritto alla salute, insieme ad un impiego accorto delle risorse in un’ottica di 
efficacia e di responsabilizzazione di tutti i livelli di governo. 
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Debenza IMU e occupazione abusiva 
dell’immobile: alcune riflessioni a margine di una 
recente sentenza di merito

IMU debt and unauthorized occupation of the property: some 
observations alongside a recent decision of a tax court 

ANDrEA PurPurA

Abstract
Il presente contributo analizza - in chiave perlopiù critica - una recente sentenza della CTR del Lazio ad av-
viso della quale l’occupazione abusiva d’un immobile non costituirebbe una “causa atipica” di esenzione dal 
versamento dell’IMU. L’arresto di merito sembrerebbe meritare particolare attenzione non soltanto in ragione 
dell’illogicità di alcune argomentazioni condivise dalla Commissione ma anche in virtù di alcuni, potenziali, 
profili d’incompatibilità del provvedimento di secondo grado con il dettato costituzionale ed elementi di con-
trasto con altra giurisprudenza in precedenza intervenuta su tematiche affini a quella caratterizzante il caso di 
specie.
Parole chiave: IMU, occupazione abusiva dell’immobile, esenzione

Abstract
This contribution analyzes - mostly on a critical level - a recent ruling by the CTR of Lazio by which the ille-
gal occupation of a property would not represent an “atypical cause” of exemption from the payment of IMU 
(property tax). The specific circumstance would seem to deserve particular attention not only because some of 
the arguments shared by the Commission appear to be illogical but also by virtue of some, potential, incompa-
tibility profiles of the second-degree measure with the constitutional provisions and elements of contrast with 
other jurisprudence previously applied on similar issues as one characterizing the present case.
Keywords: property tax, unauthorized occupation of the property, tax exemption

Sommario: 1. Breve inquadramento fattuale e delle questioni controverse - 2. Il “possesso” come 
“esercizio del diritto”?: la prospettiva della CTR - 3. Quale compatibilità con il principio di ca-
pacità contributiva ed il principio di eguaglianza? - 4. Divergenze con altra giurisprudenza di 
merito e di legittimità - 5. Due brevi considerazioni conclusive di ordine sistematico. 

1. Recente giurisprudenza di merito è tornata a pronunciarsi in tema di soggettività passiva ai fini 
IMU in caso di occupazione abusiva dell’immobile. Lo ha fatto la CTR del Lazio con sentenza n. 2858 
dell’8 giugno 2021, statuendo il principio di diritto in ragione del quale, nel caso di occupazione abusiva 
di un immobile, la temporanea perdita del possesso da parte del proprietario non farebbe venir meno 
l’obbligo di versamento dell’IMU. In altre parole, ad avviso della Corte di merito, l’abusiva occupazio-
ne dell’immobile non può essere considerata “una sorta di causa atipica di esenzione dal pagamento del 
tributo”, rimanendo, pertanto, impregiudicata la debenza IMU in capo al formale proprietario dell’im-
mobile. Il provvedimento in parola - ed il relativo principio di diritto – apre a diversi interrogativi e ad 
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altrettante perplessità che meritano, in quanto tali, d’essere di seguito individuate ed esaminate. Non 
sembrano convincere a pieno, infatti, le argomentazioni addotte dai Giudici di merito, in quanto da un 
lato non sembrerebbero cogliere a pieno (i) il concetto di “possesso” rilevante ai fini della debenza IMU; 
dall’altro, parrebbero confliggere (i) con i precetti costituzionali di cui agli artt. 53 e 3 Cost., (ii) con 
altra, antecedente, giurisprudenza di merito e di legittimità e, in definitiva, (iii) con la realtà giuridica e, 
prima ancora, di fatto, di cui il Collegio avrebbe dovuto tener necessariamente conto in sede di formu-
lazione ed emanazione della sentenza.

2. Ebbene, dal punto di vista metodologico, punto di partenza della nostra riflessione deve essere 
necessariamente l’individuazione del perimetro del concetto di “possesso”. A tal scopo, deve richiamarsi 
l’art. 8 D.Lgs. n. 23/2011, a mente del quale “L’imposta municipale propria ha per presupposto il pos-
sesso di immobili diversi dall’abitazione principale”. 

A primo acchito, il dato testuale della norma in parola non sembrerebbe prestarsi ad interpretazioni 
diverse da quelle suggerite letteralmente dal legislatore. In questa prospettiva, la condizione acché talu-
no possa essere legittimamente chiamato al versamento dell’IMU in quanto soggetto passivo dovrebbe 
individuarsi nel possesso esercitato – o quantomeno, potrebbe aggiungersi, esercitabile - sul bene im-
mobile. Da ciò discende che dirimente, rispetto ai fini della questione in esame, sembrerebbe essere il 
tratteggiamento dei confini di operatività del concetto di “possesso” che qui assume le sembianze di 
canone attraverso cui valutare il sorgere o meno della soggettività passiva ai fini IMU (sul punto, si 
rinvia all’analisi condotta da PaParella f., Le incertezze della Corte di Cassazione in merito all’indi-
viduazione del soggetto passivo dell’IMU nel caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing, in 
Riv. dir. trib. 2020, 2, 90 ss.). 

Con riferimento a questo punto - ex se dirimente - la CTR del Lazio sembrerebbe essere incorsa in 
un primo controsenso logico-argomentativo. 

I Giudici di secondo grado, infatti, una volta effettuata una breve ricognizione normativa sul tema 
in discussione, sostenuto che “ai fini tributari […] i soggetti passivi dell’imposta IMU debbono essere 
individuati tra coloro che sono titolari del diritto di proprietà dell’immobile o di un diritto reale di go-
dimento”, affermato che “il criterio previsto dal legislatore per compiere tale operazione è quello del 
possesso del bene”, hanno concluso sancendo che, in ambito IMU, il soggetto possessore sarebbe da 
identificarsi in “colui che esercita uno dei diritti sopra menzionati”. I Giudici, così facendo, hanno tut-
tavia introdotto un elemento inferenziale che sembrerebbe essere intimamente distante dalle conclusioni 
poste alla base della propria decisione. Sembrerebbe essersi implicitamente ammesso, infatti, che ai fini 
IMU assuma rilievo il binomio “possesso-esercizio del diritto”, sicché dovrebbe qualificarsi “possesso-
re” chi abbia la possibilità di esercitare in modo attivo – e dunque agendo (od anche omettendo di agire) 
– il proprio diritto sul bene immobile. Se ciò è vero, il binomio in parola non avrebbe, tuttavia, ragion 
d’esistere in seno al caso di specie. 

Ciò essenzialmente perché, essendosi verificata una separazione tra il diritto di proprietà ed il pos-
sesso concreto sul bene a seguito dell’abusiva occupazione dell’immobile ad opera del terzo, pur non es-
sendo venuta meno la formale riconducibilità della proprietà del bene occupato in capo alla contribuente 
– all’interno del cui asse patrimoniale la res, malgrado l’occupazione abusiva, continuerebbe comunque 
a sopravvivere (sulla valorizzazione della natura patrimoniale dell’IMU ai fini dell’individuazione della 
soggettività passiva ai fini IMU, si rinvia a raguCCi g., La Corte di Cassazione si pronuncia sulla vexa-
ta quaestio dell’IMU dovuta dopo la risoluzione anticipata del contratto di leasing, in Riv. tel. dir. trib., 
17 luglio 2019) - non potrebbe, al contempo, dirsi che la stessa fosse in grado di esercitare sull’immobile 
i conseguenti diritti discendenti dalla propria qualità di proprietaria. 

Assumendo, dunque, che il possesso debba essere identificato nell’esercizio del diritto sulla cosa, al 
venir meno di quest’ultimo, allora, non potrebbe non considerarsi cessato anche il possesso e, con ciò, 
dal punto di vista tributario, l’obbligo di contribuzione ai fini IMU in capo a chi, essendo stato privato 
della possibilità di esercitare il proprio diritto sul bene, non possa essere più considerato l’effettivo pos-
sessore dello stesso e dunque, in definitiva, il soggetto passivo IMU individuato per legge. 
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Da quanto affermato sembrerebbero discendere due prime conclusioni: (i) da un lato, il ragionamen-
to condotto dalla CTR sembrerebbe essersi fermato “a metà strada” tra la corretta individuazione di quel 
che il soggetto possessore potrebbe concretamente essere e la corretta declinazione di detto concetto in 
relazione al caso in studio; (ii) dall’altro, già in ragione di dette, ultime, considerazioni, la pronuncia 
della CTR parrebbe essere censurabile per aver considerato soggetto passivo ai fini IMU chi non si 
avrebbe potuto considerare tale non tanto in virtù dell’eventuale insussistenza dell’intenzione soggettiva 
di esercitare sul bene i poteri tipici del proprietario (o del titolare di altro diritto reale), quanto in ragione 
del venir meno del potere materiale di fatto esercitato sulla cosa. 

3. Oltre alle considerazioni appena condivise, la sentenza in commento sembrerebbe presentare 
ulteriori – per certi versi, ancor più gravi – perplessità in tema di compatibilità con i principi di capacità 
contributiva e di eguaglianza di cui, rispettivamente, agli artt. 53 e 3 della Costituzione. 

Con specifico riferimento al dovere di cui all’art. 53 Cost., elementi di contrasto parrebbero sorgere 
rispetto alla necessaria effettività del principio di capacità contributiva – che, in quanto tale, dovrà es-
sere certa (mosCheTTi f., Il principio della capacità contributiva, Padova, 1973, 261 ss.), non fittizia o 
presunta (amaTuCCi f., Principi e nozioni di diritto tributario, Torino, 2016, 34; Tosi l., Il requisito di 
effettività, in Tratt. dir. trib., diretto da amaTuCCi a., Padova, 1994, 321 ss.) e da individuarsi in elementi 
di fatto che consentano di ricostruire in termini puntuali l’indice di potenzialità economica assunto a 
presupposto d’imposta (fanToZZi a., Diritto tributario, 2012, Milano, 91) - ed attualità del medesimo 
principio, canone in ragione del quale il tributo dovrà colpire essenzialmente ricchezze che, pur se venu-
te ad esistenza, ad esempio, nel passato, manifestino ugualmente un’attitudine alla contribuzione (gio-
Vannini a., Capacità contributiva, in Enc. Giur. Treccani-Diritto on line, 2013), da ciò discendendo che, 
in ottemperanza al precetto costituzionale, al sussistere di detti presupposti, ciascuno debba concorrere 
secondo le proprie capacità (mosCheTTi f., Capacità Contributiva, in Enc. Giur. Treccani, 1988, 53). 

Provando a declinare detti criteri generali di valutazione al caso di specie, sembrerebbe che il Co-
mune prima e la CTR Lazio poi, non abbiano tenuto in alcuna considerazione la circostanza per la quale 
in capo alla contribuente non potesse configurarsi - quantomeno, limitatamente al bene immobile abu-
sivamente occupato - alcuna capacità contributiva, né effettiva, né attuale. Il perché di quanto in parola 
sembrerebbe essere sufficientemente chiaro. 

Ed infatti: (i) se è vero che a mente di quanto statuito dall’art. 8 D.Lgs. n. 23/2011 il presupposto 
dell’IMU è da individuarsi nel possesso di immobili diversi dall’abitazione principale; (ii) se è vero che 
il possesso legittimante il sorgere della soggettività passiva ai fini IMU, per essere effettivo, presuppone 
che la cosa rientri materialmente nella disponibilità individuale del possessore di talché quest’ultimo 
possa esercitare le prerogative discendenti dal diritto ricadente sul bene; (iii) se è vero, tuttavia, che nel 
caso di specie, la contribuente fosse sprovvista sia della disponibilità materiale del bene sia della possi-
bilità di esercitare qualsivoglia diritto sulla cosa, allora l’originaria ricorrente non avrebbe dovuto essere 
considerata soggetto passivo ai fini IMU, stante l’assenza dei requisiti minimi acché potesse configurarsi 
una situazione possessoria e, conseguentemente, una capacità a contribuire individuale.

Al contempo, la sentenza in commento sembrerebbe confliggere, si diceva, con il principio di egua-
glianza recato dall’art. 3 Cost. 

Il principio in parola, infatti, come noto, impone di trattare (anche dal punto di vista tributario) in 
modo uguale situazioni uguali, ed in modo disuguale situazioni che, per propria natura sia giuridica che 
fattuale, meritano di essere trattate diversamente (melis g., Lezioni di diritto tributario, Torino, 2017, 
59). Ebbene, se quanto detto è corretto, ci si chiede in che modo possa considerarsi compatibile con 
l’ordinamento un principio di diritto - come quello recato dalla pronuncia in commento - radicalmente 
fondato sull’errata sovrapposizione, anche tributaria, di situazioni giuridiche strutturalmente diverse: da 
un lato quella di un ipotetico effettivo possessore (che, in quanto tale, potrà essere chiamato a contribuire 
alla pubblica spesa giusto in ragione dell’ottemperanza del requisito normativo richiesto ai fini della ve-
nuta ad esistenza dell’obbligo tributario, ovvero il possesso effettivo della res); dall’altro, come nel caso 
di specie, quello di chi possa essere considerato soltanto dal punto di vista formale l’effettivo possessore 
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in quanto non in grado – in virtù del fatto clandestino altrui - di esercitare i poteri e le prerogative tipiche 
del proprietario. 

La parificazione di dette circostanze ai fini tributari sembrerebbe essere sprovvista di fondamento 
atteso che il primo soggetto, in quanto “proprietario-possessore effettivo” sarà legittimamente chiamato 
alla contribuzione, in ottemperanza della prescrizione dettata dall’art. 53 Cost. e delle norme che regola-
no il funzionamento dell’imposta municipale unica; il secondo – come accaduto, d’altra parte, nel caso 
oggetto di cognizione del Giudice di merito – non potrà che riconoscere alla richiesta di adempimento 
tributario la natura di (ulteriore) pregiudizio ingiustificatamente sofferto. 

D’altra parte, in che modo potrebbe mai ritenersi ugualmente tenuto alla contribuzione chi possa at-
teggiarsi, nei confronti del bene, quale effettivo possessore e chi, a contrario, pur essendo formalmente 
proprietario del bene, non possa concretamente atteggiarsi come tale?

4. Ulteriore punto di valutazione attraverso cui esaminare la sentenza in analisi è costituito dalla 
prospettiva condivisa da altra giurisprudenza di merito e di legittimità intervenuta su tematiche affini. 

Avendo riguardo al quadro “di merito” ove la sentenza in analisi s’inserisce, può rinviarsi, in primo 
luogo, alla sentenza della CTR Lazio, 9 dicembre 2020, n. 3937, ove si precisò che “la possibilità di 
ripristinare il contatto materiale con la cosa quando lo voglia, con la conseguenza che qualora tale pos-
sibilità sia di fatto preclusa da altri o da un’obiettiva situazione dei luoghi, il solo elemento intenzionale 
non è sufficiente per la conservazione del possesso”.  

Analogamente, può rinviarsi, poi: (i) alla sentenza della CTP Lodi, 8 novembre 2019, n. 61, ove il 
Collegio di primo grado precisò che “il sofferto spoglio clandestino, senza prova del ripristino del pos-
sesso del bene, determina il venir meno del presupposto impositivo prescritto dalla legge ai fini IMU, 
avuto riguardo all’impossibilità, sia giuridica che fattuale, per il legittimo possessore, di ripristinare il 
rapporto materiale con la cosa”; (ii) alla sentenza della CTP Reggio Emilia, 8 luglio 2016, n. 18, con cui 
il Collegio di primo grado chiarì in ambito IMU che al venir meno del possesso non potrebbe ritenersi 
configurato il presupposto dell’imposta; (iii) alle sentenze della CTP Roma, 28 novembre e 13 dicembre 
2017, rispettivamente le n. 25506 e n. 26532; nonché, in tempi più recenti, (iiii) alla sentenza della CTR 
Lombardia, 23 ottobre 2019, n. 4133. Aldilà della copiosità o meno di pronunce diversamente orientate 
rispetto a quella in studio, le pronunce ora richiamate sembrerebbero assumere valore per almeno due 
ordini di ragioni: in primis, perché in dette circostanze la possibilità o meno del possessore originario 
di ripristinare il contatto “uti dominus” con il proprio bene ha trovato spazio quale criterio necessario 
ai fini della determinazione dei confini del possesso (o dell’assenza di questo), e, conseguentemente, ai 
fini della sussistenza o meno della soggettività passiva ai fini IMU; in secundis, perché l’interpretazione 
condivisa dalla richiamata giurisprudenza sembrerebbe valorizzare quel principio di diritto - fatto pro-
prio, seppur in modo non univoco, dalla Suprema Corte di Cassazione - in ragione del quale il possesso 
dovrebbe considerarsi perduto nel momento stesso in cui sia venuta meno l’effettiva disponibilità della 
cosa (sul punto, cfr. Cass., sez. V, 20 marzo 2015, n. 5626, nonché Cass., sez. II, 29 gennaio 2016, n. 
1723 e Cass., sez. V, 31 ottobre 2017, n. 25938). Ne discende che, secondo questa prospettiva interpre-
tativa, la sussistenza del possesso dipenderebbe essenzialmente e visceralmente dalla disponibilità della 
cosa sulla quale lo stesso verrebbe ad insistere. 

Probabilmente, se la citata giurisprudenza fosse stata adeguatamente valorizzata dalla CTR del La-
zio, quest’ultima sarebbe giunta ad una conclusione differente e, verosimilmente, più aderente alle pe-
culiarità fattuali proprie del caso di specie. 

5. In conclusione, la sentenza in commento sembrerebbe fornire spunto per la condivisione di due, 
ulteriori, considerazioni. 

In primo luogo, la prospettiva accolta dai Giudici di secondo grado sembrerebbe assumere una 
connotazione evidentemente formalistica evidenziata dalla valorizzazione ai fini dell’attribuzione della 
soggettività passiva IMU della mera titolarità di una situazione giuridica soggettiva ricadente sul bene 
immobile (sul punto si rimanda, per tutti, ad. marello e., Contributo allo studio delle imposte sul pa-
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trimonio, Milano, 2006, 182) in luogo del riconoscimento della sostanziale assenza di poteri da questo 
esercitabili nei confronti del bene medesimo. In altri termini, stando alla linea di ragionamento fatta pro-
pria dalla Commissione di secondo grado, a nulla rileverebbe l’oggettiva impossibilità del proprietario 
di dare concreta estrinsecazione al proprio diritto, né, tantomeno, l’oggettiva indisponibilità del bene 
scaturente dall’abusiva occupazione patita. A contrario, ai fini dell’assunzione dello stato di possessore 
(e di soggetto passivo IMU) varrebbe unicamente la formale riconducibilità del bene entro i confini di 
un diritto di proprietà nel concreto svuotato di ogni prerogativa e, in quanto tale, sostanzialmente inser-
vibile. 

In secondo luogo, ulteriore profilo emergente dalla sentenza esaminata attiene al bilanciamento tra 
l’interesse fiscale dello Stato al percepimento del tributo – interesse coincidente con il percepimento di 
un’entrata di dato ammontare e con il sacrificio di un determinato soggetto e di esso soltanto (de miTa 
e., Interesse fiscale e tutela del contribuente, Milano, 2006, 177) e la tutela del diritto del contribuente 
a non subire – come verificatosi nel caso di specie – un’eccessiva compressione della propria sfera giu-
ridica e patrimoniale. 

È vero, a quest’ultima considerazione potrebbe obiettarsi che il contribuente chiamato ad adempiere 
l’IMU anche in caso di occupazione abusiva dell’immobile debba adempiere l’obbligo tributario stante 
(i) la natura civilistica della controversia con l’occupante o il concessionario inadempiente, e (ii) la con-
seguente possibilità di ricorrere ai rimedi civilistici previsti dall’ordinamento. 

Se ciò è vero, occorre, tuttavia, chiedersi se in condizioni “patologiche” come quelle sottese al giudi-
zio di merito esaminato, l’ordinamento non debba considerarsi tenuto a prevedere dei rimedi laddove il 
contribuente sia chiamato a fronteggiare un pregiudizio eccessivo concretizzantesi: (i) nell’impossibilità 
di servirsi e trarre beneficio dall’utilizzo diretto o indiretto del proprio bene; (ii) nel sostenimento delle 
spese necessarie per rientrare nel possesso del bene; (iii) nel pregiudizio, anche psicologico, patito nel 
lasso di tempo necessario ai fini dell’eventuale recupero del possesso dell’immobile; (iiii) nell’adempi-
mento dell’obbligo tributario maturato in ragione del possesso di un bene che, in quanto inutilizzabile ed 
inservibile, sembrerebbe meritare d’essere trattato come tale anche dal punto di vista tributario. 

La formulazione di una risposta ai quesiti sollevati sembrerebbe passare necessariamente dalla valo-
rizzazione o meno ai fini IMU di due, diversi e contrapposti, profili: da un lato, l’attribuzione di rilevan-
za alla mera titolarità di una situazione giuridica soggettiva ricadente sul bene immobile, a prescindere, 
dunque, dalla concreta possibilità di disporre concretamente della res; dall’altro, l’attribuzione di valore 
esclusivamente a quest’ultima circostanza. Nel primo caso, gli interrogativi prospettati troveranno con 
estrema probabilità risposta negativa (essendo sufficiente, al fine di ritenere integrato il possesso, la 
formale titolarità di una situazione giuridica soggettiva sul bene); nella seconda eventualità, invece, 
i quesiti sollevati potrebbero trovare riscontro positivo, atteso che, in quest’ultima prospettiva, ai fini 
della debenza IMU sarebbe rilevante la possibilità di disporre concretamente del bene immobile e non 
la formale riconducibilità di questo entro i confini della sfera giuridica e patrimoniale di chi abbia subito 
l’abusiva occupazione dell’immobile. 
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 ACCISE 

La Corte di Giustizia UE chiarisce i confini 
dell’esenzione da accise sul bunkeraggio di 
commercial yacht. Prime osservazioni sulla sentenza 
16 settembre 2021, C-341/20

The EU Court of Justice clear-up the boundaries of the exemption 
from payment of excise duty on bunkering commercial yacht. First 
remarks about the decision 16 septemper 2021, C-341/20

ANDrEA buCCISANO

Abstract
La Direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, n. 2003/96/CE, prevede l’esenzione da accise sui prodotti ener-
getici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie, diversa dalla 
navigazione delle imbarcazioni private da diporto. L’attuazione di tale disciplina nel diritto interno ha indotto 
la Commissione europea ad avviare una procedura di infrazione del diritto dell’UE nei confronti dell’Italia, ed 
a presentare alla Corte di Giustizia UE un ricorso per inadempimento. La Corte di Giustizia UE, con la sen-
tenza del 16 settembre 2021, causa C-341/20, ha accolto il ricorso, lasciando, però, intravedere la possibilità 
di applicare il beneficio in ambiti strategici per il settore del diporto nautico.
Parole chiave: accise, esenzione, prodotti energetici, nautica da diporto, scopo commerciale, locazione, no-
leggio

Abstract
The Council Directive 2003/96/CE establish the exemption from payment of excise duty on energy products 
supplied for use as fuel for the purposes of navigation within Community waters, other than private pleasure 
craft, and electricity produced on board a craft. As a consequence of the implementation of this Directive in 
the national law, the Commission has started an infringement proceeding, referring Italy to the Court of Ju-
stice of the European Union for failing to fulfil the EU law. With the sentence 16 september 2021, C-341/20, 
The Court of Justice declares that the Italian Republic has failed to fulfil its obligations, and ruled on the 
interpretation of Council Directive 2003/96/CE, art. 14 (1).
Keywords: excise duty, exemption, energy products, private pleasure craft, commercial purpose, boat hire, 
boat charter

Sommario: 1. La questione in esame: il procedimento di infrazione avviato dalla Commissione 
europea e la pronuncia della Corte di Giustizia. - 2.1. Brevi cenni alla disciplina delle accise. - 
2.2. Le disposizioni sulla nautica da diporto da applicar alla fattispecie in esame. - 3. Il recente 
orientamento della Corte di Cassazione. - 4. L’errata interpretazione della disposizione europea 
che prevede l’esenzione dalle accise. - 5. Considerazioni finali.
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1. La Corte di Giustizia, con la sentenza pronunciata il 16 settembre 2021, causa C-341/20, su ri-
corso della Commissione europea contro la Repubblica italiana, presentato in seguito alla conclusione 
negativa di una procedura di infrazione del diritto dell’UE (procedura n. 2018/2054), sembra aver me-
glio definito l’ambito applicativo della esenzione obbligatoria da accise sui “prodotti energetici forniti 
per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie”, con riferimento alle 
ipotesi in cui oggetto di bunkeraggio siano “unità da diporto” (art. 14 Direttiva 2003/96/CE).

La Direttiva citata ammette il bunkeraggio in esenzione di imbarcazioni da diporto utilizzate a scopo 
commerciale, mentre lo esclude per le “imbarcazioni private da diporto”, ovvero quelle utilizzate “in 
virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare 
per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per 
conto di autorità pubbliche”.

La finalità della norma di agevolazione sembra essere quella di “facilitare il commercio intracomu-
nitario, in particolare il traffico di merci e la libera prestazione dei servizi che possono svolgersi nelle 
acque considerate” (vedi Corte di Giustizia UE, 1° marzo 2007, causa C-391/05, punto 24). L’esenzione 
è, infatti, prevista sui carburanti utilizzati per la “navigazione a fini commerciali” (Corte di Giustizia UE, 
1° aprile 2004, causa C-389/02), anche quando sia esercitata con unità da diporto. L’uso commerciale 
che legittima il bunkeraggio in esenzione, è riferito alla persona (fisica o giuridica) “autorizzata ad 
utilizzarla” in virtù di un titolo giuridico (proprietà o contratto di utilizzazione), e, come si chiarirà nel 
prosieguo, l’utilizzo deve consistere in attività di navigazione direttamente correlate alla prestazione di 
un servizio a titolo oneroso.

Nell’ordinamento interno, il Testo Unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) recepisce la 
Direttiva prevedendo una esenzione per i prodotti energetici destinati a specifici impieghi, tra i quali 
“impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con 
esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle 
acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti” (Ta-
bella A, punto 3, e la relativa nota ove si riproduce esattamente la definizione di imbarcazioni provate 
da diporto formulata nella Direttiva) (sul tema vedi elia A., Accise ed esenzioni fiscali: un’analisi delle 
criticità legate alla ricostruzione dell’effettiva ricorrenza dei requisiti e condizioni per le agevolazioni, 
in Dir. prat. trib., 2014, 5, 877).

Il contesto normativo interno è completato da un regolamento ministeriale (D.M. 15 dicembre 2015, 
n. 225, che abroga e sostituisce il precedente D.M. 16 novembre 1955, n. 57), nel quale si ammette 
l’esenzione per il rifornimento di imbarcazioni da diporto, a condizione che si tratti di “unità adibite ad 
esclusivo scopo commerciale mediante contratto di noleggio”, e “sempreché ricorrano la necessaria 
assunzione dell’esercizio nonché l’utilizzazione della medesima unità direttamente da parte del soggetto 
esercente l’attività di noleggio” (art. 1, comma 6).

La prassi dell’Agenzia delle Dogane (circ. 15 marzo 2016, n. 5/D), si è uniformata al regolamento 
ministeriale, ribadendo che possono essere rifornite in esenzione da accise solo le “unità da diporto 
adibite ad esclusivo scopo commerciale mediante contratto di noleggio”, a condizione che ricorrano la 
“diretta assunzione dell’esercizio nonché l’utilizzazione della medesima unità direttamente da parte del 
soggetto esercente l’attività di noleggio”. L’Agenzia aggiunge che, proprio per la mancanza di “coinvol-
gimento pieno ed immediato dell’esercente nella gestione del servizio di navigazione e nella conduzione 
tecnica dell’unità da diporto”, sono “esclusi dall’applicazione dell’agevolazione i carburanti impiegati 
dalle predette unità quando utilizzate mediante contratti di locazione”.

Sulla base di questa norma regolamentare (e della conseguente prassi amministrativa) la Commis-
sione ha avviato, nei confronti dell’Italia, una procedura per violazione del diritto dell’Unione (lettera di 
messa in mora del 18 maggio 2018), e, ritenendo non convincenti le osservazioni dell’Italia, ha presen-
tato ricorso per inadempimento alla Corte di Giustizia in data 24 luglio 2020, causa C-341/20.

La Commissione, considerate irrilevanti le argomentazioni difensive basate sul richiamo della di-
sciplina interna in materia di contratti di locazione e di noleggio di unità da diporto, posto che una 
presunzione di uso commerciale conseguente al tipo di contratto non ha alcun riscontro nella normativa 
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europea, ritiene che l’Italia “concedendo il beneficio dell’esenzione dall’accisa ai carburanti utilizzati 
dalle imbarcazioni private da diporto solo se tali imbarcazioni sono oggetto di un contratto di noleggio, 
indipendentemente dal modo in cui tale imbarcazione è effettivamente utilizzata, è venuta meno agli 
obblighi derivanti dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE”.

In particolare la Commissione richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sent. 21 dicembre 
2011, causa C-250/10), secondo la quale “nel contesto di una locazione o di un noleggio l’utilizzatore 
che deve essere preso in considerazione per la concessione o il rifiuto dell’esenzione in questione è il 
locatario o il noleggiatore, e non il locatore o il noleggiante”.

Un ulteriore spunto di riflessione è offerto dalla Commissione che, censurando la prassi dell’Agen-
zia delle Dogane di escludere il beneficio per i carburanti impiegati in unità da diporto date in locazione, 
osserva come anche in questo caso “l’imbarcazione può essere utilizzata dall’utente finale per fornire 
direttamente servizi a titolo oneroso”.

La Corte di Giustizia accoglie il ricorso statuendo che l’Italia è venuta meno agli obblighi previsti 
dall’art. 14 della Direttiva 2003/96/CE, in quanto prevede il beneficio dell’esenzione dall’accisa ai car-
buranti utilizzati da unità da diporto oggetto di un contratto di noleggio “indipendentemente dal modo 
in cui esse vengono effettivamente utilizzate”. A giudizio della Corte, quando il mezzo è oggetto di un 
contratto di noleggio (o di locazione), a nulla rileva che il noleggiante (o il locatore) eserciti indubita-
bilmente una attività commerciale, poiché la concessione o il rifiuto dell’esenzione, dipendono esclu-
sivamente dal modo in cui l’imbarcazione viene utilizzata dal noleggiatore (o dal locatario/conduttore) 
(vedi punto 35 della sentenza).

È evidente che, secondo i giudici europei, la disposizione in materia di esenzione dalle accise con-
tenuta nella Direttiva, deve essere interpretata nel senso che il beneficio può essere riconosciuto anche 
in caso di utilizzo dell’unità da diporto in base ad un contratto di locazione, a condizione che si accerti, 
ovvero il conduttore provi, l’effettivo uso commerciale del mezzo. Pertanto anche il rifiuto dell’esen-
zione senza accertare le modalità del suo utilizzo, deve ritenersi in contrasto con la normativa europea.

Viene, così, confutato il ragionamento seguito nella prassi dell’Agenzia delle Dogane, che giustifi-
cava il fatto di concedere il beneficio al noleggiante e non al locatore, in base al fatto che il primo assu-
me l’esercizio del mezzo nautico, mentre il secondo lo consegna al conduttore, e sarà questo soggetto 
ad assumere l’esercizio della navigazione. Il fatto di “mantenere il controllo sulla conduzione tecnica 
e nautica dell’imbarcazione”, viene, comunque, superato dal fatto che “il noleggiatore resta contrat-
tualmente il dominus dell’utilizzazione dell’imbarcazione noleggiata, sicché è la natura di quest’ultima 
utilizzazione a determinare l’eventuale concessione del beneficio dell’esenzione dall’accisa” (punto 41 
della sentenza).

Infine, i giudici europei dimostrano ampiezza di vedute osservando non solo che l’imbarcazione lo-
cata può essere utilizzata dal conduttore per fornire prestazioni di servizi a titolo oneroso, ma che oltre al 
contratto di noleggio vi sono “rapporti contrattuali di altro tipo, i quali, pur essendo formalmente quali-
ficati come contratti di noleggio, comprendano la prestazione di un insieme di servizi diversi dai servizi 
di navigazione, paragonabili a quelli che vengono proposti ai passeggeri di una nave da crociera, e 
di cui il contraente beneficia in quanto persona trasportata senza avere il controllo sull’utilizzazione 
dell’imbarcazione”. In queste ipotesi l’unità da diporto è utilizzata dal “noleggiante” per prestare un ser-
vizio a “contraenti che in realtà sono soltanto passeggeri privi di qualunque controllo sull’utilizzazione 
dell’imbarcazione stessa”, e ciò potrebbe giustificare la concessione del beneficio (punti 42 e 43 della 
sentenza).

Anticipando che le conclusioni cui giunge la Corte di Giustizia appaiono pienamente condivisibili, 
prima di proporre alcune riflessioni sul tema, e per comprendere quali fattispecie possano concretamente 
ricadere nell’ambito di applicazione del beneficio, è opportuno premettere brevi cenni alla normativa 
sulle accise e sulla nautica da diporto, e fare riferimento al recente orientamento della Corte di Cassa-
zione sulla questione in esame.
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2.1. Com’è noto il termine accise viene adoperato, tradizionalmente, per qualificare un insieme di 
tributi che colpiscono la fabbricazione ed il consumo di determinati beni, applicando una aliquota fissa 
ad una quantità di prodotto determinata con criteri variabili in relazione al tipo di prodotto. Questi tri-
buti sono stati oggetto di un processo di armonizzazione avviato negli anni Novanta (ci si riferisce ad 
una serie di Direttive comunitarie di armonizzazione della struttura delle accise, a partire dalla Direttiva 
quadro 92/12/CEE, in seguito alle quali si è giunti, nell’ordinamento italiano, alla approvazione del T.U. 
n. 504/1995) (sul processo di armonizzazione delle accise si vedano, in particolare, CerraTo M., Spunti 
intorno alla struttura e ai soggetti passivi delle accise, in Riv. dir. trib., 1996, I, 215 ss.; fiChera F., L’ar-
monizzazione delle accise, in Riv. dir. fin., 1997, 2, I, 216 ss.), e successivamente esteso alla tassazione 
dei prodotti energetici e dell’elettricità.

La natura delle imposte sulla produzione e sui consumi è oggetto di un ampio dibattito dottrinale, 
nell’ambito del quale la questione della individuazione dei soggetti passivi si intreccia con il problema 
della individuazione del presupposto di fatto di tali tributi, e della capacità contributiva che ne costitu-
isce fondamento (su questi temi si rinvia ai principali contributi dottrinali, tra i quali: logoZZo M., Le 
accise: inquadramento sistematico e questioni aperte, in Riv. dir. trib., 2018, 2, 129 ss.; Corrado oliVa 
C., Il presupposto di accise e dazi doganali, Padova, 2018, 11 ss., 37 ss.; falsiTTa G., Manuale di diritto 
tributario, Milano, 2018, 1076; Verrigni C., Le accise nel sistema dell’imposizione sui consumi, Tori-
no, 2017, 165 ss.; PeVerini L., Presupposto, soggettività passiva e capacità contributiva nelle accise: 
riflessioni a margine di una recente sentenza della Corte costituzionale, in Riv. dir. trib., 2011, 5, I, 449 
ss.; boria P., Le accise, in fanToZZi a. [a cura di], Il diritto tributario, Torino, 2003, 970 ss.; CiPolla 
G.M., Presupposto, funzione economica e soggetti passivi delle accise nelle cessioni di oli minerali ad 
intermediari commerciali, in Rass. trib., 2003, 6, 1863 ss.; sChiaVolin R., Accise, in Enc. dir., Aggiorn., 
IV, Milano, 2000, 28; PisTolesi F., Le imposte di fabbricazione e di consumo, in russo P. [a cura di], 
Manuale di diritto tributario, Milano, 1999, 804 ss.; CerraTo M., Spunti intorno alla struttura e ai sog-
getti passivi delle accise, cit., 222).

Il complesso inquadramento della fattispecie deriva dalla dualità tra nascita dell’obbligazione (col-
legata al momento della fabbricazione) ed esigibilità dell’imposta (conseguente alla cessione del bene, 
che di regola costituisce atto della immissione in consumo), oltre che dai fenomeni di traslazione eco-
nomica, ovvero dai meccanismi funzionali a trasferire l’imposta sui consumatori (traslazione o diritto 
di rivalsa) (sulla rivalsa del soggetto passivo verso il consumatore finale nella disciplina delle accise, 
si veda logoZZo M., Le accise: inquadramento sistematico e questioni aperte, cit., 150 ss.; vedi anche 
randaZZo F., Le rivalse tributarie, Milano, 2012, 24 ss., che tratta l’istituto della rivalsa in generale e si 
sofferma ampiamente sulla funzione e le caratteristiche della rivalsa nelle accise).

Il soggetto obbligato al pagamento delle accise, che solitamente trasferisce in avanti il tributo inglo-
bandolo nel prezzo di vendita, è il “titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in con-
sumo”, con il quale sono obbligati in solido “i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero 
il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta” (sulla “formula 
onnicomprensiva” adottata dal legislatore per “ricomprendere i vari soggetti coinvolti nella fabbricazio-
ne e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa”, vedi CerraTo M., Spunti intorno alla struttura 
e ai soggetti passivi delle accise, cit., 225 ss.; Verrigni C., Le accise nel sistema dell’imposizione sui 
consumi, cit., 207 ss.).

Tra i soggetti “nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta” non sembra 
possibile comprendere i destinatari dell’immissione in consumo, poiché così si attribuirebbe alla dispo-
sizione “un significato completamente avulso dall’intero sistema”. Si tratterebbe, allora, di un obbligo 
riferibile ai soggetti ai quali sono imputabili gli atti di immissione in consumo previsti dall’art. 2 T.U. 
accise, che determinano l’esigibilità del tributo. Di conseguenza tali soggetti vengono qualificati come 
“soggetti passivi in quanto trattasi proprio di coloro che, a ben vedere, realizzano il presupposto og-
gettivo del tributo”, mentre colui che normalmente è debitore principale sarà “chiamato al pagamento 
in qualità di responsabile d’imposta” (Corrado oliVa C., Il presupposto di accise e dazi doganali, cit., 
96 ss.).
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La cessione di prodotti energetici da utilizzare come carburante per la navigazione costituisce, certo, 
atto di immissione in consumo, ma l’accisa non si applica quando ricorrono le condizioni per l’esen-
zione. È appena il caso di ricordare che prima dell’immissione in consumo l’imposta non è dovuta (o 
meglio non è esigibile), e la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa avviene in regime di deposito 
fiscale ed in regime sospensivo fino a che non si verifica tale fatto.

La successiva verifica della insussistenza di una delle condizioni previste dalla norma per ricono-
scere il beneficio, determina la pretesa del tributo non versato dal fornitore, mentre il proprietario o 
armatore del mezzo nautico (destinatario dell’immissione in consumo) che ha acquistato il prodotto in 
esenzione, non dovrebbe essere investito da alcuna responsabilità diretta o in solido.

Si tenga presente che se il fornitore applica correttamente l’accisa al momento della cessione, egli ha 
di regola la facoltà o il potere contrattuale di rivalersi nei confronti del consumatore, inglobando l’onere 
fiscale nel prezzo di vendita. Qualora, invece, al fornitore venga richiesto il pagamento delle accise, in 
seguito all’accertata insussistenza delle condizioni necessarie per l’esenzione, ci si chiede se lo stesso 
possa trasferirne il costo alla controparte.

Ciò è escluso quando la legge non prevede il diritto di rivalsa a favore del soggetto tenuto al pa-
gamento dell’accisa, posto che in tali casi l’eventuale trasferimento in avanti del tributo costituisce un 
mero fenomeno di traslazione economica.

Qualora, invece, fosse previsto dalla legge il diritto di rivalsa, ma non è il caso della fattispecie in 
esame, se ne dovrebbe ammettere l’esercizio anche con riferimento al tributo riscosso in seguito ad ac-
certamento, secondo la dinamica e le regole dei rapporti tra privati.

È vero che, anche quando il legislatore prevede la rivalsa giuridica facoltativa, il soggetto tenuto 
all’adempimento, quindi l’unico soggetto obbligato verso lo Stato, è quello al quale è riferibile “l’atto 
della immissione in consumo”, e “il diritto di rivalsa serve solo a facilitare, nel rapporto interprivati-
stico, la traslazione dell’onere economico”, ma a tale diritto deve esser garantita tutela. Una conferma 
di questo “interessamento, da parte del legislatore, al trasferimento in avanti dell’accisa”, viene indivi-
duata nel riconoscimento di un “privilegio generale” sul credito vantato dai soggetti passivi dell’accisa 
verso i cessionari dei prodotti, “limitatamente ad un importo corrispondente all’ammontare dell’accisa, 
qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione” (art. 16, comma 3, 
T.U. accise) (vedi randaZZo F., Le rivalse tributarie, cit., 30 ss., 35; logoZZo M., Le accise: inquadra-
mento sistematico e questioni aperte, cit., 151).

2.2. Quanto alla normativa interna sulla nautica da diporto, la prima regolamentazione organica del 
settore risale alla L. 11 febbraio 1971, n. 50, che qualifica “navigazione da diporto quella effettuata a 
scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro” (art. 1), determinando, a lungo, negli interpreti, 
la prevalenza dell’opinione “che l’utilizzo commerciale, in quanto non espressamente previsto, non po-
tesse essere ammesso” per le unità da diporto (su questi temi vedi Comenale PinTo M.M., Utilizzazione 
commerciale delle unità da diporto, in Dir. mar., 2018, 4, 825; id., La locazione delle unità da diporto, 
in Dir. mar., 2007, 1, 104).

Solo molto tempo dopo, il legislatore, probabilmente influenzato dai crescenti interessi economici 
che caratterizzano l’utilizzazione delle unità da diporto, ha previsto che, in deroga alla disciplina gene-
rale, “le imbarcazioni e i natanti da diporto possono essere utilizzati mediante contratti di locazione o 
di noleggio” (art. 15, L. 5 maggio 1989, n. 171).

Ma, se “il fine diportistico può essere perseguito tanto con un mezzo proprio, quanto con uno messo 
a disposizione da terzi”, ciò non può che avvenire sulla base di un contratto determinato da finalità lucra-
tive. Ne consegue che se “il fine sportivo o ricreativo, dal quale esula quello di lucro, caratterizza l’at-
tività di navigazione svolta dall’utilizzatore finale del mezzo nautico”, diversa valutazione va fatta per la 
“differente attività, giuridica e materiale, posta in essere dal soggetto che mette a disposizione il mezzo 
nautico”, essendo, tale attività, di regola caratterizzata da un fine di lucro (anTonini A., Rilievi critici 
sulla nuova disciplina della nautica da diporto, in Dir. mar., 1991, 185 ss.; riguZZi M., La locazione e 
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il noleggio di unità da diporto, in anTonini a - morandi f. [a cura di], La navigazione da diporto, Atti 
del convegno di Trieste, 27 marzo 1998, Milano, 1999, 70 ss.).

Nell’ambito dello stesso rapporto, pertanto, convergono il fine lucrativo del locatore o noleggiatore 
che utilizza l’unità da diporto per scopi commerciali, ed il fine diportistico perseguito dal conduttore o 
noleggiante che dispone del mezzo per fini sportivi o ricreativi dai quali esula il fine di lucro.

La possibilità di utilizzo commerciale viene istituzionalizzata con l’approvazione del codice della 
nautica da diporto (D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171), più volte modificato, fino ad includere il fine com-
merciale nella stessa definizione di navigazione da diporto (art. 1, comma 2) (per un esame organico 
delle principali problematiche inerenti al diporto cfr. Comenale PinTo M.M. - rosafio E.G. [a cura di], 
Il diporto come fenomeno diffuso. Problemi e prospettive del diritto della navigazione, Roma, 2015).

L’uso commerciale avviene, prevalentemente, mediante contratti di locazione e di noleggio, ma il 
codice contempla ulteriori possibili impieghi commerciali delle unità da diporto (per l’insegnamento 
professionale della navigazione da diporto; come unità di appoggio per i praticanti immersioni subac-
quee a scopo sportivo o ricreativo; per assistenza all’ormeggio nell’ambito delle strutture dedicate alla 
nautica da diporto; per l’attività di assistenza e di traino delle unità da diporto; per l’esercizio di attività 
in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio).

La locazione di unità da diporto implica assunzione dell’esercizio della navigazione da parte del 
conduttore, che è tenuto ad utilizzare il mezzo “in conformità alle finalità del diporto” (art. 42 ss.). Nel 
caso di noleggio, invece, l’unità “rimane nella disponibilità del noleggiante” che esercita la naviga-
zione, e il noleggiatore ha a disposizione il mezzo “per un determinato periodo da trascorrere a scopo 
ricreativo” (le parti possono pattuire che siano il noleggiante o il noleggiatore a provvedere al combusti-
bile necessario per la navigazione) (art. 47 ss.) (sui contratti di utilizzazione di unità da diporto vedi, tra 
gli altri, Comenale PinTo M.M., La locazione delle unità da diporto, cit., 107 ss.; masuTTi A., Il nuovo 
codice della nautica da diporto, in Dir. mar., 2006, 3, 753 ss.; Comenale PinTo M.M. - rosafio E.G., 
Evoluzione della disciplina sul diporto e contratti, in Il diporto come fenomeno diffuso, cit., 435 ss.; 
magnosi S., Considerazioni sulla disciplina del contratto di locazione di unità da diporto, in Il diporto 
come fenomeno diffuso, cit., 485 ss.; Tullio L., Il noleggio nel codice della nautica da diporto, in Il 
diporto come fenomeno diffuso, cit., 501 ss.; romagnoli E., L’uso commerciale delle unità da diporto, 
il noleggio occasionale e la riforma del codice, in Dir. mar., 2016, 2, 345 ss.).

Tale disciplina lascia intendere che l’utilizzo finale del mezzo per la navigazione debba essere sem-
pre caratterizzato da fini “lusori” (sportivi o ricreativi) e pertanto non commerciali. A fronte di un chiaro 
uso commerciale del mezzo nautico da parte del locatore o noleggiante, l’utilizzo da parte del conduttore 
o del noleggiatore, si inquadra, di regola, nell’ambito della tradizionale definizione di navigazione da 
diporto caratterizzata da fini sportivi o ricreativi senza scopo di lucro. In dottrina si afferma, autorevol-
mente, che “le unità da diporto possono essere destinate a fini commerciali, purché l’uso che si faccia 
dell’unità abbia comunque finalità ricreative o sportive” (cfr. lefebVre d’oVidio A. - PesCaTore G. - 
Tullio L., Manuale di diritto della navigazione, ed. XII, Milano, 2011, 214).

3. Prima ancora del ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione, la Corte di Cassa-
zione si è pronunciata su diversi casi riguardanti l’applicazione dell’esenzione da accise in favore di 
commercial yacht battenti bandiera extra UE.

In tali procedimenti l’Agenzia delle Dogane chiedeva il pagamento del tributo, ritenendo l’esenzio-
ne applicabile solo alle forniture di carburante effettuate nei confronti di imbarcazioni battenti bandiera 
di un Paese dell’Ue, poiché la disposizione regolamentare fa riferimento solo alle “imbarcazioni di 
nazionalità dei Paesi comunitari”, mentre tace sulla ipotesi di rifornimento effettuato nei confronti di 
imbarcazioni battenti bandiera di un Paese terzo. Nulla viene eccepito in merito alla natura dell’utilizzo 
delle imbarcazioni rifornite in esenzione dall’accisa, mentre è proprio su questo profilo che si pronuncia 
la Cassazione (anticipando la Commissione europea e la Corte di Giustizia).

La Suprema Corte non affronta il tema della “bandiera”, poiché ritiene assorbente l’esame prelimi-
nare sulla ricorrenza delle condizioni oggettive per fruire del beneficio, ovvero “l’effettivo uso per scopi 
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commerciali dell’unità da diporto da parte dell’utilizzatore”, intendendo tale soggetto come colui che 
dispone del mezzo. Viene affermato, quindi, che nel caso di rifornimento di unità da diporto è necessa-
rio, in ogni caso, “accertare, con onere della prova a carico del soggetto che invoca l’esenzione, che la 
navigazione da parte dell’utilizzatore implichi una prestazione di servizi a titolo oneroso” (le sentenze 
cui si fa riferimento sono state tutte emesse in data 28 gennaio 2020: Cass. 23 ottobre 2020, n. 23226; 
27 ottobre 2020, n. 23508; 27 ottobre 2020, n. 23509; 27 ottobre 2020, n. 23510; 27 ottobre 2020, n. 
23511; 27 ottobre 2020, n. 23512; 3 novembre 2020, n. 24290; 3 novembre 2020, n. 24291; 5 novembre 
2020, n. 24728).

In caso di bunkeraggio di unità da diporto, la questione dello “scopo commerciale” della navigazio-
ne, o “utilizzo commerciale” dell’unità, assume connotati peculiari quando il mezzo nautico è oggetto 
di un “contratto di utilizzazione” nell’ambito del quale convergono, in capo alle parti contraenti, uso 
commerciale e fine lusorio. È necessario chiarire, infatti, cosa si intende per “scopo commerciale” e a 
quale soggetto debba essere riferito tale uso.

Dalla Direttiva si ricava una generica definizione di scopo commerciale, inteso come utilizzo per il 
“trasporto di passeggeri o merci”, e per la “prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autori-
tà pubbliche”. L’ampia estensione delle attività commerciali nelle quali può essere impiegata l’unità da 
diporto, è confermata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Basti citare la sentenza nella quale si 
afferma che “qualsiasi operazione di navigazione a fini commerciali rientra nella sfera di applicazione 
dell’esenzione”, poiché la Direttiva “non opera alcuna distinzione quanto all’oggetto della navigazione”, 
e in considerazione del fatto che se il legislatore comunitario “avesse inteso escludere dal beneficio dell’e-
senzione di cui trattasi talune categorie di navigazione a carattere commerciale, sarebbe stato necessario 
precisare espressamente tale limitazione” (Corte di Giustizia UE, 1° aprile 2004, causa C-389/02).

Sembra ragionevole, allora, considerare l’esenzione applicabile a tutte le ipotesi di possibile uso 
commerciale delle unità da diporto previste nell’art. 2 del codice, posto che in tutte ricorre l’utilizzo 
dell’unità in navigazione.

La Cassazione afferma che la “mera circostanza che il natante sia l’oggetto di un contratto di lo-
cazione o noleggio”, non è sufficiente a riconoscere l’esenzione, essendo necessario un “accertamento 
sull’effettivo uso per scopi commerciali dell’unità da diporto da parte dell’utilizzatore”, ed aggiunge 
che la “prova, secondo i criteri generali, incombe sul contribuente che invoca l’esenzione”. Come ri-
levano i giudici di legittimità, la disciplina interna si presta al “conseguimento di risultati paradossali 
e irragionevoli”, in palese violazione della disciplina europea, “poiché il proprietario può limitarsi a 
cedere il bene ad (o a farlo acquistare da) una società dal medesimo costituita e a lui riferibile (o ad 
altro soggetto disponibile) per poi riottenerlo, per il suo uso privato, con un contratto di noleggio, così 
fruendo del carburante in esenzione d’accisa per l’alimentazione dei motori e la navigazione”.

La tesi della Suprema Corte (seguita anche dalla Commissione europea, e successivamente dalla 
Corte di Giustizia) è che l’uso commerciale rilevante al fine di ammetterne il rifornimento in esenzio-
ne da accise, è quello imputabile all’utente finale, a nulla rilevando il fatto che tale soggetto disponga 
dell’unità in virtù di un contratto di locazione o di noleggio, ovvero che non sia tale soggetto ad eserci-
tare la navigazione.

La disposizione del codice della nautica da diporto (art. 2 D.Lgs. n. 171/2005) ove si prevede che 
l’unità è utilizzata a fini commerciali quando è oggetto di contratti di locazione e di noleggio, va disap-
plicata, secondo la Corte, perché in contrasto con la Direttiva europea.

Questa decisione lascia qualche dubbio, anche in relazione alla premessa sulla quale si fonda, ov-
vero che il legislatore interno abbia voluto stabilire che “la natura, commerciale, del rapporto di con-
cessione dell’imbarcazione da diporto dal noleggiante al noleggiatore si estende anche alla successiva 
attività di navigazione di quest’ultimo” (Cass. n. 23226/2020, punto 4.2).

Si è già chiarito, infatti, che la disciplina della nautica da diporto, ed in particolare quella sull’uso 
commerciale di unità da diporto oggetto di contratti di locazione e di noleggio, è riferita all’impresa che 
assume il ruolo di locatore o noleggiante, e non al conduttore o noleggiatore (che il più delle volte è un 
privato) (si pensi alle regole in materia di iscrizione delle unità da diporto ed annotazione del loro utiliz-
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zo a fini commerciali, che richiedono l’esibizione del certificato di iscrizione nel registro delle imprese 
da cui risulti l’indicazione dell’impresa individuale o società esercente l’attività commerciale). L’uso 
commerciale al quale si riferisce il codice è quello del locatore o noleggiante e non del conduttore o 
noleggiatore dell’unità da diporto (che, peraltro, nella ipotesi tipica di noleggio, le utilizza a fini privati 
e non commerciali).

Ritenere che il codice della nautica da diporto qualifichi come “commerciale” l’utilizzo del mezzo 
da parte del conduttore o noleggiatore, per il solo fatto che il titolo che lo legittima è un contratto di 
locazione o di noleggio, non sembra corrispondere alla ratio legis, e, di conseguenza, non vi è alcuna 
ragione per disapplicare le disposizioni in materia di diporto, che non sono in contrasto con la normativa 
europea sulle accise. Le due discipline riguardano, infatti, differenti profili del medesimo fenomeno.

4. La norma europea che prevede una esenzione obbligatoria dalle accise sui prodotti energetici 
forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie, è stata errone-
amente recepita nel diritto interno a causa di una interpretazione della disposizione criticabile sotto un 
duplice profilo.

Per un verso la normativa italiana ammette l’esenzione per fattispecie nelle quali non sussistono (o 
meglio non si verifica che effettivamente sussistano) le condizioni richieste dalla Direttiva. Sotto questo 
profilo si ha, quindi, una interpretazione della disposizione europea, formalizzata in un atto normativo 
interno, che ne estende l’ambito applicativo a situazioni che non sono da essa esplicitamente menzionate 
(e che non appaiono compatibili con le finalità dell’agevolazione).

Ci si riferisce al riconoscimento dell’esenzione a favore di chi concede in noleggio unità da diporto 
(noleggiante) senza verificare se il noleggiatore, quale utilizzatore (finale) del mezzo, ne faccia effettivo 
uso per scopi commerciali.

Per altro verso, vengono escluse dall’esenzione fattispecie nelle quali potrebbero astrattamente ri-
correre le condizioni previste dalla Direttiva, senza consentire al soggetto interessato di provarne la 
effettiva sussistenza. Sotto questo profilo si ha una interpretazione restrittiva della disposizione europea, 
che, pertanto, ne limita l’efficacia, e non consente il pieno raggiungimento delle sue finalità.

È il caso della esclusione del beneficio quando l’unità da diporto è oggetto di un contratto di loca-
zione. L’utilizzatore del mezzo (conduttore) potrebbe, infatti, dimostrare che ne fa effettivo uso per sco-
pi commerciali, e ciò consentirebbe, certamente, di inquadrare la fattispecie nel perimetro applicativo 
dell’agevolazione.

La disposizione contenuta nella Direttiva (così come quella interna) che prevede una esenzione 
obbligatoria dalle accise sui prodotti energetici destinati a determinati usi commerciali, costituisce una 
norma di agevolazione, e come tale deve essere interpretata, considerando che è consentito agli Stati 
membri di stabilirne le condizioni applicative “al fine di garantire un’agevole e corretta applicazione 
delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi”.

L’interpretazione deve essere coerente con le specifiche finalità perseguite dal legislatore europeo, 
e con il generale regime di agevolazioni previsto dalla stessa Direttiva in materia di tassazione dei pro-
dotti energetici, che autorizza gli Stati membri a stabilire livelli di tassazione inferiori per i “prodotti 
energetici utilizzati come carburanti per determinati fini industriali e commerciali” (vedi il conside-
rando 18 della Direttiva 2003/96/CE), perseguendo l’obiettivo, evidentemente di natura extrafiscale, di 
“agevolare la produzione e la commercializzazione di beni e la prestazione di servizi”, in considerazione 
della “natura commerciale, intesa in senso ampio, del consumo finale del prodotto energetico” (sulla 
importanza di una chiara distinzione tra uso commerciale e uso civile, la cui mancanza ha portato alla 
“esasperazione della casistica, configurando un sistema applicativo in cui domina la prassi degli Uffici 
periferici, peraltro non consolidata a livello centrale dell’Agenzia delle Dogane”, vedi M. logoZZo, Le 
accise: inquadramento sistematico e questioni aperte, cit., 141 ss.).

L’orientamento della giurisprudenza di legittimità è che le norme fiscali di agevolazione sono di 
“stretta interpretazione”, ovvero “non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non ricondu-
cibili al relativo significato letterale”, non vi è possibilità di ricomprendere nel loro ambito applicativo 
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una fattispecie “diversa da quella specificamente contemplata dal testuale dato normativo”, e ciò al fine 
di evitare un’ingiustificata disparità di trattamento ed una distorsione della concorrenza tra soggetti ope-
ranti nel medesimo settore di mercato (Cass., Sez. Un., 24 marzo 2015, n. 11373) (sul dibattito dottrinale 
relativo alla possibilità di interpretazione estensiva o integrazione analogica delle leggi di agevolazione, 
vedi per tutti, la rosa s., Eguaglianza tributaria ed esenzioni fiscali, Milano, 1968, passim; mosCheTTi 
f., Problemi di legittimità costituzionale e principi interpretativi in materia di agevolazioni tributarie, 
in Rass. trib., 1986, 375; fiChera f., Le agevolazioni fiscali, Padova, 1992, passim; basilaVeCChia m., 
Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni fiscali, in Rass. trib., 2002, 2, 425).

La stessa linea è seguita dalla Corte di Giustizia, la quale sottolinea anche l’importanza che le dispo-
sizioni siano interpretate in modo conforme agli obiettivi delle esenzioni ed in modo da non privarle dei 
loro effetti (Corte di Giustizia UE, 19 novembre 2009, causa C-461/08).

Si tenga conto, però, che secondo autorevole dottrina, l’esclusiva praticabilità di una “stretta in-
terpretazione” per le leggi di agevolazione “non è ragionevolmente sostenibile e proprio per questo 
produce risultati irragionevoli”, tanto da ritenere più fondata la tesi che “la regola dell’inestensibilità 
delle agevolazioni fiscali non è assoluta, ma va valutata di caso in caso, in funzione della ratio dell’a-
gevolazione stessa, e tale valutazione è rimessa al giudice del rapporto tributario” (vedi fedele A., La 
sentenza della Corte costituzionale come “rimedio” al rifiuto dell’estensione analogica, in Riv. dir. trib., 
2018, 4, II, 176; 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., 2018, 2, 247 ss.).

È, pertanto, condivisibile l’orientamento giurisprudenziale che ha negato l’applicazione del benefi-
cio, prevista dalla legge e ammessa dalla prassi, a fattispecie non esplicitamente riconducibili al signifi-
cato letterale della norma, né alla ratio dell’agevolazione.

Ciò anche al fine di prevenire quelle “frodi, evasioni o abusi” che la Direttiva esorta ad evitare. Si 
pensi alla frequente prassi di intestare (fittiziamente) la proprietà delle unità da diporto, specie quelle 
di grandi dimensioni, a società che le concedono in noleggio, e che, secondo la prassi amministrativa 
fino ad oggi seguita, sarebbero ammesse al bunkeraggio agevolato, consentendo all’interessato, che le 
utilizza per fine privato, un indebito vantaggio fiscale.

5. Il tema in esame è, certo, complesso, in quanto richiama da un lato la disciplina delle accise, 
profondamente influenzata dal processo di armonizzazione in ambito europeo, e dall’altro la disciplina 
specialistica sul diporto. Quest’ultima, in particolare, ha caratteri propri rispetto alla disciplina della na-
vigazione mercantile, nonostante sia oramai assodato che la navigazione da diporto può essere esercitata 
anche a fini commerciali.

Il Legislatore e l’Amministrazione hanno commesso un errore di valutazione, attribuendo un ingiu-
stificato rilievo alla necessità che ricorrano in capo allo stesso soggetto l’uso commerciale dell’unità da 
diporto e l’esercizio della navigazione, con l’effetto di escludere il beneficio fiscale quando l’unità da 
diporto è oggetto di locazione. Va bene affermare che il locatore, pur utilizzando, legittimamente, l’unità 
da diporto a fini commerciali, non è l’utente finale e non ha diritto all’esenzione, ma d’altro canto non è 
tale soggetto ad effettuare il bunkeraggio, bensì il conduttore (locatario). L’esenzione sarà applicabile se 
quest’ultimo utilizza l’unità da diporto a fini commerciali.

È ormai acclarato, in base alla giurisprudenza interna ed europea, che l’esenzione sul bunkeraggio di 
unità da diporto è subordinata alla prova che l’utilizzatore (conduttore o noleggiatore) le adibisce ad uso 
commerciale, e ciò costituisce una implicita affermazione che il regime fiscale (tassazione o esenzione) 
non può essere differenziato in base al titolo (locazione o noleggio) che ne legittima l’utilizzo.

La Direttiva, infatti, fa riferimento ad “imbarcazioni private da diporto” usate dal “proprietario 
o dalla persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarla in virtù di un contratto di locazione o di 
qualsiasi altro titolo”. La stessa Commissione europea osserva che “l’esenzione è riservata ai natanti 
da diporto utilizzati per prestazioni di servizi a titolo oneroso con fini commerciali”, e ciò “sia se l’uti-
lizzatore è il proprietario dell’imbarcazione, sia se ne è il locatario o il noleggiatore”. Infine, la Corte di 
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Giustizia afferma, in via definitiva, che in caso di locazione o noleggio di unità da diporto, la concessio-
ne o il rifiuto dell’esenzione dipendono dal modo in cui l’imbarcazione viene utilizzata dal conduttore 
o noleggiatore.

Nel definire le condizioni per concedere il beneficio, la Direttiva si limita a stabilire che i prodotti 
energetici riforniti devono essere impiegati come carburanti per la navigazione di unità da diporto “uti-
lizzate” per “scopi commerciali”, e non fa alcun riferimento all’esercizio della navigazione. A questo 
concetto fa riferimento il regolamento ministeriale richiedendo che, per concedere l’esenzione, ricorra 
la “assunzione dell’esercizio” (dell’unità da diporto) da parte del soggetto esercente l’attività di noleggio 
(art. 1, comma 6, D.M. n. 225/2015). Successivamente l’Agenzia delle Dogane interpreta la disposizio-
ne nel senso che è necessario “il coinvolgimento pieno ed immediato dell’esercente nella gestione del 
servizio di navigazione e nella conduzione tecnica dell’unità da diporto” (circ. n. 5/D/2016).

L’espressione “utilizzo per scopo commerciale”, in base al contesto in cui è adoperata ed in base 
alle finalità della disposizione europea, non ha il significato di “esercizio della nave” ai sensi del codice 
della navigazione.

In tale settore chi assume l’esercizio della nave è configurato come impresa di navigazione, ma il 
termine impresa ha un significato diverso rispetto a quello che ha nel codice civile. Alla disciplina del 
codice della navigazione in tema di impresa di navigazione si sovrappongono, senza eliderla ma coesi-
stendo con essa, la disciplina civilistica e quella fiscale, quando l’esercizio della navigazione presenta i 
presupposti dell’impresa commerciale.

Ebbene, secondo le convergenti posizioni della giurisprudenza interna ed europea, è giocoforza am-
mettere anche che l’esercizio della nave (impresa di navigazione) ed il suo utilizzo nell’ambito di una 
attività (di impresa) commerciale, possano essere riferiti a soggetti diversi, senza che ciò costituisca un 
ostacolo al riconoscimento della esenzione sul bunkeraggio.

Si osserva, conclusivamente, che la dottrina specialistica è concorde nell’osservare come nella pra-
tica, anche in virtù della libertà negoziale delle parti, si faccia spesso ricorso a contratti di utilizzazione 
delle unità da diporto differenti da quelli tipizzati. Si tenga conto che manca un riferimento esplicito 
al trasporto di persone tra i contratti di utilizzazione disciplinati dal codice della nautica da diporto, e 
che l’art. 55 prevede una sanzione amministrativa per chi “esercita con unità da diporto le attività di 
trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione”.

La disciplina dei contratti di locazione o noleggio di unità da diporto lascia, però, intravedere dei 
profili di commistione con il trasporto di persone, tanto da indurre la dottrina ad affermare che in alcuni 
casi “l’obbligazione di trasportare, pacificamente assunta dal noleggiante, assume carattere di preva-
lenza e qualifica il contratto come trasporto” (anTonini a., La legislazione sulla navigazione da diporto 
nel sistema del diritto della navigazione, in Il diporto come fenomeno diffuso, cit., 39).

Se poi si prendono in considerazione le molteplici fattispecie riconducibili allo schema della “cro-
ciera da diporto” (noleggio unitario per finalità di crociera; crociera-noleggio con itinerario prestabilito; 
cabin charter e crociere individuali; cruise voyage agreement for commercial vessel in tourist use o cro-
ciera a bordo di navi commerciali ad uso turistico), a seconda dei casi si può verificare una diversa rile-
vanza, nell’ambito dello stesso contratto, della prestazione di trasporto rispetto alla messa a disposizione 
dell’unità tipica del noleggio. Si osserva, infatti, che “tra le varie figure contrattuali che nella prassi 
degli operatori commerciali del settore vengono genericamente inquadrate nell’ambito del noleggio o 
charter di unità da diporto, si debbano ravvisare in realtà dei veri e propri contratti di trasporto” (be-
nelli g., L’utilizzazione commerciale delle unità da diporto tra noleggio e crociera turistica, in Riv. it. 
dir. turismo, 2015, 14, 138).

Naturalmente, con riferimento a tali fattispecie, i profili rilevanti nella disciplina della navigazione 
sono quelli relativi alla responsabilità derivante dalla circolazione del mezzo, mentre qui ci si deve 
chiedere in che modo le caratteristiche dell’utilizzo possano influire sul regime fiscale (di agevolazione).

Se è vero che i contratti di utilizzazione di unità da diporto (ed in particolare del noleggio), sono 
tutti caratterizzati dalla finalità turistico-ricreativa, riferita all’utilizzatore finale, l’orientamento che non 
consente il bunkeraggio agevolato quando non sia dimostrato l’uso commerciale da parte dell’utilizza-
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tore finale, pur presentano profili di ragionevolezza, sembra una soluzione estrema che potrebbe avere 
l’effetto di escludere il beneficio per una parte importante del settore del charter nautico, e di ostacolare 
il raggiungimento della finalità della norma europea di agevolazione, che esclude l’esenzione solo sui 
carburanti utilizzati per la navigazione di “imbarcazioni private da diporto”.

In base al tenore letterale della disposizione, una interpretazione funzionale a garantirne l’efficacia, 
implica il riconoscimento della volontà del legislatore europeo di riconoscere l’agevolazione a favore 
delle “imbarcazioni ‘commerciali’ da diporto”, altrimenti la precisazione contenuta nell’art. 14, comma 
1, lett. c), secondo periodo, sarebbe superflua.

L’esigenza di garantire il buon funzionamento del mercato interno e di non alterare la libera concor-
renza, non può essere lasciata alla libera interpretazione delle Amministrazioni fiscali e degli organi giu-
risdizionali di ogni Stato, ma è indispensabile un dato normativo certo, che assicuri da un lato uniformità 
di trattamento fiscale in ambito europeo, e dall’altro non privi di efficacia la disposizione agevolativa in 
relazione alla sua finalità.

Nelle ipotesi (tipiche) in cui il noleggio di unità da diporto è quasi esclusivamente qualificato dal-
la finalità di svago perseguita dall’utilizzatore, ciò le rende certamente incompatibili con le finalità del 
beneficio fiscale. Peraltro, la disciplina specialistica del contratto di noleggio contenuta nel codice della 
nautica da diporto, prevede tra gli obblighi del noleggiatore, salvo che sia diversamente pattuito, quello di 
provvedere al combustibile (art. 49). In tal caso, quindi, non è il noleggiante ad effettuare il bunkeraggio.

Vi sono, però, fattispecie nelle quali, a prescindere dalla forma contrattuale, sembra prevalente la 
prestazione di trasporto; ed altre ancora, nelle quali la complessità del rapporto tra noleggiante-armato-
re, noleggiatore-mediatore, e passeggeri (utenti finali), induce ad inquadrare il contratto nella fattispecie 
della crociera turistica.

In questi casi sarebbe più coerente con le finalità della norma di agevolazione, porre l’accento sullo 
scopo commerciale perseguito dal “noleggiante” che presta il servizio, e riconoscergli l’agevolazione, 
nonostante il fine di svago degli utenti finali, per i quali, peraltro, risulta inadeguata la qualifica di “uti-
lizzatori” del mezzo posto che non ne hanno la disponibilità, e sembra più idonea la qualifica di “pas-
seggeri”, in quanto acquirenti di un pacchetto di servizi turistici non modificabile.

In seguito alla decisione della Corte di Giustizia è da attendersi un immediato mutamento della 
prassi applicativa da parte dell’Agenzia delle Dogane, che, per prevenire ulteriori contenziosi, si orienti 
verso una interpretazione della normativa interna sulle accise conforme alla Direttiva europea, al fine di 
garantire lo scopo da essa perseguito.

Sarà necessaria, poi, anche una modifica del regolamento ministeriale, e potrebbe essere questa 
l’occasione per individuare più chiaramente tutte le fattispecie nelle quali ricorrono le condizioni per 
applicare il beneficio dell’esenzione. Solo così si possono prevenire contrastanti interpretazioni da parte 
degli uffici amministrativi e degli organi giurisdizionali, assicurando certezza agli operatori del settore, 
anche in relazione all’onere della prova di effettivo uso commerciale dell’unità da diporto, necessaria 
per avere adeguate garanzie di non incorrere in una azione di accertamento.
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Il regime fiscale delle “provviste di bordo”: 
condizioni tecnico-giuridiche per definire una nave 
come “in partenza” da un porto nazionale

Taxation of ship’s stores: technical and legal conditions required 
in order to define a ship as “departing” from a State’s harbour

FEDErICO bErTOCChI

Abstract
La Cassazione, con la sentenza n. 5482 del 28 febbraio 2020, ha chiarito che, ai fini dell’applicazione del regi-
me fiscale dell’esenzione previsto per le “provviste di bordo”, la nozione di “nave in partenza dai porti dello 
Stato” di cui all’art. 254, comma 1, TULD postula una situazione oggettivamente accertabile che compete 
al Giudice di merito valutare con un’analisi in concreto, da operare mediante un giudizio ex ante, che non si 
limiti ad accertare l’attitudine tecnico-fisica a salpare della nave ma che verifichi anche l’assenza di vincoli in 
grado di precluderne la partenza.
Parole chiave: provviste di bordo, esenzione, nave in partenza, IVA, accise

Abstract
The Supreme Court’s decision n. 5482/2020, in the field of tax exemptions for ship’s stores, clarified that the 
notion of “ship departing from a State harbour” (article 254 TULD) means a situation that the judge must 
assess not only with regard to the technical ability of a ship to depart but it is necessary to verify the absence 
of constrains that might preclude the departure.
Keywords: ship’s stores, tax exemptions, departing ship, VAT, excise duties

Sommario: 1. La fattispecie in analisi. - 2. La disciplina doganale vigente: confronto tra dispo-
sizioni nazionali e unionali. - 2.1. Il regime fiscale delle “provviste di bordo”. - 2.2. L’ap-
provvigionamento di carburante delle navi: il regime delle accise. - 3. La nozione di “nave in 
partenza”. - 4. I profili IVA.

1. La Cassazione, con la sentenza n. 5482 del 2020 in nota, cassando con rinvio la decisione di se-
condo grado (CTR Veneto, n. 365/2/2018) interviene al fine di chiarire il corretto trattamento fiscale, ai 
sensi della disciplina doganale interna, delle c.d. “provviste di bordo” delle navi.

La fattispecie di che trattasi origina infatti da alcune operazioni di bunkeraggio che una società, 
esercente deposito fiscale (cfr. art. 1, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 504/1995, c.d. TUA), aveva operato nei 
confronti di una nave ormeggiata nel porto di Venezia che era stata posta sotto sequestro conservativo 
alla luce “del mancato pagamento dei crediti da lavoro da parte dell’armatore”.

L’Agenzia delle Dogane, a seguito di una verifica effettuata nei confronti della società di bunkerag-
gio, aveva contestato a quest’ultima l’erroneità del regime di “esenzione” dal pagamento delle imposte 
applicato alle forniture di “provviste di bordo” (nel caso di specie si trattava di gasolio, come previsto 
dall’art. 252 D.P.R. n. 43/1973, c.d. TULD). Ed infatti, secondo l’Amministrazione finanziaria, a tali 
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forniture, effettuate in favore della nave posta sotto sequestro, non poteva trovare applicazione il regime 
dell’esenzione dal pagamento delle relative imposte. 

La società aveva quindi impugnato il rilievo mosso dall’Agenzia delle Dogane affermando che “la 
nave era sempre in procinto di partire” e che il vincolo giudiziario, “non avendo un preciso termine 
temporale, è del tutto irrilevante” in quanto “il natante poteva partire in ogni momento”. 

Contrariamente, l’Agenzia delle Dogane sosteneva che “lo status di nave in partenza non è legato 
ad una valutazione soggettiva, ma discende da un fatto oggettivo: la nave salpa le ancore o no” (CTR 
Veneto n. 365/2/2018) rilevando pertanto come, in forza del decreto di sequestro, la nave non potesse 
partire liberamente. Conseguentemente, nel caso di specie, non poteva trovare applicazione il regime 
dell’esenzione dal pagamento delle accise applicabile alle sole navi “in partenza”.

La sentenza di secondo grado, che aveva annullato l’invito al pagamento dell’accisa emesso dall’A-
genzia delle Dogane, è stata impugnata dall’Amministrazione finanziaria davanti alla Suprema Corte 
che ha statuito con la sentenza in commento.

Ebbene, considerato che per quanto attiene il regime delle “provviste di bordo” la disciplina nazio-
nale ai fini doganali è rinvenibile all’art. 254 D.P.R. n. 43/1973, in forza del quale tali operazioni sono 
assimilate a fattispecie di esportazione ed in quanto tali sono esenti dal pagamento delle imposte; tenuto 
anche conto che ai fini delle accise tale fattispecie è regolata dall’art. 2 D.Lgs. n. 43/1995, in combinato 
disposto con l’art. 254 D.P.R. n. 43/1973, in forza del quale tali forniture sono esenti dal pagamento 
dell’imposta in quanto il carburante (quale “provvista di bordo”) è destinato ad essere immesso in con-
sumo in un territorio estero; premesso, infine, che ai sensi dell’art. 8-bis D.P.R. n. 633/1972 le cessioni 
di beni destinati a forniture di bordo sono assimilate all’esportazione e pertanto sono “non imponibili” 
ai fini IVA, si osserva quanto segue.

2. Anzitutto, si consideri come la disciplina doganale abbia subito negli anni rilevanti modifiche. 
Nell’ambito dell’ordinamento italiano, la normativa doganale è regolata dal TULD (D.P.R. n. 

43/1973); tuttavia, a far data dal 1° maggio 2016, è entrato in vigore il Codice Doganale dell’Unione 
europea (c.d. CDU), di cui al Regolamento n. 952/2013. A seguito dell’introduzione della citata norma-
tiva di fonte unionale, la normativa nazionale ha assunto un ruolo “residuale” nel panorama del diritto 
doganale, rappresentando in tal senso una mera integrazione al Regolamento UE del 2013. 

Parte della dottrina ritiene, infatti, che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice doganale 
unionale sia divenuta imprescindibile una riscrittura della disciplina doganale interna. Ed infatti, proprio 
la carenza di coordinamento tra il TULD (formalmente ancora vigente) e il CDU rappresenta un osta-
colo per gli operatori del settore, che devono costantemente interpretare le disposizioni interne alla luce 
della disciplina unionale.

È possibile dunque affermare come, salva la prevalenza del Regolamento n. 952/2013, la disciplina 
doganale interna regoli (in via residuale) la materia dell’organizzazione nazionale dei servizi doganali, 
le misure di vigilanza, i poteri di controllo; infine, le sanzioni penali ed amministrative irrogabili in caso 
di trasgressione, in quanto ambiti non specificamente disciplinati dalla normativa unionale.

Premessa tale discrasia (e salvo un auspicabile miglior coordinamento tra le discipline sopra citate), 
ai fini dell’analisi della fattispecie oggetto della sentenza in commento, è necessario soffermarsi sui con-
fini di applicazione della disciplina doganale nazionale e sulla relativa compatibilità con la normativa 
unionale.

2.1 Ai fini che qui rilevano si osserva – preliminarmente – come le merci che escono dal territorio 
dell’Unione Europea non vengano più considerate “unionali” (ex art. 154 CDU) ed in quanto tali non 
sono più soggette all’applicazione delle imposte sui consumi.

Per quanto specificamente attiene alle “provviste di bordo” imbarcate sulle navi, la disciplina do-
ganale interna si trova all’art. 254, comma 1, TULD. Tale disposizione chiarisce che, quando sono 
effettuate in favore di un’imbarcazione che si trova in una condizione di “partenza” dai porti italiani, le 
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forniture di “provviste di bordo” sono assimilate alle fattispecie di “esportazione”; evento che in questi 
casi viene anticipato al momento dell’imbarco (o trasbordo) di tali beni. 

Essendo in tali casi le forniture di “provviste di bordo” assimilate alle “esportazioni” (ex art. 254 
TULD), trova applicazione il regime dell’esenzione dal pagamento delle imposte doganali. Conseguen-
temente, poiché l’“esportazione” definitiva, ai sensi della disciplina nazionale e unionale in materia 
doganale (ex art. 269 CDU), consente alle merci nazionali e nazionalizzate (ovvero a quelle unionali) di 
essere considerate “estere” (ex art. 172 TULD), le forniture di “provviste di bordo” imbarcate su navi 
“in partenza” non sono quindi più soggette ai regimi fiscali interni in quanto sono destinate ad essere 
“esportate” e dunque ad essere immesse in consumo (e ad avere rilievo) in un altro Stato.

Ebbene, tale è la disciplina nazionale in materia doganale oggi formalmente vigente ma poiché, 
come evidenziato, a seguito dell’introduzione del CDU è sorta la necessità di operare un coordinamento 
tra la normativa nazionale e le disposizioni unionale, si osserva ancora quanto segue.

L’art. 269 CDU da un lato dispone che le “merci unionali che devono uscire dal territorio doganale 
dell’Unione sono vincolate al regime di esportazione” ma dall’altro chiarisce che quando oggetto di 
esportazione sono (tra gli altri) “merci fornite, esenti da IVA o da accise, come approvvigionamento 
di […] navi, indipendentemente dalla destinazione […] della nave” non trova applicazione il regime 
doganale dell’esportazione. 

Dunque, appare evidente che la normativa nazionale (art. 254 TULD) si ponga in contrasto con la 
succitata disciplina unionale (art. 269 CDU): ed infatti, la prima assimila le forniture di “provviste di 
bordo” all’esportazione definitiva (prevedendo l’applicazione del relativo regime doganale unitamente 
alle esenzioni dal pagamento delle imposte ivi rilevanti) mentre la seconda non prevede l’applicazione 
del regime doganale dell’“esportazione”. 

Ciò premesso, si consideri però che il par. 3 dell’art. 269 CDU dispone che per le forniture di 
provviste di bordo, pur non trovando applicazione il regime doganale dell’esportazione, sia comunque 
necessario procedere all’espletamento delle “formalità concernenti la dichiarazione in dogana all’e-
sportazione” (ex art. 263 CDU ovvero ex art. 271 CDU).

Pertanto, alla luce di quanto analizzato, si evince come ai sensi del CDU le operazioni di approvvi-
gionamento di navi non siano soggette al regime doganale dell’“esportazione” pur risultando necessario 
procedere alla redazione della dichiarazione di esportazione finalizzata a provare l’effettiva cessione di 
tali beni in favore della nave.

Dunque, è evidente la discrasia tra la disciplina interna (art. 254 TULD) e quella unionale (art. 269 
CDU) in materia di “provviste di bordo”: infatti, la normativa nazionale si pone in parziale contrasto 
con quella unionale in quanto la prima considera assimilate all’“esportazione definitiva” le forniture di 
“provviste di bordo” imbarcate su “navi in partenza” mentre il CDU non considera “vincolati al regime 
[doganale, n.d.r.] di esportazione” i suddetti beni, in quanto non riconducibili alla fattispecie regolata 
da tale regime (cfr. ris. 13 giugno 2017, n. 1/D), salvo comunque prevedere i medesimi obblighi docu-
mentali ai fini probatori.

Premessa l’esistenza di tale disarmonia e comunque la prevalenza del Regolamento unionale in 
materia, il fatto che il legislatore unionale non consideri più le forniture di “provviste di bordo” come 
in regime di “esportazione” non sembra comunque averne mutato l’idea di merce “uscita” dal territorio 
dello Stato, alla luce del fatto che l’art. 269, comma 3, CDU richiede l’espletamento delle formalità 
doganali ai fini della prova dell’avvenuto approvvigionamento (a favore di una nave) di tali beni che 
sono quindi “usciti” dal territorio doganale; di tal che, ritegno comunque sussistente la medesima ratio 
in entrambe le discipline, qual è appunto la volontà di considerare tali beni come “usciti” dall’Unione 
Europea (quindi esportati), con conseguente esenzione dal pagamento dei relativi diritti doganali.

Dunque, quanto sopra esposto consente di concludere che le “provviste di bordo” imbarcate su navi 
“in partenza” non sono soggette (nel Paese) ai dazi doganali (né all’IVA e né – infine – alle accise), in 
quanto sono considerate fattispecie di “esportazione” (secondo la disciplina nazionale) ovvero fattispe-
cie assimilate (ai sensi della più recente disciplina unionale).



XIV - LA FISCALITà EUROPEA E INTERNAZIONALE1024

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2021

Ad ogni modo, per completezza di esposizione, in tale contesto si consideri un’ipotesi opposta a 
quella oggetto della sentenza in commento, che attiene ai casi in cui vi siano “provviste di bordo” già 
imbarcate su una nave che è in procinto di approdare in un porto nazionale. 

In tal caso, trova applicazione una differente disciplina (ex art. 253 TULD) in forza della quale, al 
fine di essere esentate dal pagamento delle imposte eventualmente esigibili in sede di importazione, le 
provviste devono essere consumate “a bordo [...] durante la permanenza in detto porto, rada o punto 
di approdo”. 

Si consideri – però – che le esenzioni previste dagli “artt. 253 e 254 (del TULD, n.d.r.) riguardano 
esclusivamente le provviste esistenti sulle navi in arrivo o in partenza e consumate a bordo durante la 
permanenza nel porto” (Cass. sent. n. 27105/2019).

In merito si osserva come la disciplina unionale non regoli specificamente tali casistiche ma comun-
que tale normativa nazionale non sembra porsi in contrasto con la prima, alla luce del fatto che l’art. 201 
CDU dispone come si verifichi l’importazione delle merci (e quindi la c.d. “immissione in libera prati-
ca”) allorquando tali beni siano destinati “al mercato dell’Unione o destinate all’uso o al consumo pri-
vato nell’ambito del territorio doganale dell’Unione”: ed infatti, nel caso sopra ipotizzato le “provviste 
di bordo” non avrebbero tale destinazione ma resterebbero a bordo della nave (in regime di esenzione) al 
fine di consentirle il prosieguo della propria attività e “vita”, non risultando “immesse in libera pratica” 
ovvero “immesse in consumo” nel Paese.

Infine, un’ipotesi ulteriore è rappresentata dal caso in cui la nave sia essa stessa oggetto di impor-
tazione unitamente (nel caso di specie) all’eventuale carburante residuo a bordo (ovvero unitamente ad 
altre “provviste di bordo”). 

In merito, parte della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, “venendo in considerazione come 
bene merce”, la nave debba essere assoggettata “al pagamento dei diritti doganali all’importazione, ivi 
comprese le accise sul carburante rinvenibile nel serbatoio” al momento dell’importazione. In tal caso, 
“solo in un momento successivo all’importazione” della nave, quindi una volta iniziata l’attività cui 
l’imbarcazione è preposta, potrebbe trovare applicazione il diritto all’esenzione dal pagamento dell’ac-
cisa previsto dalla legislazione vigente per le “provviste di bordo” (Cass., sent. n. 27105/2019).

2.2 Sotto un ulteriore profilo, per quanto specificamente attiene al regime delle accise, si sottolinea 
preliminarmente che i titoli di esenzione dal pagamento di tali imposte per le forniture di “provviste di 
bordo” non sempre coincidono con i titoli di “non imponibilità” ai fini IVA di tali operazioni.

La discrasia si manifesta (talvolta) alla luce del fatto che le rispettive discipline non sono del tutto 
omogenee. Ed infatti si tenga conto che l’accisa si applica sulla “produzione o sul consumo” e quindi 
sulla quantità di specifiche categorie di prodotti (ex art. 1, comma 1, lett. a, TUA); sorge “al momento 
della loro fabbricazione, ovvero della loro importazione” e diviene esigibile “all’atto della immissione 
in consumo del prodotto nel territorio dello Stato” (ex art. 2 TUA) mentre l’IVA si applica sul “valore 
aggiunto” derivante dalle cessioni di beni, prestazioni di servizi ed importazioni nello Stato (ex art. 1 
decreto IVA) e diviene esigibile nel momento in cui l’operazione è stata effettuata (ex art. 6 decreto IVA 
ovvero, per quanto attiene all’importazione, ai sensi dagli artt. 67 ss. di tale decreto).

Pertanto, alla luce di quanto sopra brevemente esposto, si osserva come possano esservi forniture di 
carburante esenti da accise ma soggette ad IVA – ovvero l’inverso – sebbene frequentemente la condi-
zione di imponibilità – ovvero di non imponibilità – si verifichi congiuntamente per entrambe le imposte 
indirette di cui sopra.

Ciò posto, si ribadisce che la disciplina nazionale in materia di accise si trova nel D.Lgs. n. 504/1995 
(c.d. TUA). In particolare, si riafferma come tale imposta indiretta “sulla produzione o sul consumo dei 
prodotti energetici” (ex art. 1, comma 2, lett. a, TUA) sia generalmente esigibile “all’atto della immis-
sione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato” (art. 2 TUA).

Ed infatti, fin quando il prodotto energetico soggetto al pagamento dell’imposta non viene “immes-
so in consumo”, perché (ad esempio) stoccato in un deposito fiscale (come nel caso di che trattasi), il 
bene risulta in sospensione dal pagamento dell’accisa; tale regime sospensivo, tra le altre fattispecie, “si 



 DIRITTO TRIBUTARIO EUROPEO 1025

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2021

conclude, per i prodotti destinati ad essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il ter-
ritorio della Comunità” (art. 6, comma 7, TUA), non divenendo più oggetto di tale imposizione indiretta 
per carenza del presupposto oggettivo (qual è “l’immissione in consumo del prodotto nel territorio”).

Dunque, come precedentemente analizzato, si consideri come le forniture di carburante rappresen-
tino un apporto di “provviste di bordo” (ex art. 252 TULD) e nel caso in cui siano destinate ad una 
nave commerciale “in partenza” dallo Stato (ex art. 254 TULD), quindi non siano destinate ad essere 
“immesse in consumo nel territorio dello Stato”, godono del regime dell’esenzione dal pagamento delle 
imposte: infatti, una siffatta fornitura rappresenta (ai sensi della normativa nazionale) una fattispecie as-
similata all’“esportazione” per la quale non trova neppure applicazione l’imposta sui prodotti energetici 
(per carenza dei citati presupposti impositivi). 

Nel caso in commento, alla luce del fatto che il carburante non era destinato ad essere “immesso in 
consumo [...] nel territorio dello Stato” (ex art. 2, comma 2, TUA) ma era destinato ad essere utilizzato 
fuori dal suddetto territorio (perché destinato ad una nave “in partenza” dal porto nazionale, fattispecie 
che, ai sensi della disciplina nazionale in materia doganale, rappresenta un’operazione assimilata al-
l’“esportazione”), l’operazione di bunkeraggio era stata ritenuta essere “esente” dal pagamento dell’im-
posta (cfr. Tabella A del TUA; cfr. art. 1, comma 1, lett. b, D.M. 15 dicembre 2015, n. 225). 

Ed infatti, la contribuente esercente deposito fiscale (ex art. 1, comma 1, lett. e, TUA) aveva operato 
nei confronti della nave, ormeggiata nel porto veneziano che risultava in attesa di salpare (sebbene fosse 
stata posta sotto sequestro), la suddetta fornitura di carburante in regime di esenzione dal pagamento 
dell’accisa.

In merito, l’Agenzia delle Dogane non aveva ritenuto sussistenti i requisiti previsti dalla normativa 
doganale nazionale ai fini dell’esportazione delle “provviste di bordo” (quindi ai fini dell’esenzione dal 
pagamento delle relative imposte) osservando come la nave non fosse “in partenza” (ex art. 254 TULD).

3. Infatti, come sopra analizzato, la disciplina doganale interna prevede che le operazioni di riforni-
mento di “provviste di bordo”, al fine di essere assimilate all’esportazione (e poter beneficiare dell’esen-
zione dal pagamento delle relative imposte), devono essere effettuate in favore di una nave “in partenza” 
(ex art. 254 TULD sebbene tale requisito non appaia più necessario ex art. 269 CDU).

Nel merito, una risalente pronuncia della Suprema Corte (cfr. sent. n. 12615/2006; ex pluribus sent. 
n. 15337/2019) aveva chiarito – da una parte – come l’art. 254 cit. fosse una “norma che costituisce 
un’eccezione al principio di cui all’art. 36 [TULD, n.d.r.]” alla luce del fatto che “nel caso di ‘provviste 
di bordo’ l’esportazione definitiva è anticipata al momento dell’imbarco”; dall’altra, i Giudici di legit-
timità avevano evidenziato come “l’unica condizione prevista dalla norma relativamente alla conces-
sione della esenzione è una situazione oggettivamente accertabile ed accertata di nave ‘in partenza’”, 
senza ritenere necessaria l’effettiva partenza della stessa dal porto nazionale.

Si consideri però che in tale risalente fattispecie, alla nave sottoposta a sequestro era stato comunque 
concesso un rifornimento di carburante in “esenzione” dal pagamento dell’accisa, in quanto “l’unica 
condizione prevista dalla norma relativamente alla concessione della esenzione è una situazione ogget-
tivamente accertabile ed accertata di nave in partenza al momento in cui l’esenzione viene concessa” 
(Cass., sent. n. 12615/2006).

Pertanto, la Cassazione, aveva ritenuto sufficiente un’attitudine tecnico-fisica della nave al fine di 
poterla considerare come “in partenza”, quindi ai fini dell’applicazione del regime dell’esenzione dal 
pagamento delle imposte previste per le “provviste di bordo”.

La Suprema Corte, nella sentenza oggetto di questo commento, ha invece assunto una differente po-
sizione in merito alle caratteristiche che una nave deve avere al momento della richiesta di rifornimento 
al fine di poter beneficiare del regime dell’esenzione dal pagamento delle imposte ed in particolare ha 
statuito che “l’esistenza di una ‘situazione oggettivamente accertabile’ [di nave “in partenza”, n.d.r.] 
impone una complessiva valutazione dello stato effettivo del natante”.

A tal fine, la Suprema Corte pone un ulteriore chiarimento rispetto all’interpretazione di cui alla 
precedente decisione della stessa Corte (sent. n. 126125/2006) ed in particolare, i Giudici di legittimità 
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hanno affermato come, al fine di considerare una nave come “in partenza” sia necessario valutare “sia 
il punto di vista materiale che il punto di vista giuridico” dell’imbarcazione, senza limitarsi a valutarne 
l’attitudine “tecnico-fisica” a lasciare il porto. 

In particolare, è stato chiarito come sia “evidente ... che come non può ritenersi ‘in partenza’ una 
nave che sia ricoverata in cantiere per riparazioni, così non può ritenersi tale il natante per il quale 
esista una oggettiva condizione ostativa (riferibile a terzi soggetti) a lasciare il porto”.

Nell’ambito della sentenza in commento, i Giudici di legittimità hanno infatti specificato le caratte-
ristiche che una nave deve possedere al fine di essere qualificata come “in partenza”, disponendo – in 
particolare – come si debba a tal fine far riferimento alle navi che possono salpare liberamente in ogni 
momento in quanto prive di limitazioni tecniche o giuridiche.

Ad ogni modo, lo status di nave “in partenza” – affermano i giudici della Corte Suprema nella sen-
tenza in commento – deve sussistere al momento in cui la richiesta di rifornimento è stata effettuata e 
pertanto l’eventuale verificarsi di eventi imprevedibili, successivi alla richiesta di fornitura di carburan-
te, non modificano il suddetto status della nave. Ne consegue che l’eventuale sopravvenuto sequestro 
della nave non determina una modifica della qualificazione giuridica della stessa come “in partenza”, 
potendo quindi trovare applicazione il regime di “esenzione” dal pagamento dell’accisa per tali forniture 
di carburante.

Si evidenzia dunque come la Suprema Corte, con la decisione in commento, abbia chiarito che la 
valutazione in merito allo “status” della nave come “in partenza” debba essere operato non solo in con-
creto, quindi mediante una verifica circa l’operatività oggettiva della stessa ma anche mediante un giu-
dizio “ex ante, ossia con riguardo alla situazione esistente al momento della fornitura” di carburante in 
favore della nave, che pertanto deve essere “oggettivamente ‘libera’ da ogni vincolo e pronta a partire”.

Orbene, tale statuizione sembra apparentemente contrastare con quanto affermato dalla medesima 
Corte con la sentenza del 2006 sopraesposta ma è necessario osservare come le fattispecie oggetto delle 
due pronunce siano differenti: infatti, mentre la fattispecie in commento si riferisce ad alcune opera-
zioni di rifornimento di carburante effettuate allorquando la nave era già stata posta sotto sequestro, la 
sentenza del 2006 della Suprema Corte si riferisce invece ad operazioni di bunkeraggio richieste prima 
dell’intervenuto sequestro della stessa.

L’eterogeneità delle due fattispecie rende quindi conciliabili le suddette interpretazioni giurispru-
denziali e dunque la sentenza in commento si pone “in continuità” con la precedente, in quanto inter-
viene in merito alla valutazione che deve operarsi ai fini dell’applicazione del regime dell’esenzione 
prevista per le forniture di “provviste di bordo” a favore di una nave “in partenza” (art. 254 TULD) 
allorquando quest’ultima sia soggetta a sequestro conservativo.

Infatti, sotto un ulteriore profilo, si osserva come la Suprema Corte, nella sentenza in commento, 
definisca la nave soggetta a sequestro conservativo (intervenuto prima della richiesta di bunkeraggio) 
come ab origine “istituzionalmente impossibilitata” a salpare, non potendosi dunque ritenere “in par-
tenza” (ex art. 254 TULD). A sostegno della succitata statuizione, i Giudici di legittimità hanno infatti 
osservato come nel caso di specie “le forniture assolvevano una funzione conservativa del buon funzio-
namento della nave e del mantenimento dell’equipaggio in vista di una futura, ma imprevedibile, data 
di partenza”. 

Conseguentemente, valutata la rilevanza delle operazioni di bunkeraggio (come interpretate dai 
Giudici di legittimità), la nave non doveva essere considerata come “in partenza” dal porto ma come 
“istituzionalmente impossibilitata” a partire, in forza del sequestro conservativo di cui era oggetto, non 
potendo in tal caso trovare applicazione l’esenzione dal pagamento delle Imposte prevista per le fatti-
specie di esportazione. 

Conclusivamente, per quanto attiene alla valutazione circa la qualificazione di una nave come “in 
partenza” (ai fini dell’applicazione del regime dell’esenzione dal pagamento delle imposte previsto per 
le forniture di “provviste di bordo”, quali fattispecie assimilate alle esportazioni), la Suprema Corte nella 
sentenza in commento ha chiarito che “in tema di diritti doganali, la nozione di ‘navi in partenza dai 
porti dello Stato’ di cui all’art. 254, primo comma, TULD, postula una situazione oggettivamente ac-
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cettabile, che compete al giudice di merito con valutazione in concreto da operare ex ante, non limitata 
all’attitudine tecnico-fisica di salpare le ancore immediatamente ma che include l’assenza di vincoli 
[...] tali da precludere alla nave di partire in qualsiasi momento e a propria discrezione”.

4. Infine, sebbene non sia stato trattato approfonditamente nella sentenza in commento, per com-
pletezza di esposizione si consideri che nell’ambito delle forniture di “provviste di bordo” effettuate a 
beneficio di una nave pronta a salpare, oltre alla rilevanza di tali operazioni ai fini delle accise e dei dazi 
doganali, vi sono ulteriori profili rilevanti ai fini IVA.

Ed infatti, si evidenzia come l’art. 148 della Direttiva IVA chiarisca che “le cessioni di beni destinati 
al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare [...]” sono “non 
imponibili”. 

In via preliminare, si osserva come il requisito della navigabilità in “alto mare” di una nave (ex art. 
148 cit.) sia stato oggetto di interpretazione da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, uni-
tamente ad alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate. 

Mentre la prima ha osservato come il requisito della navigabilità in alto mare debba riferirsi ad 
imbarcazioni che sono adibite “prevalentemente” a tali tratte (sent. C-291/18, 20 giugno 2019), l’Am-
ministrazione finanziaria italiana ha chiarito che, per poter eseguire delle operazioni di bunkeraggio in 
regime di non imponibilità ai fini IVA, la nave deve effettuare “trasporto a pagamento di passeggeri” o 
essere impiegata in “attività commerciali, industriali e della pesca” (ris. 12 gennaio 2017, n. 2/E).

Inoltre, al fine di essere considerata come operante in “alto mare”, l’Amministrazione finanziaria 
italiana (cfr. ris. n. 2/E/2017 cit.) ha chiarito come la nave debba navigare prevalentemente in quella 
parte di “mare che eccede il limite massimo di 12 miglia nautiche misurate a partire dalle linee di base 
previste dal diritto internazionale del mare”. Sempre in tale contesto, l’Agenzia delle Entrate ha anche 
chiarito che per “adibita alla navigazione in alto mare” deve intendersi la nave che effettua almeno il 
70% dei viaggi “in alto mare” e tale navigazione, ai fini della non imponibilità IVA, deve essere comun-
que verificabile attraverso la relativa documentazione ufficiale (cfr. ris. 16 gennaio 2018, n. 6/E).

Ebbene, si consideri che la disciplina unionale afferente la non imponibilità IVA di tali operazioni è 
rinvenibile nel nostro ordinamento all’art. 8-bis D.P.R. n. 633/1972 (si sottolinea come, con l’introdu-
zione del CDU e del relativo art. 269, non trovi più applicazione l’art. 8 D.P.R. n. 633/1972, alla luce 
del fatto che a tali operazioni di approvvigionamento non trova più applicazione il regime doganale 
dell’esportazione; cfr. supra par. 2.1). 

Ne consegue che il carburante, allorquando sia ceduto ad una nave operante in alto mare, è destinato 
ad uscire dal territorio doganale e pertanto tale operazione è “assimilata” ad una cessione all’esportazio-
ne. Dunque, in tali casi, anche ai sensi dell’art. 8-bis D.P.R. n. 633/1972, le suddette operazioni risultano 
“non imponibili” ai fini IVA mentre fuori dalle suddette ipotesi (ex art. 8-bis cit. ed ex art. 148 Direttiva 
IVA), la cessione delle “provviste di bordo” sarebbe considerata “interna” quindi “imponibile” ai fini 
IVA (ex art. 7-bis decreto IVA).

Salvo quanto sopra esposto, si consideri inoltre che alcuni documenti di prassi sono intervenuti al 
fine di chiarire il corretto trattamento ai fini IVA di tali operazioni, con particolare riguardo alle consuete 
pratiche commerciali in uso nel settore dei trasporti; specificamente, alla luce del modus operandi lar-
gamente tenuto dagli armatori allorquando provvedano ad ordinare ad un intermediario un determinato 
quantitativo di carburate, che viene poi reperito da quest’ultimo presso un fornitore.

Sussistendo in tale contesto un duplice trasferimento di proprietà del carburante (dal fornitore all’in-
termediario e successivamente da quest’ultimo all’armatore), sono sorti dubbi circa il corretto regime 
IVA applicabile alle suddette transazioni. 

Ed infatti, mentre in precedenza l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che il regime della non 
imponibilità ai fini IVA di tali operazioni di bunkeraggio fosse applicabile solo nei casi in cui tale ces-
sione fosse avvenuta direttamente “a favore degli armatori o ai soggetti proprietari delle navi” (cfr. 
ris. n. 85/1998; ex pluribus ris. n. 101/E/2002 e n. 191/E/2002) e non anche nelle fasi precedenti (tra 
gli intermediari ed i fornitori); successiva prassi dell’Agenzia delle Entrate (condivisa anche dalla giu-
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risprudenza di legittimità italiana; cfr. sent. n. 22210/2019), intervenuta a seguito dell’introduzione del 
CDU, ha chiarito (cfr. ris. 9 gennaio 2017, n. 1/E) che in tali casi la non imponibilità ai fini IVA (ex art. 
8-bis decreto IVA), “è applicabile anche al contestuale e concomitante trasferimento della proprietà del 
carburante dalla Società petrolifera all’intermediario (‘trader’) [...] a condizione che la consegna del 
carburante sia effettuata dalla società petrolifera [...] direttamente nel serbatoio della nave”.

Dunque, salvo quanto appena evidenziato, sotto questo profilo è possibile concludere che ai fini IVA 
le operazioni di bunkeraggio siano soggette al regime della non imponibilità laddove tali operazioni si-
ano eseguite a favore di navi adibite alla navigazione in “alto mare”, condizione che l’Amministrazione 
finanziaria può verificare attraverso la documentazione della nave (sebbene in merito ritengo sia prefe-
ribile poter provare anche in concreto l’effettivo utilizzo della stessa in “alto mare”).

In conclusione, proprio alla luce delle diverse discipline impositive vigenti che interessano le forni-
ture di “provviste di bordo” in favore delle navi, si ribadisce, ai fini della corretta valutazione del regime 
fiscale applicabile (in materia di IVA, accise e dazi doganali), come sia necessario operare un’ampia 
analisi della fattispecie concreta che tenga conto di diversi profili, con particolare riguardo sia alle con-
dizioni tecniche che giuridiche della nave beneficiaria di tali specifiche operazioni.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

armella s., Diritto doganale dell’Unione Europea, Rimini, 2017, 183
baldi V., Sul rimborso delle accise: il termine biennale decorre dal momento di realizzazione del presupposto 
costitutivo del beneficio dell’agevolazione, in Riv. telem. dir. trib., 4 dicembre 2019 
braga r., Accisa ridotta sui carburanti nei porti, in Prat. fisc. prof., 2018, 4, 38 ss.
CenTore P., Adeguamento (parziale) alle norme comunitarie delle regole IVA nel settore aeronavale, in Corr. 
trib., 2012, 6, 399 ss.
CenTore P., Iva, Milanofiori Assago, 2019, 914 ss.
d’alfonso f., Immissione in libera pratica e impostazione definitiva, in l’IVA, 2019, 7, 36 ss.
delle Chiaie f. - manCa f., Adempimenti Iva e doganali nei rapporti con l’estero, Milanofiori Assago, 2017, 
228 ss.
fabio m., Manuale di diritto e pratica doganale, Milanofiori Assago, 2016, 417 ss.
frixione e., Le provviste di bordo sono esenti anche se la nave mercantile non parte, in Dir. prat. trib., 2008, 
1, 73 ss.
gargano g. - PagnoZZi f., Il trattamento IVA delle provviste di bordo, in l’IVA, 2015, 7, 35 ss.
iaCono a., Esenzioni per trasporti internazionali: l’approvvigionamento di navi ed aeromobili tra interpreta-
zione restrittiva e funzionale, in l’IVA, 2017, 6, 43 ss.
manCa f. - moriConi l., Iva, intrastat, dogane, Milanofiori Assago, 2017, 5 ss.
Peirolo M., Dall’Unione Europea Cessioni di beni destinati all’approvvigionamento delle navi adibite alla 
navigazione in alto mare, in l’IVA, 2015, 10, 61 ss.
Peirolo m., Settore marittimo: ripristinata la non imponibilità Iva delle provviste di bordo, in Fisc. comm. 
intern., 2012, 5, 15 ss.
PorTale R., IVA estero e dogane, Milano, 2015, 143 ss.
sCuffi m. - albenZio g. - miCCinesi m., Diritto doganale, delle accise e dei tributi ambientali, Milanofiori 
Assago, 2014, 641 ss.
sChrömbges U. - ViTKausKaiTe K., What a Customs Lawyer Should Know about EU Value Added Tax (VAT) 
Law, in Global Trade and Customs Journal, 2012, 7, 406 ss.
sorrenTino b. - PasCa e., Le accise, Milano, 2008, 23 ss.
uCKmar V. (A CURA DI), Intrecci tra mare e fisco, Padova, 2015, 142 ss.
Van doesum a. - Van KesTeren h, Fundamentals of EU VAT Law, Alphen aan der Rijn, 2016, 112 ss.



1029

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2021

 DIRITTO TRIBUTARIO EUROPEO 

La disapplicazione degli “aiuti di Stato” da parte 
dell’Amministrazione finanziaria (*)

Non-application of State aids by the Italian Revenue Agency

gIOVANNI CONSOLO

Abstract
Dopo un breve inquadramento di carattere generale, il saggio affronta il tema della disapplicazione degli aiuti 
di Stato da parte dell’Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo alle agevolazioni. Nella prima par-
te è, dapprima, sottoposta a “verifica in concreto” la possibilità, prospettata in via generale sul piano teorico, 
di procedere al recupero avvalendosi degli ordinari strumenti di accertamento, sia in caso di regimi fiscali di 
favore introdotti senza preliminare notifica alla Commissione, sia in quello di violazione del solo obbligo di 
standstill; e, poi, indagata la reale efficacia della mera emissione di un ordinario atto di accertamento ai fini 
della sospensione degli aiuti-agevolazioni per i quali non sia stato adempiuto l’obbligo di notifica, ovvero di 
quelli che, pur se notificati, siano stato eseguiti in pendenza del procedimento di controllo da parte della Com-
missione. Nella seconda parte, dopo aver evidenziato lo scarso impiego in Italia del potere-dovere di disappli-
cazione a favore di procedure di recupero ad hoc introdotte per ogni specifico aiuto dichiarato incompatibile, 
vengono illustrate una delle principali criticità, alla luce del principio di equivalenza, della “nuova” procedura 
unitaria di recupero prevista nel nostro ordinamento e le prospettive positive ricavabili dal c.d. “progetto di 
modernizzazione” degli aiuti e, sul piano interno, dall’adozione (fra l’altro) del “Registro nazionale aiuti”.
Parole chiave: aiuti di Stato, agevolazioni fiscali, disapplicazione, Amministrazione finanziaria, obblighi di 
notifica e standstill, recupero aiuti di Stato incompatibili

Abstract
The article analyzes the issue of the non-application of State aids by the Italian Revenue Agency, with particu-
lar regard to tax advantages. More specifically, in the first part, the article addresses whether it is possible for 
the Italian Revenue Agency to proceed with the non-application of State aids through ordinary tax assessments 
(in respect to both the case of favorable tax regimes introduced without the prior notification to the Commis-
sion and the case of violation of the standstill obligation only). In the second part, after highlighting that the 
Italian Revenue Agency could, in theory, recover – directly and without mediation by the legislator –the higher 
taxes due to the use of a tax advantage declared incompatible with European law, the article addresses the 
“new” unitary recovery procedure foreseen in our system and the impact on such discipline of the so called 
“State aid modernization project”. 
Keywords: State aids, tax advantages, non application, Italian Revenue Agency, notification and standstill 
obligations, recovery of incompatible State aids

Sommario: 1. Il quadro dei trattati in materia di aiuti di Stato. - 2. L’efficacia diretta dell’art. 108 
TFUE. - 3. I moduli procedimentali utilizzabili per la disapplicazione degli aiuti di Stato da parte 

(*)  Testo dell’intervento programmato che è stato svolto al seminario “La disapplicazione degli aiuti di stato per contrarietà 
al diritto UE”, tenutosi il 17 giugno 2021 nell’ambito del ciclo di seminari di dottorato “Temi attuali di diritto tributario” 
organizzato dall’Università degli Studi di Chieti - Pescara “Gabriele D’Annunzio.
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dell’Amministrazione finanziaria. - 4. I principi di equivalenza e di effettività. - 5. La procedura 
di recupero dell’art. 48 L. n. 234/2012. - 6. Conclusioni. 

1. Nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato, la Commissione è, notoriamente, l’istituzione 
preposta all’applicazione delle relative disposizioni attraverso una funzione di controllo-autorizzazione 
che è svolta secondo apposite procedure che differiscono per le diverse tipologie di aiuto.  

Con specifico riguardo ai c.d. “aiuti nuovi” si assiste, tuttavia, a un certo grado di “decentralizza-
zione” delle funzioni devolute alla Commissione (a cui spetta, in ogni caso, “competenza esclusiva” 
in merito alla “valutazione della compatibilità delle misure di aiuto con il mercato interno, ai sensi 
dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE”: cfr. CGUE, 29 luglio 2019, causa C.654/17, BMW, punto 79), 
e ciò grazie al ruolo attribuito ai giudici nazionali e alle Amministrazioni pubbliche di verifica della 
sussistenza dell’obbligo di notifica dei predetti aiuti nuovi. 

Invero, gli Stati membri hanno il duplice obbligo – sancito dall’art. 108, paragrafo 3, TFUE – di 
notificare alla Commissione qualsiasi “progetto” diretto a istituire un aiuto e di non dare esecuzione alla 
misura prima che la Commissione abbia reso, implicitamente o esplicitamente, il proprio consenso in 
merito alla sua compatibilità con la normativa eurounitaria (c.d. obblighi di notifica e di standstill). E 
la disposizione sospensiva recata nell’art. 108, par. 3, contiene una prescrizione in sé compiuta e defi-
nita, rientrando, perciò, nel novero delle disposizioni eurounitarie dotate di efficacia diretta che devono 
ritenersi immediatamente applicabili nell’ordinamento interno di ciascuno degli Stati membri. Essa, 
infatti, è finalizzata a salvaguardare l’effettività del principio di incompatibilità degli aiuti di Stato con 
il Trattato, che rischierebbe di rimanere lettera morta laddove agli Stati membri fosse consentita piena 
libertà di azione prima dell’intervento della Commissione in merito alla compatibilità dell’aiuto (per 
approfondimenti, cfr., fra gli altri, gallo f., L’inosservanza delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato 
e sue conseguenze nell’ordinamento fiscale interno, in Rass. trib., 2003, 6-bis, 2275-2276; fiorenTino 
s., Controllo sugli aiuti di Stato incompatibili, illegali e abusi: ruolo attuale del giudice di tributario, 
in Diritto e processo trib., 2017, 1, 25-29, e, di recente, quaTTroCChi a., Gli aiuti di Stato nel diritto 
tributario, Milano, 2020, 305-319).

2. L’efficacia diretta degli obblighi contenuti nell’art. 108 è riconosciuta al cospetto sia del giudice 
nazionale sia della Pubblica Amministrazione. 

Quanto al primo, può ritenersi oramai pacifico che egli abbia il potere-dovere di disapplicare, even-
tualmente anche d’ufficio, le disposizioni di diritto interno che contrastano con gli obblighi di notifica e 
di sospensione (cfr. Commissione europea, Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione 
della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, 2009/C 85/01; in dottrina, sul 
tema, oltre a fiorenTino s., cit., 1 ss., v. in generale Tesauro f., Processo tributario e aiuti di Stato, in 
Corr. trib., 2007, 45, 3665 ss.). E, quanto alla seconda, sia la giurisprudenza sia la dottrina concordano 
nel ritenere che essa sia destinataria di un analogo potere-dovere di disapplicazione, in quanto tenuta 
a dare concreta esecuzione alle leggi dello Stato (cfr. quaTTroCChi a., op. cit., 318-319 e aulenTa m., 
L’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte del giudice nazionale, in ingrosso 
m. - Tesauro g. [a cura di], Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato, Napoli, 2009, 696-697, cui si rinvia 
anche per i riferimenti giurisprudenziali).

In relazione al potere-dovere di disapplicazione della P.A. – e muovendo dal presupposto che gli 
istituti fiscali che, per eccellenza, possono entrare in conflitto con la disciplina degli aiuti di stato siano 
le agevolazioni (sul tema la letteratura è vastissima: v., per tutti, fiChera F., Gli aiuti fiscali nell’ordi-
namento comunitario, in Riv. dir. fin., 1998, 1, I, 84 ss. e basilaVeCChia m., L’evoluzione della politica 
fiscale dell’Unione europea, in Riv. dir. trib., 2009, 4, I, 380 ss. Per gli istituti nazionali che possono 
ricadere nella predetta disciplina v., ex multis, rasi f., I confini della nozione, in salVini l. [a cura di], 
Aiuti di Stato in materia fiscale, Padova, 2007, 72 ss.) – si sostiene, in particolare, che, ove un contri-
buente usufruisca di un regime agevolativo adottato in violazione dell’art. 108, par. 3, l’Amministrazio-
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ne finanziaria possa procedere al recupero dell’agevolazione fruita avvalendosi degli ordinari strumenti 
di accertamento previsti dall’ordinamento tributario (cfr. gallo f., loc. ult. cit.). 

Una “disapplicazione” di tal fatta sembra tuttavia difficilmente prospettabile, quanto meno in con-
creto, per i regimi agevolativi introdotti dal legislatore nell’ordinamento tributario nazionale senza la 
preliminare notifica alla Commissione europea. E ciò perché – così come sostenuto da autorevole dot-
trina circa la scarsa probabilità che l’Amministrazione finanziaria si “attivi” per “disapplicare” una 
agevolazione in contrasto con i principi costituzionali (cfr. la rosa s., Esenzione (dir. trib.), in Enc. 
Dir., Milano, 1966, 574-575) – i benefici accordati e voluti dal legislatore corrispondono, solitamente, 
a direttive governative volute e/o approvate anche dalla medesima Amministrazione finanziaria. Onde, 
ancorché prospettabile in linea teorica, il potere-dovere dell’Amministrazione di disapplicare misure 
fiscali agevolative non notificate alla Commissione, per possibile contrarietà con il diritto dell’Unione, 
non sembra rivestire grande rilievo nella pratica (e in effetti, almeno a quanto consta, non risultano casi 
in cui l’Amministrazione finanziaria abbia proceduto in tale senso con riguardo a regimi agevolativi). 

A una conclusione forse diversa – ma l’ipotesi sembra, anche qui, puramente teorica – si potrebbe 
giungere nel caso di violazione del solo obbligo di standstill, come, ad esempio, nei casi in cui l’aiuto-
agevolazione, pur se notificato alla Commissione, venga comunque concesso in pendenza del procedi-
mento di controllo (accaduti in passato con una certa frequenza: cfr. fonTana C., Gli aiuti di Stato di 
natura fiscale, Torino, 2012, 231, e ivi nota 67) o in quelli in cui lo Stato proceda a notificare il provve-
dimento istitutivo di un aiuto-agevolazione ma dopo la sua adozione.

In queste ipotesi, laddove il contribuente non dovesse procedere autonomamente alla disapplica-
zione della misura agevolativa (ciò si afferma per dare conto di quella parte della dottrina secondo cui 
in caso di tributi “autoliquidabili” vi sarebbe un dovere di disapplicazione in capo al contribuente: cfr. 
gallo f., op. cit., 2279 - 2280, CiamPolillo C., Incompatibilità e recupero, in salVini l. [a cura di], 
op. cit., 408, aulenTa m., loc. ult. cit.), non sembra irrealistico assumere che l’Autorità fiscale possa di-
sporre in via amministrativa la disapplicazione-sospensione dell’agevolazione in attesa di una decisione 
della Commissione; assunzione, questa, che è ancora più verosimile dopo l’introduzione, ad opera della 
L. n. 234/2012, del “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, mediante il quale l’Amministrazione finan-
ziaria dovrebbe avere piena contezza delle misure che rientrano tra quelle cui deve trovare applicazione 
l’obbligo di standstill.

3. Se si ammette che l’A.F. possa disapplicare una agevolazione in caso di violazione dell’obbligo di 
standstill, occorre chiedersi quale sia, da una prospettiva interna, il modulo da seguire per procedere in 
tale senso (indagine, quest’ultima, che potrebbe valere anche per il caso in cui – accertata la violazione 
dell’art. 108, par. 3 – sia la stessa Commissione a ingiungere all’Italia, ai sensi del c.d. “Regolamento 
di procedura”, la sospensione degli aiuti-agevolazioni per i quali non sia stato adempiuto l’obbligo di 
notifica, ovvero di quelli che, pur se notificati, siano stato eseguiti in pendenza del procedimento di con-
trollo da parte della Commissione). 

La risposta a tale quesito è – secondo autorevole dottrina – che l’Amministrazione finanziaria do-
vrebbe procedere con l’emissione di un ordinario atto di accertamento (così, gallo f., op. cit., 2280).

Al riguardo si osserva, tuttavia, che la mera emissione di un atto di accertamento in rettifica non 
sembra idonea, da sola, al raggiungimento dello scopo di disporre la “sospensione” della fruizione di un 
regime agevolativo, e ciò perché, mediante l’esercizio del potere di accertamento, l’Amministrazione 
avanza nei confronti del contribuente una maggiore pretesa impositiva che è, in principio, suscettibile 
di consolidarsi e divenire definitiva. Donde il rischio che, se l’atto impositivo dovesse consolidarsi (per-
ché, ad esempio, non tempestivamente impugnato), il contribuente perda definitivamente la possibilità 
di usufruire della agevolazione “sospesa” anche laddove la Commissione dovesse in seguito dichiarare 
l’agevolazione disapplicata dall’Amministrazione compatibile con la normativa eurounitaria.

Per superare il problema descritto, un ausilio può rinvenirsi nell’art. 2-quater D.L. n. 564/1994, che 
consente all’Amministrazione finanziaria – nell’esercizio del proprio potere di autotutela – di disporre, 
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oltre che l’“annullamento” o la “revoca”, anche la “sospensione degli effetti” di un atto (cfr. comma 
1-bis). 

In particolare, ove l’Amministrazione finanziaria dovesse ricorrere a quella che – per comodità 
espositiva – possiamo denominare “autotutela sospensiva”, il provvedimento rimarrebbe, per così dire, 
“congelato” (rimanendo invero “congelato” anche il termine assegnato al contribuente per proporre 
impugnazione: cfr. basilaVeCChia m., Funzione impositiva e forme di tutela, Torino, 2013, 57) fino alla 
notifica al contribuente di un provvedimento di annullamento o di un provvedimento confermativo del 
provvedimento “sospeso”.

Da questa ricostruzione si può, dunque, far discendere la conclusione che – al fine di adempiere 
all’obbligo di assicurare il rispetto dell’art. 108, par. 3, che grava, in tesi, su di essa (ovvero per dare 
seguito a un’ingiunzione di sospensione da parte della Commissione ai sensi del Regolamento di proce-
dura) – l’Amministrazione finanziaria non possa limitarsi a emettere un atto di accertamento, ma debba, 
contestualmente, anche disporne la sospensione degli effetti ai sensi del citato art. 2-quater, comma 
1-bis.

Peraltro, seguendo questa impostazione, nel caso in cui il procedimento di controllo nanti la Com-
missione dovesse terminare con un decisione che disponga il recupero dell’aiuto-agevolazione, l’A.F. 
potrebbe solo “confermare” l’accertamento sospeso per avere a propria disposizione un valido titolo 
per effettuare il “recupero”, con conseguente superamento delle numerose criticità – che mi accingo a 
riassumere brevemente – connesse all’individuazione del procedimento da seguire per il recupero degli 
aiuti di Stato dichiarati incompatibili.

4. In base al principio di autonomia procedimentale degli Stati membri nell’attuazione del diritto 
europeo (in merito v. del federiCo l., Tutela del contribuente ed integrazione giuridica europea. Con-
tributo allo studio della prospettiva italiana, Milano, 2010, 151-160), tutti gli interventi ripristinatori 
della legalità europea, aventi ad oggetto rapporti patrimoniali, fiscali o extrafiscali fra Stati e cittadini, 
amministrati e contribuenti, vanno attuati nei modi e termini previsti da ciascun ordinamento nazionale 
per le normali azioni equivalenti (c.d. principio di equivalenza). Il principale limite a tale principio è 
rappresentato dall’effettiva possibilità di esperire l’azione di “recupero”, nel senso che la disciplina 
nazionale non deve essere così restrittiva da rendere praticamente impossibile l’azione (c.d. principio di 
effettività).

Se si combinano tali principi col fatto che le “decisioni negative” della Commissione sono idonee 
a spiegare effetti diretti nell’ordinamento nazionale, il risultato è che i competenti Uffici dell’Ammini-
strazione finanziaria ben possono accertare – in via diretta e senza la mediazione da parte del legislatore 
(ossia senza la mediazione di specifici atti normativi che definiscano i limiti oggettivi e soggettivi per 
l’azione di recupero e che individuino le procedure con le quali provvedere al recupero stesso) – la 
maggiore imposta dovuta per effetto della fruizione di un’agevolazione dichiarata incompatibile con il 
diritto europeo. 

Nonostante ciò, nella fase di recupero i casi di disapplicazione da parte dell’Amministrazione finan-
ziaria sono stati – a quanto consta – estremamente rari (si segnala, in particolare, il caso del recupero 
dell’agevolazione istituita dalla L. n. 549/1995, nota come “Tremonti-bis”, avvenuto sulla base della 
circ. min., 15 settembre 1998, n. 218; al riguardo. v. quaTTroCChi a., op. cit., 329 e, in giurisprudenza, 
Comm. trib. prov. Aosta, 28 febbraio 2002, n. 2, rinvenibile nella banca dati Fisconline).

Diversamente, infatti, la prassi seguita nel nostro Paese è stata sovente quella di emanare dispo-
sizioni ad hoc per il recupero di ogni specifico aiuto, che in molti casi hanno introdotto meccanismi 
eccessivamente rigorosi, asistematici e mortificatori di numerose garanzie procedimentali e processuali 
del contribuente (per gli approfondimenti in merito, del federiCo l., Le controversie sul recupero degli 
aiuti di Stato nella giustizia tributaria italiana: profili critici, orientamenti giurisprudenziali, in Riv. 
trim. dir. trib., 2012, 3, 604 ss.).
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5. In questo frammentato quadro, che ha reso evidente l’esistenza di un problema di integrazione 
delle norme procedimentali (e processuali) interne con quelle europee, il legislatore nazionale ha adotta-
to una riforma – mediante L. 24 dicembre 2012, n. 234, poi successivamente modificata dalla L. 7 luglio 
2016, n. 122 – finalizzata a mitigare le difficoltà legate al recupero degli aiuti di Stato incompatibili 

In particolare, il legislatore ha disciplinato una “nuova” procedura unitaria (art. 48 L. n. 234/2012) 
che individua nell’Agenzia delle Entrate-Riscossione il soggetto preposto al recupero, a prescindere 
dalla forma dell’aiuto e dal soggetto che lo ha concesso.

Non è possibile – per evidenti ragioni – addentrarsi nella disamina di tale, “nuova” procedura, ma 
è doveroso segnalare come essa sia connotata da una certa vaghezza sul piano del procedimento e da 
alcune criticità alla luce del principio di equivalenza, la più rilevante delle quali (se si tralascia la scelta 
del legislatore di attribuire giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo, su cui v., recentemente, 
anToniaZZi S., Aiuti di Stato e giurisdizione esclusiva. Critiche e spunti per un’estensione, in Dir. proc. 
amm., 2020, 4, 963 ss.) sembrerebbe emergere dall’art. 52 L. n. 234/2012, ai sensi del quale il “diritto 
alla restituzione dell’aiuto oggetto di una decisione di recupero sussiste fino a che vige l’obbligo di 
recupero” in capo alla Commissione. 

Invero – se non si è frainteso – alla luce di tale disposizione i contribuenti potrebbero rimanere 
esposti all’azione di recupero per un periodo di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato concesso 
l’aiuto di Stato. E ciò – per assurdo – anche laddove, in seguito all’adozione di una decisione della Com-
missione, risultassero ancora aperti i (più brevi) termini nazionali per effettuare il recupero attraverso 
una “normale” procedura di accertamento.

6. In definitiva – e mi avvio alla conclusione – il potere-dovere dell’A.F. di disapplicare misure 
fiscali adottate in violazione dell’art. 108, par. 3, ancorché prospettabile in linea teorica, non sembra 
avere avuto – almeno fino ad oggi – grande rilievo nella pratica. Inoltre, anche laddove si ammetta che 
in alcuni casi l’Amministrazione finanziaria possa in concreto disapplicare una misura fiscale adottata 
in violazione dell’obbligo di standstill, sorgono alcuni interrogativi in merito all’individuazione del mo-
dulo procedimentale da adottare, in quanto – come si è tentato di dimostrare – le soluzioni sino ad oggi 
prospettate non sembrano pienamente idonee allo scopo.

Il tema oggetto d’indagine meriterebbe ulteriori approfondimenti alla luce del c.d. “progetto di mo-
dernizzazione” degli aiuti (su cui v., per tutti, miCeli r., La metamorfosi del divieto di aiuti di Stato nella 
materia tributaria, in Riv. dir. trib., 2015, 1, I, 31 ss.), che sembra aver determinato un certo grado di 
responsabilizzazione degli Stati nell’adozione dei progetti di aiuto, e nel relativo controllo, attraverso 
un sistema sempre più teso a individuare ex ante, a livello unionale, i parametri, i limiti e le condizioni 
di ammissibilità di misure volte a sostenere le imprese (con strumenti fiscali o in altra forma), così da 
fornire in anticipo agli Stati indicazioni precise al ricorrere delle quali gli aiuti sono da considerarsi le-
gittimi e attuabili (cfr. quaTTroCChi a., op. cit., 305-310).

Una conferma in tale senso sembra potersi rinvenire, sul piano interno, nell’adozione del già men-
zionato “Registro nazionale aiuti” (che assicura la pubblicità di tutte le informazioni relative, tra le altre, 
agli aiuti concessi e approvati dalla Commissione, oltre a quelli in esenzione e “de minimis”, affinché 
possano essere espletate già sul piano nazionale verifiche propedeutiche alla concessione o all’eroga-
zione di tali aiuti), nonché nell’adozione di diversi interventi tesi a burocratizzare l’erogazione degli 
aiuti e a coinvolgere sempre più i contribuenti nella fase di accesso a misure agevolative che potrebbero 
potenzialmente configurare aiuti incompatibili.
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Risoluzione delle controversie fiscali nell’Unione 
Europea (Direttiva n. 2017/1852/UE) (*) 

Tax dispute resolution mechanisms in the European Union 
(Directive no. 2017/1852/EU) 

ANgELO CONTrINO - gugLIELmO mAISTO - PASquALE PISTONE - 
gAETANO rAguCCI - mAurO TrIVELLIN

Abstract
L’articolo esamina la Direttiva europea n. 2017/1852/UE e il Decreto Legislativo n. 49/2020, mediante il quale 
essa è stata traposta nell’ordinamento interno italiano. Si studiano, in particolare, la delimitazione oggettiva e 
soggettiva dell’ambito applicativo della Direttiva, i meccanismi di attivazione della procedura di risoluzione 
delle controversie da essa istituita e gli strumenti di tutela del contribuente che riceva da parte dello Stato un 
diniego in ordine all’attivazione della procedura o alla partecipazione a essa da parte dei contribuenti interes-
sati. Infine, vengono esaminati i rapporti della procedura istituita dalla Direttiva con altri meccanismi di riso-
luzione delle controversie tra Stati, quali in particolare quello previsto dalla Convenzione europea di arbitrato 
in materia di prezzi di trasferimento, recepita nello stesso D.Lgs. n. 49/2020, e quello previsto dal Multilateral 
Instrument sottoscritto nell’ambito del progetto BEPS dell’OCSE.  
Parole chiave: risoluzione delle controversie fiscali tra Stati, convenzioni contro le doppie imposizioni, pro-
tezione dei contribuenti 

Abstract
The article examines the European Directive no. 2017/1852/UE and Legislative Decree no. 49/2020, through 
which it was implemented in the Italian internal legal system. In particular, the study focuses on the objective 
and subjective delimitation of the application scope of this Directive, the activation mechanisms for the dispu-
te resolution procedure established by it and the tools for the protection of the taxpayer who receives a denial 
from the State regarding the activation of the procedure or participation in it. Finally, the article analyses the 
relationship between the procedure established by the Directive and other resolution mechanisms available 
to manage disputes between States, such as in particular the one provided for by the European Arbitration 
Convention on transfer pricing, implemented in the same Decree no. 49/2020, and that provided for by the 
Multilateral Instrument approved as part of the OECD BEPS project.
Keywords: tax dispute resolution mechanisms, conventions against double taxation, taxpayers’ rights pro-
tection 

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Aspetti critici della trasposizione della Direttiva n. 2017/1852/
UE nel diritto tributario italiano. - 2.1. Domande e commenti. - 3. Ambito di applicazione e 
oggetto della Direttiva n. 2017/1852/UE: su taluni aspetti problematici. - 3.1. Domande e 
commenti. - 4. Questioni interpretative sull’ambito subiettivo di applicazione della Direttiva n. 

(*) Trascrizione degli atti della “Tavola rotonda” telematica organizzata dalla “Società per lo studio dei problemi fiscali - 
Sezione italiana della International Fiscal Association (IFA)” e svoltasi il 18 ottobre 2021. 
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2017/1852/UE. - 4.1. Domande e commenti. - 5. Il ricorso al giudice contro il diniego all’ac-
cesso alla procedura. - 5.1. Domande e commenti. - 6. Le procedure di composizione delle 
controversie fiscali internazionali nella prospettiva del progetto BEPS e del Multilateral Instrument 
(MLI). Cenni di confronto con il sistema della Direttiva. - 6.1. Domande e commenti. - 7. Con-
clusioni.

1. Introduzione 
maisTo g.: Buonasera a tutti e benvenuti al consueto incontro mensile della Sezione Italiana dell’In-

ternational Fiscal Association. 
Oggi, come da programma, teniamo l’incontro sul tema della risoluzione delle controversie ai sensi 

della Direttiva n. 2017/1852 dell’Unione Europea. Partecipano come relatori Angelo Contrino, Pasquale 
Pistone, Gaetano Ragucci e Mauro Trivellin. 

L’occasione dell’incontro mensile nasce dalla circostanza che tutti i relatori hanno contribuito alla 
predisposizione di un volume collettaneo sullo specifico argomento edito da Pacini Editore, che sarà 
disponibile a breve nelle librerie e pertanto ci è sembrata una buona opportunità per utilizzare gli appro-
fondimenti che sono stati fatti e convogliarli all’interno di una tavola rotonda.  

Gli interventi saranno brevi, con domande e commenti specifici. E dovremmo poter avere anche il 
tempo per raccogliere qualche domanda dai partecipanti. 

Detto questo, possiamo iniziare con una introduzione generale sul tema della Direttiva. Passo quindi 
la parola a Pasquale Pistone.

2. Aspetti critici della trasposizione della Direttiva n. 2017/1852/UE nel diritto tributario ita-
liano (PisTone P.).

Grazie Guglielmo e un caro saluto a tutti gli amici e colleghi di fa IFA Italia. Sono contento e onorato 
di far parte di questo panel insieme ad Angelo, Gaetano, Guglielmo e Mauro.

Il mio intervento si propone di realizzare una introduzione, di carattere sistematico e concettuale, al 
tema dell’incontro di questa sera, che verterà sulle problematiche di trasposizione della Direttiva sulla 
risoluzione delle controversie fiscali internazionali, ossia sul D.Lgs. n. 49/2020.

Nel trasporre la direttiva in questione, il nostro legislatore ha scelto di ricomprendere nell’ambito 
di applicazione del D.Lgs. n. 49/2020 anche la Convenzione europea di arbitrato in materia di prezzi di 
trasferimento.

È opportuno quindi analizzare le conseguenze di questa scelta legislativa, che può influenzare, da 
un punto di vista sistematico, gli aspetti specifici, anche in chiave applicata, di cui sia io, sia gli altri 
colleghi, ci occuperemo durante questo incontro. 

La scelta di una trasposizione combinata di Direttiva e Convenzione non è stata fatta solo dal legisla-
tore italiano, ma anche da quello di altri Paesi, come ho avuto modo di indicare nel mio contributo scritto 
al commentario. Questa scelta si può giustificare in ragione degli obiettivi di trovare un coordinamento 
organico tra queste due normative, sostanzialmente omogenee ratione materiae. 

Essa non può però modificare la natura giuridica delle norme trasposte, che sono contenute in fonti 
diverse. Pertanto, quando il D.Lgs. n. 49/2020 traspone la Direttiva, sta attuando il diritto dell’Unione 
Europea e deve fare ciò nel rispetto del primato dell’ordinamento sovranazionale su quello interno e 
sotto la sorveglianza dell’interprete unico del diritto europeo, ossia la Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea. Quando invece interagisce con la Convenzione multilaterale europea di arbitrato in materia di 
prezzi di trasferimento, peraltro già trasposta nell’ordinamento italiano con la L. n. 99/1993, regola una 
materia che fa parte dell’acquis eurounitario e, al di là dell’esigenza di rispettare tale contesto, non sta 
adempiendo a un obbligo di trasposizione del diritto dell’Unione Europea.

La scelta del legislatore italiano non può poi nemmeno modificare le diversità tra le due normative 
quanto al rispettivo ambito oggettivo. Infatti, pur se parzialmente coincidente, la Convenzione riguarda 
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i soli prezzi di trasferimento e la Direttiva le sole controversie emergenti dall’interpretazione delle Con-
venzioni internazionali contro la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio.

Su questa base teorica è ora opportuno confrontarci con alcuni esempi pratici, così da comprendere 
le conseguenze che si determinano per effetto della scelta legislativa e delle diversità suddette.

Partiamo dal concetto di questione controversa. Per quanto riguarda la Direttiva le questioni ri-
guardano soltanto l’interpretazione delle Convenzioni contro la doppia imposizione sul reddito e sul 
patrimonio. La Convenzione invece, sia pure all’interno del più ristretto dei prezzi trasferimento, può 
riguardare controversie che comprendono anche questioni di diritto interno. In questo contesto, potrebbe 
dunque anche trattare questioni che attengono, ad esempio, alla rilevanza del criterio dell’arm’s length 
nella prospettiva dei singoli ordinamenti nazionali.

Un secondo aspetto può essere quello relativo all’introduzione di una nuova causa di sospensione 
del processo, quella inserita all’art. 39, comma 1-ter, lett. b), D.Lgs. n. 546/1992 dall’art. 3, comma 5, 
D.Lgs. n. 49/2020 in relazione alla presentazione dell’istanza di procedura amichevole. La novella in 
questione ammette la possibilità di sospendere il processo tributario in tale situazione. Pur non essendo 
la sospensione del processo richiesta né dalla Direttiva, né dalla sospensione, questa misura va positi-
vamente salutata, in quanto consente lo svolgimento della procedura amichevole prima di una possibile 
formazione della cosa giudicata. In linea di principio, non si dovrebbe porre, almeno per quanto riguarda 
la Direttiva, un problema di sospensione di lunga durata del processo, in quanto i rimedi amministrativi 
e giurisdizionali previsti dalla Direttiva stessa dovrebbero riuscire a evitare situazioni di impasse della 
procedura amichevole e della sua prosecuzione in forma di arbitrato fiscale. Lo stesso potrebbe succede-
re nella gran parte dei casi anche per quanto riguarda la Convenzione europea di arbitrato. Tuttavia, non 
si può avere in questo caso altrettanta certezza, visto che nei lavori preparatori della Direttiva si sono 
previsti i suddetti rimedi amministrativi e giurisdizionali proprio nella consapevolezza che le norme del-
la Convenzione non riuscivano a evitare uno stallo del procedimento, come ad esempio è successo anche 
in cause italiane in relazione alla nomina dell’arbitro indipendente. A ciò si aggiunge poi il fatto che 
la formulazione della norma dell’art. 39 stabilisce che il processo è sospeso. In questo senso, la littera 
legis va al di là di una mera possibilità. Inoltre, se confrontiamo la configurazione automatica di questa 
sospensione del processo con le condizioni alle quali si può chiedere la sospensione cautelare dell’atto 
impugnato nel primo grado di giudizio e della sentenza in sede di impugnazione, ci si potrebbe chiedere 
se la presentazione di istanza di procedura amichevole non possa divenire uno strumento per ottenere 
una dilazione dell’esecuzione tributaria, ciò ovviamente nel caso in cui sia stata concessa la sospensione 
cautelare dell’esecuzione stessa. Inoltre, la scelta del legislatore nazionale con il D.Lgs. n. 49/2020 non 
può non produrre ripercussioni anche sulla sospensione in via amministrativa, che pure era stata oggetto 
di una apposita previsione da parte della L. n. 99/1993 per quanto riguarda la Convenzione europea di 
arbitrato in materia di prezzi di trasferimento.

Andiamo al terzo punto su cui vorrei soffermarmi. Il comma 9 dello stesso art. 3 D.Lgs. n. 49/2020 
stabilisce i requisiti dell’istanza di presentazione della procedura amichevole a pena di inammissibilità. 
Ciò non è richiesto espressamente né dalla Direttiva, né dalla Convenzione. In tale contesto, ci si deve 
interrogare in merito alle ragioni di questa scelta legislativa e delle conseguenze che essa possa deter-
minare soprattutto nel caso in cui emergano conflitti con i principi dell’ordinamento tributario italiano 
ed europeo. Ad esempio, cosa accadrebbe nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate sia già in possesso di 
documenti e l’istante si limiti a richiamarli. Potrebbe questa previsione normativa giustificarsi realmen-
te, anche ove si tenesse conto di quanto disposto dallo Statuto dei diritti del contribuente e di quanto 
previsto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia? Da un punto di vista di coerenza con i principi 
procedimentali in materia tributaria si può poi anche ricordare che l’inammissibilità va limitata ai casi 
di assoluta impossibilità di svolgere il procedimento stesso. Del resto, questo è l’unico caso di istanza 
tributaria in cui il legislatore prevede l’inammissibilità.

E veniamo all’ultimo punto, che riguarda i limiti alla partecipazione del contribuente nelle proce-
dure di risoluzione delle controversie fiscali internazionali. Questo tema mi sta particolarmente a cuore, 
anche per le ricerche che da tempo svolgo in tema di protezione dei diritti del contribuente. In sostanza, 
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la Direttiva ammette la partecipazione del contribuente, ma a condizione che le Autorità competenti lo 
consentano: a questo riguardo l’art. 16, comma 11, D.Lgs. n. 49/2020 rispecchia pienamente la formu-
lazione dell’art. 13, comma 2, Direttiva.

Ammettere la partecipazione in questi limiti, ossia subordinandola a una sorta di clausola di gradi-
mento, potrebbe essere però problematico sia nell’ottica del diritto procedimentale tributario italiano, 
sia in quella dei principi che reggono l’autonomia procedimentale nazionale nel diritto dell’Unione 
Europea. 

Cominciamo dall’affrontare questi ultimi. L’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giusti-
zia dell’Unione Europea in tema di assistenza mutua nella materia tributaria ha dimostrato che la parte 
privata ha diritto di sindacare il rispetto delle regole dello stato di diritto (cd. rule of law) da parte delle 
Autorità tributarie degli Stati membri. In questo senso, il caso Berlioz è un caposaldo dell’evoluzione 
verso una piena tutela degli interessati in relazione a quelle parti del procedimento tributario che posso-
no produrre effetti sulla loro sfera giuridica. Ancorché con l’intervento del giudice, la parte privata può 
dunque esercitare il proprio diritto di verificare il rispetto di questi canoni imposti dalla Direttiva sull’as-
sistenza mutua. Anche la Direttiva qui in esame è una espressione delle norme procedimentali tributarie 
europee e quindi, in quanto tale, non potrà essere diversamente interpretata dalla Corte di Giustizia eu-
ropea. Del resto, il diritto in questione non è stato affermato dalla Corte sulla base di quanto contenuto 
nella Direttiva sull’assistenza mutua, ma dei principi di diritto dell’Unione Europea che, a partire dal 
caso Sopropé chiaramente tutelano il diritto al giusto procedimento come presupposto indispensabile 
per il corretto funzionamento del diritto al giusto processo. Su tali aspetti la dottrina tributaria europea 
ha ampiamente avuto modo di soffermarsi in occasione del convegno dell’Associazione Europea dei 
Professori di Diritto Tributario nel 2019 sul tema “Tax Procedures”.

Questo significa in concreto che quando il D.Lgs. n. 49/2020 traspone la Direttiva, deve trasporre 
anche i principi della normativa sovranazionale che ad essa si applicano sotto la supervisione della Corte 
di Giustizia europea. Pertanto, ogni possibile rifiuto formulato dalle Autorità competenti alla partecipa-
zione del contribuente in tale contesto deve essere debitamente motivato e in modo conforme ai principi 
del diritto dell’Unione Europea. 

Lo stesso però non vale nel caso in cui si tratti di procedure intraprese in base alla Convenzione. 
In tale contesto, ci si deve però chiedere se non possano supplire i principi del procedimento tributario 
italiano, che stabiliscono un obbligo di motivazione per gli atti dell’amministrazione e un diritto di 
accesso, quantomeno nell’ambito di quanto previsto dalla legislazione tributaria. In quest’ottica vorrei 
sottolineare che da un punto di vista concettuale non è ammissibile un inquadramento delle procedure 
amichevoli come un qualcosa di distinto dalle altre parti del procedimento tributario. Esse sono una 
parte del procedimento tributario, che presenta la sola peculiarità di coinvolgere, nella fase bilaterale, 
le Autorità competenti di un altro Stato. Tuttavia, nella misura in cui le stesse sono in grado di produrre 
effetti sulle parti private, ivi compreso con la prosecuzione in forma di arbitrato, non possono essere 
considerate come una questione di esclusiva competenza tra le Autorità competenti in cui il contribuente 
è un mero oggetto della disputa tra Stati. Questa visione è certamente incompatibile con la normativa 
sovranazionale europea, se non fosse altro almeno per il fatto che è prevista la possibilità di partecipa-
zione dell’istante, e quindi deve essere applicata, anche da parte delle Autorità tributarie italiane, con 
particolare attenzione a una interpretazione adeguatrice dell’art. 13, comma 2, Direttiva e del correlato 
art. 16, comma 11, D.Lgs. n. 49/2020 ai suddetti principi.

Ringrazio per l’attenzione e passo la parola a Guglielmo Maisto, per aprire il dibattito con gli altri 
colleghi del panel.

2.1. Domande e commenti.
maisTo g.: Grazie Pasquale, abbiamo un paio di commenti di Angelo Contrino e di Mauro Trivellin. 
ConTrino a.: Grazie Guglielmo, mi riaggancio alle ultime cose dette da Pasquale per chiedergli qua-

li possono essere i rimedi a disposizione del contribuente nel caso in cui le Autorità fiscali mantengano 
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un atteggiamento poco collaborativo e non gli consentano di partecipare alla procedura. Cosa può fare 
il contribuente in tali casi?

PisTone P.: A mio giudizio, il contribuente ha un diritto a vedersi notificato questo rifiuto di par-
tecipazione alla procedura. Nella misura in cui sia stato notificato, io penso che questo rifiuto possa 
essere un atto impugnabile. Esso va dunque formulato con una motivazione e va debitamente portato 
a conoscenza del destinatario. Tale rifiuto, a mio giudizio, è da qualificare come un atto di diniego, che 
io vedrei molto molto simile a quello con cui l’Amministrazione nega il rimborso al contribuente che 
aveva fatto istanza per ottenerlo. Se c’è un atto di diniego, esso deve essere sottoposto al sindacato 
giurisdizionale, perché se così non fosse avremmo un problema di mancata effettività nella tutela dei 
diritti inerenti alla normativa dell’Unione Europea. Certo, sono nuove frontiere, ma io penso che anche 
lo spirito di questo incontro è quello di segnalare le problematiche che possono emergere nella prassi e 
che consentono di garantire piena coerenza, anche per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, 
con i principi del diritto dell’Unione Europea. Grazie. 

TriVellin m.: Anch’io mi inserisco sul tema dei diritti di partecipazione del contribuente, un tema 
che trovo di particolare rilevanza e interesse. 

Propongo una considerazione che mi viene suggerita dalla puntuale e centralissima domanda formu-
lata da Angelo e che si collega alla risposta di Pasquale, con particolare riferimento alla struttura ed al 
contenuto di quello che mi parrebbe configurarsi come provvedimento di diniego dell’Amministrazione 
competente alle istanze di partecipazione del privato. Ho inteso che, secondo la visione di Pasquale, il 
predetto provvedimento dovrebbe essere quantomeno motivato analiticamente per essere compatibile 
con i principi generali del giusto procedimento, che poi si legano strettamente e, in certo qual senso 
si integrano, con quelli del giusto processo. Ecco, proprio alla luce di questo raccordo tra principi, mi 
chiedevo in che misura, secondo te, Pasquale, l’obbligo di motivare il diniego sia un presidio sufficiente. 
Mi parrebbe, infatti, che, nella prospettiva del giusto processo, il diritto al contraddittorio della persona 
interessata alla procedura costituisca una necessità imprescindibile, che non può essere assoggettata ad 
una discrezionalità amministrativa, pur rigorosamente esplicata ma capace di condizionare l’esercizio di 
quel diritto (al contraddittorio) per interessi pubblici la cui delineazione non appare agevole. 

La seconda osservazione è che mi chiedo come si concili il “Considerando” della Direttiva, che di-
chiara la disciplina in essa contenuta già di per sé conforme ai principi del giusto processo, con le regole 
specifiche contenute nella fonte europea che, in realtà, se non smentiscono l’assunto, evidenziano di 
sicuro un certo qual contenimento di quei principi. 

Mi chiedo, dunque: non è che si possa dire che quella della Direttiva sia proprio una precisa scelta, 
fatta allo scopo di confinare entro un rigoroso perimetro i principi del giusto processo, qualificando quel 
livello di garanzie come un minimo al tempo stesso imprescindibile ma non valicabile? In fondo, nel 
diritto interno, di sovente si ragiona in modo non tanto diverso con lo Statuto dei diritti del contribuente. 
Se così fosse, sarebbe più difficile affermare la portata conformativa di valori più generali immanenti

PisTone P.: Ringrazio Mauro per le domande. Il primo problema è che non sempre quanto viene 
affermato nella parte preliminare delle direttive, i cd. “considerando” è debitamente riflesso nelle norme 
delle direttive stesse. Ciò è spesso dovuto agli accordi politici necessari al raggiungimento dell’unanimi-
tà, senza la quale le Direttive in materia fiscale non possono essere approvate. Potrei portare gli esempi 
delle proposte di Direttiva sulla tassazione digitale: diciamo, lì ci sono dei riferimenti alla deducibilità 
di queste imposte da altre imposte, che però poi non vengono concretamente disposti dalle norme delle 
suddette proposte.

Rimane però che, per quanto l’esistenza di diritto secondario possa in qualche modo stabilire dei 
cardini per il funzionamento di quanto il diritto secondario stesso regola, ciò non può produrre delle 
violazioni eclatanti ai principi del diritto dell’Unione Europea. 

Ribadisco quindi che nel rispondere alle tue domande, si tratta di assicurare l’adeguatezza della 
motivazione. La motivazione deve essere formulata in modo tale da non impedire una effettiva difesa 
del contribuente. 
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Per essere più concreti, io non avrei tanti problemi nelle situazioni in cui l’Amministrazione ha 
fondati sospetti dell’esistenza gravi violazioni. In tali casi, le Autorità competenti hanno il diritto di 
evitare che la partecipazione di una persona accusata di gravi violazioni possa compromettere il corretto 
funzionamento della procedura. Stesso dicasi per i casi in cui vi siano segreti commerciali o aspetti della 
fase istruttoria del controllo sostanziale, che non possano ancora essere rivelati al contribuente, che al-
trimenti potrebbe distruggere le prove. 

Diversamente, il contribuente che non ha fatto nulla di male, non può vedersi subordinata la parte-
cipazione alla procedura amichevole al mero gradimento discrezionale da parte dell’Amministrazione 
vuole, che magari vuole in qualche modo evitare di rendere nota la propria prassi in relazione alle pro-
cedure amichevoli, o magari le condizioni alle quali si realizza un accordo complessivo con l’altro Stato 
contraente. Noi tutti sappiamo che attualmente non è dato conoscere come funzionano in concreto le 
procedure amichevoli. Molti si lamentano dell’opacità delle procedure amichevoli, in un momento in 
cui c’è una richiesta generalizzata di trasparenza, anche nel diritto tributario internazionale. 

Insomma, in questo secondo caso, la situazione testé prospettata non sarebbe sufficiente a giustifica-
re il diniego di partecipazione dell’istante alla procedura amichevole. Questa motivazione non sarebbe 
adeguata, perché se proprio la Direttiva si proclama strumento che attua il diritto al giusto processo in 
materia tributaria, sarebbe un controsenso. In questo senso, ripeto, se nella Direttiva vediamo le parole, 
in quel contesto di diritto europeo la parola processo, pur non riferendosi espressamente al procedimen-
to, non deve portarci a pensare solo a come in Italia interpretiamo il nostro art. 111 Cost. Dobbiamo 
invece pensare alle sentenze in cui la Corte di Giustizia ha affermato che una difesa effettiva presuppone 
una conoscenza o conoscibilità degli argomenti di ogni elemento che è rilevante ai fini dell’esercizio 
della difesa stessa. Grazie Mauro.

3. Ambito di applicazione e oggetto della Direttiva n. 2017/1852/UE: su taluni aspetti proble-
matici (maisTo g.).

Il mio intervento riguarda l’ambito di applicazione della Direttiva. Esso si focalizza, quindi, sui pre-
supposti soggettivi e oggettivi che presentano svariati problemi interpretativi. Mi soffermerò pertanto 
su talune questioni. 

Il primo tema riguarda la definizione di “questione controversa”. 
In particolare, tanto la Direttiva quanto il decreto di attuazione consentono agli Stati membri di 

escludere dall’ambito di applicazione della Direttiva, e quindi dal meccanismo di risoluzione delle con-
troversie, le questioni che non determinano una doppia imposizione. Mi riferisco all’art. 16, par. 7, della 
Direttiva. Tale disposizione pone il tema dell’obbligo di motivazione, posto che il citato paragrafo 7 sta-
bilisce che lo Stato membro può rifiutare caso per caso. Si deve ritenere che tale facoltà non possa essere 
esercitata arbitrariamente e debba quindi essere sorretta da adeguata motivazione quale la circostanza 
che la questione interpretativa non ha una portata generale. 

Un’altra interessante questione interpretativa riguarda l’applicazione della Direttiva alle stabili or-
ganizzazioni situate in Stati terzi. 

La Direttiva si applica a controversie riguardanti l’interpretazione e applicazione di Convenzioni 
concluse tra Stati membri. Si deve, pertanto, escludere dall’ambito soggettivo e oggettivo una con-
troversia tra Stato membro e Stato terzo relativa alla sussistenza di una stabile organizzazione o alla 
determinazione del suo reddito mentre possono rientrarvi le controversie tra Stati membri relative alla 
potestà impositiva loro assegnata dalla convenzione bilaterale da essi conclusa con riferimento ai redditi 
aventi una fonte in Stati diversi (siano essi membri o meno dell’Unione Europea). Infatti, l’art. 21 del 
Modello di Convenzione OCSE conferisce allo Stato di residenza il diritto esclusivo di tassazione dei 
redditi aventi fonte in uno Stato terzo, fatta eccezione per il caso in cui tale reddito sia connesso ad una 
stabile organizzazione che il residente di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente. 

Pertanto, nel caso di società residente in Italia che mantiene una stabile organizzazione in Spagna e 
consegue redditi nel Regno Unito, la questione controversa potrebbe riguardare il diritto di tassare reddi-
ti attribuibili alla stabile organizzazione ubicata nel Regno Unito ed in particolare se tali redditi possano 
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considerarsi connessi o meno alla stabile organizzazione situata in Spagna nel qual caso quest’ultimo 
Stato (Spagna) avrebbe il diritto di tassare il reddito avente una fonte in Stato terzo (Regno Unito) in 
conformità alle disposizioni pattizie ispirate al paragrafo 2 dell’art. 21 della Convenzione bilaterale 
conclusa tra Italia e Spagna. 

Si pone in luce al riguardo il differente perimetro territoriale della Direttiva rispetto a quello previsto 
dalla Convenzione conclusa tra Stati membri in materia di prezzi di trasferimento che ha per espressa 
disposizione una applicazione limitata al territorio dell’Unione Europea (l’art. 16 Convenzione multi-
laterale stabilisce che “Il campo di applicazione territoriale della presente convenzione corrisponde a 
quello definito all’articolo 227, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità economica europea”, 
con talune esclusioni).

Altra interessante questione interpretativa riguarda l’espressione “soggetto interessato” che la Diret-
tiva definisce come “qualsiasi persona… residente in uno Stato membro ai fini fiscali e la cui imposizio-
ne è direttamene interessata in una questione controversa” (art. 2, par. 1, lett. d). 

Tale definizione, da un lato, chiarisce che rientrano nell’ambito di applicazione soggettivo del mec-
canismo di risoluzione delle controversie le persone residenti ai sensi della normativa interna (per l’I-
talia gli artt. 2 e 73 TUIR) e che non è, quindi, richiesta la residenza pattizia che potrebbe peraltro es-
sere essa stessa questione controversa. Dall’altro lato, la definizione di soggetto interessato deve essere 
interpretata estensivamente ed includere non solo i soggetti passivi d’imposta incisi dall’applicazione 
della Convenzione bilaterale, ma anche i sostituti d’imposta residenti che sono incisi dall’obbligazione 
tributaria e possono quindi vantare un diritto proprio all’attivazione del meccanismo di risoluzione delle 
controversie.

Sempre nel contesto dei presupposti di applicazione della Direttiva, meritano un cenno le fattispecie 
escluse.

Vi sono, infatti, all’interno delle Convenzioni bilaterali alcune norme che non consentono il ricorso 
al meccanismo di risoluzione delle controversie. Mi riferisco in modo particolare all’art. 4, par. 3, Mo-
dello di Convenzione OCSE e, quindi, delle Convenzioni bilaterali che si ispirano a questa disposizione, 
che più di recente, nella versione approvata nel 2017, stabilisce che “quando, in base alle disposizioni 
del comma 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, le 
autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune 
accordo con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui è stata costituita 
o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente” La disposizione comporta un mero obbligo ge-
nerico di adoperarsi affinché sia determinata la residenza pattizia (“faranno del loro meglio”) e non pare 
poter quindi rientrare nell’ambito di applicazione del meccanismo di risoluzione delle controversie, po-
sto peraltro che la norma non pone di per sé un tema di controversia ma semplicemente di una residenza 
della società ed ente in entrambi gli Stati ai sensi delle rispettive norme interne. 

Altra questione riguarda l’ipotesi del silenzio rifiuto, posto che tale istituto non è comune agli Stati 
membri e quindi la Direttiva non poteva porlo al centro della redazione del testo normativo. 

L’art. 3 Direttiva considera quindi e presuppone che la questione controversa risulti da un atto 
dell’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, l’espressione “ogni altro documento” dal quale risulti la 
questione controversa ricomprende anche l’istanza di rimborso presentata dal soggetto interessato sulla 
quale si sia formato il silenzio rifiuto ex art. 38, D.P.R. n. 602/1973, posto che ipotesi di doppia imposi-
zione disciplinate dalla Direttiva possono riguardare anche il rimborso d’imposta come precisato anche 
dalla Relazione illustrativa allo schema di D.Lgs. n. 143/2005. 

L’ipotesi di silenzio-rifiuto, peraltro, si differenzia dalle altre fattispecie rientranti nell’ambito appli-
cativo della Direttiva, poiché la sussistenza della questione controversa deve essere verificata sulla base 
del contenuto dell’istanza di rimborso formulata dal contribuente che ha formato oggetto del silenzio 
rifiuto, e non sulla base dell’atto emesso dall’Amministrazione finanziaria. È tale atto infatti che, in 
linea generale, deve contenere l’interpretazione o applicazione degli Accordi o Convenzioni adottata 
dall’Amministrazione ed oggetto della questione controversa. 
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Un’ultima annotazione riguarda l’applicazione del meccanismo di risoluzione delle controversie a 
tributi diversi da quelli sul reddito e sul capitale. 

Invero, le Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni contengono disposizioni quali 
l’art. 24 (“Non discriminazione”) applicabili anche ad altri tributi. Al riguardo si osserva che l’art. 1 
Direttiva non pone limitazioni alle imposte “considerate”, limitazione che appare esclusivamente con 
riferimento alla definizione di “doppia imposizione” di cui all’art. 2. È evidente che eventuali reclami re-
lativi alla interpretazione e all’applicazione di Accordi e Convenzioni aventi per oggetto imposte diverse 
da quelle elencate (“considerate”) dalla Convenzione bilaterale, non potendo rientrare nella definizione 
di questioni di “doppia imposizione”, potranno essere rifiutati dagli Stati membri ex art. 16, par. 7.

3.1. Domande e commenti.
raguCCi g.: Mi ricollego alle prime osservazioni con cui hai introdotto il tuo intervento. L’impres-

sione che ricavo è che vi sia una stratificazione di rimedi per controversie dello stesso tipo, che neanche 
il decreto n. 49/2020 ha ridotto, diciamo, a un’unità di sistema: abbiamo la Convenzione di arbitrato, 
la Direttiva, gli Accordi e Convenzioni, e ci sono anche gli Accordi preventivi dell’art. 31-ter D.P.R. n. 
600/1973. 

Volevo chiederti a questo proposito, prendendo spunto da questa situazione, quali sono gli elementi 
differenziali tra la procedura regolata dalla Direttiva n. 2017/1852 e gli Accordi preventivi. Quali sono 
le caratteristiche che rendono preferibile scegliere l’uno piuttosto che l’altro istituto? 

maisTo g.: Si è discusso ampiamente in dottrina se gli accordi oggetto del meccanismo di risolu-
zione delle controversie riguardino le sole Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni o se 
invece possano ricomprendere anche gli Accordi preventivi conclusi tra Autorità competenti, ivi incluse 
gli Accordi interpretativi conclusi ai sensi delle disposizioni pattizie conformi all’art. 25, par. 3, del 
Modello di Convenzione OCSE.

La questione a mio parere è da risolvere nel senso che non è su tali intese che poggiano le questioni 
controverse, bensì sulle disposizioni pattizie che le suddette intese hanno qualificato ed interpretato.  

Quanto alla scelta tra Procedura amichevole e Accordo preventivo, direi che si tratta di una scelta di 
opportunità posto che l’Accordo preventivo evita contestazioni ex post mentre la procedura amichevole 
o arbitrale presuppone una contestazione esponendo il contribuente anche a rischi sanzionatori e tempi-
stiche di periodo medio lungo. 

Nel contesto della valutazione che i contribuenti sono tenuti a fare un ruolo importante deve essere 
ascritto alla constatazione che in passato l’alternativa all’Accordo preventivo era quasi sempre il conten-
zioso dinanzi alle Commissioni tributarie mentre l’attuazione della Direttiva dovrebbe garantire un mec-
canismo di risoluzione della controversia più affidabile per due ordini di motivi: il giudizio dovrebbe es-
sere più affidabile quanto alla disamina delle questioni interpretative, posto che l’organo investito della 
decisione è composto da esperti di diritto tributario internazionale. Inoltre, la decisione arbitrale ha una 
valenza per entrambi gli Stati contraenti mentre nelle vicende contenziose nazionali l’esito è pur sempre 
confinato ad un solo Stato membro e cioè quello dello Stato di appartenenza dell’organo giudiziario.  

4. Questioni interpretative problematiche sull’ambito subiettivo di applicazione della Diretti-
va n. 2017/1852/UE (ConTrino a.).

Ringrazio, innanzitutto, per avermi invitato a questa interessante e prestigiosa iniziativa organizzata 
dalla Sezione italiana dell’IFA. 

La mia relazione completa idealmente quella di Guglielmo Maisto, riguardando specificamente i 
soggetti legittimati ad attivare la procedura internazionale, a governarne gli sviluppi e a parteciparvi, ma 
solo eventualmente, considerato che – come abbiamo visto – la loro partecipazione non è obbligatoria 
ma rimessa alla decisione delle Autorità fiscali. 

L’individuazione di tali soggetti ruota attorno alla nozione di “soggetto interessato”, la quale è pre-
vista all’art. 2 sia nella Direttiva, sia nel D.Lgs. n. 49/2020 di attuazione. Le due nozioni sono perfetta-
mente coincidenti: il “soggetto interessato” viene individuato in “qualsiasi persona, incluso un privato, 
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residente in uno Stato membro ai fini fiscali e la cui imposizione è direttamente interessata in una que-
stione controversa”.

Questa definizione è solo in apparenza lineare.
In sede di primo commento alla Direttiva parte della dottrina ha attribuito alla nozione di “soggetto 

interessato” non solo la funzione di individuare il soggetto o i soggetti cui spetta la facoltà di attivare la 
procedura, ma anche quella di delimitare le questioni rientranti nell’ambito applicativo della Direttiva, 
con la conseguenza che la procedura eurounitaria non potrebbe avere ad oggetto, per esempio, questioni 
relative alle stabili organizzazioni, in quanto, essendo notoriamente prive di soggettività, esse non sareb-
bero sussumibili nella definizione di soggetto interessato recata nella disposizione in esame.

Quest’interpretazione attribuisce alla nozione di “soggetto interessato” una funzione limitativa del 
novero oggettivo delle questioni sollevabili che non mi pare essa abbia nella realtà o, comunque, nei 
termini assoluti in cui è stata prospettata.

E infatti, se si scorre l’art. 1 della Direttiva e del D.Lgs. n. 49/2020 ci si avvede che l’ambito di 
applicazione della procedura riguarda, in generale, tutte le controversie relative all’interpretazione e 
all’applicazione di un Accordo o di una Convenzione bilaterale, a prescindere da chi sia in concreto il 
“soggetto interessato”. In questa prospettiva, l’art. 2 di entrambi gli apparti normativi pone la diversa e 
autonoma questione di individuare, per ogni controversia astrattamente rientrante nell’ambito di appli-
cazione della procedura internazionale, chi sia il “soggetto interessato” che possa determinarle l’avvio.

La nozione di “soggetto interessato” non ha, dunque, anche la funzione di limitare in senso negativo 
il novero delle questioni sollevabili nell’ambito della procedura in esame. Essa merita, comunque, atten-
zione perché – là dove non vi sia un perfetto allineamento tra soggetti legittimati ad attivare la procedura 
e soggetti rientranti nell’ambito soggettivo di applicazione della Convenzione o dell’Accordo di cui si 
chiede l’interpretazione e l’applicazione – potrebbe compromettere l’innesco della procedura medesima 
ai fini della risoluzione di controversie pacificamente riconducibili nel perimetro applicativo delineato 
nell’art. 1 della Direttiva e del D.Lgs. n. 49/2020 

Come anticipato in apertura, l’art. 2 individua il “soggetto interessato” in: (i) qualsiasi “persona”, 
“incluso un privato”, (ii) fiscalmente residente in uno Stato membro, (iii) la cui imposizione è diretta-
mente interessata da una questione riconducibile all’ambito applicativo della procedura.

Nella Direttiva non vi è una definizione dei primi due elementi costitutivi della nozione in esame, 
ossia di “persona” e “residenza fiscale”. 

Nel silenzio, il significato può forse essere individuato in (e fatto coincidere con) quello attribuito a 
tali espressioni nell’Accordo o nella Convenzione di cui è dibattuta l’interpretazione o l’applicazione, 
con la conseguenza che la nozione di “soggetto interessato” non sarebbe una nozione “fissa”, ma “mo-
bile”.

Questa soluzione esegetica – lo anticipo subito – non è l’unica possibile, ben potendosi sostenere 
che, quanto meno per il requisito della “residenza fiscale”, il contesto della Direttiva richiederebbe una 
diversa interpretazione, e in particolare il riferimento alla nozione interna di residenza fiscale del sin-
golo Stato membro, sul presupposto che la residenza pattizia potrebbe essere, essa stessa, la questione 
controversa.

A prescindere da altre considerazioni che – per evidenti ragioni di tempo – non possono essere 
effettuate in questa sede, mi sembra che la diversa soluzione interpretativa qui sostenuta, oltre a essere 
pianamente estraibile dall’art. 2 stesso, abbia il pregio di determinare quel perfetto allineamento  tra 
soggetti legittimati ad attivare la procedura e soggetti rientranti nell’ambito soggettivo di applicazione 
dell’Accordo o della Convenzione da cui origina la controversia che l’art. 1 della Direttiva e del D.Lgs. 
n. 49/2020 sembra presupporre.

Se consideriamo il caso “classico” in cui la procedura sia attivata per la risoluzione di una con-
troversia che discende dall’interpretazione o dall’applicazione di una Convenzione contro le doppie 
imposizioni, la tesi qui sostenuta implica che i requisiti “persona” e “residenza” – che compongono la 
nozione di “soggetto interessato” – vanno riempiti di contenuto facendo riferimento alle disposizioni 
corrispondenti, rispettivamente, agli artt. 3 e 4 del Modello di Convenzione OCSE. Onde, al sussistere 
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anche del terzo requisito secondo cui è soggetto interessato solo colui “la cui imposizione è direttamente 
interessata dalla questione controversa”, il soggetto legittimato finisce col ricadere nella sfera soggettiva 
di applicazione della Convenzione, come delineata nella disposizione convenzionale corrispondente 
all’art. 1 del Modello di Convenzione OCSE.

Va evidenziato che, anche seguendo la soluzione qui sostenuta, possono riscontrarsi casi in cui l’in-
dividuazione dei “soggetti interessati” può risultare difficoltosa.

Un primo problema potrebbe porsi, ad esempio, quando la controversia riguardi una stabile organiz-
zazione, posto che le stabili organizzazioni sono prive di soggettività e non possono essere qualificate 
come “persone” ai sensi dell’art. 3 del Modello di Convenzione OCSE:  

In questi casi, le relative questioni dovrebbero comunque poter essere esaminate nell’ambito della 
Direttiva, riconoscendo legittimazione attiva alla “casa-madre”, essendo, peraltro, la stessa casa madre 
a essere la destinataria della rettifica da cui sorgerebbe l’eventuale controversia (e quindi il soggetto “la 
cui imposizione è direttamente interessata dalla questione controversa”: terzo requisito della nozione in 
esame). Quale logico corollario la Direttiva non dovrebbe risultare applicabile – e su questo chiedo un 
commento a Guglielmo Maisto – alle controversie relative a stabili organizzazioni di soggetti residenti 
in Stati non membri dell’UE. 

Un secondo e assai più rilevante problema si pone per le questioni che riguardano entità c.d. ibride 
suscettibili di essere qualificate in modo antinomico dagli Stati coinvolti. Ricorro a un esempio che forse 
può aiutare a comprendere meglio la problematica. 

Si ipotizzi che l’istanza di avvio della procedura sia presentata da una partnership stabilita in A, e 
che la partnership sia qualificabile come “persona” o ai sensi della disposizione convenzionale corri-
spondente all’art. 3 del Modello di Convenzione OCSE (come “associazione di persone”) o perché la 
Convenzione stipulata tra gli Stati membri A e B contenga una disposizione analoga all’art. 1 del Mo-
dello OCSE 2017. In questo caso, affinché sussista il requisito della “residenza fiscale” occorre che la 
partnership sia assoggettata a imposizione in modo “illimitato” o nello Stato A o nello Stato B.

Nel caso in cui la partnership sia qualificata come autonomo soggetto passivo in A e come sogget-
to trasparente in B, si verifica un conflitto tra le Autorità fiscali interessate in merito all’ammissibilità 
dell’istanza presentata dalla partnership, e ciò perché: (a) l’Autorità fiscale dello Stato A, ove la part-
nership è assoggettata a imposizione in modo “illimitato”, individuerebbe come “soggetto interessato” 
direttamente la partnership; mentre (b) l’Autorità fiscale dello Stato B, non riconoscendo la partnership 
quale autonomo soggetto passivo, potrebbe ritenerle non legittimata a proporre l’istanza e, pertanto, 
opporre un diniego di accesso alla procedura. In casi di questo, ove l’istanza di avvio della procedura sia 
accolta da un’Autorità fiscale e respinta dall’altra, si dovrà richiedere l’attivazione del meccanismo pro-
cedimentale previsto dalla Direttiva, ossia la nomina di una commissione consultiva che sarà incaricata 
di dirimere il conflitto fra gli Stati sull’ammissibilità delle istanze di avvio della procedura. 

Un ultimo problema potrebbe porsi con specifico riguardo al terzo elemento costitutivo della no-
zione di “soggetto interessato” – secondo cui è tale il soggetto “la cui imposizione è direttamente inte-
ressata dalla questione controversa” – nel caso di attivazione della procedura in seguito alla rettifica di 
transfer pricing tra due consociate estere.

E infatti, alla luce del predetto elemento costitutivo, potrebbe risultare dubbia la legittimazione 
attiva – per assenza di un “interesse diretto” – in capo alla impresa che non sia stata destinataria della 
rettifica, e ciò anche allorquando la sua partecipazione – magari unitamente alla consociata che ha subito 
la rettifica – possa contribuire a una più celere ed efficace definizione del caso.

Sul punto credo si possa adottare una soluzione analoga a quella raggiunta da Mauro Trivellin con 
riguardo alle procedure modellate sull’art. 25 del Modello di Convenzione OCSE (il quale, similmente, 
prevede che la procedura ivi delineata può essere attivata solo dal soggetto che ritenga che le misure 
adottate dagli Stati comportino “for him” un’imposizione non conforme al Trattato di riferimento). Ciò 
significa riferire l’espressione “la cui imposizione sia interessata da una questione controversa” non solo 
agli effetti che la rettifica dei prezzi di trasferimento genera nei confronti dell’impresa che la subisce, 
ma agli effetti che essa produce a livello di gruppo, riconoscendo per tale via legittimazione attiva an-
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che all’altra consociata che non subisce la rettifica in quanto interessata a che il gruppo di appartenenza 
subisca una tassazione conforme ai principi della Convenzione, derivandone altrimenti conseguenze 
pregiudizievoli di vario genere, seppur indirette. 

4.1. Domande e commenti.
maisTo g.: Grazie Angelo. Io commenterei brevemente in questi termini. Per quanto riguarda i 

soggetti interessati, effettivamente la norma ha fatto riferimento a un soggetto residente ai fini fiscali. 
Ma anche le Convenzioni muovono dalla residenza ai sensi del diritto interno come è anche vero che la 
stessa questione della residenza pattizia può essere oggetto di risoluzione di una controversia.

Pensiamo, ad esempio, all’ipotesi di una persona fisica che è residente in Italia ai sensi dell’art. 24-
bis TUIR, e quindi tassata esclusivamente sui redditi di fonte italiana e sui redditi esteri con il prelievo 
di 100.000 euro, posizione che l’Agenzia ritiene comunque sufficiente per l’applicazione delle Conven-
zioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni (la persona fisica rientrerebbe tra le persone residenti 
ai sensi delle norme pattizie conformi all’art. 4 del Modello di Convenzione OCSE): in questa ipotesi 
potrebbe sorgere una controversia con un altro Stato membro che potrebbe negare la residenza pattizia 
nel presupposto che l’imposizione forfetaria comporti l’esclusione dallo status di residente in quanto 
lo stesso art. 4 esclude che possano rientrare tra i residenti pattizi i soggetti che sono tassati solo per i 
redditi derivanti da fonti situate nel territorio dello Stato. 

In relazione all’attivazione di una procedura di risoluzione della controversia quando questa riguar-
da la stabile organizzazione sono d’accordo che è il soggetto passivo d’imposta a dover azionare la pro-
cedura con riferimento alla propria stabile organizzazione. Se la stabile organizzazione si trova in uno 
Stato terzo, credo che la questione non possa costituire oggetto di risoluzione della controversia perché 
la Direttiva nell’art. 1 fa un riferimento a controversie tra Stati membri. 

Allora l’unico caso in cui forse la controversia tra Stati membri può riguardare una stabile organiz-
zazione dello Stato terzo è quando entrambi gli Stati membri invocano la residenza della società, e cioè 
c’è una doppia residenza, supponiamo in Italia e in Spagna. La controversia ci può essere, ma verte non 
tanto sulla stabilizzazione, quanto sulla residenza: come effetto della residenza pattizia lo Stato membro 
che si aggiudica la vertenza avrà, evidentemente, il diritto di tassare la stabile organizzazione dello Stato 
terzo. Altrimenti, se la questione riguarda proprio l’esistenza di una stabile organizzazione, essa non può 
costituire oggetto di controversia. 

5. Il ricorso al giudice contro il diniego all’accesso alla procedura (raguCCi g.).
Io credo di dovermi occupare di un aspetto molto particolare che ci riconduce a una prospettiva di 

diritto interno, e cioè del ricorso al giudice nazionale contro il diniego di accesso alla procedura. Non è 
stato ricordato, ma è sicuramente noto, che la procedura si apre con un’istanza che il contribuente deve 
presentare nel termine di tre anni dall’assunzione della misura che ha sollevato, o che può sollevare 
una questione controversa. Un caso codificato a cui faccio riferimento per poi tornarci in un secondo 
momento, è quello che si verifica con la consegna anche di un semplice atto dell’istruttoria, come il 
processo verbale di costatazione, dove può accadere che la pretesa da cui può sorgere una questione non 
sia stata formulata in modo compiuto. In questo caso il termine decorre dalla notificazione dell’avviso 
di accertamento, ma veniamo alla procedura.

Anche qui è previsto che l’Agenzia delle Entrate che riceve l’istanza chieda integrazioni istruttorie 
al contribuente che le deve fornire, deve renderle disponibili, e questo fa, credo, esercitando facoltà 
partecipative di tipo collaborativo, più che difensivo. Si è parlato di contraddittorio, ma si tratta di una 
connotazione eccessiva rispetto alla reale portata delle regole contenute nell’articolo 5 del decreto. E 
poi mi sembra molto significativo ricordare in premessa anche il dato normativo più rilevante, contenuto 
nell’art. 6 del decreto. L’Amministrazione, anzi l’Autorità investita, deve provvedere, quando provvede, 
con una decisione motivata. L’espressione contenuta nell’art. 6 non è molto chiara, perché si dice che 
l’Autorità indica i motivi nel trasmettere la decisione al destinatario. Noi siamo abituati a motivazioni 
contenute nell’atto, perciò acquisiamola come una formulazione non perfetta di un obbligo di motiva-
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zione conforme alla disciplina nazionale che la impone per tutti gli atti dell’Amministrazione. La de-
cisione deve essere assunta nel termine di sei mesi dalla presentazione dell’istanza o dalle integrazioni 
istruttorie richieste. E ed è previsto che il silenzio protratto oltre questo termine equivalga all’accogli-
mento; quindi, in questo caso abbiamo un accesso alla procedura. 

Mi sembrava importante ricordare in premessa questi tratti perché noi abbiamo la necessità di ri-
costruire poi l’intera fattispecie in linea con le indicazioni che ci sono state fornite dalla Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione italiana che si è occupata dell’analoga sequenza fondata sulla Convenzione 
multilaterale. Noi abbiamo l’esigenza di ricostruire questo tratto della procedura come una sequenza 
di atti di rilevanza interna nella quale né l’Amministrazione, né il giudice, nel caso di impugnazione, 
interferiscano con le potestà proprie delle Autorità degli altri Stati. 

E allora quali sono i casi che si possono verificare? Sono quelli regolati negli artt. 8 e 9 del decreto. 
Possiamo avere l’accoglimento ma anche il rigetto dell’istanza, e ora vorrei parlare del diniego. Il dinie-
go può essere unilaterale, quando è di una ma non di tutte le Autorità investite della questione controver-
sa, e in questo caso si ha l’istituzione della Commissione consultiva. Oppure si può avere un diniego di 
tutte le Autorità interessate, e in questo caso c’è la possibilità di scegliere per la Commissione consultiva 
o per il ricorso al giudice nazionale, con effetti preclusivi al ritorno alla prima alternativa, finché pende 
il giudizio e si arriva a una sentenza favorevole al contribuente. Vorrei per prima cosa dire che questa 
complessa e articolata disposizione sta poi alla base della interpretazione del nuovo contenuto dell’art. 
19 D.Lgs. n. 546/1992, che introduce una lettera h-bis nell’elenco degli atti autonomamente impugnabili 
davanti al giudice tributario, e fa riferimento alle decisioni di rigetto che seguono una istanza di apertura 
presentata per la Convenzione di arbitrato, per la Direttiva n. 2017/1852/UE o in base agli Accordi con-
tro la doppia imposizione. A me pare che quando il diniego sia stato adottato in base alla Direttiva e al 
D.Lgs. n. 49/2020, per essere impugnabile debba provenire da tutte le Autorità interessate, non soltanto 
dell’Autorità italiana. Debba cioè essere bilaterale, non unilaterale. In questo modo noi possiamo quindi 
mettere in coerenza le disposizioni contenute negli artt. 8 e 9 con la nuova disciplina che autorizza l’im-
pugnazione autonoma del diniego.  

Ora vorrei proporre due brevi caratterizzazioni della decisione di diniego, e in parallelo anche della 
sentenza del giudice investito con la sua impugnazione. La necessità di non mettere in gioco, a mio pare-
re, le relazioni con le Autorità estere, mi induce a pensare (ma si tratta di valutazioni personali di un testo 
che sollecita più domande che risposte), a una decisione che abbia un carattere meramente dichiarativo, 
e cioè a una decisione che non incide in alcun modo sul rapporto d’imposta, perché ha l’unica funzione 
di dare svolgimento alla situazione giuridica protetta e dedotta dal contribuente, che coincide poi con il 
suo diritto di accedere alla procedura. Se la concepiamo in questo modo, mi pare che ci poniamo al ripa-
ro dal rischio di interferenze con le sfere di azione delle Autorità estere, perché la posizione giuridica del 
contribuente è riconosciuta dal diritto interno, e instaura un rapporto giuridicamente rilevante solo con 
l’Autorità amministrativa nazionale. Quando poi il diniego si basa sull’assenza di una questione contro-
versa, la decisione si presenta come un accertamento negativo che non ne pregiudica l’ulteriore esame 
da parte del giudice di fronte al quale sia impugnata, così come la sentenza del giudice non pregiudica il 
diniego dell’Autorità estera interessata, né la decisione della Commissione consultiva, che, se instaurata, 
può alla fine anche negarne la ricorrenza. 

Mi pare che a questo proposito il diniego si possa immaginare come un vaglio preliminare in una 
logica di non manifesta infondatezza, come qualche commentatore ha acutamente osservato. Resta natu-
ralmente sempre possibile che la commissione consultiva o il giudice, quando vi siano le condizioni per 
investirlo, si discostino da questa prima valutazione. Quindi ecco una decisione che non ha una portata 
a vincolante sul merito della controversia, ma che giudica su di una posizione giuridica strumentale che 
riguarda soltanto l’accesso alla procedura. 

A me pare che anche la natura della sentenza resa dal giudice debba essere ricostruita in modo 
omogeneo con la natura dell’atto che poi, in caso di annullamento, è destinata a sostituire. Se il giudice 
accoglie il ricorso, la sentenza esaurisce i propri effetti nella apertura della strada alla istituzione della 
Commissione consultiva. Immaginiamo un diniego; un diniego, appunto bilaterale, impugnato avanti al 
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giudice, che lo annulla. La sentenza prende il posto della decisione dell’Autorità nazionale, e dà luogo 
all’istituzione della Commissione per effetto dell’integrazione della fattispecie legale, senza necessità, 
riterrei, di immaginare una esecuzione forzata in caso di ritardo, ma su questo occorrerebbe riflettere. 

In questo modo, e mi avvio alla conclusione, si prospetta una tutela, a mio parere, di una posizione 
giuridica strumentale che attiene all’accesso alla procedura e non riguarda il cosiddetto merito della que-
stione controversa, e che ha anche la caratteristica di sorgere in anticipo rispetto ai normali tempi di ac-
cesso alla tutela giudiziale che nell’ordinamento nazionale sono scanditi dall’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992.  

Di norma, occorre attendere l’emissione e notificazione di uno degli atti elencati in un articolo 19 per 
potere accedere alla tutela giudiziale. Qui abbiamo un’anticipazione, e la cosa è testualmente prevista 
anche nel D.Lgs. n. 49/2020, a cui facevo prima riferimento, quando ho accennato all’istanza presentata 
dopo la consegna del processo verbale di constatazione, e prima della notifica di avviso di accertamento. 
Siamo di fronte a un fenomeno molto interessante che va ancora studiato. Osserviamo un ampliamento 
delle posizioni giuridiche soggettive che in un certo senso si compie a monte della normale sequenza di 
atti con cui si esprimono i poteri capaci di realizzare una doppia imposizione, che la procedura intende 
invece evitare. Ed è un fenomeno speculare a quello che si è avuto anche a valle, con la previsione della 
impugnabilità, del fermo e dell’ipoteca. Questi sono atti della esecuzione che si collocano a valle dell’ul-
timo atto impugnabile che al tempo era la cartella esattoriale, e che legislatore ha inteso assimilare agli 
atti impugnabili avanti alla giurisdizione tributaria. 

Noto quindi che attraverso l’attuazione della Direttiva n. 2017/1852/UE prosegue questo processo 
evolutivo di ampliamento degli spazi di tutela giudiziale del contribuente. Ed è un aspetto molto signi-
ficativo delle innovazioni prodotte dal suo recepimento.

5.1. Domande e commenti.
maisTo g.: Grazie Gaetano. Angelo aveva forse un commento su questa relazione. 
ConTrino a.: Grazie Guglielmo. Gaetano Ragucci ha messo bene in evidenza la complessità della 

fase di innesco della procedura, che richiederà una serie di chiarimenti anche su ulteriori questioni di 
dettaglio, che potrebbero avere un rilevante impatto pratico. 

Mi limito, brevemente, a segnalarne due.
La prima riguarda l’individuazione del dies a quo per il calcolo del termine di tre anni, previsto 

dall’art. 3 D.Lgs. n. 49/2020, per la presentazione dell’istanza di accesso alla procedura internazionale.
Come ha rilevato Gaetano, questo termine decorre dalla notifica dell’atto che ha dato origine alla 

questione controversa, normalmente un avviso di accertamento. È, tuttavia, possibile che la questione 
controversa origini da un diniego di rimborso. In tale caso, un dubbio interpretativo si pone quando il 
diniego sia tacito: in questo caso, infatti, non vi è la notifica di un atto da cui calcolare il predetto termine 
triennale. 

La questione merita senz’altro di essere maggiormente approfondita, anche alla luce della comples-
sa questione teorica circa la natura provvedimentale del silenzio in materia di rimborso. Invero, la so-
luzione più logica dovrebbe essere quella di far riferimento all’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 e, 
conseguentemente, di far decorrere il termine di tre anni dalla formazione del silenzio-rifiuto (ossia dal 
novantesimo giorno successivo alla presentazione dell’istanza di rimborso da parte del contribuente). 
Tuttavia, se si accoglie questa impostazione, risulta evidente che la formazione del silenzio finirebbe col 
far decorrere un termine decadenziale, e ciò in modo non del tutto coerente con l’impostazione “clas-
sica” della dottrina secondo cui il silenzio in materia di rimborso rappresenterebbe un mero spatium 
deliberandi insuscettibile di far decorrere termini decadenziali. 

La seconda questione riguarda il caso – diffusamente esaminato da Gaetano – in cui il contribuente 
si veda costretto a impugnare davanti ai giudici italiani l’eventuale decisione di rigetto dell’istanza di 
avvio della procedura.

In tale caso il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 21 D.Lgs. n. 546/1992, decorrente dalla 
notificazione dell’atto impugnato, potrebbe risultare difficilmente conciliabile con il fatto che il rimedio 
impugnatorio in esame è previsto solo nel caso in cui il diniego provenga da tutte le Autorità interessate 
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e non soltanto da parte dell’Autorità italiana. Infatti, è improbabile che tutte le Autorità fiscali interessate 
notifichino contemporaneamente i rispettivi dinieghi al soggetto interessato, sicché potrebbe verificarsi 
il caso in cui l’Autorità fiscale straniera notifichi la propria decisione di rigetto dopo l’Autorità fiscale 
italiana e quando sia ormai decorso – o prossimo a spirare – il termine di sessanta giorni previsto dal 
citato art. 21. Sarebbe forse opportuno che il legislatore chiarisse che in questi casi il termine per la pro-
posizione del ricorso decorre dalla data dell’ultima notifica al contribuente della decisione di diniego, a 
prescindere dalla data in cui viene notificata la decisione di rigetto da parte dell’Autorità fiscale italiana. 

maisTo g.: Solo una breve osservazione – su cui chi vuole può intervenire – relativamente al tema 
dei sostituti d’imposta, quali possibili “soggetti interessati”, posto che in caso di mancata applicazione 
di una ritenuta o di applicazione della ritenuta convenzionale la contestazione è rivolta al sostituto, il 
quale evidentemente è esposto a un profilo sanzionatorio oltre che alla debenza del tributo: possiamo 
dire che rientra nei soggetti la cui imposizione è direttamente interessata dalla questione controversa? 
Direi di sì.  

Sottopongo la questione alla vostra attenzione. 
Passerei quindi la parola a Mauro che potrà effettuare il suo intervento, come da programma chie-

dendogli al termine della sua relazione di commentare il tema del sostituto d’imposta.

6. Le procedure di composizione delle controversie fiscali internazionali nella prospettiva del 
progetto BEPS e del Multilateral Instrument (MLI). Cenni di confronto con il sistema della Diret-
tiva (TriVellin m.).

Intanto vi ringrazio molto per l’invito. È un enorme piacere partecipare, un vero onore e anche, 
devo dire, un’occasione importante per me per imparare. Io avrei un intervento che si pone, per così 
dire, a conclusione delle riflessioni fatte, con un inquadramento di scenario su quello che sarà il sistema 
complessivo degli strumenti di soluzione delle controversie internazionali che verrà a delinearsi appena 
sarà ratificata la Multilateral Convention BEPS. Allora ci troveremo di fronte a strumenti differenziati 
e per certi versi sovrapposti: quelli previsti dalla Direttiva, con il suo decreto di attuazione, il Multila-
teral Instrument (MLI), le Convenzioni contro le doppie imposizioni, ovviamente da coordinarsi con il 
citato strumento multilaterale, la Convenzione europea di arbitrato e i Bilateral Investment Treaties, che 
possono essere in qualche caso invocati per la soluzione di questioni o problematiche di natura fiscale. 

Si tratta di un complesso di strumenti che, anche solo limitandoci al confronto tra Direttiva ed MLI, 
presentano taluni profili di disomogeneità, ambiti oggettivi differenziati, asimmetrie, procedurali, dif-
formità sul piano delle relazioni con i processi interni, corrispondenze non piene per quanto riguarda 
il perimetro delle facoltà di “partecipazione” dei contribuenti interessati, significative diversità circa i 
modelli di arbitrato, sempre che l’arbitrato sia utilizzabile nel caso concreto. Naturalmente queste diver-
sità portano con sé una serie di conseguenze, innanzitutto per gli operatori, i quali saranno chiamati a 
compiere valutazioni di opportunità, modulando, laddove possibile, la scelta della procedura da attivare 
sulla base della curvatura delle tutele che appaiono maggiormente funzionali al perseguimento degli 
interessi del contribuente, attuando, per così dire, un cherry picking procedimentale. 

Ma oltre a ciò, un aspetto che mi pare meritevole di riflessione, pur se in questa sede non può essere 
approfondito, è quello delle possibili questioni di legittimità costituzionale legate alle evocate differen-
ze, tra le quali proverò a fissare quelle che mi sembrano più rilevanti. Anticipo che mi paiono, infatti, 
sussistere delle divergenze di disciplina che non so fino a che punto possano giustificarsi sul piano della 
ragionevolezza e della parità di trattamento, soprattutto quando, nella concreta fattispecie, non vi sia 
possibilità di scegliere (per esempio perché la Direttiva non è applicabile per ragioni oggettive, sogget-
tive o territoriali).

Inoltre, questa diversità delle procedure, connessa alle elasticità nei recepimenti da parte dei singoli 
Stati, apre anche a possibili metodi di blocco che, in qualche modo, potrebbero indebolire gli sforzi fatti 
dalla Comunità internazionale e dall’Unione Europea per potenziare i meccanismi di soluzione delle 
controversie.
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Adesso, molto rapidamente, mi applico ad aspetti più analitici. 
Prenderei le mosse da un riferimento all’ambito di applicazione della Direttiva e del Multilateral In-

strument, tenendo conto, con riferimento a quest’ultimo, delle MLI Positions dei singoli Paesi. Mentre, 
come abbiamo potuto ascoltare, l’oggetto della Direttiva fa riferimento alle procedure amichevoli ed alle 
altre procedure di risoluzione dei conflitti che derivano dall’interpretazione e applicazione degli Accordi 
e Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni e della Convenzione europea di arbitrato, 
l’art. 16 MLI è modulato sullo schema classico delle Convenzioni bilaterali e quindi stabilisce che è 
possibile rivolgersi alle Autorità competenti nei casi in cui si riscontri, da parte di uno o di entrambi gli 
Stati, una tassazione non in accordo con le previsioni convenzionali.

Però vi sono difformità anche per quanto riguarda l’ambito applicativo dell’arbitrato. Basti pensare 
al fatto che nel contesto del Multilateral Instrument esistono consistenti possibilità di riserva che si 
estrinsecano in clausole di carve-out. Quanto all’Italia, per esempio, sono escluse dall’arbitrato le que-
stioni involgenti l’applicazione della regola anti-abuso di cui all’10-bis dello Statuto dei diritti del con-
tribuente, oppure i casi in cui il contribuente sia sottoposto a sanzioni per frode fiscale, inadempimento 
doloso o grave negligenza. Segnalo che, invece, nell’ambito della Direttiva, i fatti che comportano la 
possibile esclusione della nomina della Commissione consultiva riguardano la contestazione di fattispe-
cie di reato previste dalla L. n. 74/2000, delineandosi così un perimetro non perfettamente omogeneo. 
Anche se i casi di frode fiscale cui si riferisce la riserva italiana al MLI si tendono a ricondurre ai reati 
tributari, nella Convenzione BEPS si richiama la grave negligenza, questa costituente un profilo che 
non appare rilevante nella prospettiva della Direttiva e del relativo decreto. A puro titolo di discussione, 
segnalo, inoltre, la riserva fatta dalla Francia sulla clausola arbitrale, perché il Paese d’Oltralpe prevede 
la possibilità di accordarsi con l’altro Paese nel senso di non applicare l’arbitrato se in tal senso conven-
gono i due Stati. A mio modo di vedere, questo regime consente un passo indietro rispetto ai più generali 
obiettivi dell’Action BEPS, perché permette di tornare ad una sorta di arbitrato facoltativo, sottoposto 
ad una specie di condizione potestativa si volam, già ampiamente criticata con riferimento alle analoghe 
previsioni di alcuni Trattati bilaterali stipulati dall’Italia. Un ultimo accenno merita la questione dell’am-
bito applicativo dell’arbitrato nella Direttiva, perché, ai sensi dell’art. 9, comma 8, D.Lgs. n. 49/2020, 
questo strumento potrebbe essere rifiutato (addirittura parrebbe poter essere rifiutato l’accesso a tutta la 
procedura di risoluzione delle controversie) nei casi in cui non emergono problemi di doppia imposizio-
ne (e secondo i primi commentatori ciò potrebbe avvenire, per esempio, quando si pongono questioni 
interpretative). Il punto è però dubbio è, in altra occasione, ho provato ad esprimere la mia opinione a 
riguardo, propensa a restringere le ipotesi di esclusione.

Un ulteriore profilo differenziale che vorrei evidenziare attiene al problema della rilevanza preclusi-
va della definitività degli atti impugnabili. Se la Direttiva sembrerebbe affermare che la predetta defini-
tività non ha valenza preclusiva, addirittura anche nei casi in cui siano intervenute forme di imposizione 
concordata (ad esempio, adesione), il Multilateral Instrument tace, sicchè nasce il problema del coor-
dinamento con i Protocolli delle singole Convenzioni bilaterali che, come ben noto, in molti casi pre-
vedono la necessaria impugnazione dei provvedimenti esecutòri. Segnalo, però, che anche la disciplina 
del D.Lgs. n. 49/2020 non brilla per una formulazione proprio lineare, perché dice che la presentazione 
dell’istanza di apertura della MAP non sarebbe preclusa dalle “procedure amministrative tributarie che 
comportano la definitività”. Si tratta, a mio parere, di un’espressione piuttosto involuta che, se è intesa 
dai più come se si riferisse alla definitività tout court, lascia qualche dubbio interpretativo che non può 
essere approfondito in questa sede. In ogni caso, bisogna capire che cosa si intende per non preclusività 
dell’accertamento definitivo, perché pare ovvio che se mi limito ad agire in sede internazionale per ot-
tenere, ad esempio, gli aggiustamenti correlativi dell’altro Paese non dovrei incorrere in barriere impe-
ditive, ma se invece voglio mettere in discussione proprio il contenuto dell’atto venutosi a consolidare, 
incidendo sul cuore della definizione, allora le cose potrebbero essere diverse.

Anche per quanto riguarda la delicata fase di innesco della MAP si riscontrano significative dif-
ferenze tra quadro della Direttiva e sistema del Multilaterali Instrument. Per quest’ultimo, di default, 
dovrebbe valere la possibilità di presentare istanza all’una o all’altra delle Autorità competenti, aprendo 
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così alla scelta dell’interessato. L’Italia, però, ha esercitato una facoltà di riserva che, a mio avviso, ha 
fortemente circoscritto questo spazio di decisione, connesso anche ad esigenze di piena salvaguardia 
dell’imparzialità, ed ha tenuto ferma la regola che impone di presentare la domanda al Paese della resi-
denza, aggiungendo, peraltro, in conformità al minimum standard internazionale, la previsione in forza 
della quale l’Autorità investita della richiesta deve dar corso ad una notificazione dell’istanza ricevuta 
all’altro Paese o avviare con questo un processo di consultazione. Segnalo che la formulazione della 
riserva consentita dall’art. 16 allude ad un “bilateral notification or consultation process” e quindi 
frappone un’avversativa (“or”) che lascia il dubbio che ad integrare lo standard basti una semplice co-
municazione e non sia richiesto un confronto. La Direttiva configura, invece, un procedimento piuttosto 
complesso, illustrato benissimo dal Professor Ragucci, che distingue tra rigetto unilaterale e bilaterale e 
che lascia trasparire alcune macchinosità, soprattutto quando il diniego provenga da un solo Paese e si 
debba attivare la nomina di un’apposita Commissione consultiva per risolvere il contrasto. Credo che ci 
sarà il tempo di approfondire nel seguito questo aspetto.

Altre marcate differenze emergono sul piano della tipologia di arbitrato. Si tratta di un profilo molto 
significativo proprio nella logica di quel cherry picking di cui dicevo in esergo. Il MLI prevede, come 
regola generale, un arbitrato Last Best Offer. A quanto sembra, invece, l’art.16, comma 7, D.Lgs. n. 
49/2020, struttura l’arbitrato sul modello di quello di diritto. Ed a questo proposito, la scelta fatta dall’I-
talia, che ha intercettato una specifica riserva concessa dal MLI, marca ancor più questa diversità. L’I-
talia infatti aderisce all’alternativa consentita dal MLI di precisare che, nel caso in cui l’altro Paese opti 
per un arbitrato “di diritto” (pure riconosciuto in via opzionale dal Multilateral Instrument), la procedura 
si blocca sino a quando i due Paesi non trovino un accordo sulle regole da applicarsi allo svolgimento 
della fase. Si tratta, come detto, di una scelta netta per il metodo LBO, che non mancherà di orientare gli 
operatori verso la tipologia di arbitrato che ritengono preferibile. 

Ulteriori diversità emergono anche sul piano dei diritti partecipativi. Convengo pienamente sul fatto 
che la “partecipazione” (uso l’espressione virgolettandola) garantita dal Multilateral Instrument è più 
modellata sullo schema del supporto alle esigenze di acquisizione istruttoria officiose che sullo schema 
del contraddittorio, come mi sembra dicesse anche il Professor Ragucci. La previsione di questo apporto 
del privato sconta anche un problema di collocazione nell’ambito dell’art. 19 MLI, norma che è oggetto 
di opzione a disposizione degli Stati. Quindi, qualora il singolo Paese optasse per escludere l’applicazio-
ne dell’art. 19, il meccanismo di contatto tra Autorità e privati ivi regolato sarebbe ugualmente escluso. 
Così, ci troveremmo senza una disciplina partecipativa del contribuente nel quadro del MLI, non diver-
samente da ciò che, di regola, accade nelle Convenzioni bilaterali. Nella Direttiva, invece, esistono, e 
già lo si diceva prima, forme di partecipazione che, però, sembrano presupporre l’accordo delle Autorità 
competenti sia per quanto riguarda la facoltà di prendere parte alle udienze, sia per quanto riguarda la 
possibilità di fornire alla Commissione consultiva informazioni, prove e documenti. Si tratta di una 
soluzione che suscita qualche perplessità sul piano dell’effettività della tutela, generando una certa qual 
percezione di conflitto con il richiamo ai principi del giusto processo contenuto nei Considerando della 
fonte internazionale. 

Differenze poi emergono sul piano del raccordo tra processi interni e procedure internazionali. Una 
delle più macroscopiche è data dal fatto che la sospensione del processo nei casi regolati dal Multilate-
ral Instrument è possibile solo se vi sia una richiesta conforme delle parti, il che vuol dire che occorre 
l’accordo dell’Agenzia delle Entrate. Invece, se si applica il D.Lgs. n. 49/2020, è sufficiente la richiesta 
del contribuente. Ecco, per me questo è un tema che pone un dubbio di ragionevolezza della soluzione 
adottata nell’art. 39 D.Lgs. n. 546/1992, perché non sembra solidamente fondata una diversità di disci-
plina basata sulla circostanza estrinseca che siano o meno applicabili fonti europee ai meccanismi di 
soluzione della controversia internazionale.

Un’altra differenza importante riguarda gli effetti sulle procedure del passaggio in giudicato delle 
decisioni degli organi giurisdizionali interni. Mentre, per quanto riguarda il D.Lgs. n. 49/2020, l’imple-
mentazione delle decisioni arbitrali e MAP è impedita solo dalle sentenze definitive, più dubbio è se sia 
così anche nell’ambito del Multilateral Instrument. Infatti, in ragione della riserva italiana sul punto, si 
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prevede, tra l’altro, che la questione controversa non possa essere sottoposta ad arbitrato se sia interve-
nuta la decisione di una Corte nazionale. Si noti, non una “final decision” ma una semplice pronuncia, 
il che può indurre a pensare che una decisione di merito anche non definitiva possa bastare a precludere 
la MAP arbitrale. Se così fosse (e personalmente credo si possano apportare argomenti contrari, anche 
se ora non vi è tempo di svilupparli), la sospensione del processo si renderebbe imprescindibile. Ma, 
come abbiamo visto, la predetta sospensione è condizionata dall’adesione dell’Agenzia delle Entrate, il 
che produce un non trascurabile stallo che, se non contenuto in via interpretativa, potrebbe condizionare 
l’effettività del rimedio disciplinato dal MLI.

Vorrei dar conto di un’ultima questione, collegata alle differenze in tema di esecuzione interna delle 
decisioni assunte all’esito della procedura internazionale. Nel modello del MLI, l’art. 16, par. 2, sembra 
garantire la predetta attuazione indipendentemente da ogni limite di tempo previsto dalla legislazione 
domestica. Analoga è anche l’impostazione della Direttiva ma il Legislatore italiano esplicita questo 
principio con una formulazione che non mi risulta chiarissima. Si dice, infatti, all’art. 19, comma 2, 
D.Lgs. n. 49/2020 che, in deroga all’art. 3, L. n. 212/2000, ai fini dell’esecuzione delle decisioni, si 
raddoppiano i termini di cui all’art. 43 D.P.R. n. 600/1973. Non capisco, però, se questo raddoppio ri-
guardi anche l’attuazione in bonam partem e quindi operi anche sul piano della revisione delle posizioni 
del singolo contribuente a suo favore, oppure riguardi solo l’eventuale attuazione in malam partem. Se 
fosse vera la prima ipotesi, non so se la soluzione italiana sia del tutto conforme alla previsione della 
Direttiva, che invece si riferisce, più in generale, all’inopponibilità di vincoli temporali derivanti dal 
diritto nazionale.

Ecco, scusate la rapidità ed il disordine con cui ho cercato di prospettare le varie difformità tra pro-
cedure. In ogni caso, se volete, sono a disposizione per qualsiasi confronto. Per cercare, infine, di dare 
una risposta anche alla questione suggerita dal Professor Maisto, detto che effettivamente è un tema su 
cui non ho ancora sviluppato una specifica riflessione, concorderei con una lettura che permetta un’inter-
pretazione estensiva delle disposizioni della Direttiva, includendo le fattispecie di sostituzione tra quelle 
che sono immesse nell’oggetto e nell’ambito della sua applicazione. Del resto, gli effetti a carico del 
sostituto, in relazione alle ritenute, potrebbero rilevarsi assai significativi e sarebbe piuttosto incongruo 
che un tema così importante, di frequente connesso a flussi finanziari internazionali, rimanesse sprovvi-
sto di una copertura che, probabilmente, in via interpretativa potrebbe essere assicurata. 

6.2. Domande e commenti.
maisTo g.: Grazie Mauro, grazie anche dell’ultimo commento relativamente all’ipotesi di sosti-

tuzione, che rappresenta una questione rilevante e che era più che mai opportuno sollevare poiché la 
formulazione della Direttiva potrebbe lasciare, seppur da un punto di vista formale, qualche dubbio.

So che Gaetano desidera formulare alcune osservazioni in merito all’intervento di Mauro Trivellin: 
gli lascio, quindi, la parola. 

raguCCi g.: Grazie Guglielmo, io volevo tornare, grazie alla disponibilità di Mauro, ancora una 
volta su una delle differenze che lui ha registrato e molto puntualmente riportato: quella che riguarda le 
tutele del contribuente nel caso di diniego di accesso alla procedura.  

Mi interessava molto conoscere il suo giudizio circa la convivenza di questi due diversi sistemi. 
Se l’istanza è presentata in base alla Convenzione di arbitrato, noi abbiamo una giurisprudenza che ha 
già riconosciuto la possibilità di impugnare il diniego attraverso quell’interpretazione larga dell’art. 19 
che consente l’impugnazione di tutti gli atti in cui l’Amministrazione in qualche modo abbia espresso e 
anticipato in modo compiuto una pretesa nei suoi confronti. Si tratta di un meccanismo molto diverso da 
quello che ho cercato di richiamare sommariamente trattando dalla direttiva e poi del decreto n. 49/2020. 

Volevo sapere qual è il suo giudizio sulla complessità che a questo punto si determina, per il contri-
buente e per la difesa che lo assiste. 

TriVellin m.: Grazie mille Gaetano. È, in effetti, una suggestione, la tua, molto molto interessante, 
che mi induce qualche riflessione che, ovviamente, Vi prego di considerare allo stadio di abbozzo di 
pensiero. 
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C’è un punto delicato, su cui credo si debba meditare: la procedura delineata dalla Direttiva traccia 
un ben preciso percorso nell’ipotesi di rigetto dell’istanza di apertura da parte di una sola delle Autorità 
e disciplina l’attivazione di una fase successiva in cui è prevista la nomina di una Commissione consul-
tiva incaricata, se ho ben compreso, di decidere la questione preliminare dell’ammissibilità dell’istanza 
stessa. Quindi, il diniego opposto dal singolo Paese non sembra avere quella portata che ha, ad esempio, 
nel caso del Multilateral Instrument, oppure anche nel caso della Convenzione arbitrale europea a cui 
Tu facevi riferimento e che è stato poi oggetto della decisione delle Sezioni Unite del 2015. Nelle ipo-
tesi appena evocate effettivamente il diniego produce un blocco della procedura e quindi autorizza una 
reazione impugnatoria, giustificata dalla Cassazione adducendo che, se non fosse consentito il ricorso, 
potrebbe concretizzarsi una doppia imposizione (in tal modo, la Suprema Corte incanala la decisione 
nell’ambito dei suoi precedenti che ammettono la tutela avverso gli atti contenenti statuizioni sull’im-
posta dovuta). 

Questa situazione, però, con la Direttiva ed il decreto attuativo non si riproduce, perché il diniego in-
nesca una fase in cui comunque la questione della reiezione viene messa in discussione nell’ambito della 
procedura internazionale stessa. Quindi non sono certo che si possa equiparare il diniego unilaterale 
emesso nel quadro del MLI, dei DTTs o della Convenzione di arbitrato con quello regolato dalla Diret-
tiva. Ho, dunque, qualche dubbio sulla possibilità di impugnarlo, ancorché in astratto e prima facie, non 
veda un’incompatibilità tra rimedi. Non escluderei, infatti, che l’impugnativa possa essere coltivata in 
alternativa al meccanismo previsto dalla Direttiva, per arrivare, attraverso l’annullamento, ad una situa-
zione omogenea a quella del doppio accoglimento da parte dei Paesi interessati. Quindi non mi pare che 
ci siano incompatibilità strutturali, ma vedo un problema nel fatto che non c’è una piena assimilabilità 
tra fattispecie, perché il diniego unilaterale nel quadro dello strumento europeo adesso ha una disciplina 
speciale che si dipana nello sviluppo fisiologico del rimedio internazionale stesso.

Se poi mi permetti un dialogo con le riflessioni molto interessanti che facevi sulla natura della posi-
zione soggettiva lesa dal diniego e, appunto, sull’impugnabilità dello stesso per garantirne la protezione, 
io mi chiedevo due cose. 

La prima è se e come si possano gestire gli effetti della pronuncia del giudice nazionale sul dinie-
go, perché se si tratta di una decisione la cui efficacia si produce con il passaggio in giudicato, sarebbe 
chiaro che la reiezione dell’istanza porterebbe con sé un enorme dilatazione dei tempi delle procedure, 
perché bisognerebbe concludere il processo sul diniego prima di procedere, in contrasto netto con quelle 
esigenze di celerità che mi risulta siano state alla base dell’imponente sforzo riformatore del sistema 
delle procedure internazionali. 

Oltre a questo, poi, mi domando, tornando sulle questioni di legittimità costituzionale, se abbia 
senso questa differenziazione o no. Nel caso di procedure europee c’è questo meccanismo complesso di 
impugnazione a due livelli (diniego unilaterale e bilaterale) che non c’è negli altri casi e che potrebbe 
determinare asimmetrie sul piano dei tempi di durata delle procedure, con implicazioni anche sulle re-
gole del giusto processo. 

Mi sembrano dunque dei temi molto delicati, su cui bisogna sicuramente riflettere. Ecco, non so se 
ho risposto Gaetano, spero di avere almeno colto alcune delle tue assolutamente opportune osservazioni. 

7. Conclusioni. 
maisTo g.: Se abbiamo ancora qualche minuto lascerei spazio a eventuali domande da parte dei 

partecipanti, o, se non ce ne sono, un’osservazioni di chiusura magari da parte di Pasquale che ha fatto 
l’intervento introduttivo.

PisTone P.: Grazie Guglielmo. In questo incontro, è emerso che molti problemi pratici della trasposi-
zione non possono essere risolti con un’interpretazione isolata della Direttiva rispetto al contesto in cui 
essa opera, e, dunque, i principi di diritto dell’Unione Europea. 

Quando l’Italia ha scelto di andare al di là nella trasposizione della Direttiva, l’ha fatto in modo 
volontario e senza alcun obbligo. In tali ipotesi, non sta dunque attuando il diritto dell’Unione Europea 
e men che meno può ritenersi che ciò accada nel caso di applicazione del D.Lgs. n. 49/2020 alla Con-
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venzione europea multilaterale di arbitrato fiscale in relazione ai prezzi di trasferimento. L’attuazione 
congiunta dei due corpi normativi rende più omogeneo il quadro di riferimento per l’interprete, ma non 
cambia sostanzialmente i problemi che sorgono nella prassi in quanto le norme promanano da due fonti 
giuridiche diverse. 

maisTo g.: Questo è, dunque, ciò che è emerso da tutti gli interventi svolti. 
Bene, grazie Pasquale. E ringrazio anche gli altri colleghi che hanno partecipato alla tavola rotonda, 

Angelo Contrino, Gaetano Ragucci e Mauro Trivellin. 
Possiamo chiudere qui il nostro incontro, sapendo che dovranno prima o poi arrivare anche dei 

chiarimenti sulle modalità applicative della Direttiva e del decreto legislativo. Quest’incontro è stata 
l’opportunità per cominciare a parlarne. 

Grazie a tutti e buona serata, grazie, arrivederci a tutti.



1054

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2021

 DIRITTO TRIBUTARIO EUROPEO 

Request for a preliminary ruling on the validity of 
Article 9a of Council Implementing Regulation (EU) 
No. 282/2011 

Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sulla validità dell’art. 
9a del regolamento del Consiglio n. 282/UE/2011

(notes to/commento a British First Tier Tribunal 499 (TC), 15 December 2020 - C-695/20)

gIuSEPPE guArENTE

Abstract
The last request for a preliminary ruling regarding VAT from the United Kingdom concerns the validity of Ar-
ticle 9a of Council Implementing Regulation (EU) No. 282/2011. The question referred to the Court of Justice 
of the European Union is whether this provision goes beyond the mere implementation of Article 28 of the 
Principal VAT Directive. The author seeks to address such a question by analysing the content and purpose of 
Article 9a and by referring to the case law of the Court of Justice of the European Union on ultra vires acts. 
Keywords: VAT, ultra vires

Abstract 
L’ultimo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sollevato dal Regno Unito in ma-
teria di IVA riguarda la validità dell’art. 9a del regolamento del Consiglio n. 282/UE/2011. La questione 
sollevata di fronte alla Corte di Giustizia è se la previsione di tale articolo rientri o meno nei limiti della mera 
applicazione dell’art. 28 della Direttiva IVA. L’Autore affronta la questione analizzando il contenuto e il fine 
dell’art. 9a alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia sugli atti ultra vires.  
Parole chiave: IVA, ultra vires

Table of conTenTS: 1. Introduction. - 2. Facts of the case. - 3. The validity of implementing acts - 
3.1. The CJEU’s case law on implementing acts. - 4. The legislative framework of Article 28. 
- 5. The implementing measures of Article 9a IR. - 5.1. The nature of the presumption pursutant 
to Article 9a. - 5.2. The purpose of Article 9a. - 6. Conclusions.

1. In Fenix (Fenix International Ltd v Revenue And Customs [2020] UKFTT 499 (TC) (15 Decem-
ber 2020) the British First Tier Tribunal (“FTT”) made a request for a preliminary ruling to the Court 
of Justice of the European Union (“CJEU”) on the validity of Article 9a of Council Implementing Re-
gulation (EU) No. 282/2011 of 15 March 2011 as amended by Article 1(1)(c) of Council Implementing 
Regulation (EU) No. 1042/2013 of 7 October 2013, hereafter “Article 9a IR”. Ironic as it may seem, the 
last preliminary ruling request concerning EU VAT raised by the United Kingdom will require the CJEU 
to decide on the hierarchy of the sources of European Union law.
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2. Fenix operates an online social media platform known as OnlyFans (“the Platform”), whose user 
base is divided between the “Creators” and the “Fans”. The Creators can populate their profiles on the 
Platform with their contents (e.g., photographs and videos, as well as stream live videos). The Creators 
can also send private messages to their Fans. Fans on the other hand can get an access to Creators’ 
profiles either by making one-off payments or by paying for periodical subscriptions. Fenix’s remu-
neration for hosting the Platform and handling the payments between Creators and Fans consists of a 
20% commission fee on the consideration payable by the Fans to the Creators. Where a Fan pays £100, 
Fenix retains a commission of £20 and transfers £80 to the Creator. Fenix charged output VAT on the 
commission retained (i.e., £20). In the case at stake, the UK Revenue Agency (“HMRC”) challenged 
that Fenix was acting in its own name pursuant to Article 9a IR and assessed Fenix for failing to apply 
output VAT on the the deemed supplies of services carried out by virtue of Article 28 of the Principal 
VAT Directive (Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value 
added tax, “PVD”).

3. The question referred by the British FTT is whether the implementing measures adopted by the 
European Council pursuant to Article 397 PVD and Article 291 of the Treaty on the Functioning of the 
European Union (“TFEU”) should be considered invalid on the basis that they go beyond the mere im-
plementation of Article 28 PVD. In order to address such a question, one should first make reference to 
the CJEU’s settled case law on the scope of implementing measures as laid down by Article 291 TFEU.

Some concerns had been raised about the lack of coordination between the PVD and the imple-
menting regulation (leJeune i. - CorTVriend e.- aCCorsi d., European Union - Implementing Measures 
Relating to EU Place-of-Supply Rules: Are Business Issues Solved and Is Certainty Provided?, in In-
ternational VAT Monitor, 2011, volume 22, n. 3; weidmann m., The New EU VAT Rules on the Place 
of Supply of B2C E-Services, in EC Tax Review, 2015, volume 24, 2) however, it appears that the CJEU 
has not previously been called to express its view on implementing measures which go further than what 
should be allowed in the context of the PVD. A overview of the non-VAT related cases where the CJEU 
has previously addressed this issue (CurTin d. - weimer m., The Court of Justice of the European Union 
Supranational Adjudicator and Accountability Forum, in mC donnell a. - KuiJPer P.J. - amTenbrinK 
f. - CurTin d. - de wiTTe b. - Van den bogaerT s. [editedt by], The Law of the European Union, Fifth 
Edition, 2018, 372) is therefore required, as the principles enshrined in these decisions might be relevant 
for setting the scene for the judgement in Fenix.   

3.1. Prior to the Treaty of Lisbon, the concept of implementing provisions was broadly construed 
(Chamon m., Institutional Balance and Community Method in the Implementation of EU Legislation 
Following the Lisbon Treaty, in Common Market Law Review, 2016, 53, 1505), covering both “quasi-
legislative” acts, i.e., acts which amend or supplement a legislative act, as well as pure implementing 
acts, i.e., acts providing measures to ensure the application of a legislative act (riTleng d., The dividing 
line between delegated and implementing acts: The Court of Justice sidesteps the difficulty in Commis-
sion v. Parliament and Council (Biocides), in Common Market Law Review, 2015, 52, 243). Although 
the CJEU has already clarified that implementing provisions are illegitimate when they affect “essential 
elements” of a legislative act (CJEU, Case C-25/70, Köster and Chamon m., 1510), it is only with the 
Treaty of Lisbon that a clear separation of competences between drawing a provision and its implemen-
tation was codified according to Article 291 TFEU. Besides, Article 290 TFEU introduced the concept 
of delegated acts, through which the legislative body (i.e., the European Council) can devolve to the 
Commission a circumstantiated power to approve quasi-legislative acts. 

The concept of “essential elements”, pivotal in drawing the boundaries of implementing measures 
and hence their legality, was further defined by the CJEU in a number of subsequent cases (CJEU, Case 
C-363/14, Czech Republic v. Commission and Case C-363/14, Parliament v. Council), including Schen-
gen Borders Code (CJEU, Case C-355/10, Parliament v. Council). Here the CJEU found that the “essen-
tial elements” are those subject to political choices, which in this case the Council had taken in passing 
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the contested measure. Using a similar wording, the CJEU found in Multiannual cod plan (Joined cases 
C-124 & C-125/13, Parliament and Commission v. Council) that a Council regulation had been adopted 
on a wrong legal basis as the Council had taken policy choices which “appreciably altered” and “sub-
stantially amended” the legislative act.

In assessing the legitimacy of implementing measures, the CJEU was also asked to consider whe-
ther the contested measure was supplementing or amending essential elements of a legislative act and 
whether, it should have been passed by way of the different procedure pursuant to Article 290 TFEU 
(Chamon m., 1525 and riTleng d., 245). In Biocides (CJEU, Case C-427/12, Commission v. Parliament 
and Council; see also CJEU, Case C-88/14, Commission v. Parliament and Council), the CJEU clarified 
that a delegated act should be used “to achieve the adoption of rules coming within the regulatory fra-
mework as defined by the basic legislative act”. On the other hand, an implementing act only allows the 
Commission “to provide further detail in relation to the content of a legislative act, in order to ensure 
that it is implemented under uniform conditions in all Member States.” 

However, the CJEU also acknowledged the lawmaker’s discretion in choosing between the provi-
sions according to Article 290 and 291 TFEU. Therefore, its judicial review in this area is limited to 
cases where there has been a manifest error by the lawmaker in choosing one provision over the other 
(Chamon m., 1521). In Eures network (CJEU, Case C-65/13, Parliament v. Commission), the CJEU 
found that implementing measures should be considered valid as long as they are not contrary to the 
legislative act they refer to, provided that they comply with the “act’s essential general aims” without 
amending it or supplementing it. The concept of “essential general aims”, whilst echoing the earlier 
reference to the more objective concept of the act’s “essential elements”, seems to attribute relevance to 
the purpose that the legislature meant to achieve through the legislative act. 

The conclusion that can be drawn from the above cases is that, whilst they provide guidance as to 
what the CJEU considers implementation, supplementation and amendment respectively, they also indi-
cate that the CJEU applies a strict test when assessing whether an implementing act goes further its li-
mits. This mainly hinges on the discretion that, according to the CJEU, the TFEU granted to the lawma-
ker in choosing between Article 290 and 291 TFEU, which results in the CJEU’s judicial scrutiny being 
limited to cases of manifest errors. It also follows from the case law that as long as the implementing 
act does not change the framework of the legislative act, there is no amendment nor supplementation. In 
other words, the implementing act should only give practical effect to the legislative act, compared to a 
delegated act which can introduce further rules provided that these come within the relevant legislative 
framework (Chamon m., 1528). 

Following from the CJEU’s case law on implementing acts, the author will seek to assess the validity 
of Article 9a IR by applying three tests: a) The legal framework test – The legal framework of Article 
28 PVD should be defined to assess whether Article 9a IR goes beyond its mere implementation; b) The 
purpose test – Pursuant to Article 291 TFEU, it should be assessed whether the purpose of Article 9a 
IR is the uniform application of the legislative act it relates to, that is Article 28 PVD; c) The manifest 
error test – If it is established that Article 9a IR fails to pass the first two tests, it should be assessed 
whether this can amount to a manifest error by the lawmaker, resulting in the implementing measure 
being invalid. 

4. The modern economy is caracterised by the presence of supply chains which involve numerous 
undertakings, including intermediaries. The PVD distinguishes between two archetypes of intermediari-
es depending on how they interact with the principals involved in a given transaction.  

The principal can confer on the intermediary the power to act in his name and on his behalf. In this 
scenario, the intermediary can carry out one or more legal transactions on behalf of the principal. From 
a VAT perspective, the principal makes a supply of goods or services to the third party, while the inter-
mediary makes a supply of intermediary services to the principal. 

The intermediary may also act in his name but on behalf of his principal. Under this contractual 
arrangement, a commission is payable for which the intermediary undertakes to carry out in his own 
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name one or more legal transactions on behalf of the principal (CJEU, Case C-526/13, Fast Bunkering, 
para.32). Such intermediaries are generally referred to as “commissioners” or “undisclosed agents”, as 
in this scenario the customer does not know that the counterparty is acting for the account and risk of 
someone else. For such cases, Article 28 PVD provides that: 

“Where a taxable person acting in his own name but on behalf of another person takes part in a 
supply of services, he shall be deemed to have received and supplied those services himself.”

It follows that Article 28 PVD creates a legal fiction whereby two identical supplies of services are 
provided consecutively. The principal is regarded as making a supply of services to the commissionai-
re, while the commissionaire is regarded as making a subsequent supply of the same services to the 
customer. From a VAT perspective, the two (deemed) supplies are the same and therefore, the commis-
sionaire is considered to buy and sell the same services, rather than providing (intermediary) services 
to its principal (nellen f. - Van doesum a. - CornielJe s. - Van KesTeren h., Fundamentals of EU VAT 
Law, Wolters Kluwer, 2020, 130). The rationale behind this VAT regime lies in the fact that, compared 
to an agent, the commissionaire can only assume contractual obligations towards third parties in his own 
name. The VAT regime is therefore reflective of the contractual relationships arising between the parties 
involved in the transaction. The commissionaire is contractually required to supply or entitled to receive 
services to or from the third party, while the principal is in turn contractually required to supply or entit-
led to receive the same services to or from the commissionaire (belli ConTarini e., Profili tributari del 
contratto di mandato senza rappresentanza, in Rivista di Diritto Tributario, 1997, 7-8, I, 518). In this 
context, there is no contractual relationship between the principal and the third party (Cameli s., L’im-
posta sul valore aggiunto e le obbligazioni di fare nel contratto di mandato, in Rass. trib., 2010, 3, 775). 
As the commissionaire supplies or receives the same services that the principal supplies to or receives 
from the commissionaire, it is in line with the principle of neutrality for the services to be subject to the 
same VAT treatment (Cameli s., 776; CasTaldi l., Le operazioni imponibili, in Tesauro f. [a cura di], 
Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, Torino, 2001, 63; Italian Ministry of Finance, Resolu-
tion 11 February 1998, n. 6 and 27 September 1999, n. 146).

It also stems from the word of Article 28 PVD that for the legal fiction to apply it is essential to 
assess the intermediary’s capacity. In this regard and based on the CJEU case law, it is firstly necessary 
to examine the contractual arrangements between the parties, provided that these are aligned with the 
economic reality (CJEU, Case C-464/10, Henfling; see also Claessens s. - CorbeTT T., Intermediated 
Delivery and Third-Party Billing: Implications for the Operation of VAT Systems around the World, in 
lang m. - leJeune i., VAT/GST in a Global Digital Economy, Eucotax, 2015, 73). Where there is a di-
screpancy between the formal words of the contracts and the economic reality, the latter should prevail 
for VAT purposes (Henfling; CJEU Case C-163/91, Van Ginkel; bereTTa g., European VAT and the 
Sharing Economy, Eucotax, 2019, 288). It follows from the CJEU’s case law that, although the wording 
of Article 28 “is couched in general terms, without containing restrictions as to its scope or its extent” 
(Henfling, para. 36; sirri m. - ZaVaTTa r., La Corte europea “certifica” l’esenzione per le prestanzioni 
dei commissionari, in Riv.giur. trib., 2011, 11, 933), its application remains subject to the review of the 
contractual arrangements and the economic reality. In other words, the case law of the CJEU does not 
seem to provide that, recurring certain factors, it should be assumed that Article 28 PVD is in point, 
regardless of the relevant the contractual arrangements and the economic reality.

In defining the legal framework of Article 28 PVD, reference should also be made to the case law 
concerning Article 14(2)(c) PVD aimed at governing the supply of goods with the intervention of a 
commissionaire. Article 14(2)(c) PVD and Article 28 PVD have the same ratio legis (nellen f. - Van 
doesum a. - CornielJe s. - Van KesTeren h., 144), as Article 14(2)(c) PVD provides for the supply of 
goods what Article 28 PVD provides for the supply of services. Under Article 14(2)(c), “the transfer 
of goods pursuant to a contract under which commission is payable” is treated as a supply of goods. 
It follows that for VAT purposes the intermediary acting in its own name but on behalf of the principal 
is treated as buying the goods and making an onward supplies of these to the customers. However, in 
applying the principle of economic reality, the CJEU found in FBK (CJEU, Case C-526/13, Fast Bun-
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kering) that although the intermediary was prima facie acting as a commissionaire, the principal had to 
be regarded as making the supply of goods directly to the final customer and the interemediary skipped 
for VAT purposes (nellen f. - Van doesum a. - CornielJe s. - Van KesTeren h., 131). In FBK, two tran-
sactions were concluded from a contractual perspective: the sale by FBK of fuel for seagoing vessels to 
the commissionaires, and the sale by the commissionaires to the vessel operators. In accordance with the 
Free On Board (i.e., FOB) clause, for both transactions the ownership of the goods was transferred at the 
time of the actual loading of the fuel by FBK to the vessel operators (Peirolo m., La non imponibilità 
IVA delle operazioni di bunkeraggio, in Corriere Tributario, 2015, 39, 3995). 

The CJEU found that the ownership of the fuel was only formally transferred to the commissiona-
ries, who “have at no time been in a position to dispose of the quantities supplied, since the power to 
dispose of the fuel belonged to the operators of the vessels as soon as FBK had loaded it” (CJEU, Case 
C-526/13, para.50). Based on the concept of “supply of goods” as laid down by Article 14 PVD, the 
CJEU disregarded the contractual classifications of the transactions between the parties and found that 
for VAT purposes the supply was made by FBK directly to the vessel operators (CJEU, Case C-526/13, 
para.51; Van doesum a. - nellen f., Economic Reality in EU VAT, in EC Tax Review, 2020, 5, 220; 
Peirolo m., 3995). Whilst the decisions reached in this case was highly dependent on the specific facts, 
it shows that the application of the legal fiction provided in this case by Article 14(2)(c) PVD remains 
subject to the review of the contractual arrangements and the economic reality of the transaction.

Having defined the legislative framework of Article 28 PVD, it is now possible to scrutinise how the 
implementing provision pursuant to Article 9a IR seeks to give practical effect to Article 28 PVD and 
whether it aims at ensuring its uniform application throughout the European Union. 

5. Article 9a IR provides that where electronic services are supplied by way of a telecommunications 
network, an interface, or a portal, such as a marketplace for application, the “taxable person taking part 
in the supply shall be presumed to be acting in his own name but on behalf of the provider of those servi-
ces”. The scope of Article 9a IR does not cover telecommunications and broadcasting services, nor any 
other type of goods or services delivered through intermediaries. The presumption provided by Article 
9a IR is theoretically rebuttable (i.e., iuris tantum) and it has been noted that if it were not so, it would 
have been exposed to challenge of legality for going beyond the wording of Article 28 PVD (Claessens 
s. - CorbeTT T., 77). 

The presumption can be rebutted where (i) the original services provider is explicitly indicated as the 
supplier by a taxable person taking part in the supply and (ii) this is reflected in the contractual arrange-
ments between the parties. Article 9a IR also provides that the presumption cannot be rebutted where (a) 
the intermediary authorises the charge for the electronic services to the final customer or (b) the delivery 
of the services or (c) sets the general terms and conditions of the supply of the electronic services. It 
is sufficient for one of the three conditions to be met for the presumption pursuant to Article 9a IR to 
apply, regardless of the word of the contractual arrangements or the economic reality of the transaction 
(Claessens s. - CorbeTT T., 71). The wording of Article 9a IR already seems to suggest that, rather than 
being purely rebuttable, the presumption thereof should at least be classified as hybrid in nature. 

5.1. A question arises as to whether, despite the formally rebuttable nature of the presumption laid 
down by Article 9a IR, it is in practice impossible for platforms involved in supply chains of electroni-
cally supplied services not to fall in the scope of such a provision. 

As a starting point, it should be noted that presumptions like the one laid down by Article 9a IR 
are policy instruments in the hands of the legilastor. Compared to other taxes, the mechanism of VAT 
is handled by taxable persons involved in supply chains, who collect tax on behalf of the treasury. The-
refore, the compliance with the applicable VAT legislation often depends on the taxable person having 
access to the correct information. Whilst presumptions are effective instruments to counter horizontal 
tax information asymmetries (i.e., asymmetries between taxable persons as opposed to asymmetries 
between tax authorities and taxable persons), they should not be used extensively as they may alter the 
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substantive norms of taxation. This can potentially be the case of Article 9a IR, as it reshapes the entire 
supply chain in lieu of the substantive VAT rules otherwise applicable (nellen f., Information Asym-
metries in EU VAT, Eucotax, 2017, 110-111). This undesirable outcome is mitigated where the taxable 
person is practically able to rebut the presumption.

As outlined above, the first condition for the presumption provided by Article 9a IR to be rebutted 
is that “the original services provider is explicitly indicated as the supplier by a taxable person taking 
part in the supply”. According to “Explanatory notes on the EU VAT changes to the place of supply of 
telecommunications broadcasting and electronic services that enter into force in 2015 (Council Imple-
menting Regulation [EU] No 1042/2013)” (euroPean Commission, 3 April 2014), hereafter referred to as 
the “Explanatory Notes”, this entails that (i) the service provider (i.e., the Creator in the case of Fenix) is 
identified on the VAT invoice issued by the intermediary platform as the supplier of the services as well 
as (ii) on the bill of receipt issued to the final customer (i.e., the Fan). Further, the relevant contractual 
arrangements must reflect the relationships between the parties. Whilst these requirements introduce 
an administrative burden for the intermediary platform, they do not appear unduly burdensome for the 
purposes of rebutting the presumption pursuant to Article 9a IR. 

However, one may take in to account the exclusions introduced by the last part of paragraph 1 of 
Article 9a IR, which provides that the presumption cannot be rebutted if (a) the intermediary authorises 
the charge for the electronic services to the final customer or (b) the delivery of the services or (c) sets 
the general terms and conditions of the supply of the electronic services. According to the Explanatory 
Notes, the “authorisation of the charge to the customer” refers to the situation where the intermedia-
ry is the one able to authorise the customer’s bank account to be debited as payment for the service. 
The Explanatory Notes explicitly state that the first two exclusions are likely to apply to intermediary 
platforms. Lastly, the presumption becomes irrebuttable also where the intermediary sets out the terms 
and conditions the final customer has to agree to in order to purchase the services through the platform 
(euroPean Commission, 34).

As indicated by the Commission, the three activities which render the presumption irrebuttable are 
likely to be performed by intermediary platforms. The main reason why suppliers rely on intermediary 
platforms is not simply because of the act of the intermediation, but arguably because of the infrastruc-
ture offered by such platforms. The average supplier relying on the platform would generally lack the 
resources to manage operations such as the authorisation of payments or the setting of the terms and con-
ditions. Therefore, the supplier outsources said operations to an external provider, that is the platform. 
A supplier able to manage such operations autonomously would likely not be inclined to pay a fee to a 
third-party supplier, let alone requiring support in delivering its services. 

On this basis, it appears that the business model of intermediary platforms de facto prevents them 
from rebutting the presumption provided by Article 9a IR. By excluding certain undertakings – i.e., 
platforms operating in the supply chain of electronically supplies services – from being regarded as true 
agents from a VAT perspective, irrespective of the contractual arrangements and the economic reality, it 
appears that Article 9a IR introduces a fiscal policy decision in relation to the collection and remittance 
of the VAT for a specific segment of the economy. Whilst this is in principle a decision that the lawma-
ker is entitled to introduce, the question is whether it is in line with the purpose of an implementing act 
pursuant to Article 290 TFEU.  

5.2. As an implementing measure pursuant to Article 291 TFEU and Article 397 PVD, Article 9a IR 
should aim at providing the uniform application of the legislative act it refers to, thus Article 28 PVD. 
However, according to the Commission, the purpose of Article 9a IR is to “provide legal certainty” and 
ensure the “collection of the tax” by defining who should be responsible for the collection of VAT in 
complex and stretched supply chains of electronic supplies (Value added Tax CommiTTee, New Legisla-
tion – Matters Concerning the Implementation of Recently Adopted EU VAT Provisions, Working Paper 
No 885). Furthermore, the Commission noted that a broad application of Article 9A IR is desirable “in 
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the interest of simplicity”, which also found the general consensus in the Council (Value added Tax 
CommiTTee, 3).

It therefore appears that, in drawing Article 9a IR, the Commission aimed at defining a system of 
collection of VAT which, in the context of platforms intervening in supply chains of electronic services, 
deviates from the default position whereby the primary supplier of the services (i.e., the principal) is 
responsible for such an essential exercise. Defining who is liable for the collection and remittance of 
the VAT is ultimately a policy decision lying with the lawmaker, who can decide that such an obligation 
should be borne by a party other than the supplier. This is notably the case of cross-border B2B supply 
of services, where the liability for the collection and remittance of the VAT is shifted on the customer. 
A third alternative is the “intermediary collection model”, which has been commented by the OECD 
(oeCd, The Role of Digital Platforms in the Collection of VAT/GST on Online Sales, OECD Publishing, 
2019). Here the responsibility for the collection and remittance of the VAT lies with the intermediary 
between the supplier and customer (bereTTa g., 275). Although VAT as a consumption tax it is ulti-
mately borne by the final consumers, it is commonly acknowledged that one of its most appreciable 
features is that the liability for its material collection lies only with the taxable persons. As a result, 
the audit of the tax authorities can focus exclusively on fewer actors in the supply chain. Under the 
“intermediary collection model” the collection of the VAT is even more streamlined as it is centralised 
in the platform itself, rather than lying with the taxable persons using on the platform (bereTTa g., 275 
and duy nguyen, Comments on the Discussion of Article 9a of Implementing regulation 1042/2013, in 
lang m. - leJeune i., 80). Also, centralising the collection of VAT arguably results in an even broader 
tax base. This is on the basis that due to the size of their business, in the overwhelming majority of cases 
suppliers providing their services through online platforms would normally operate below the applicable 
VAT registration threshold. 

6. In light of the above, it appears that Article 9a IR does not comply with the legislative framework 
test as defined in section 3 of this article. This conclusion is grounded on the basis that, although the 
wording Article 28 PVD “is couched in general terms, without containing restrictions as to its scope 
or its extent”, this should not be interpreted as meaning that, recurring certain factors, the  legal fiction 
deriving from such a provision applies. As per all the provisions deriving from the PVD, the contrac-
tual arrangements and the economic reality of the transaction remain at all times the starting point in 
assessing whether Article 28 PVD is in point. The findings set out in section 5.1 above indicate that the 
last paragraph of Article 9a IR renders the presumption thereof practically irrebuttable for intermediary 
platforms. It follows that Article 9a IR treats certain intermediaries as commissioners, irrespective of 
the contractual arrangements and the economic reality of the transaction. As such, Article 9a IR seems 
to assume substative nature and to amend Article 28 PVD, rather than merely implementing such a pro-
vision and ensuring its uniform application throughout the EU. It also appears that Article 9a IR fails to 
meet the purpose test as defined in section 3 above. The purpose of the implementing provision seems 
to “provide legal certainty”, ensure “collection of the tax” and achieve “simplicity”, rather than achie-
ving the uniform application of Article 28 PVD throughout the European Union. Article 9a IR arguably 
achieves such objectives, although by having a radical impact on how VAT applies to supply chains of 
electronically supplied services. Also, whilst such objectives obviously maintain a legitimate standing 
from a fiscal policy perspective, they should be pursued through the appropriate legal instruments. If the 
lawmaker wished to achieve “simplicity”, “legal certainty” and to amend the system of collection and 
remittance of VAT, it should not have pursued that goal by means of an implementing measure pursuant 
to Article 291 TFEU. In this regard, it is interesting to note the reform of Article 14 PVD whereby, with 
effect from 1 January 2021, intermediary platforms facilitating distances sales of goods imported from 
third territories or third countries in consignments of an intrinsic value not exceeding EUR 150 will 
be deemed as the supplier of those goods to the customer. Similarly to Article 9a IR, such rules aim at 
achieving fiscal policy objectives, that is shifting the liability for the collection and remittance of VAT on 
intermediary platforms, thus ensuring the effective and efficient collection of the tax (bereTTa g., 285). 
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However, compared to Article 9a IR, such radical reform has been introduced by way of an amendment 
to the word of the PVD (Council Directive (EU) 2017/2455, 5 December 2017 amending Directive 
2006/11/EC and Directive 2009/132/EC as regards Certain Valued Added Tax Obligations for Supplies 
of Services and Distance Sales of Goods, OJ L 348/7, 29 December 2017). 

In light of the above, the author argues that both the legislative framework test and the purpose test 
are not met by Article 9a IR. The wording of the amendments introduced by Article 9a IR, which have 
been described by the FTT judge Anne Scott as introducing a “sea change” to Article 28 PVD (see 
para.144 of Fenix), in conjunction with the fiscal policy purpose of Article 9a IR, seem to suggest that in 
passing this formally implementing measure the lawmaker has incurred in a manifest error, which could 
lead the CJEU to conclude that the provision is invalid. 
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Next Generation UE e nuovo sistema di risorse 
proprie: un passaggio decisivo verso la costituzione 
di un muovo modello fiscale europeo?

Next Generation EU and new system of own resources: a decisive 
step towards the creation of a new European tax model?

gIOVANNA PETrILLO

Abstract
Muovendo dal carattere parziale e incompiuto dello stadio evolutivo dell’UE, ci si propone di verificare, all’in-
terno di una prospettiva di revisione delle attuali forme di finanziamento dell’UE, l’impatto del nuovo sistema 
di risorse proprie correlate al Piano Next Generation UE in rapporto alla creazione di un nuovo modello fiscale 
europeo. 
Parole chiave: integrazione fiscale europea, sovranità fiscale, Next Generation UE, risorse fiscali, autonomia 
finanziaria

Abstract
Starting from the partial and unfinished nature of the evolutionary stage of the EU, we propose to verify, within 
a perspective of revision of the current forms of EU financing, the impact of the new system of own resources 
related to the EU Next Generation Plan in relation to the creation of a new European tax model.
Keywords: european tax integration, fiscal sovereignty, Next Generation UE, fiscal resources of the European 
Union, financial autonomy

Sommario: 1. Termini della questione. - 2. L’introduzione delle nuove risorse proprie quale occa-
sione di riflessione sui limiti della mancanza di una politica di spesa pubblica e di tassazione 
comune. - 3. La dotazione di un sistema di risorse proprie e la linea di demarcazione fra due 
visioni antitetiche di integrazione europea: il federalismo e la cooperazione intergovernativa.

1. Le sfide politiche a cui l’Unione Europea è chiamata a rispondere in questo particolare momento 
storico devono necessariamente rapportarsi all’esigenza di individuare un sistema di vera fiscalità co-
mune non più limitato al solo corretto funzionamento del mercato interno.

La riflessione sull’opportunità di una politica fiscale comune nell’UE, involge, invero, tematiche 
estremamente complesse che si ricollegano a problemi cronici relativi al trasferimento di nuove com-
petenze a livello europeo e che allo stesso tempo si legano ad alcune contingenze specifiche dell’attuale 
fase del processo di integrazione europea. Come è noto, posto che i modelli di Stato sono stati messi in 
crisi dai processi di armonizzazione e integrazione fiscale si è reso necessario, analogamente a quanto 
verificatosi riguardo all’armonizzazione delle politiche di bilancio, anche un equivalente processo di 
armonizzazione delle politiche tributarie. 

Accanto all’idea di un Fisco che non sia d’ostacolo ad una libera circolazione che la legislazione 
comunitaria prevalentemente persegue, si è andata progressivamente ad affermare una concezione posi-
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tiva dello strumento tributario nella quale le azioni europee sono volte all’indirizzo ed al coordinamento 
delle politiche fiscali degli Stati membri.

In quest’ottica, il processo di “integrazione” dei sistemi fiscali avrebbe dovuto tendere al supera-
mento dei tradizionali schemi di tipo settoriale volti alla libera circolazione dei fattori produttivi ed allo 
sviluppo della concorrenza nel mercato unico per costituire l’elemento fondamentale delle politiche 
di bilancio dell’UE e degli Stati che la compongono. La prospettiva di una “integrazione” dei sistemi 
fiscali europei si è, però, inevitabilmente scontrata con resistenze, da parte degli Stati, a cedere porzioni 
crescenti di sovranità fiscale; ciò ha impedito una, seppur parziale, cessione del potere fiscale all’Unione 
Europea e la creazione di un vero tributo europeo che finanziasse il bilancio.

Ad oggi, mentre l’unione monetaria si basa su un trasferimento di sovranità, l’unione economica si 
fonda principalmente sul coordinamento di politiche nazionali indipendenti. La definizione di una ca-
pacità fiscale europea intesa in termini di potere che si esercita tanto in relazione alle entrate quanto in 
rapporto alla spesa pubblica assume, pertanto, una valenza fondamentale per incidere su questa spropor-
zione. La vera essenza della capacità fiscale risiede, infatti, nell’indipendenza dalla volontà dei singoli 
Stati membri ricollegandosi, di converso, alla capacità di autodeterminazione propria degli Stati sovrani 

(in tal senso v. lionello l. - rossolillo g., Cosa significa creare una capacità fiscale europea e perché 
è così importante per il processo di integrazione? in Il Federalista, 2019, 3, 179 ss.).

In questo contesto, si inseriscono i programmi di sostegno europei articolati su più direttrici: il Next 
Generation Europe (NGEU), e la sua componente principale, il Recovery Fund, previsto a fine maggio 
2020 dalla Commissione, che dovrebbe costituire il primo programma di intervento idoneo a creare 
debito europeo di dimensioni inedite senza previa garanzia degli Stati, rivolto a finanziare “Programmi 
nazionali per la ripresa e la resilienza”, integrati nella programmazione di bilancio europea (Quadro di 
finanziamento pluriennale 2021-2027).

Posto che, tradizionalmente, la solidarietà dei testi normativi europei non è funzionale ad una giusti-
zia distributiva (nel senso che l’Unione Europea non presenta fra i suoi obiettivi principali un’idea della 
solidarietà in grado di recuperare le disuguaglianze, quale presupposto imprescindibile per la tutela e la 
promozione di ogni persona umana) è significativo rilevare la novità portata dalla pandemia nel senso 
di una nascente solidarietà unionale non solo fra Stati ma anche fra popoli nella misura in cui la respon-
sabilità del finanziamento del bilancio comune è, sul piano dell’effettività, attribuita alle nuove risorse 
proprie.

L’istituzione di un dovere tributario europeo, fondato sul principio di solidarietà, potrebbe pertanto 
rappresentare un motore dell’integrazione politica, rilanciando la coesione sociale come obiettivo cen-
trale delle politiche pubbliche eurounitarie.

In particolare, risulta di interesse verificare se l’accordo sul Next Generation EU e su un debito co-
mune europeo, che gli Stati rimborseranno progressivamente tramite l’introduzione di nuove imposte 
europee, possa considerarsi effettivamente indicativo della creazione di una autentica capacità fiscale 
europea, espressione di una nuova sovranità da affiancare a quella degli Stati nazionali.

2. La crisi pandemica ha aperto una nuova fase nel processo di integrazione: da un punto di vista 
istituzionale le misure europee adottate contro la pandemia superano la precedente decisione dell’Euro-
gruppo rispetto al BICC, in quanto prevedono la creazione di una capacità di spesa, (Next Generation 
EU - NGEU) aggiuntiva rispetto al Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027, dedicata alla fase 
di ripresa dopo la crisi, finanziata da nuovo debito europeo. 

Il finanziamento del NGEU prevede, infatti, l’emissione sul mercato di titoli comuni europei da 
parte della Commissione per conto dell’UE per l’importo di 750 miliardi di euro. Detto aumento, dovrà 
essere finanziato ricorrendo all’introduzione graduale di nuove risorse proprie europee, che l’accordo 
interistituzionale tra Parlamento europeo, Commissione e Consiglio ha già definito attraverso un preciso 
calendario dal 2021 al 2026. 

Ciò posto, considerando il maggior indebitamento degli Stati, a seguito dell’epidemia di Covid-19, 
l’acquisizione effettiva di gettito integra non solo una indefettibile esigenza di copertura e di riparto del-
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le spese pubbliche ma anche e soprattutto una priorità dello Stato ai fini della sua stessa sopravvivenza 
economica e politica nell’ambito della comunità internazionale. Seguendo quest’ordine di idee, la poli-
tica fiscale dovrebbe acquisire un rilievo propriamente strategico in vista del superamento della logica 
europea ristretta nell’ambito del perimetro della tutela della concorrenza nel mercato unico (in questi 
termini si esprime PePe f., L’emergenza Covid-19 nell’Unione Europea: verso una solidarietà tributaria 
“strategica”?, in questa Rivista, 30 aprile 2020).

Il principio di base che è stato posto a fondamento della proposta della Commissione è, infatti, 
quello dell’assunzione da parte dell’UE dell’onere di sostenere finanziariamente l’uscita dalla crisi ri-
correndo alla solidarietà fra i contribuenti degli Stati membri. Pertanto è fondatamente auspicabile che 
il percorso diretto all’introduzione delle nuove risorse proprie possa avviare una seria riflessione sull’e-
sigenza di pervenire, avvicinando l’approdo federale, ad un rafforzamento dei poteri del Parlamento UE 
che preveda l’attribuzione all’organo elettivo del potere di istituire e regolare tributi propri (sul punto, 
cfr. seliCaTo P., Accordi europei e sovranità fiscale nazionale: le ricadute dell’emergenza Covid-19, in 
federalismi.it, 2021, 7)

In particolare, nella Comunicazione “Next Generation EU” si prevede l’istituzione di nuovi tributi 
“verdi”, di un’imposta sugli extraprofitti delle imprese di maggiori dimensioni e di una digital tax (cfr. 
d’ambrosio a.i., Crisi economica post-pandemia: un “volano” per la digital service tax?, in Riv. tel. 
dir. trib., 22 gennaio 2021). 

Oltre al contributo sulla plastica non riciclata, entrato in vigore il 1° gennaio 2021, si ha riguardo 
all’istituzione di una contribuzione sul sistema di scambio delle quote di carbonio e sul meccanismo di 
adeguamento del carbonio alla frontiera nonché all’introduzione a partire dal 2023 di un tributo sull’e-
conomia digitale. La Commissione europea presenterà, altresì, entro giugno 2024, una proposta volta 
all’introduzione di nuove risorse “supplementari” che andrebbero a ricomprendere un’imposta sulle 
transazioni finanziarie, un contributo finanziario collegato al settore societario ed una nuova base impo-
nibile comune per l’imposta sulle società.

L’obiettivo principale dichiarato del Recovery Plan è stato quello di superare la crisi determinata 
dalla pandemia, affrontando la sfida della doppia transizione, ecologica e digitale, garantendo, al con-
tempo (peraltro con un alquanto disinvolto richiamo ad un concetto fondamentale) l’equità sociale della 
manovra. 

In quest’ottica l’emissione di titoli garantiti dal bilancio dell’Unione si connette alla necessità di 
avere a disposizione, in aggiunta alle risorse proprie tradizionali ed alla nuova risorsa garantita da un 
prelievo sugli imballaggi di plastica non riciclata, nuove forme di prelievo legate alle politiche per con-
trastare i cambiamenti climatici, ma anche all’applicazione di principi di equa tassazione in un mondo 
globalizzato.

Tuttavia, l’introduzione delle nuove imposte, in particolare quella dell’imposta sulle società e della 
web tax, dovrà osservare la gravosa procedura prevista dall’art. 311 TFUE, con l’approvazione unanime 
del Consiglio e la ratifica dei Paesi membri.

In modo specifico, su quest’ultimo profilo considerato, è opportuno osservare che l’abbandono 
dell’unanimità nei settori nei quali essa è tuttora applicata e la sua sostituzione con la maggioranza 
qualificata rappresenta, una delle riforme indispensabili per l’emancipazione dell’Unione Europea dal 
controllo che gli Stati membri tuttora esercitano sul suo funzionamento. Si tratta, invero, di un passaggio 
certamente fondamentale ma da solo comunque inidoneo a determinare l’uscita dalla logica intergover-
nativa nella quale si muovono in questa materia i Trattati.

Sicuramente, infatti, in una prospettiva comunque di più lungo termine, solo la stretta interdipen-
denza fra integrazione fiscale e soppressione del principio dell’unanimità nonché l’attribuzione di poteri 
“sostanziali” al Governo e al Parlamento europei, nel rispetto dei principi fondamentali di sussidiarietà e 
di proporzionalità, potranno efficacemente incidere su un sostanziale ravvicinamento degli ordinamenti 
tributari degli Stati membri.

Pertanto, per superare le critiche fondatamente mosse all’attuale sistema di governance dell’Unione 
andrebbe ricompresa nella funzione rappresentativa del Parlamento europeo anche la potestà normativa 
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tributaria. Invero, rispetto a quest’ultimo assorbente profilo, il Next Generation UE prevede l’attribu-
zione alla Commissione ed al Consiglio del potere di istituire ed amministrare i tributi racchiusi nella 
proposta, senza tuttavia risolvere il problema della legittimazione democratica e del consenso al tributo.

Come si evince dal Rapporto Monti sulle risorse proprie (gennaio 2017), per creare vere e pro-
prie imposte europee (e quindi per potersi ragionare concretamente in termini di autonomia finanziaria 
dell’Unione) è necessario che queste ultime siano decise dall’Unione sulla base delle proprie scelte di 
politica economica e confluiscano direttamente nel bilancio dell’Unione. Da tanto discende che un’im-
posta europea dovrebbe essere decisa e riscossa dall’Unione Europea e la sua entità dovrebbe essere 
prevista dallo stesso legislatore dell’Unione.

Facendo propri gli orientamenti dottrinali elaborati sul piano domestico, potrebbe, pertanto, operarsi 
una classificazione distinguendo fra tributi europei propri, istituiti e disciplinati direttamente dalla legi-
slazione unionale i cui gettiti prodotti confluiscono al bilancio europeo, e tributi europei derivati ossia 
prelievi il cui gettito è parzialmente attribuito all’Unione Europea e che sono oggetto di armonizzazione 
o ravvicinamento a livello europeo anche se la disciplina di dettaglio risulti poi prevista a livello nazio-
nale (in merito, v. sCianCalePore C., Le risorse proprie nella finanza pubblica europea, Bari, 2020).

In definitiva per poter diventare delle imposte europee, le “risorse proprie” devono essere espressio-
ne di un potere fiscale europeo.

3. Uno degli elementi che caratterizza il legame politico tra governanti e governati è integrato dalla 
scelta della destinazione delle risorse acquisite mediante il potere di imposizione tributaria, che consente 
di raccogliere i mezzi necessari per assicurare la tutela dei diritti sociali e risulta finalizzato al raggiun-
gimento di obiettivi di redistribuzione del reddito. Sul piano costituzionale, questa idea è rappresentata 
dal concetto di interesse fiscale, che imprime al dovere tributario una connotazione finalistica volta alla 
redistribuzione delle risorse finanziarie necessarie per la garanzia dei diritti sociali, che trovano nel 
prelievo fiscale uno degli strumenti fondamentali di copertura (così, anTonini l., Dovere tributario, 
interesse fiscale e diritti costituzionali, Milano, 1996, 199).

Pertanto, nel caso in cui si voglia rilanciare un progetto di Unione Europea che declini le esigenze 
di natura sociale racchiuse nell’art. 9 TFUE non si può prescindere da una riflessione sulla disciplina di 
una spesa pubblica centralizzata sostenuta da una fiscalità europea.

La logica dalla quale muovere è che unione economica, unione politica, unione sociale e unione 
fiscale non possono più essere trattate in modo disgiunto, ma necessitano di essere considerate come 
aspetti strettamente collegati del processo di integrazione europeo (in tal senso, PaTroni griffi a., Ra-
gioni e radici dell’Europa sociale: frammenti di un discorso sui rischi del futuro dell’Unione, in fede-
ralismi.it, 2018, 4).

Emerge con chiarezza, infatti, che una politica fiscale comune integrerebbe il presupposto per una 
potenziale attività redistributiva tra gli Stati membri, in un sistema informato alla solidarietà intesa in 
termini di elemento tipicamente funzionale alla costruzione di un demos europeo, impattando positiva-
mente sull’attuazione dei diritti sociali.

In linea di discontinuità con la logica del Fiscal compact o del Trattato MES che istituivano stru-
menti intergovernativi per gruppi di Stati membri, dovrebbe allora prevedersi in sede di revisione del 
Trattato UE il richiamo al principio di autonomia finanziaria unitamente all’attribuzione all’Unione di 
un potere di coordinamento inteso in termini di strumento essenziale di raccordo di poteri multilivello.

Dotare l’Unione Europea di un sistema di risorse proprie assume, dunque, una valenza fondamentale 
in quanto detta attribuzione rappresenta la linea di demarcazione fra due visioni antitetiche di integrazio-
ne europea quali il federalismo e la cooperazione intergovernativa.

In quest’ottica, mentre l’armonizzazione delle legislazioni nazionali e le misure di integrazione ne-
gativa si inquadrano nel metodo del funzionalismo finora seguito dal processo di integrazione, un potere 
tributario dell’eurozona andrebbe a presupporre, in una logica diametralmente diversa, la creazione di 
un’unione politica (così, rossolillo g., Fiscalità e sovranità, Riflessioni sulla ripartizione delle com-
petenze fra Stati membri e Unione europea, in Diritto dell’Unione Europea, 2018, 1).
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Ebbene, funzionale alla dotazione all’UE di una maggior autonomia finanziaria, in una logica di 
accelerazione del processo di integrazione europea, è l’istituzione di un tributo europeo che alimenti il 
bilancio unionale nell’ottica dell’attuazione del principio di solidarietà fra cittadini europei (si vedano 
VanisTendael f. - biZioli g. - burges i. - garCìa PraTs f.a. - guTmann d. - essers P. - haslehner 
w. - Kofler g. - Kube h. - JimeneZ a.m. - PisTone P. - reimer e. - TraVersa e., European Solidarity 
Requires EU Taxes, in Tax Notes Int., 2020, 577-578).

Il progetto volto alla creazione di un tributo proprio dell’Unione dovrebbe, più in particolare, rispon-
dere a diversi criteri, in primo luogo all’equità, che dovrebbe orientare il tributo in parola a realizzare 
una redistribuzione del reddito, ad avere il medesimo impatto su contribuenti posti sullo stesso livello 
in tutta l’UE e, da ultimo, a riscuotere entrate dagli Stati membri in relazione alla loro forza economica.

Ciò posto, sebbene l’accordo sul Next Generation EU e su un debito comune europeo, che gli Stati 
rimborseranno progressivamente tramite l’introduzione di nuove imposte europee che forniranno risorse 
proprie al bilancio europeo, rappresenti un primo passaggio verso una dimensione sempre più unionale 
della politica economica europea esso tuttavia, per la sua natura straordinaria e contingente, non elide la 
necessità di una riforma dei meccanismi istituzionali e delle politiche dell’Unione Europea.

Non è, dunque, corretto ritenere il Nex Generation UE la soluzione a tutte le criticità che ad oggi 
hanno caratterizzato il sistema di governance economica europea, certamente, tuttavia, l’approvazione 
di questo piano è indicativa della presa di coscienza, ad opera delle istituzioni europee, dei problemi 
sin qui emersi nel processo di integrazione e della conseguente necessità di dare corso ad un cambio di 
prospettiva incentrato maggiormente su un comune percorso di crescita e di gestione dei rischi. 

Più in particolare, il nuovo sistema di risorse proprie pare caratterizzarsi per l’aumento dell’ammon-
tare del bilancio dell’Unione, in special modo per il rimborso dei prestiti, senza tuttavia incrementare a 
pieno l’autonomia finanziaria dell’Unione stessa.

Vero è, infatti, che per unione fiscale occorre intendere una fiscalità condivisa tra gli Stati federati e 
il centro federale, in virtù della quale gli uni e l’altro dispongono di una propria sovranità fiscale con cui 
sostenere le rispettive competenze.

In quest’ottica, il Next Generation EU tendenzialmente si avvicina, pur in attesa di una modifica dei 
Trattati che crei una effettività capacità fiscale europea, alla logica dell’unione fiscale, anche se l’utilizzo 
dei suoi fondi, da parte degli Stati beneficiari, avviene secondo la logica della regolazione fiscale. L’UE 
si è, pertanto, collocata a metà strada tra il regime della regolazione fiscale e quello dell’unione fiscale 
(in tal senso, si veda fabbrini s., Regimi fiscali e visioni dell’Unione Europea, in open.luiss.it, 4 agosto 
2021).

Orbene, permettere all’Unione Europea di imporre un tributo significa consentire alla stessa di eser-
citare direttamente un potere di indirizzo con riferimento alle scelte di finanziamento della spesa co-
mune, alle forme ed alle modalità dell’intervento pubblico nell’economia e, in senso più ampio, agli 
indirizzi politici.

La creazione di una autentica capacità fiscale europea, espressione di una nuova sovranità da affian-
care a quella degli Stati nazionali, richiede, pertanto, che la UE diventi un soggetto capace di imporre 
autonomamente delle imposte e di decidere collettivamente l’impiego delle risorse raccolte.

In questa prospettiva, non si potrà prescindere dalla verifica della compatibilità dell’impianto dei 
singoli prelievi fiscali attribuiti alla competenza unionale con i princìpi fondamentali degli ordinamenti 
tributari nazionali ossia, in concreto, con la loro capacità di resistere ai cosiddetti “controlimiti” (in 
argomento, v. gallo f., Il diritto tributario italiano in Europa: coerenza o resilienza?, in Giur.comm., 
2019, 973 ss.). In primo luogo, una simile attribuzione dovrà collegarsi alla presenza di indici di ric-
chezza valutabili in termini di presupposto di un’imposizione “europea”, ciò in quanto nell’ordinamento 
tributario domestico il principio di capacità contributiva costituisce un sicuro controlimite da osservare.

In questo contesto, un futuro modello fiscale europeo dovrà necessariamente essere supportato da 
una adeguata legittimazione democratica. In questa direzione si segnala l’orientamento del Parlamento 
europeo espresso con la risoluzione legislativa sul sistema delle risorse proprie del 15 settembre 2020, 
in cui si chiarisce in modo significativo che “In vista delle future deliberazioni sulle modifiche dei trat-
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tati, e sfruttando lo slancio impresso dalla Conferenza sul futuro dell’Europa, è opportuno rafforzare 
la legittimità democratica, la rendicontabilità, la resilienza e l’allineamento delle entrate del bilancio 
dell’Unione ai suoi principali obiettivi politici, conferendo al Parlamento europeo competenze più am-
pie nel processo decisionale legislativo e un ruolo più attivo nel monitoraggio dell’attuazione del siste-
ma delle risorse proprie e della relativa legislazione settoriale”.

Per evitare che l’attuale processo decisionale nell’Unione Europea si arresti in un pericoloso immo-
bilismo, è, dunque, auspicabile che il periodo post pandemico possa rappresentare l’occasione per una 
più decisa modernizzazione delle basi strutturali dell’Unione determinando, sul piano dell’effettività, un 
reale cambiamento di passo informato alla flessibilità, alla produttività ed all’inclusione. 

La strada, non certo priva di ostacoli, da percorrere a fronte di questo complesso processo dovrà 
essere necessariamente rappresentata da una riforma dei Trattati funzionale ad una rivendicazione di una 
prerogativa essenziale del Parlamento europeo: la potestà tributaria.
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L’esenzione da ritenuta estesa agli OICR UE e 
aderenti al SEE

The withholding tax exemption extended to UCIs established in 
EU and EEA Countries

mANuELE TINé - ELIA FAuSTI - CArOLA PASSI

Abstract
La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ai commi da 631 a 633 dell’art. 1 ha introdotto una disposizione mirante ad 
uniformare il regime fiscale dei dividendi di fonte italiana, distribuiti da soggetti IRES, percepiti da OICR 
esteri rispetto al più favorevole trattamento riconosciuto in occasione delle predette distribuzioni effettuate 
nei confronti di OICR istituiti nel territorio dello Stato. La disposizione in parola, se da un lato pone rimedio 
ad una ingiustificata discriminazione, da tempo denunciata dalla Commissione europea, lesiva delle libertà 
fondamentali sancite dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, dall’altro lato lascia irrisolte alcune 
questioni. Scopo del presente contributo è, pertanto, la disamina della novella disciplina anche allo scopo di 
indagare gli aspetti che il Legislatore ha mancato di disciplinare esplicitamente.
Parole chiave: ritenute, fondi di investimento, OICR istituiti in Italia, fondi immobiliari, art. 1, commi, 631 
- 633, L. n. 178/2020 

Abstract
The provision, newly introduced by the paragraphs no. 631-633 of the Law n. 178/2020, aims at applying 
the more favorable tax treatment recognized for funds established within the State also to Italian-sourced 
dividends received from foreign funds. The provision under analysis intends to fix the unjustified discrimina-
tion denounced by the European Commission, as it has been deemed contrary to the fundamental freedoms 
established in the Treaty on the Functioning of the European Union (TFUE). However, some issues remained 
unresolved. The purpose of this paper is to provide a thorough analysis of the new discipline firstly, and 
subsequently to enquire into the aspects (not explicitly regulated by the Law) that the Legislator has failed to 
explicitly regulate.
Keywords: withholding tax, Investment Funds, UCIs established in Italy, Real Estate Funds, art. 1, par. 631-
633, Law 178, 2020

Sommario: 1. Premessa. - 2. L’origine della discriminazione e la nuova esenzione sui dividendi 
corrisposti a taluni OICR non residenti, - 3. Le questioni irrisolte. - 3.1. Il presupposto soggettivo 
di applicazione dell’esenzione: i fondi extra-UE. - 3.2. La decorrenza della norma. - 3.3. I fondi 
immobiliari. - 3.4. La cessione di partecipazioni in società residenti da parte di società non 
residenti in Italia senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato (cenni) - 4. Conclusioni.

1. Con l’introduzione dei commi da 631 a 632 della L. n. 178/2020 (nel prosieguo “Legge di bilancio 
2021”), il Legislatore tributario nazionale ha inteso porre rimedio ad una persistente discriminazione, 
passibile peraltro di censura in sede europea, volta a penalizzare gli organismi di investimento collettivo 
del risparmio (OICR) istituiti all’estero rispetto agli omologhi organismi italiani (si rammenta, per com-
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pletezza, che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. k), D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), si definisce “organismo di 
investimento collettivo del risparmio”, “l’organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione 
collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione 
e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi 
nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da 
consumatori, a valere sul patrimonio dell’OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base 
a una politica di investimento predeterminato”).

In proposito, la Commissione europea aveva da tempo denunciato la lesione delle libertà sancite 
dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), intrinseca nel trattamento discriminatorio 
di cui si è fatta menzione. A tal riguardo era stata avviata un’indagine investigativa (EU Pilot 8105/15/
TAXU) proprio al fine di verificare la disponibilità dello Stato a procedere spontaneamente ad adeguare 
la normativa interna, prima di dare inizio ad una procedura di infrazione. 

Premesso quanto sopra, passando alla descrizione delle disposizioni qui in commento, si rileva che il 
comma 631 dell’art. 1, L. n. 178/2020 ha previsto l’esenzione dalla ritenuta a titolo di imposta del 26%, 
di cui all’art. 27, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, applicabile ai dividendi percepiti, a far data dal 1° gen-
naio 2021, da organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero conformi alla Direttiva 
2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (nel prosieguo Direttiva UCITS 
IV), e da OICR, non conformi alla predetta Direttiva, il cui gestore sia però soggetto a forme di vigilanza 
nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell’8 giugno 2011 (Direttiva AIFM), istituiti negli Stati membri dell’Unione Europea (UE) 
e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che consentono un adeguato 
scambio di informazioni.

Coerentemente, il successivo comma 633 dell’art. 1 Legge di bilancio 2021 ha disposto che le plu-
svalenze e minusvalenze realizzate dai predetti OICR di diritto estero, in sede di cessione di partecipa-
zioni in società italiane, “qualificate” ai sensi dell’art. 67, comma1, lett. c), TUIR, non concorrono alla 
formazione del reddito ai sensi dell’art. 1, comma 633, L. n. 178/2020. Si ricorda in proposito che, a 
mente del citato art. 67, comma 1, lett. c), TUIR si considerano “qualificate” le partecipazioni, i diritti o 
titoli che rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea 
ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 
5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. 

Per quanto attiene, invece, le partecipazioni “non qualificate”, merita ricordare che le plusvalenze 
realizzate in sede di cessione delle medesime non sono, in caso di titoli quotati, territorialmente rilevanti 
in Italia a norma dell’art. 23 TUIR, mentre, in caso di partecipazioni non quotate, le predette plusva-
lenze fruiscono, a certe condizioni, del regime di non imponibilità di cui all’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 
461/1997.

Il presente contributo si propone quindi di ripercorrere l’iter che ha portato alla summenzionata 
novella legislativa, per poi affrontare alcune questioni, rimaste di dubbia interpretazione, attinenti al 
presupposto soggettivo e alla decorrenza della stessa, anche alla luce della recente Risposta all’istanza 
di interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 327 dell’11 maggio 2021.

2. Come brevemente anticipato l’intervento normativo in parola mira ad estendere il trattamento 
fiscale riconosciuto in capo agli OICR istituiti in Italia, percipienti dividendi di fonte italiana, anche a 
taluni OICR di diritto estero, in tal modo ponendosi nel solco del costante sforzo della Commissione eu-
ropea teso a contrastare ogni possibile forma di limitazione alle libertà fondamentali sancite dal TFUE.

Per risalire all’origine della questione, è bene ricordare che l’art. 73, comma 5-quinquies, TUIR, 
riconosce gli OICR istituiti in Italia quali soggetti passivi IRES, esentandoli, tuttavia, dall’imposizione 
reddituale. La predetta esenzione si applica agli OICR mobiliari istituiti nello Stato, purché il fondo o 
il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale, mentre gli OICR 
immobiliari sono esenti dall’imposizione reddituale per effetto dell’art. 6 D.L. n. 351/2001. 
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Coerentemente, l’art. 27 D.P.R. n. 600/1973 non prevede l’applicazione di alcuna ritenuta alla fonte 
sui dividendi corrisposti a OICR domestici.

Detto questo, si osserva come, anteriormente alla novella cui si è fatto cenno in precedenza, ben più 
gravoso era - ed in parte è tuttora - il trattamento fiscale previsto per i dividendi corrisposti agli OICR 
esteri i quali scontavano - e in parte scontano - una ritenuta a titolo di imposta pari al 26%, ai sensi del 
comma 3 del predetto art. 27. Chiaramente, una così marcata disparità di trattamento non poteva che 
sortire l’effetto di dissuadere gli OICR esteri dall’effettuare investimenti in Italia. È appena, infatti, il 
caso di notare che il trattamento di un reddito prodotto in Italia da un soggetto fiscalmente non residen-
te, in maniera fiscalmente meno favorevole rispetto allo stesso reddito prodotto in Italia da un soggetto 
residente, ha l’effetto di dissuadere il primo di detti soggetti dall’investire i propri capitali in Italia (v., in 
tal senso, sentenza 10 febbraio 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel e Österreichische Salinen, C-436/08 
e C-437/08, punto 80; sentenza 24 novembre 2016, SECIL, C-464/14, punto 50, e sentenza 20 settembre 
2018, EV, C-685/16, punto 63).

In tema di discriminazione vale la pena ricordare la censura operata in molteplici occasioni dalla 
Corte di Giustizia europea (“Corte di Giustizia” o “CGUE”) nei confronti di quegli Stati membri la 
cui normativa imponeva trattamenti fiscali penalizzanti agli OICR esteri rispetto agli omologhi OICR 
residenti, ritenendo tale penalizzazione lesiva del principio di libera circolazione dei capitali sancito 
dall’art. 63 TFUE (v., sentenza 30 gennaio 2020, C-156/17, Ka Deka e 19 novembre 2020, C-480/19; 
cfr. anche ex multis sentenza 18 giugno 2009, C-303/07, Aberdeen, sentenza 10 maggio 2012, Santander 
da C-338/11 a C-347/11). 

Peraltro, secondo l’orientamento della Corte di Giustizia, la violazione della libertà fondamentale 
cui si è fatto cenno poc’anzi può prodursi non solo laddove il sistema tributario di uno Stato membro 
preveda trattamenti discriminatori sulla base della residenza fiscale dei soggetti coinvolti, ma anche al-
lorquando i requisiti per accedere a taluni regimi di favore siano talmente stringenti per i soggetti esteri 
da dissuaderli dall’effettuare investimenti nello Stato membro, limitando quindi la libera circolazione 
dei capitali garantita dall’art. 63 TFUE. 

Nel processo logico adottato al fine di verificare l’eventuale sussistenza di profili discriminatori, non 
è altresì possibile prescindere dal dettato dell’art. 65, par. 1, lett a), TFUE, il quale precisa che le libertà 
sancite dal citato art. 63, “non pregiudicano il diritto degli Stati membri: a) di applicare le pertinenti 
disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si 
trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di colloca-
mento del loro capitale […]”. Tuttavia, la deroga accordata dall’art. 65 non deve indurre a ritenere che 
gli Stati possano adottare procedure tali da costituire un “mezzo di discriminazione arbitraria, né una 
restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali”. In altri termini, al fine di coordinare il princi-
pio di libera circolazione dei capitali garantito dall’art. 63 e il diritto per gli Stati membri di applicare 
“le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria” previsto dall’art. 65, “è necessario che la 
differenza di trattamento riguardi situazioni che non sono oggettivamente comparabili o sia giustificata 
da ragioni imperative di interesse generale” (sentenza 21 giugno 2018, C-480/16, Fidelity Funds, punto 
48).

Alla luce delle considerazioni esposte, giova segnalare, per alcuni suoi tratti peculiari e innovativi, 
la sentenza della Corte di Giustizia 30 gennaio 2020, causa C-156/17, Ka Deka. In questa occasione 
la CGUE si è pronunciata in merito alla compatibilità con il principio di libera circolazione di capitali 
della disciplina olandese applicabile ai cosiddetti organismi di investimento a carattere fiscale (OICF). 
La pronuncia in commento assume particolare rilievo per due ordini di ragioni: innanzitutto, il regime 
in vigore nei Paesi Bassi all’epoca dei fatti non operava esplicite distinzioni in ragione dello Stato in 
cui l’organismo d’investimento collettivo era istituito e, in secondo luogo, nell’esaminare le fattispecie 
dedotte in giudizio, la Corte ha tenuto in considerazione sia la situazione ascrivibile all’OICR, sia quella 
dei relativi investitori.

In estrema sintesi, per la normativa nazionale olandese è in linea di principio indifferente, ai fini 
fiscali, se l’investimento sia effettuato in organismi di investimento collettivo, oppure in società di ca-
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pitali. A tal fine, gli OICF godono di un’esenzione rispetto all’imposta sulle società e, al contempo, 
beneficiano del diritto al rimborso della ritenuta operata a loro carico sui dividendi corrisposti da società 
olandesi. In altri termini, e similarmente a quanto accade nel nostro ordinamento, l’imposizione è scon-
tata dagli investitori che detengono le quote dell’OICR. 

Peraltro, occorre rilevare che la normativa nazionale oggetto del procedimento in commento non 
distingue gli OICR residenti da quelli non residenti, nel senso che i requisiti ai quali è subordinato il 
rimborso dell’imposta sui dividendi si applicano indistintamente agli OICR indipendentemente dal luo-
go di residenza fiscale.

Perché gli OICF possano accedere al regime descritto, decisiva risulta la circostanza che gli stessi, 
oltre ad essere quotati, distribuiscano tutti gli utili percepiti entro un termine specifico dalla chiusura 
dell’esercizio, trattenendo, in tale occasione, l’imposta olandese sui dividendi. In tale contesto, il Giudi-
ce di rinvio ha sottoposto ai Giudici europei la questione pregiudiziale attinente la circostanza se l’art. 63 
TFUE debba essere interpretato nel senso che “osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della 
quale a un fondo di investimento non residente non è concesso il rimborso dell’imposta sui dividendi che 
esso ha dovuto versare in tale Stato membro, per il motivo che esso non soddisfa i presupposti ai quali 
tale rimborso è subordinato, vale a dire che esso non distribuisce integralmente i redditi d’investimento 
ai suoi azionisti o detentori di partecipazioni ogni anno, […] mentre nello Stato membro in cui esso è 
stabilito, in forza delle disposizioni normative vigenti, i redditi d’investimento non distribuiti sono con-
siderati distribuiti o inclusi nell’imposta che tale Stato membro riscuote dagli azionisti o detentori di 
partecipazioni, come se detti utili fossero stati distribuiti”.

Al riguardo, i Giudici europei si sono espressi ritenendo discriminatoria una normativa nazionale ai 
sensi della quale a un fondo di investimento non residente non è concesso il rimborso dell’imposta sui 
dividendi che esso ha dovuto versare in tale Stato membro, per il motivo che esso non soddisfa i requisiti 
di legge ai quali è subordinato tale rimborso, ancorché “si trovi in una situazione paragonabile a quella 
di un fondo residente che beneficia del rimborso di tale imposta”. Più precisamente, come chiarito nel 
punto 85 della sentenza in commento, “l’articolo 63 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso 
osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale a un fondo di investimento non residente 
non è concesso il rimborso dell’imposta sui dividendi che esso ha dovuto versare in tale Stato membro, 
per il motivo che esso non soddisfa i requisiti di legge ai quali è subordinato tale rimborso, […] e che, 
tenuto conto dell’obiettivo sotteso a tali requisiti, un simile fondo si trovi in una situazione paragona-
bile a quella di un fondo residente che beneficia del rimborso di tale imposta, circostanza che spetta al 
giudice del rinvio accertare”.

Da ultimo, merita menzione la causa C-480/19 del 29 aprile 2021, nella quale la Corte di Giusti-
zia ha avuto modo di esprimersi circa la comparabilità degli organismi di investimento collettivo del 
risparmio (OICVM). Il caso di specie concerne una persona fisica residente in Finlandia, la quale, a 
fronte dell’investimento operato in un comparto di una SICAV di diritto lussemburghese, ha ritratto 
proventi considerati dall’Amministrazione finanziaria finlandese alla stregua di dividendi. La Commis-
sione tributaria centrale finlandese, avallando nella sostanza la tesi dell’Amministrazione, ha assimilato 
la SICAV lussemburghese in questione, a motivo della sua forma giuridica, ad una società per azioni 
finlandese esercente attività di investimento. Secondo tale commissione, i rendimenti distribuiti da detta 
SICAV devono quindi essere considerati alla stregua un dividendo soggetto ad una tassazione ben più 
gravosa rispetto ai proventi derivanti dagli OICVM di diritto finlandese (v. sentenza 29 aprile 2021, 
causa C-480/19, punti 21 e 22). In proposito, la Corte di Giustizia ha richiamato propri precedenti giuri-
sprudenziali ribadendo che “affinché una normativa tributaria nazionale possa considerarsi compatibi-
le con le disposizioni del trattato relative alla libera circolazione dei capitali, è necessario che la diffe-
renza di trattamento che ne risulta riguardi situazioni che non siano oggettivamente paragonabili, o sia 
giustificata da un motivo imperativo d’interesse generale” (sentenza 30 aprile 2020, C-565/18 Société 
Générale, punto 24 ) e che “la comparabilità o meno di una situazione transfrontaliera con una situa-
zione interna deve essere esaminata tenendo conto dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni nazionali 
in questione, nonché dell’oggetto e del contenuto queste ultime, e che solo i criteri distintivi pertinenti 
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fissati dalla normativa di cui trattasi devono essere presi in considerazione al fine di valutare se la dif-
ferenza di trattamento risultante da siffatta normativa rispecchi una differenza di situazione oggettiva” 
(sentenza 21 giugno 2018, C-480/16, Fidelity Funds, punti 50 e 51). Muovendo da tali presupposti, la 
CGUE ha concluso ritenendo che gli artt. 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi 
ostano a una prassi fiscale di uno Stato membro secondo la quale, “[…] i rendimenti corrisposti da un 
OICVM avente forma statutaria e stabilito in un altro Stato membro non sono assimilati ai rendimenti 
corrisposti dagli OICVM stabiliti nel primo Stato membro, per il fatto che questi ultimi non rivestono 
la stessa forma giuridica”. 

Dalle pronunce menzionate appare oltremodo evidente che la normativa fiscale italiana, come de-
scritta in principio, contrastava con la finalità del Legislatore europeo di prevenire qualsivoglia discri-
minazione limitativa della circolazione dei capitali, ergo dissuadere un residente di uno Stato membro 
dall’investire i suoi capitali in un altro Stato membro.

Al fine di evitare una censura a livello europeo, il comma 631 della Legge di bilancio 2021 ha esteso 
l’esenzione dalla ritenuta del 26%, di cui all’art. 27, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, anche ai dividendi 
corrisposti ad OICR di diritto estero conformi alla Direttiva UCITS IV e ad OICR il cui gestore sia 
soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero (UE o SEE che consenta un adeguato scambio di infor-
mazioni) nel quale è istituito ai sensi Direttiva AIFM.

Con la recente Risposta n. 327/2021, pubblicata l’11 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha offer-
to i primi chiarimenti in merito all’applicazione dell’esenzione in commento. 

Più in dettaglio, l’Amministrazione finanziaria ha dapprima confermato l’ambito soggettivo di ap-
plicazione e, successivamente, la decorrenza della norma in parola, ribadendo che la stessa si applica 
agli utili percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2021 in base al principio di cassa, a prescindere dal periodo 
di formazione degli stessi o dalla relativa delibera di distribuzione. In secondo luogo l’Agenzia delle 
Entrate ha confermato la possibilità di applicare l’esenzione introdotta dal comma 631 a prescindere dal-
la forma giuridica e allo status fiscale – rectius trasparente ovvero opaco – degli OICR nei Paesi in cui 
sono istituiti. In altri termini, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che “Ai fini della non applicazione 
della ritenuta è, pertanto, necessario che gli OICR soddisfino i predetti requisiti regolamentari, mentre 
non è previsto alcun requisito in merito alla forma giuridica e allo status fiscale dei medesimi nei Paesi 
in cui sono istituiti”.

Considerato quanto sopra restano, tuttavia, in relazione alla tematica in oggetto, importanti questioni 
irrisolte.

3. Si è avuto modo di rilevare come il nostro Legislatore abbia limitato la portata dell’esenzione di 
cui al comma 631 della Legge di bilancio 2021 ai dividendi percepiti a far data dal 1° gennaio 2021 da 
alcune tipologie OICR istituiti nell’Unione Europea o nello Spazio economico europeo.

Si ritiene dunque opportuno indagare se la suddetta norma sia idonea ad eliminare le restrizioni alla 
libera circolazione dei capitali di cui all’art. 63 TFUE, tanto dal punto di vista soggettivo quanto sotto 
il profilo della decorrenza. 

Prima di procedere con la disamina in parola, è appena il caso di precisare l’esplicito riferimento 
all’art. 63 TFUE. Più in dettaglio, si ritiene che l’analisi circa la compatibilità del novellato art. 27, 
comma 3, D.P.R. n. 600/1973 debba essere effettuata con riguardo alla libera circolazione dei capitali di 
cui al citato art. 63, piuttosto che sindacando una possibile incompatibilità con la libertà di stabilimento 
sancita dall’art. 49 TFUE, atteso che la normativa domestica de qua non si applica esclusivamente a 
partecipazioni idonee a conferire una “sicura influenza” sulle decisioni della società partecipata (cfr. 
sentenza 13 aprile 2000, causa C-251/98 in cui i Giudici europei hanno enunciato per la prima volta il 
concetto di “sicura influenza” e sentenza 24 maggio 2007, causa C-157/05).

Per stabilire se la normativa nazionale che qui ci occupa attenga alla libertà di stabilimento o alla 
libertà di movimenti di capitali, la giurisprudenza europea prevalente ha precisato che, nell’ambito di 
rapporti partecipativi tra soggetti residenti in Paesi membri e soggetti residenti in Paesi terzi, è necessa-
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rio avere riguardo sempre all’oggetto e alla finalità della suddetta normativa e mai agli elementi di fatto 
della causa principale (cfr. sentenza CGUE, Grande sezione, 13 novembre 2012, causa C-35/11).

In tale occasione, peraltro, i Giudici europei hanno avuto modo di osservare (cfr. punto 97) che, in 
caso di rapporti partecipativi intrattenuti con soggetti residenti in Paesi terzi, la violazione del TFUE da 
parte di una norma domestica non potrebbe comunque essere sostenuta invocando la libertà di stabili-
mento, in tanto in quanto la sfera applicativa dell’art. 49 del TFUE non comprende i rapporti con Paesi 
terzi. Pertanto, in presenza di siffatti rapporti partecipativi, l’incompatibilità con il TFUE di una norma 
domestica potrebbe essere sostenuta solo invocando la libertà di movimenti di capitali.

3.1. Quanto al presupposto soggettivo, si vuole notare come la nuova formulazione dell’art. 27, 
comma 3, D.P.R. n. 600/1973, similmente a quella previgente, presenti profili possibilmente contraria 
alla disciplina europea.

L’applicazione della norma domestica cui si è fatto cenno poco fa potrebbe, infatti, comportare una 
discriminazione a danno degli OICR extra UE rispetto agli OICR UE o istituiti in Italia, nonché tra le 
società italiane, le quali fruiscono del regime di esenzione in parola solo in relazione a dividendi corri-
sposti a OICR “conformi” o “vigilati” e le società concorrenti residenti in Paesi UE nei quali è prevista 
la predetta esenzione anche in caso di dividendi corrisposti a OICR extra-UE. A questo proposito, è ap-
pena il caso di rilevare che, a parità di condizioni, un OICR extra-UE dirotterebbe i propri investimenti 
nel capitale di soggetti residenti in questi ultimi Paesi anziché nel capitale di soggetti residenti in Italia.

Come si è avuto modo di osservare l’esenzione domestica sui dividendi percepiti dagli OICR esteri 
è subordinata al rispetto delle disposizioni regolatorie di fonte comunitaria. Al contrario, nessun vincolo 
sembra essere stato posto dal Legislatore con riguardo alle caratteristiche “fiscali” degli OICR esteri 
percipienti, nel senso che, come del resto precisato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate – si veda la 
citata Risposta n. 327/2021 – non è contemplato alcun requisito in merito alla forma giuridica e allo 
status fiscale degli OICR nei Paesi in cui sono istituiti. 

Detto questo, parrebbe dunque ragionevole sostenere che le condizioni di applicabilità del regime di 
esenzione di cui si discorre possano essere soddisfatte anche da parte di OICR istituiti in Paesi terzi; al 
riguardo, basti pensare ai fondi comuni di investimento istituiti nel Regno Unito prima della Brexit in 
conformità alla Direttiva UCITS IV o AIFM. 

Come accennato nel precedente paragrafo 2, il mancato riconoscimento dell’esenzione ai redditi 
prodotti dagli OICR aventi le medesime caratteristiche di quelli contemplati dal comma 631 della dispo-
sizione in commento si porrebbe in netto contrasto con l’art. 63 TFUE, nella parte in cui si vietano “tutte 
le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, […] (e) tra Stati membri e paesi terzi” e dell’art. 
65, il quale avvallerebbe una siffatta discriminazione solo ove la differenza di trattamento riguardasse 
situazioni non oggettivamente comparabili, ovvero la restrizione fosse giustificata da ragioni imperative 
di interesse generale.

Tralasciando per il momento le considerazioni in merito al requisito della “giustificata ragione im-
perativa di interesse generale”, si potrebbe obbiettare che, per valutare la comparabilità di un OICR 
conforme alle Direttive citate fruente l’esenzione dalla ritenuta e un OICR extra-UE, debba essere con-
siderato anche il “livello superiore” degli investitori e più precisamente la situazione in qui versano i 
medesimi.

Sul punto appare opportuno richiamare la Sentenza CGUE del 10 maggio 2012, c.d. Santander 
(sentenza 10 maggio 2012, da C-338/11 a C-347/11), in cui il Giudice del rinvio aveva ritenuto che la 
normativa nazionale francese prevedesse un trattamento fiscale di sfavore per gli OICVM non residenti, 
incompatibile con gli artt. 63 e 65 TFUE, attribuibile alla circostanza per cui, mentre i dividendi d’o-
rigine francese percepiti da tali organismi erano assoggettati a ritenuta alla fonte, gli stessi dividendi 
percepiti da OICVM residenti in Francia non erano soggetti ad imposizione. Nel caso di specie, i Giudici 
europei si sono espressi nel senso che, laddove il criterio distintivo sia basato unicamente sul luogo di 
residenza dell’OICVM, la valutazione della comparabilità delle situazioni ai fini della determinazione 
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del carattere discriminatorio o meno della normativa di cui trattasi va effettuata unicamente a livello del 
veicolo di investimento (v. sentenza 10 maggio 2012, Santander, punto 39) e, quindi, dell’OICR.

Ne discende che, per valutare eventuali profili di comparabilità tra OICR europei conformi alle Di-
rettive UCITS IV o AIFM e OICR in Paesi extra-UE, lo Stato della fonte dovrebbe limitarsi a verificare 
la sussistenza in capo a questi ultimi dei medesimi presupposti regolamentari e ciò indipendentemente 
da quelle che sono le condizioni applicate in sede di successiva redistribuzione dei proventi dall’OICR 
ai propri partecipanti; un esempio, come detto, potrebbe essere rappresentato da quegli OICR UCITS o 
AIFM compliant istituiti nel Regno Unito prima della Brexit. 

Pertanto, in presenza di condizioni oggettivamente comparabili, risulterebbe in contrasto con la 
libertà di circolazione dei capitali di matrice europea un sistema volto a prevedere un carico impositivo 
per i soggetti extra-UE più oneroso di quello riservato agli omologhi europei.

A tal proposito, si ritiene dunque utile richiamare la sentenza 10 aprile 2014, C- 190/12, Emerging 
Market Series DFA Investment Trust Company (“Emerging Markets”). Nel caso di specie, un fondo di 
investimento con sede sul territorio degli Stati Uniti d’America, la cui attività consisteva nell’acquisizio-
ne di partecipazioni in società polacche, ha chiesto all’Amministrazione finanziaria polacca il rimborso 
dell’eccedenza dell’imposta forfettaria sulle società applicata, in misura del 15%, ai dividendi ad esso 
corrisposti da società stabilite in Polonia. Detta domanda è stata respinta con la decisione del 2 maggio 
2011, sulla base del rilievo che il ricorrente nel procedimento principale, trattandosi di un fondo di in-
vestimento stabilito sul territorio degli Stati Uniti d’America, non rispondeva ai requisiti di esenzione 
previsti dalla normativa interna. Il Giudice del rinvio si chiedeva se, tenuto conto della particolare na-
tura dell’esenzione fiscale prevista dalla legge relativa all’imposta sulle società, la quale equivarrebbe 
ad un’esenzione integrale soggettiva dell’imposta sulle società riservata ai fondi di investimento in 
possesso dei requisiti previsti dalla legge relativa ai fondi di investimento, la normativa oggetto del 
procedimento principale implichi una restrizione ingiustificata a detta libertà. Ebbene, in proposito la 
CGUE ha avuto modo di precisare che “la circostanza che i fondi di investimento non residenti esulino 
dal quadro normativo uniforme dell’Unione, istituito con la direttiva OICVM, che disciplina le modalità 
della creazione e del funzionamento dei fondi di investimento in seno all’Unione, quale trasposta nel 
diritto nazionale dalla legge polacca [rectius nazionale], relativa ai fondi di investimento, non può, di 
per sé, essere sufficiente per dimostrare la diversità di situazioni di detti fondi. Infatti, considerato che 
la direttiva OICVM non si applica ai fondi di investimento stabiliti in Paesi terzi, in virtù del fatto che 
questi si trovano al di fuori della sfera di applicazione del diritto dell’Unione, esigere che questi ultimi 
vengano assoggettati ad una normativa identica rispetto ai fondi di investimento esterni priverebbe la 
libertà di circolazione dei capitali di qualsiasi effetto utile”. Ne discende che, con riguardo alla norma-
tiva tributaria di uno Stato membro, la quale assume quale criterio di distinzione principale il luogo di 
residenza dei fondi di investimento cui è subordinata la riscossione o meno di una ritenuta alla fonte sui 
dividendi loro corrisposti, i fondi di investimento non residenti si trovano in una situazione oggettiva-
mente comparabile a quella dei fondi la cui sede si trovi sul territorio di detto Stato membro (v. punto 
69, sentenza 10 aprile 2014, Emerging Markets).

Resterebbe, da ultimo, utilizzabile il solo argomento della “giustificata ragione imperativa di interes-
se generale” per non applicare il regime di esenzione introdotto dal comma 631 della Legge di bilancio 
2021 anche agli OICR extra-UE aventi abbiano le medesime caratteristiche degli OICR comunitari 
conformi alle Direttive UCITS IV e AIFM.

Anche tale ultima argomentazione è superabile laddove si riconoscesse l’esenzione in parola ai soli 
OICR istituiti in Paesi che garantiscano un adeguato scambio di informazioni. Una simile impostazione, 
peraltro, può rintracciarsi in tutte le esenzioni accordate dal nostro ordinamento che rinviano all’art. 6 
D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, il quale garantisce inter alia l’esenzione dalla ritenuta in uscita su taluni 
redditi di capitale di fonte italiana percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che garantiscono un 
adeguato scambio di informazioni quali, ad esempio, interessi premi ed altri frutti delle obbligazioni di 
cui all’art. 1 D.Lgs. n. 239/1996 e redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e 
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lussemburghesi storici, la cui ritenuta in uscita è disciplinata dall’art. 26-quinquies, comma 5, D.P.R. n. 
600/1973.

Peraltro, anche qualora si invocasse la necessità di garantire l’equilibrata ripartizione della potestà 
impositiva tra gli Stati membri, secondo costante giurisprudenza della CGUE, questa può essere am-
messa qualora la limitazione alla circolazione dei capitali sia intesa a prevenire comportamenti tali da 
violare il diritto di uno Stato membro di esercitare la propria competenza fiscale in relazione alle attività 
svolte sul proprio territorio. Calando tale principio nel contesto de qua si rileva che, allorché uno Stato 
membro abbia scelto di non assoggettare ad imposta i fondi di investimento residenti beneficiari di divi-
dendi di origine nazionale, non è possibile invocare la necessità di garantire una ripartizione equilibrata 
della potestà impositiva tra gli Stati membri per giustificare l’assoggettamento ad imposta dei fondi di 
investimento non residenti beneficiari di tali redditi (v. ex multis sentenza 10 maggio 2012, Santander da 
C-338/11 a C-347/11, punti 47 e 48 e sentenza 10 aprile 2014, Emerging Markets, punti 98 e 99). 

Considerato quanto sopra, non pare dunque sussistere alcuna plausibile ragione per la quale accor-
dare l’esenzione da ritenuta ex art. 27 D.P.R. n. 600/1973 ai soli OICR istituiti in Paesi dell’Unione (o 
aderenti al SEE) conformi alle Direttive UCITS e AIFM e non anche agli OICR istituiti in Paesi extra-
UE aventi medesime caratteristiche. 

3.2. Premesso ciò, ci si chiede ora se non sia incompatibile con il diritto dell’Unione riservare l’ap-
plicazione dell’esenzione della ritenuta prevista dall’art. 27 D.P.R. n. 600/1973 solamente ai dividendi 
corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2021.

In senso affermativo depongono alcune circostanze.
In primo luogo si nota come l’esenzione in parola è stata introdotta per scongiurare il rischio dell’av-

vio di una formale procedura di infrazione in relazione ad una discriminazione sussistente già fino al 31 
dicembre 2020. 

In secondo luogo, in base a costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, l’interpretazione 
di una disposizione di diritto dell’Unione chiarisce e precisa il significato e la portata della disposizione 
stessa, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata sin dal momento della sua entrata 
in vigore a meno che la Corte non abbia limitato per il passato la possibilità di invocare la disposizione 
così interpretata. Richiamando per completezza le affermazioni della CGUE, la norma interpretata “può 
e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza 
interpretativa se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione 
dei giudici competenti una controversia relativa all’applicazione di detta norma. Solo in via del tutto 
eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all’ordinamen-
to giuridico dell’Unione, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una 
disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona 
fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri 
essenziali, vale a dire la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti. Più in 
particolare, la Corte ha fatto ricorso a tale soluzione unicamente in circostanze ben precise, segnata-
mente laddove esisteva il rischio di ripercussioni economiche gravi dovute, in particolare, all’elevato 
numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede in base alla normativa considerata validamente 
vigente e laddove risultava che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad un comportamento 
non conforme al diritto dell’Unione in considerazione di un’incertezza oggettiva e rilevante quanto alla 
portata delle disposizioni del diritto dell’Unione, incertezza cui avevano eventualmente contribuito i 
comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione”. (v. inter alia sentenza 10 aprile 2014, 
Emerging Markets, punto 108 e ss. e sentenza 10 maggio 2012, Santander, punto 58 e ss).

Il predetto orientamento ha trovato riconoscimento, più in specie, nella sentenza del 19 novembre 
2009, C-540/07, in cui la Corte di Giustizia si è espressa in merito alla decorrenza della disposizione, 
introdotta nel corpo dell’art. 27 D.P.R. n. 600/1973, con la quale è stata ridotta l’aliquota della ritenuta 
a titolo di imposta sui dividendi corrisposti a taluni soggetti non residenti in Italia.
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A questo proposito si rammenta, più in dettaglio, che la L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finan-
ziaria 2008) ha modificato la disciplina delle ritenute sui dividendi in uscita, corrisposti a soggetti resi-
denti nell’Unione Europea e nei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, al fine di 
renderla compatibile con i principi europei di non discriminazione, di libertà di stabilimento e di libera 
circolazione dei capitali. In particolare, l’art. 1, comma 67, Legge finanziaria 2008 ha aggiunto, al citato 
art. 27 D.P.R. n. 600/1973, il comma 3-ter, il quale stabilisce che la ritenuta è operata a titolo di imposta 
e con l’aliquota dell’1,375% (oggi prevista nella misura del 1,2%). Ai sensi del successivo comma 68 
dello stesso art. 1, l’aliquota ridotta sarebbe stata applicabile ai soli utili formatisi a partire dall’esercizio 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Ciò posto, la Corte di Giustizia, ai punti 63 e 64 della citata sentenza, non solo ha confermato l’in-
compatibilità della previgente disciplina con il principio di libera circolazione dei capitali, ma ha anche 
statuito che l’interpretazione di una norma di diritto comunitario “chiarisce e precisa il significato e la 
portata della norma stessa, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata sin dal momento 
della sua entrata in vigore […] a meno che la Corte non abbia limitato per il passato la possibilità di 
invocare la disposizione interpretata”.

Alla luce di tale pronuncia, l’Amministrazione finanziaria ha esteso, in via interpretativa (cfr. circ. 
8 luglio 2011, n. 32/E), l’applicazione della ritenuta di cui al suddetto comma 3-ter anche ai dividendi 
formatisi prima del 1° gennaio 2008, “al fine di dare piena ed effettiva applicazione all’interpretazione 
fornita dalla Corte di Giustizia”, aprendo così la strada alla presentazione delle istanze di rimborso volte 
a recuperare l’ammontare versato in eccesso delle precedenti ritenute.

A ben vedere, la decorrenza del regime di esenzione introdotto dal comma 631 della Legge di bilan-
cio 2021 si colloca a metà strada tra la piena retroattività che sembra legittimata dalla lettura della citata 
sentenza del 19 novembre 2009, C-540/07 e il termine iniziale di decorrenza previsto dal comma 68 
della Legge finanziaria 2008. Precisamente, l’esenzione dalla ritenuta di cui si discorre è potenzialmente 
applicabile anche ai dividendi formatisi prima dell’entrata in vigore della disposizione, a patto che gli 
stessi non siano stati percepiti da OICR UE (o SEE) anteriormente al 1° gennaio 2021.

Atteso che l’esenzione opererà secondo un principio di cassa, si intravede una duplice discrimina-
zione: per un verso, dal punto di vista soggettivo, l’esenzione opererà diversamente a seconda che una 
società italiana abbia o meno distribuito gli utili prima del 2021, dall’altro, dal punto di vista oggettivo, 
in presenza di una costante distribuzione, la fattispecie sarebbe analoga a quella risolta dalla Corte di 
Giustizia con riferimento alla decorrenza del citato comma 3-ter dell’art. 27, considerato che gli utili 
prodotti prima del 2021 sarebbero penalizzati rispetto a quelli prodotti successivamente.

In conclusione, poiché sussistono, come si è notato, i presupposti per applicare retroattivamente 
l’esenzione introdotta qui in oggetto è singolare la scelta del Legislatore di ancorare l’applicazione 
dell’esenzione de qua al principio di cassa laddove le novità introdotte in passato in materia di regime 
fiscale applicabile agli utili si sono sempre fondate sulla maturazione degli stessi.

3.3. Si ritiene da ultimo di affrontare la questione attinente la possibilità (o meno) di ricomprendere 
nell’ambito d’applicazione della novella disciplina gli OICR immobiliari istituiti in Paesi UE o aderenti 
al SEE. Nel silenzio della disposizione, il dubbio sorge in quanto, a mente del dettato normativo ex art. 
73, comma 5-quinquies, TUIR sono esenti dall’imposta sul reddito delle società i redditi di OICR istituti 
in Italia, “diversi da fondi di investimento collettivo del risparmio immobiliari”. 

Ai fini di un corretto inquadramento giuridico del problema pare ragionevole indagare, in prima bat-
tuta, lo scopo perseguito dalla normativa oggetto della presente analisi. A tale riguardo si osserva come 
il Legislatore fiscale nazionale sia intervenuto al fine di modificare la disciplina relativa alle ritenute 
su dividendi percepiti da OICR al fine di eliminare la discriminazione che, prima della novella, aveva 
ingiustificatamente penalizzato gli OICR esteri.

Ciò premesso, l’eventuale esclusione degli OICR immobiliari dall’ambito applicativo del regime 
di favore costituirebbe un’ulteriore discriminazione fondata, questa volta, sulla natura dell’oggetto di 
investimento operato dall’investitore istituzionale.
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A tal proposito vale la pena sottolineare, in primo luogo, che l’assenza di specificazioni, nel testo 
della disposizione, circa la tipologia di OICR – mobiliare o immobiliare – cui la stessa si rende applica-
bile induce probabilmente a dedurne l’applicabilità a tutti gli OICR, senza distinzione, così come definiti 
dall’art. 1, comma1, lett. k), D.Lgs. n. 58/1998 che qualifica come OICR tutti quegli organismi il cui 
patrimonio “è investito in strumenti finanziari, crediti […] partecipazioni o altri beni mobili o immobili, 
in base a una politica di investimento predeterminata”.

Peraltro, l’apparente distinzione fra OICR genericamente intesi e OICR immobiliari introdotta 
dall’art. 73, comma 5-quinquies, D.P.R. n. 600/1073, viene di fatto neutralizzata dal disposto dell’art. 6 
D.L. n. 351/2001 ai sensi del quale “I fondi comuni d’investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’ar-
ticolo 37 TUF […] non sono soggetti alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività pro-
duttive”. 

Da ultimo, a corollario di quanto detto, è ragionevole ritenere che, ove il Legislatore avesse voluto 
porre una siffatta limitazione, avrebbe introdotto una specifica previsione, come del resto già fatto in 
passato nel prevedere, all’art. 10-ter, comma 2, L. n. 77/1983, che “La ritenuta del 20 per cento è altresì 
applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 […] diversi dagli OICR immobiliari”. 

Alla luce delle precedenti osservazioni, non si intravedono ragioni in virtù delle quali escludere gli 
OICR immobiliari istituiti in Paesi UE o aderenti al SEE dal novero degli strumenti di investimento cui 
riconoscere l’esenzione de ritenuta.

3.4. Come anticipato in premessa, il comma 633 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2021 ha disposto 
che le plusvalenze e minusvalenze realizzate dai predetti OICR di diritto estero, in sede di cessione di 
partecipazioni qualificate, ex art. 67, comma 1, lett. c), TUIR, in società italiane, non concorrono alla 
formazione del reddito ai sensi dell’art. 1, comma 633, L. n. 178/2020. 

Ritenendo apprezzabile l’intento del Legislatore di eliminare potenziali effetti discriminatori che 
potrebbero sorgere in sede di realizzo di partecipazioni qualificate, appare opportuno accennare alla pos-
sibile incompatibilità con il TFUE – e in particolare con la libertà di stabilimento di cui all’art. 49 TFUE 
e/o con la libertà di movimenti di capitali di cui all’art. 63 del Trattato medesimo – dei regimi fiscali ap-
plicabili alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso, da parte di società non residenti senza 
stabile organizzazione in Italia, di partecipazioni in società fiscalmente residenti nel territorio dello 
Stato. Detta incompatibilità risulta ancor più evidente laddove le Convenzioni stipulate dall’Italia – una 
su tutte al Convenzione Italia-Francia – legittimano il prelievo impositivo sulla plusvalenza da parte del 
Paese di residenza del soggetto alienante e del Paese della fonte di produzione del reddito.

In estrema sintesi, si ricorda che, con specifico riferimento alla cessione di partecipazioni “qualifi-
cate”, la possibile discriminazione tra società cedenti residenti in Italia e società cedenti non residenti 
senza stabile organizzazione nel nostro Paese è ascrivibile al fatto che, per le prime, la plusvalenza rea-
lizzata concorre a formare il reddito complessivo solo per il 5% del suo ammontare, mentre per le secon-
de la plusvalenza realizzata sconta l’imposta sostitutiva del 26% ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 461/1997.

Rimandando ad un prossimo contributo per ulteriori e meglio circostanziate considerazioni, ci si 
limita, in questa sede, ad osservare come il predetto comma racchiuda una potenziale discriminazione 
derivante dalla cessione di partecipazioni qualificate da parte di OICR in modo diametralmente opposto 
a quanto operato in sede di revisione del citato art. 5 D.Lgs. n. 461/1997.

4. Considerato quanto sopra, merita conclusivamente notare che, nonostante l’apprezzabile tentativo 
del Legislatore tributario nazionale di porre rimedio alla discriminazione penalizzante i fondi di investi-
mento collettivi del risparmio istituiti all’estero, rispetto agli omologhi fondi comuni italiani, la novella 
presenti, come abbiamo visto, alcuni aspetti alquanto discutibili.

Al di là delle ragioni meramente tributarie sin qui esposte, supportate dalla copiosa giurisprudenza 
comunitaria, è appena il caso di ricordare il preminente ruolo degli organismi di investimento collettivo 
del risparmio nell’ambito di un’economia globalizzata che va ben oltre i confini dell’Unione Europea. 
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Limitare l’esenzione ai soli OICR comunitari (o SEE) rischia rendere meno appetibili le imprese italiane 
rispetto alle concorrenti straniere, sia comunitarie sia extra-UE.

La limitazione temporale dell’esenzione introdotta, ossia l’impossibilità di applicare retroattivamen-
te l’esenzione in commento attraverso la presentazione di istanze di rimborso, rischia di essere percepita 
dagli investitori esteri come una mera esigenza di cassa da parte dello Stato e non farebbe altro che 
alimentare le incertezze di coloro che volessero investire nel nostro Paese.

Alla luce delle predette considerazioni, è auspicabile una presa di posizione più chiara e diffusamen-
te argomentata da parte dell’Amministrazione finanziaria.
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Abstract
Il contributo analizza l’impatto della Brexit sull’applicazione, in ottica tributaria, delle libertà fondamentali ri-
conosciute dal Trattato UE e indaga sulla possibilità di estendere i parametri di valutazione e le rules of reason, 
elaborati dalla Corte di Giustizia, agli accordi stipulati con il Regno Unito. In particolare, lo scopo è capire se 
e come, alla luce dei suddetti accordi, continuino a trovare applicazione le libertà fondamentali di rilevanza 
fiscale, in particolare quelle di circolazione dei lavoratori, dei servizi e dei capitali e la libertà di stabilimento.
Parole chiave: Brexit, tassazione, libertà fondamentali, rule of reason, divieto di discriminazione

Abstract
The paper analyzes the impact of Brexit on the application, from a tax perspective, of the fundamental free-
doms recognized by the EU Treaty and investigates the possibility to extend the evaluation parameters and the 
rules of reason, developed by the Court of Justice, to the agreements stipulated with the UK.
In particular, the aim is to understand if and how, in the light of the aforementioned agreements, the fundamen-
tal freedoms of fiscal relevance continue to be applied, in particular those of movement of workers, services 
and capital and the freedom of establishment.
Keywords: Brexit, taxation, fundamental freedom, rule of reason, ban on discrimination

Sommario: 1. Il quadro normativo della Brexit. - 2. Le libertà fondamentali nell’Accordo di re-
cesso (Accordo Brexit). - 3. … nella Dichiarazione politica. - 4. … nell’Accordo sugli scambi 
commerciali e la cooperazione (Accordo di cooperazione). - 5. Il divieto di discriminazione in 
materia fiscale e la possibile applicazione del paradigma elaborato dalla Corte di Giustizia. 
- 6. Sulla possibile applicazione dei parametri elaborati dalla Corte di Giustizia. - 7. Prime 
conclusioni. 

1. Il presente intervento intende focalizzarsi sull’impatto della Brexit sull’applicazione, rispetto alla 
materia tributaria, delle libertà fondamentali riconosciute dal Trattato UE, attraverso una prima lettura 
ragionata delle disposizioni contenute negli accordi siglati tra il Regno Unito e l’Unione Europea.

Come è noto, con il procedimento comunemente denominato Brexit, il Regno Unito ha cessato di es-
sere membro dell’Unione Europea, al termine di un periodo transitorio concluso il 31 gennaio 2020, data 
dalla quale ha formalmente cessato di applicarsi il diritto dell’Unione nei confronti del Regno Unito.

(*)  Relazione svolta dall’Autore al webinar “Spring in Naples. XX Simposio di fiscalità internazionale e comunitaria - Scenari 
economici, fiscali e doganali: i primi sei mesi dalla BREXIT”, svoltosi l’8 e 9 luglio 2021.
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In particolare, con l’Accordo di recesso del 12 novembre 2019 (2019/C 384 I/01) sono state definite 
le modalità di distacco e sono stati disciplinati i diritti e gli obblighi reciproci delle parti e dei rispettivi 
cittadini, dopo la cessazione del periodo transitorio. 

Il procedimento di recesso si è quindi concluso con la stipula di ulteriori accordi, tra i quali quello 
che qui maggiormente interessa è l’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione del 24 dicem-
bre 2020, accordo adottato dal Consiglio UE il 29 dicembre, applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 
2021 e definitivamente entrato in vigore il 1° maggio 2021.

Si tratta a questo punto di capire se, ed in che misura, all’esito del procedimento di recesso e alla 
luce degli accordi stipulati, nei rapporti con il Regno Unito continuino ad essere riconosciute – con rife-
rimento al comparto fiscale, beninteso – le libertà fondamentali previste dal Trattato UE, e più specifica-
mente, per quanto interessa ai fini del presente scritto, quelle di circolazione dei lavoratori, dei servizi, 
dei capitali e la libertà di stabilimento.

2. Partiamo, dunque, dall’Accordo di recesso del 12 novembre 2019 (che chiameremo Accordo Bre-
xit), nell’ambito del quale si ritrovano due articoli dedicati alle libertà fondamentali, il 24 – concernente 
la libera circolazione dei lavoratori (come si sa, regolato dall’art. 45 TFUE) – e il 25 – concernente la 
libertà di stabilimento dei lavoratori autonomi (che, come noto, trova negli artt. 49 s. TFUE la propria 
consacrazione).

Anzitutto, mi sembra particolarmente significativo che il testo degli articoli dell’Accordo Brexit 
contenga dei rinvii espressi e puntuali agli articoli del Trattato UE che regolano le predette libertà, segno 
evidente che le parti dell’Accordo hanno inteso richiamare i suddetti diritti, così come disciplinati dal 
Trattato UE, incluse le limitazioni dallo stesso previste.

Ed in effetti, l’art. 6 dello stesso Accordo stabilisce che “salvo che il presente accordo non disponga 
diversamente, tutti i riferimenti al diritto dell’Unione ivi contenuti si intendono fatti al diritto dell’U-
nione, e successive modificazioni o sostituzioni, applicabile l’ultimo giorno del periodo di transizione” 
(par. 1) e che “Ai fini del presente accordo i riferimenti alle disposizioni del diritto dell’Unione rese 
applicabili dal presente accordo si intendono fatti anche agli atti dell’Unione pertinenti che integrano 
o attuano tali disposizioni” (par. 3).

Inoltre, l’art. 24 dell’Accordo Brexit precisa che i diritti dei lavoratori di cui all’art. 45 del Trattato 
UE comprendono tutta una serie di diritti, tra i quali – per quanto qui interessa – “e) il diritto ai vantaggi 
sociali e fiscali”; e lo stesso fa l’art. 25 dell’Accordo Brexit, attraverso il rinvio ai “diritti di cui all’art. 
24, paragrafo 1, lettere da c) a h)”.

Dunque, non solo vengono riconosciute le libertà di circolazione dei lavoratori subordinati e di sta-
bilimento dei lavoratori autonomi, tra la UE e il Regno Unito, ma si puntualizza anche che tali libertà 
debbono essere declinate in modo tale che non vi siano discriminazioni per quanto concerne il ricono-
scimento dei vantaggi fiscali, nel senso che i Paesi UE debbono riconoscere ai lavoratori UK gli stessi 
benefici fiscali riconosciuti ai lavoratori UE, e lo stesso dovrà fare il Regno Unito con riferimento ai 
lavoratori UE.

Ne dovrebbe allora conseguire – data la chiarezza della connessione instaurata tra l’Accordo Brexit 
e il Trattato UE su questi argomenti – l’applicabilità dei parametri sanciti dalla Corte di Giustizia UE 
nell’interpretazione della libertà di circolazione dei lavoratori, con riferimento al potere degli Stati di 
prevedere trattamenti fiscali differenziati in ragione della nazionalità dei lavoratori medesimi. Il pensie-
ro corre alla sentenza Schumacker (14 febbraio 1995, C-279/93), nella quale la Corte, dopo aver rico-
nosciuto che, dal punto di vista fiscale, i lavoratori nazionali e quelli provenienti da altri Stati membri 
non si trovano in una posizione comparabile (e che la capacità contributiva personale del non residente, 
derivante dalla presa in considerazione di tutti i suoi redditi e della sua situazione personale e familia-
re, può essere valutata più agevolmente nel luogo in cui egli ha il centro dei suoi interessi personali 
ed economici), nondimeno lo diventano nel momento in cui i lavoratori non residenti percepiscono 
la maggior parte del loro reddito da un’attività di lavoro subordinato svolto nell’altro Stato. Di qui, la 
duplice conseguenza: a) dal punto di vista sostanziale, anche i lavoratori non residenti hanno diritto di 
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essere tassati alla stessa stregua dei lavoratori residenti, allorquando i lavoratori non residenti traggano 
nell’altro Stato il proprio reddito totalmente o quasi esclusivamente dall’attività svolta in tale Stato; b) 
dal punto di vista procedurale, non è ammissibile che soltanto i residenti fruiscano di procedure come 
il conguaglio annuale delle ritenute alla fonte a titolo di imposta sulle retribuzioni e la liquidazione, da 
parte dell’Amministrazione, dell’imposta sui redditi di origine retributiva.

In tal senso depongono, peraltro, l’art. 4, par. 3, dell’Accordo Brexit, laddove si stabilisce che “le 
disposizioni del presente accordo che rimandano al diritto dell’Unione o a sue nozioni o disposizioni 
sono interpretate e applicate secondo i metodi e i principi generali del diritto dell’Unione” ed il suc-
cessivo par. 4, nel quale si precisa che “le disposizioni del presente accordo che rimandano al diritto 
dell’Unione o a sue nozioni o disposizioni sono interpretate ai fini della loro attuazione e applicazione 
conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea antecedente 
la fine del periodo di transizione”.

Pertanto, nei confronti dei lavoratori UE, che realizzano le condizioni di cui alla sentenza Schuma-
cker, il Regno Unito dovrebbe assicurare che non vi siano trattamenti fiscali deteriori - né dal punto di 
vista sostanziale, né dal punto di vista procedurale - rispetto ai lavoratori UK, e lo stesso dovranno fare 
gli Stati UE rispetto ai lavoratori UK.

Ed in virtù di quanto disposto dall’art. 4, par. 1, dell’Accordo Brexit, secondo il quale “le persone 
giuridiche o fisiche possono in particolare far valere direttamente le disposizioni contenute nel presente 
accordo o cui il presente accordo rinvia, che soddisfano le condizioni di efficacia diretta a norma del 
diritto dell’Unione”, i lavoratori c.d. Schumacker dovrebbero avere il diritto di rivendicare direttamen-
te, nei confronti del Regno Unito (quelli UE) o degli Stati membri UE (quelli UK), l’applicazione delle 
disposizioni fiscali che detti Paesi riconoscono ai rispettivi lavoratori nazionali.

Così, ad esempio, per quanto riguarda l’Italia, dovrebbe continuare ad applicarsi anche nei confronti 
dei lavoratori UK l’art. 24, comma 3-bis, TUIR, sul presupposto che il Regno Unito tenga fede all’impe-
gno (assunto in forza dell’art. 383 dell’Accordo di cooperazione, di cui oltre) di assicurare un adeguato 
scambio di informazioni in materia fiscale.

3. L’Accordo Brexit non reca altre disposizioni con riguardo alle altre libertà fondamentali, così di-
svelando le difficoltà che i negoziatori hanno verosimilmente incontrato nel raggiungimento di un punto 
di equilibrio su quello che era il profilo più delicato e controverso (forse la vera causa scatenante della 
Brexit), vale a dire sulla fine della libera circolazione delle persone e sul conseguente impatto di tale 
decisione sulla circolazione dei lavoratori.

L’impressione è che, sancita l’uscita del Regno Unito dall’UE e raggiunto un accordo sui punti più 
critici, le parti abbiano deciso di rinviare la regolamentazione degli altri aspetti ad accordi successivi.

In quest’ottica si inquadra la “Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni 
tra l’Unione europea e il Regno Unito (2019/C 384 I/02)”, anch’essa del 12 novembre 2019, nella qua-
le le parti hanno inteso porre le basi per un successivo accordo di cooperazione, definito “ambizioso, 
ampio, approfondito e flessibile” (punto 3 dell’Introduzione), nel quale, in considerazione del livello di 
integrazione economico e sociale che si era raggiunto tra Regno Unito e UE, si prevede che “sebbene le 
future relazioni non possano prevedere diritti o obblighi equivalenti a quelli di uno Stato membro [...] 
la definizione di dette relazioni debba essere affrontata con un livello elevato di ambizione per quanto 
concerne la portata a la profondità”.  

A parte ciò, la Dichiarazione reca solo un paio di accenni alla libertà di circolazione dei servizi – nel 
Titolo III Servizi e investimenti, laddove si prevede che “Le parti dovrebbero concludere intese ambizio-
se, globali ed equilibrate in materia di scambio di servizi e investimenti nel settore dei servizi e in altri 
settori” - ed alla libertà di circolazione dei capitali – nel Titolo VI Movimenti di capitali e pagamenti, 
laddove si auspica che “Le parti dovrebbero prevedere disposizioni tese a consentire la libera circo-
lazione dei capitali e dei pagamenti connessi a transazioni liberalizzate nell’ambito del partenariato 
economico, fatte salve le pertinenti eccezioni”.
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4. Muovendosi nel solco degli intendimenti enunciati nella “Dichiarazione politica”, Unione Euro-
pea e Regno Unito sono quindi giunti alla stipula dell’Accordo sugli scambi commerciali e la coopera-
zione (d’ora in avanti, Accordo di cooperazione), nel quale è stata regolata una molteplicità di relazioni 
che possono instaurarsi tra le parti contraenti, tenendo presente che le obbligazioni e i diritti assunti 
dall’UE operano anche nei confronti degli Stati membri, nei loro rapporti con il Regno Unito.

Nel contempo, però, giova segnalare che l’art. 5 dell’Accordo di cooperazione, stabilendo che “nul-
la nel presente accordo o eventuale accordo integrativo dovrà interpretarsi in modo da conferire diritti 
o imporre obblighi a persone diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto 
internazionale pubblico, né da consentire che il presente accordo o eventuale accordo integrativo sia 
direttamente invocato negli ordinamenti giuridici interni delle parti”, sembrerebbe non consentire l’ap-
plicazione diretta delle clausole dell’Accordo a favore dei cittadini UE e UK, il che vorrebbe dire che, 
da un lato, l’attuazione dell’Accordo dovrebbe essere mediata dall’intervento regolativo degli Stati (o 
dell’Unione), e che, dall’altro lato, eventuali violazioni dell’Accordo dovrebbero essere ricomposte solo 
tramite le decisioni del Consiglio di Partenariato, di cui agli artt. 7 e seguenti dell’Accordo medesimo. 
Si tratta di un’impostazione che, ancorchè coerente con il riconoscimento e la riaffermazione della so-
vranità delle parti contraenti (ed in particolare del Regno Unito) che è alla base della Brexit, finisce con 
il depotenziare la portata dell’Accordo e con il rendere poco incisive anche quelle clausole (come ad 
esempio l’art. 413, par. 3, di cui dirò oltre) che contengono delle prescrizioni sufficientemente puntuali 
per trovare applicazione immediata all’interno dei singoli ordinamenti. 

Entrando nel dettaglio di tale Accordo, i punti che maggiormente interessano le libertà fondamentali 
e la materia tributaria sono collocati nella Parte II, ai Titoli II (“Servizi e investimenti”) e IV (“Movi-
menti di capitali, pagamenti, trasferimenti e misure di salvaguardia temporanee”), nonché al Titolo XI, 
Capo 5 (dedicato alla “Fiscalità”), e al Titolo XII (“Eccezioni”), il cui art. 413 (rubricato “Fiscalità”) 
reca disposizioni molto importanti con riferimento ai rapporti tra l’Accordo di cooperazione e le con-
venzioni fiscali e, soprattutto, come vedremo, con riferimento al diritto delle parti di introdurre misure 
restrittive delle libertà fondamentali, nel rispetto del divieto di discriminazioni arbitrarie.

Il Titolo II, Capo 2, è dedicato alla liberalizzazione degli investimenti, che vengono considerati nella 
prospettiva delle misure che incidono sullo “stabilimento di un’impresa” (art. 127), laddove lo “stabili-
mento” si riferisce alla costituzione o all’acquisizione di una persona giuridica o all’apertura di una suc-
cursale o di un ufficio di rappresentanza, “al fine di allacciare o mantenere legami economici durevoli” 
(art. 124, lett. h), mentre l’“impresa” è rappresentata da una persona giuridica o da una sua succursale 
o da un suo ufficio di rappresentanza (art. 124, lett. g). Le disposizioni non riguardano, dunque, tutti gli 
investimenti, ma solo quelli attraverso i quali si realizzano delle presenze economiche stabili e significa-
tive nel territorio di un altro Stato, ed il concetto di investimento che viene in rilievo evoca chiaramente 
quello di “investimento diretto”, enucleato dalla Corte di Giustizia (vd. sent. 12 dicembre 2006, causa 
C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation, e sent. 21 maggio 2015, causa C-560/13, Wagner 
Raith) per definire il c.d. ambito territoriale esterno della libertà di circolazione dei capitali, in guisa tale 
da attribuire a tale diritto, nella sua proiezione verso i Paesi terzi, una forza espansiva che si reputa tale 
da comprendere anche aree che, nel mercato interno, rilevano ai fini della libertà di stabilimento (in tal 
senso vd. PisTone P., Diritto tributario europeo, Torino, 2020, 142). 

È, dunque, questa libertà che si dovrebbe considerare quando si guarda al Capo 2 in esame, una li-
bertà che sembra essere descritta in termini più restrittivi rispetto a quanto previsto dal TFUE, in quanto 
non pare considerare il caso in cui sia un imprenditore individuale ad aprire una filiale all’estero, anche 
se tale carenza, per la sua scarsa ragionevolezza, potrebbe dipendere più da un problema di coordina-
mento testuale che da una reale volontà delle parti di escludere tale situazione.

Inoltre, rispetto alla libertà di stabilimento di cui al TFUE, si deve rammentare che ai lavoratori 
autonomi viene riconosciuta una copertura da parte dell’art. 25 dell’Accordo Brexit, il quale deve es-
sere integrato dal disposto dell’art. 143 dell’Accordo di cooperazione, con specifico riferimento ai c.d. 
prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, descritti nell’allegato 22 dello stesso Ac-
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cordo, rispetto ai quali le parti si riservano il diritto di autorizzare l’ingresso ed il soggiorno temporaneo 
e, nel contempo, si impegnano ad evitare discriminazioni rispetto ai prestatori di servizi nazionali. 

Ebbene, con esclusivo riferimento agli investimenti descritti dal Capo 2, l’Accordo assicura una 
tutela bilaterale e reciproca, da parte della UE e del Regno Unito, sia attraverso il divieto di trattamento 
meno favorevole agli investitori dell’altra parte, e alle imprese da questi stabilite nel territorio di una 
parte, rispetto ai propri investitori e alle proprie imprese (art. 129), sia attraverso l’applicazione della 
clausola della nazione più favorita, che impone a ciascuna parte di accordare agli investitori dell’altra 
parte, e alle imprese da questi stabilite nel territorio di una parte, un trattamento non meno favorevole di 
quello accordato ad investitori di un Paese terzo e alle relative imprese (art. 130).

Gli investimenti cross border UE-UK, qui considerati, trovano dunque una duplice protezione ri-
spetto alle misure discriminatorie: da un lato, in rapporto al trattamento riservato agli investimenti na-
zionali; dall’altro lato, in rapporto al trattamento assicurato agli investimenti provenienti da Paesi terzi, 
anche se, sotto quest’ultimo profilo, va precisato che, per espressa previsione dell’art. 130, par. 3, la 
clausola della nazione più favorita non può condurre ad obbligare una parte ad estendere agli investitori 
dell’altra il trattamento derivante da “un accordo internazionale diretto a evitare la doppia imposizione 
o altri accordi internazionali riguardanti, in tutto o in parte, la fiscalità”. 

In altri termini, mentre le forme di discriminazione interna (rapportate al trattamento riservato agli 
investitori nazionali) sono vietate, anche quando realizzate attraverso trattamenti fiscali differenziati, le 
discriminazioni esterne (rapportate al trattamento riservato agli investitori di Paesi terzi) sono consenti-
te, laddove queste derivino da misure fiscali contrattate con Paesi terzi. 

Il che trova conferma in quanto disposto dai parr. 1 e 2 dell’art. 413 (come detto collocato nel Titolo 
XII, dedicato alle “Eccezioni”), laddove si riconosce la prevalenza delle convenzioni fiscali in caso di 
conflitto con molte delle disposizioni contenute nell’Accordo di cooperazione e si riafferma che la clau-
sola della nazione più favorita, di cui all’art. 130 (e al successivo art. 138, di cui dirò tra breve), non si 
applica ai benefici accordati a norma di una convenzione fiscale.

Disposizioni analoghe a quelle previste dal Capo 2 del Titolo II per gli Investimenti sono recate dal 
Capo 3 per gli Scambi transfrontalieri di servizi, rispetto ai quali l’art. 137 dell’Accordo di cooperazione 
prescrive il divieto di discriminazioni per i servizi e i prestatori di servizi dell’altra parte in rapporto al 
trattamento riservato ai servizi e ai prestatori di servizi di una parte; mentre l’art. 138 prevede la clau-
sola della nazione più favorita in rapporto ai servizi e ai prestatori di servizi di Paesi terzi, sempre con 
la precisazione che la stessa clausola non impone di riconoscere i benefici risultanti da accordi fiscali 
stipulati con Paesi terzi.

Infine, nel Titolo IV, l’Accordo di cooperazione riconosce la libera circolazione dei capitali e dei pa-
gamenti (art. 213), ma prevede altresì, all’art. 215, che – per le implicazioni che ciò può avere sul conto 
capitale e sul conto finanziario della bilancia dei pagamenti (le quali, giusta quanto dispone l’art. 218, 
possono condurre ad adottare misure restrittive, allorquando si verifichino difficoltà legate alla bilancia 
dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna) – siano le parti ad autorizzare la libera circolazione 
dei capitali in funzione della liberalizzazione degli investimenti di cui al Titolo II.

Sembra quindi riaffiorare, anche nella prospettiva della circolazione dei capitali, il riferimento alla 
categoria degli investimenti diretti, secondo un’impostazione che, ancorchè coerente con la ricordata 
giurisprudenza della Corte UE, parrebbe tuttavia condurre ad una delimitazione dell’area della libertà 
tutelata – che peraltro, come detto, deve essere oggetto di autorizzazione – in senso più ristretto di quel-
la enucleata dalla stessa Corte con riferimento alla libertà di cui all’art. 63 TFUE, nella misura in cui 
il Titolo IV non sembra dedicare attenzione agli investimenti diversi da quelli idonei a realizzare una 
presenza stabile e significativa nel territorio di un Paese. 

Non mancano tuttavia elementi per sostenere un’ipotesi ricostruttiva meno restrittiva.
Anzitutto, la circostanza che l’art. 213 sancisca, genericamente, quale obiettivo dello stesso Titolo 

IV, quello di consentire la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti relativi alle transazioni libe-
ralizzate. Statuizione che, peraltro, trova conforto nel Titolo VI della “Dichiarazione politica”, laddove 
si auspica che le parti prevedano “disposizioni tese a consentire la libera circolazione dei capitali e dei 
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pagamenti connessi a transazioni liberalizzate nell’ambito del partenariato economico, fatte salve le 
pertinenti eccezioni”.

Sicchè si potrebbe ipotizzare che l’art. 215 dell’Accordo di cooperazione, laddove subordina all’au-
torizzazione di ciascuna parte la libera circolazione dei capitali ai fini della liberalizzazione degli inve-
stimenti secondo quanto previsto dal Titolo II, non intenda escludere la libertà di circolazione per gli 
investimenti meno significativi e, più in generale, per gli altri movimenti di capitali, bensì riservare ad 
una esplicita manifestazione di volontà ad hoc delle parti la praticabilità di investimenti cross border 
che, proprio per le loro caratteristiche di significatività e di stabilità, sono maggiormente in grado di 
incidere e condizionare il tessuto economico e finanziario della parte ospitante.

Tale ipotesi, peraltro, sembra trovare indiretto riscontro anche nell’art. 413 del Titolo XII, dedicato 
alla Fiscalità, il cui par. 3 reca una formulazione molto simile a quella dell’art. 65 TFUE: entrambi rico-
noscono il diritto degli Stati di applicare disposizioni fiscali in cui si operi una distinzione tra contribuen-
ti che non si trovano nella stessa situazione, per quanto riguarda la residenza o “il luogo di investimento 
del capitale” (cfr. art. 65, par. 1, lett. a), TFUE, e art. 413, par. 3, lett. b), Accordo di cooperazione); 
entrambi sanciscono il potere degli Stati di prevedere misure per garantire l’imposizione o la riscossio-
ne delle imposte (cfr. art. 65, par. 1, lett. b, TFUE, e art. 413, par. 3, lett. a, Accordo di cooperazione, il 
quale, tuttavia, è testualmente limitato alle imposte dirette, così come definite dal successivo par. 4 dello 
stesso art. 413); entrambi prevedono che le misure fiscali adottabili non possano risolversi in discrimi-
nazioni arbitrarie o in restrizioni dissimulate alla circolazione (cfr. art. 65, par. 3, TFUE, e art. 413, par. 
3, Accordo di cooperazione), anche se il Trattato si riferisce esplicitamente al libero movimento dei 
capitali e dei pagamenti, mentre l’Accordo di cooperazione si riferisce agli scambi ed agli investimenti.

Insomma, al di là di qualche inevitabile disallineamento testuale, l’impressione che si ricava è che le 
parti dell’Accordo abbiano inteso mutuare (o, quanto meno, non abbiano inteso escludere) l’area della 
libertà di circolazione dei capitali così come prevista dal Trattato, in un certo qual modo raccogliendo 
l’auspicio della “Dichiarazione politica” di definire le future relazioni, quanto ai diritti ed agli obblighi, 
ad “un livello elevato di ambizione per quanto concerne portata e profondità”, riconoscendo nel con-
tempo il diritto di ciascuna di introdurre – alle condizioni su cui ora diremo – limitazioni di carattere 
fiscale.

5. Venendo ora, più nel dettaglio, all’analisi dell’art. 413, par. 3, dell’Accordo di cooperazione, va 
detto che lo stesso, ancorchè modulato sulla falsariga dell’art. 65 TFUE e verosimilmente diretto ad 
applicarsi a tutti i movimenti di capitale, sembra avere una portata anche più ampia, tesa ad intercettare 
qualsiasi rapporto tra le libertà fondamentali – riconosciute dallo stesso Accordo di cooperazione, ma 
anche, come si è visto, dall’Accordo Brexit – e il potere degli Stati di introdurre misure di carattere 
fiscale.

Esso, invero, nel prevedere che sia fatto salvo “l’obbligo di non applicare le misure fiscali in una 
forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata in presenza di condizioni analoghe, 
o una restrizione dissimulata degli scambi o degli investimenti”, richiama il principio di non discrimina-
zione, il quale, come noto, trova, sul versante UE, nell’art. 18 TFUE, una sua consacrazione di principio 
generale e, nelle norme concernenti le singole libertà fondamentali, delle specifiche manifestazioni.

Del resto è noto che la Corte di Giustizia supera le differenze testuali che caratterizzano le singole 
disposizioni del Trattato concernenti le libertà fondamentali, per approdare ad un paradigma unitario in 
forza del quale dette libertà possono essere assoggettate a misure restrittive di carattere fiscale, purchè 
tali misure siano applicate in modo non discriminatorio (nel senso che la situazione transnazionale e 
la situazione nazionale, trattate diversamente, non devono essere comparabili rispetto alla disciplina 
da applicare) e, qualora lo fossero, siano giustificate da motivi imperativi di interesse generale, che 
vengono declinati sia nelle ragioni di interesse pubblico testualmente indicate dall’art. 45, par. 3, TFUE 
(ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica) sia in quelle che vengono denominate le “rules of 
reason” di creazione giurisprudenziale (cfr. sentenza Cassis de Dijon, 20 febbraio 1979, C-120/78). Tra 
queste rammento l’efficacia dei controlli fiscali (Futura Participations SA, 15 maggio 1997, C-250/95; 
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Vestegaard, 28 ottobre 1999, C-55/98), la coerenza del sistema fiscale (Bachman, 28 gennaio 1992, 
C-204/90; Manninen, 7 settembre 2004, C-319/02), l’equilibrata ripartizione del potere impositivo 
(SIAT, 5 luglio 2012, C-318/10), il principio di territorialità (Futura Participations SA, 15 maggio 1997, 
C-250/95), il contrasto alle pratiche abusive e fraudolente (N Luxembourg e altri, 26 febbraio 2019, 
C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16). Mentre mi sembra molto importante segnalare che la Corte 
di Giustizia non considera quale motivo imperativo la riduzione delle entrate tributarie di uno Stato 
(Marks & Spencer plc, 13 dicembre 2005, C-446/03). Ma non è tutto, perché, per essere compatibili con 
il trattato, le restrizioni, ancorchè non arbitrarie, in quanto giustificate da motivi imperativi di interesse 
generale, debbono rispondere al test della proporzionalità, nel senso che debbono essere idonee a rag-
giungere l’obiettivo perseguito e non devono eccedere quanto necessario per raggiungerlo.

Nel contempo, l’art. 413 dell’Accordo di cooperazione ribadisce che le disposizioni dello stesso 
Accordo, ivi comprese quelle sopra commentate, non possono impedire ad una parte di “adottare, man-
tenere in vigore o applicare” misure fiscali che siano finalizzate a realizzare obiettivi legati, da un lato, 
all’imposizione e al contrasto all’evasione (misure che – con una tecnica normativa singolare – sono 
esemplificate in una nota al par. 3 dell’art. 413 e che vengono testualmente limitate al comparto delle 
imposte dirette) e, dall’altro lato, al trattamento differenziato dei contribuenti che non si trovino nella 
stessa situazione, in particolare quanto alla residenza o al luogo di investimento del capitale.

Lo schema di ragionamento pare dunque essere lo stesso elaborato dalla Corte di Giustizia con ri-
ferimento alle libertà fondamentali previste dal TFUE, nel senso che gli Stati mantengono il loro potere 
impositivo (che si articola nell’istituzione dei tributi, nella riscossione degli stessi e nel contrasto ai 
comportamenti abusivi e fraudolenti) e mantengono altresì la facoltà di esercitarlo in modo da diversifi-
care il trattamento riservato ai contribuenti, ma, dall’altro lato, l’esercizio di tali poteri incontra il limite 
della non arbitrarietà, in ragione dei parametri sopra illustrati, per quanto riguarda la UE, e della giustifi-
cazione, secondo principi di uguaglianza sostanziale e di proporzionalità che pervadono gli ordinamenti 
dell’Unione Europea, degli Stati membri e del Regno Unito.

Ancora una volta, dunque, anche con riferimento alle fattispecie connotate da transnazionalità tra gli 
Stati UE e il Regno Unito, l’esercizio del potere impositivo è chiamato a realizzare un bilanciamento di 
posizioni, nella misura in cui la sovranità tributaria degli Stati (nel caso di specie, di Stati membri della 
UE, da un lato, e il Regno Unito, dall’altro) – con le implicazioni che essa ha in termini più generali di 
politica economica e di politica internazionale – non può prescindere dalle libertà fondamentali ricono-
sciute (nel caso di specie, in forza degli Accordi sopra indicati) ai contribuenti degli altri Paesi e deve 
soggiacere al divieto di discriminazioni arbitrarie e ingiustificate.

6. Viene dunque da chiedersi se in quest’opera di bilanciamento possano avere una qualche rilevan-
za i parametri di valutazione e le anzidette rules of reason elaborati dalla Corte di Giustizia per sindacare 
la compatibilità rispetto al Trattato delle misure fiscali introdotte dagli Stati membri.

Come detto, la risposta dovrebbe essere affermativa con riferimento alle libertà di circolazione dei 
lavoratori riconosciute nell’Accordo Brexit, in virtù del richiamo espresso agli artt. 45, 49 e 55 TFUE e 
di quanto previsto dall’art. 4 dello stesso Accordo Brexit.

Più articolata è, invece, la questione quando si fa riferimento alle libertà previste dall’Accordo di 
cooperazione, giacchè l’art. 4, par. 2, di tale accordo precisa che “né il presente accordo né un eventuale 
accordo integrativo istituiscono l’obbligo di interpretare le disposizioni ivi contenute secondo il diritto 
interno dell’una o dell’altra parte”. 

Tuttavia mi sembra che dall’Accordo non traspaia una chiara volontà di escludere la futura mutua-
zione dei principi enucleati dalla Corte di Giustizia, ai fini dell’applicazione e dell’attuazione delle clau-
sole sancite dall’Accordo medesimo; ed anzi un’apertura in tal senso può essere ravvisata sia nel fatto 
che la formulazione dell’art. 413 dell’Accordo ricalca per molti aspetti quella dell’art. 65 TFUE, sia dal-
la considerazione che quel paradigma di valutazione ha costituito il diritto vivente che ha permeato gli 
ordinamenti di tutti gli Stati membri, Regno Unito incluso, e la cui applicazione mi pare possa costituire 
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il modo migliore per realizzare l’auspicio politico di definire le future relazioni, quanto ai diritti ed agli 
obblighi, ad “un livello elevato di ambizione per quanto concerne portata e profondità”.

Ipotizzando allora che questa possa essere la direzione delle future relazioni tra le parti, possiamo 
provare ad immaginare quali potrebbero essere le applicazioni dei suddetti principi con riferimento ad 
alcune delle misure finalizzate a garantire l’imposizione o la riscossione equa ed efficace delle imposte 
dirette menzionate nella Nota 1 del par. 3 dell’art. 413.

Con riguardo alle misure di cui al punto i) – che si applicano “ai prestatori di servizi non residenti 
in considerazione del fatto che l’imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con rife-
rimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio dell’altra parte” - potrebbero 
rilevare i principi affermati nella sentenza Fk Skorpio Konzertproductionen GmbH (3 ottobre 20016, 
C-290/04), laddove la Corte ha giudicato: a) il meccanismo della ritenuta alla fonte sui flussi reddi-
tuali outbound (non previsto per gli analoghi flussi reddituali interni) come giustificato alla luce della 
necessità di garantire la riscossione dell’imposta; b) gli oneri amministrativi supplementari imposti in 
capo ai prestatori di servizi esteri (consistenti nella necessità di presentare un’istanza di rimborso per il 
recupero della maggiore imposta versata tramite ritenuta nello Stato della fonte) come un ostacolo non 
giustificato (ancorchè senza effettuare alcuna valutazione in termini di rule of reason); c) l’onere docu-
mentale della produzione di un certificato che attesti il possesso dei requisiti per l’esonero da tassazione 
nel Paese della fonte come una restrizione giustificata dall’obiettivo di garantire il buon funzionamento 
della tassazione alla fonte.

Ancora, con riguardo alle misure di cui al punto iii) – che si applicano “al fine di impedire l’elusio-
ne o l’evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l’osservanza degli obblighi” - potrebbero 
essere utilizzati i principi affermati nella sentenza Cadbury Schweppes (12 settembre 2006, C-196/04), 
laddove la Corte ha ritenuto che, affinchè sia giustificata da motivi di lotta all’evasione e all’elusione fi-
scale, una restrizione ad una libertà fondamentale deve avere lo scopo specifico di ostacolare comporta-
menti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate 
a eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte nel territorio nazionale. Ma potrebbero 
altresì valere i principi affermati nella sentenza SIAT (sopra citata), laddove la Corte ha ritenuto che 
l’esistenza di una costruzione di puro artificio deve (rectius: può) essere presunta dall’Amministrazione 
fiscale sulla base dell’esame di elementi oggettivi e verificabili e che qualora, in base a elementi ogget-
tivi e verificabili, non si può escludere che vi sia una costruzione di puro artificio, il contribuente deve 
poter produrre – senza eccessivi oneri amministrativi - elementi per dimostrare l’esistenza di ragioni 
commerciali. 

Infine, con riguardo alle misure di cui al punto vi) – che “determinano, attribuiscono o suddividono 
reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti o succursali residenti o tra soggetti o 
succursali collegati dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte” - po-
trebbero rilevare i principi espressi dalla Corte nelle varie pronunce che si sono succedute in merito alla 
normativa sul transfer pricing (SGI, 21 gennaio 2010, C-311/08; Hornbach-Baumarkt, 31 maggio 2018, 
C382/16; Impresa Pizzarotti, 8 ottobre 2020, C-558/19), laddove la pratica consistente nel trasferimen-
to degli utili a società collegate da un vincolo d’interdipendenza e stabilite in altri Stati membri viene 
valutata sia come potenzialmente lesiva dell’equilibrata ripartizione del potere impositivo, sia come im-
plicante il rischio che, tramite costruzioni di puro artificio, vengano organizzati trasferimenti di redditi 
verso gli Stati membri che applicano le aliquote di tassazione più basse o negli Stati membri in cui tali 
redditi non sarebbero affatto tassati, e la normativa di contrasto a tali pratiche – che come noto impone 
la valutazione delle transazioni secondo il prezzo di libera concorrenza – viene giustificata se il contri-
buente è posto nella condizione di giustificare l’operazione alla luce di “eventuali ragioni commerciali” 
e può farlo “senza eccessivi oneri amministrativi”.

7. In conclusione, l’impressione che si ricava da una prima lettura degli accordi che hanno portato 
alla c.d. Brexit è che – quanto meno con riguardo all’area delle libertà fondamentali e della fiscalità di-
retta – le parti non abbiano inteso realizzare una soluzione di continuità netta con riferimento alle regole 
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di base che avevano governato la convivenza del Regno Unito in seno all’Unione e che, anzi, vi siano 
ancora i margini per impostare sul piano fiscale le future relazioni del Regno Unito con gli ex partner 
UE secondo uno standard molto vicino a quello che costituiva il diritto vivente dell’Unione prima del 
recesso, incentrato sulla sovranità impositiva dei singoli Stati, controbilanciata dal divieto di introdurre 
discriminazioni arbitrarie o irragionevoli, in quanto non sorrette da una rule of reason e non coerenti 
rispetto ai canoni della proporzionalità. E ciò sia in relazione al trattamento fiscale dei redditi dei lavora-
tori dipendenti e dei lavoratori autonomi, sia in relazione alla tassazione dei servizi, dei flussi reddituali 
legati agli investimenti cross border e all’esercizio di attività imprenditoriali nel territorio di uno Stato 
diverso da quello di residenza.
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Normativa DAC6 e transazioni di cui all’Hallmark 
C.1 nell’ambito di gruppi multinazionali: luci, ombre 
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multinational groups according to Hallmark C.1.: lights and 
shadows and practical aspects
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Abstract
Gli Autori commentano il contenuto della circolare ministeriale 10 febbraio 2021, n. 2/E con particolare 
attenzione all’elemento distintivo della categoria C.1 relativo ai pagamenti tra imprese associate nell’ambito 
dei gruppi multinazionali, e al contenuto della comunicazione a carico dei partecipanti, mettendo in luce i 
chiarimenti e i dubbi ancora presenti.
Parole chiave: Direttiva 2018/822/UE, DAC6, scambio automatico di informazioni, MDR, circ. n. 2/E/2021, 
gruppi multinazionali, XML

Abstract
The Authors comment on the content of Ministerial Circular 2E of 10 February 2021 with particular attention 
to the Hallmark C.1 connected to payments between associated companies within multinational groups, and 
to the content of the communication to be prepared by the participants, highlighting the clarifications and 
doubts still present.
Keywords: Directive 2018/822/UE, DAC6, automatic exchange of information, MDR, circ. n. 2/E/2021, mul-
tinational groups, XML

Sommario: 1. DAC6: luci e ombre nelle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere riguar-
danti i gruppi multinazionali. - 2. Hallmark C.1 e i riflessi nelle transazioni intercompany. - 3. 
Gli elementi oggetto di comunicazione.

1. Attraverso la modifica della Direttiva 2011/16/UE che disciplina lo scambio automatico d’infor-
mazioni tra gli Stati membri nel settore fiscale, la Direttiva 2018/822/UE (di seguito anche “Direttiva 
DAC6” o “Direttiva”), entrata in vigore il 25 giugno 2018, ha introdotto nuove iniziative nel settore 
della trasparenza fiscale a livello dell’Unione Europea, in linea con l’Action 12 del piano d’azione 
dell’OCSE Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).  

L’obiettivo è stato quello di fornire agli Stati Membri un nuovo strumento per proteggere le proprie 
basi imponibili dall’erosione dovuta alla crescente evoluzione e sofisticazione delle strutture di piani-
ficazione fiscale aggressiva, consentendo di ottenere informazioni complete, pertinenti e tempestive ri-
guardo meccanismi transfrontalieri che presentassero determinate caratteristiche (c.d. elementi distintivi 
o Hallmarks) di elusione e abuso fiscale.  
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I lavori di recepimento della Direttiva avrebbero dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2019, con 
una entrata in vigore della normativa DAC6 al 1° luglio 2020. La maggior parte dei Paesi europei, come 
anche l’Italia, ha sfruttato l’estensione fornita dalla Commissione europea di sei mesi, connessa all’e-
mergenza Covid-19, per la data di recepimento della normativa e quindi di entrata in vigore del nuovo 
obbligo. Nell’ordinamento italiano, tramite il D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 100 (D.Lgs. n. 100/2020) - con-
forme alla Direttiva DAC6 ed anzi, per la verità, che ha riprodotto piuttosto fedelmente le disposizioni 
ivi contenute - è stata data attuazione alla normativa di emanazione comunitaria.

Al D.Lgs. n. 100/2020, a completamento del quadro delle norme nazionali attuative della Direttiva, 
hanno fatto seguito il D.M. 17 novembre 2020 (“Decreto”) in cui è stata fornita la prima disciplina di 
dettaglio della Direttiva e il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 26 novembre 2020, 
prot. n. 364425 (“Provvedimento”) tramite cui sono state identificate le modalità tecniche per la comu-
nicazione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri da parte di intermediari e contribuenti.

Il 28 dicembre 2020 è stata infine pubblicata la bozza di circolare dell’Agenzia dell’Entrate conte-
nente i chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri. Si è quindi avviata la procedura di consulta-
zione pubblica, che si è conclusa il 15 gennaio 2021, e che ha visto la partecipazione delle associazioni 
di categoria e degli operatori interessati che hanno fornito i propri commenti e richiesto numerosi chia-
rimenti al fine di dirimere molti dubbi ed elementi incerti che erano emersi dalla lettura della bozza di 
circolare ed insiti nel testo normativo italiano di recepimento della direttiva europea.  

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 10 febbraio 2021 la versione definitiva del documento, la 
circolare n. 2/E (“circolare”). Pur contenendo alcune indicazioni utili ai fini di poter individuare le co-
municazioni riportabili entro la prima scadenza del 28 febbraio 2021, la circolare ha nell’introduzione 
precisato che saranno elaborati successivi documenti di prassi per rispondere a quesiti specifici posti 
durante la consultazione. Lo stesso “Oggetto” della circolare infatti, è stato integrato specificando che 
trattasi di “primi chiarimenti”. E numerosi sono i dubbi che rimangono ancora agli operatori, che si 
trovano a dover affrontare l’analisi di un potenziale meccanismo transfrontaliero riportabile, in merito 
all’esistenza di uno o più degli Hallmark, alla verifica della riduzione di imposta e del criterio del van-
taggio principale, c.d. Main Benefit Test.

2. Nell’ambito dei gruppi multinazionali, un grande impatto sulla quotidianità delle transazioni po-
tenzialmente soggette all’obbligo di notifica è dato dai meccanismi che prevedono pagamenti deducibili 
tra imprese associate a fronte di ricavi a tassazione nulla o ridotta, ovvero l’Hallmark della categoria 
C.1. Rispetto a tale fattispecie molti sono stati i chiarimenti inclusi nella circ. n. 2/E/2021, sebbene ri-
mangano, rispetto ad alcune fattispecie, dei dubbi interpretativi che rendono incerta la comunicabilità 
dell’arrangement.

Quale primo elemento da porre in evidenza nel valutare l’applicabilità dell’Hallmark C.1 - e del solo 
Hallmark E.2 nell’ambito della categoria E - è che tutti gli elementi distintivi racchiusi in tale categoria 
risultino integrati esclusivamente laddove il pagamento avvenga tra imprese associate come definite 
dall’art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 100/2020 e tenendo conto di quanto specificato dall’art. 8, com-
ma 2, D.M. 17 novembre 2020. In particolare, rappresenta impresa associata, a norma del D.Lgs. n. 
100/2020, un soggetto che svolge attività di impresa e che, alternativamente: 1) esercita un’influenza do-
minante, sulla base di vincoli azionari o contrattuali, nella gestione di un altro soggetto ai sensi dell’art. 
2 D.M. 14 maggio 2018, in materia di prezzi di trasferimento; 2) ha una partecipazione superiore al 
25% del capitale o del patrimonio di un altro soggetto; 3) ha più del 25% dei diritti di voto esercitabili 
nell’assemblea ordinaria di un altro soggetto. Nel caso in cui il soggetto detenga più del 50% dei diritti 
di voto è considerato detentore del 100% dei diritti stessi; 4) ha diritto ad almeno il 25% degli utili di un 
altro soggetto. Ai fini del computo delle percentuali si tiene conto delle percentuali di partecipazione o 
diritti di voto posseduti dai familiari della persona fisica di cui all’art. 5, comma 5, TUIR. 

Il D.M. 17 novembre 2020 ha poi fornito dei chiarimenti in merito alla definizione di impresa as-
sociata. In particolare ha previsto che: a) nel caso in cui più di un soggetto partecipi alla gestione, al 
controllo, al capitale o agli utili dello stesso soggetto, tutti soggetti coinvolti sono considerati imprese 
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associate; b) nel caso in cui i medesimi soggetti partecipino, alla gestione, al controllo, al capitale o agli 
utili di più di un soggetto, tutti i soggetti coinvolti sono considerati imprese associate; c) un soggetto che 
agisce congiuntamente con un altro soggetto in relazione ai diritti di voto o alla proprietà del capitale 
di un’entità è considerato detentore di una partecipazione in tutti i diritti di voto o nell’intera proprietà 
del capitale dell’entità detenuti dall’altro soggetto; d) il rispetto dei requisiti di cui dell’art. 2, comma 1, 
lett. e), D.Lgs. n. 100/2020 è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i 
livelli successivi (c.d. effetto demoltiplicativo), fermo restando che un soggetto che detiene più del 50% 
dei diritti di voto è considerato detentore del 100% di tali diritti. Sicuramente i livelli per la verifica della 
definizione di impresa associata sopra individuati devono essere attentamente e separatamente valutati 
rispetto ai criteri disposti dal D.M. 14 maggio 2018 in materia di prezzi di trasferimento in quanto vi 
è un ampliamento della platea di soggetti da considerarsi ai fini della disciplina DAC6 rispetto ad una 
analisi di transfer pricing. 

Nell’ambito dei criteri rilevanti da valutare per considerare una impresa come associata, si osserva 
come il legislatore abbia trasposto anche all’interno della normativa DAC6, il concetto di controllo con-
giunto (c.d. acting together concept), per cui assume rilevanza, ai fini della sussistenza del requisito del 
controllo, la detenzione dei diritti di voto ovvero del capitale di una entità in concerto con altri soggetti 
(ad esempio, patti parasociali). Tale definizione era già stata introdotta recentemente nella normativa 
italiana all’interno del D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 di recepimento delle Direttive ATAD 1 e ATAD 
2, ai fini delle disposizioni anti-hybrid. 

L’adozione di questa definizione ad hoc di imprese associate rende non facile la gestione degli 
adempimenti DAC6 anche alla luce del fatto che, come già precisato, tale definizione non rileva ai fini 
dei rapporti intercompany di cui agli Hallmak E1 ed E3 per cui è applicabile la definizione prevista dalla 
normativa sui prezzi di trasferimento. 

Passando al contenuto dell’elemento distintivo in commento, la circolare introduce l’argomento con 
alcune considerazioni di rilevo in merito a due principi fondamentali che costituiscono elementi caratte-
rizzanti di tale Hallmark C.1, ovvero la “natura” e il “destinatario” del pagamento.

Con riferimento all’identificazione della “natura” del pagamento, si osserva preliminarmente che 
rilevano solamente i pagamenti effettuati che generano, per il contribuente, componenti negativi di 
reddito fiscalmente deducibili. Di conseguenza risulta ragionevole ritenere che un pagamento di un 
dividendo ad una impresa associata, non essendo un componente negativo di reddito deducibile per il 
contribuente italiano, non possa integrare l’Hallmark in esame. Di contro, ad esempio, nell’ambito di 
un finanziamento che prevede pagamenti di interessi deducibili tra imprese associate, al verificarsi (i) di 
uno o più elementi distintivi nella categoria dell’Hallmark C.1; (ii) del criterio della riduzione di imposta 
e ove richiesto; (iii) del criterio del vantaggio principale, il meccanismo risulterebbe un meccanismo 
transfrontaliero riportabile. A tal proposito nulla viene chiarito dalla circolare in merito al concetto di 
deducibilità e se debba trattarsi esclusivamente di un componente che genera effettivamente una dedu-
zione dal reddito imponibile, ovvero si debbano anche includere pagamenti la cui deduzione sia riman-
data per effetto dell’applicazione di specifiche normative, quali ad esempio l’art. 96 TUIR, attendendo 
quindi il momento in cui viene integrato il requisito della deducibilità per valutarne la comunicazione. 
Data la ratio della norma e i primi chiarimenti forniti nella circolare, pare ragionevole ritenere che anche 
meccanismi che generano pagamenti la cui deducibilità sia temporaneamente sospesa, debbano essere in 
ogni caso, al sussistere di tutte le altre condizioni, comunicati. Vale infatti la pena ricordare che l’obbligo 
di comunicazione sorge entro 30 giorni dal momento in cui è stata avviata l’attuazione che, a norma 
dell’art. 2 D.M. 17 novembre 2020, risulta essere il momento in cui il contribuente compie il primo atto 
avente effetti giuridici. Una comunicazione quindi che attenda l’esito della deducibilità effettiva del 
componente risulterebbe tardiva rispetto ai termini richiesti dalla normativa. A tal proposito può essere 
inoltre utile menzionare quanto riportato dall’Action Plan 2 dell’OCSE - Neutralising the Effects of 
Hybrid Mismatch Arrangements, per cui il termine deducibile si riferisce in generale a qualsiasi paga-
mento che è potenzialmente deducibile dal reddito imponibile di un contribuente in base alla normativa 
nazionale (cfr. Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements - Action Plan 2, Par. 30: “A 
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payment will be treated as «deductible» if, after a proper consideration of the character of the payment 
and its tax treatment under the laws of the payer jurisdiction, the payer is entitled to take the payment 
into account as a deduction in calculating its taxable income. Par. 389: The concept of «deduction» and 
«deductible» refer to an item of expenditure that is eligible to be offset against a taxpayer’s ordinary 
income when that person’s liability to income tax under the laws of the taxpayer’s jurisdiction”). 

Ulteriore considerazione circa la nozione di pagamento, che deriva dal chiarimento fornito in merito 
al concetto di componente negativo di reddito fiscalmente deducibile, concerne l’inclusione o meno in 
tale categoria di situazioni che non prevedono un pagamento nella realtà, quali, ad esempio, le variazioni 
fiscali in diminuzione derivanti dall’applicazione dell’ACE o da aggiustamenti di prezzo in applicazione 
della disciplina sui prezzi di trasferimento. A tal proposito, da una interpretazione letterale dell’elemento 
distintivo, si ritiene che debba sussistere una obbligazione contrattuale connessa ad un meccanismo che 
prevede pagamenti tra imprese associate, in linea con quanto riportato dall’Action Plan 2 dell’OCSE - 
Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements (anche in questo caso si veda sempre quanto 
definito all’interno dell’Action Plan 2, con riferimento al concetto di “Payment” [p. 123]: “(…) it does 
not extend to payments that are only deemed to be made for tax purposes and that do not involve the 
creation of economic rights between parties”).

In tale ambito risulta conseguentemente ragionevole ritenere che la nozione di pagamento debba 
essere intesa nella sua accezione più ampia e quindi considerata sia nell’accezione di adempimento di 
tipo “satisfattorio” dell’obbligazione sia nell’accezione adempimento dell’obbligazione tramite com-
pensazione.  

Da ultimo si rileva che la circolare ha chiarito, sempre in merito alla natura dei pagamenti da consi-
derare, che vadano inclusi anche quelli figurativi tra stabile organizzazione (con credito o esente) e casa 
madre, ovvero tra stabili organizzazione della medesima casa madre. 

L’ulteriore elemento fondamentale su cui la circolare fornisce chiarimenti, è la nozione di “de-
stinatario”. Numerosi sono gli spunti interessanti che emergono dalla lettura della circolare, tra cui i 
pagamenti a soggetti interposti, a società o enti fiscalmente trasparenti nello Stato di costituzione e i 
pagamenti a stabili organizzazioni. 

Per quanto riguarda i pagamenti a soggetti interposti, viene chiarito che qualora il pagamento sia 
effettuato ad una impresa per il tramite di un soggetto interposto, che non abbia alcuna funzione signifi-
cativa sotto il profilo economico-finanziario con riferimento alla transazione da cui origina il pagamento 
e che può essere un’ impresa associata o terza, le verifiche per la sussistenza dell’Hallmark debbano 
essere effettuate sul soggetto primo pagatore e rispetto al destinatario finale dei pagamenti. Sebbene sia 
stato fornito tale importante chiarimento, non risulta essere di immediata interpretazione, e conseguente 
applicazione, il concetto di “alcuna funzione significativa sotto il profilo economico-finanziario” da 
applicarsi al soggetto interposto per verificare se lo stesso debba qualificarsi come tale. Sarebbe utile 
ottenere maggiori chiarimenti circa le “funzioni significative” che debbano essere svolte da tale soggetto 
e se si debba fare riferimento a definizioni utilizzate ai fini del transfer pricing (ad esempio, attività a 
basso valore aggiunto, ecc.), anche se potrebbe trattarsi di operazioni con parti terze.

Con riferimento ai soggetti fiscalmente trasparenti, i destinatari del pagamento transfrontaliero, in 
ragione della quota di loro spettanza, vanno individuati secondo i criteri specificati, ovvero:
- se l’entità è considerata trasparente anche dallo Stato in cui il socio è fiscalmente residente, il desti-

natario del pagamento coincide con il socio (partner) della stessa entità trasparente; 
- se invece l’entità è considerata opaca nello Stato del partner, il destinatario è l’entità medesima. 

Qualora lo Stato di costituzione dell’entità trasparente non assoggetti ad imposizione il socio rispet-
to ai redditi conseguiti a lui imputati, quest’ultima sarà considerata non residente in alcuna giurisdi-
zione, e conseguentemente l’operazione risulta integrare l’Hallmark C.1 (a). Qualora invece lo Stato 
di costituzione dell’entità trasparente assoggetti ad imposizione i redditi del socio non residente, va 
verificato il livello di tassazione che il socio sconta nello Stato di costituzione dell’entità trasparente 
al fine di verificare la potenziale integrazione dell’Hallmark C.1 (b) (i). Con riferimento a tale speci-
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fico Hallmark si ricorda che la circolare ha chiarito che lo stesso risulti integrato in caso di aliquota 
nominale, del Paese di riferimento di residenza del percettore, inferiore all’1%.
Tale impostazione circa i soggetti trasparenti, risulta allineata con quella dei principali Paesi europei, 

quali ad esempio UK, Francia, Germania, Danimarca per cui, in caso di pagamenti a entità trasparenti, la 
verifica, è stato chiarito, debba essere effettuata in capo al socio, assoggettato ad imposizione. Anche in 
tale circostanza, sebbene sia stata chiarita la necessità di effettuare la verifica in capo al partner dell’en-
tità trasparente, risultano ancora dei dubbi applicativi per quelle situazioni in cui vi sia una moltitudine 
di soggetti partner dell’entità trasparente, per cui si possono ravvisare contemporaneamente situazioni di 
Paesi che considerano l’entità opaca e altri trasparente. Inoltre, si pensi a quei casi in cui vi sia una diffi-
coltà obiettiva, per l’intermediario fornitore di servizi, nel verificare la posizione di ciascuno dei partner 
dell’entità trasparente. A tal proposito è ragionevole ritenere che il concetto di standard di conoscenza, 
utilizzabile esclusivamente per l’intermediario fornitore di servizi e l’impossibilità (non richiesta) di ef-
fettuare una due diligence al fine di verificare la sussistenza dei requisiti che integrino l’elemento distin-
tivo, esoneri l’intermediario, fornitore di servizi dalla comunicazione. Rispetto al contribuente invece, 
per cui in base ai chiarimenti forniti dalla stessa circolare, non è applicabile il “limite” dello standard di 
conoscenza, un approccio pragmatico sarebbe quello di considerare comunque come riportabili esclu-
sivamente quei meccanismi per cui vi siano le informazioni che permettano di confermare il realizzarsi 
di uno o più Hallmark.

Sempre in merito alla nozione di regime di trasparenza, si ricorda che il D.M. 17 novembre 2020, 
all’art. 8 ha chiarito che i soggetti in regime di trasparenza fiscale di cui agli artt. 5, 115 e 116 TUIR (e 
regimi stranieri analoghi) non possano essere considerati come contribuenti non soggetti ad imposta sul 
reddito delle società o soggetti ad una aliquota pari a zero o prossima allo zero.

Infine, dopo aver chiarito che l’Hallmark in esame rileva anche per i pagamenti figurativi tra stabile 
organizzazione e casa madre o tra stabili organizzazioni della medesima casa madre, l’ultima precisazio-
ne riguarda le situazioni in cui il pagamento viene effettuato nei confronti di una stabile organizzazione 
di una impresa associata in regime di branch exemption. In tale circostanza viene chiarito che, se lo Stato 
in cui si trova la stabile organizzazione non ravvisi l’esistenza della stabile, allora il destinatario del 
pagamento risulta essere la casa madre, integrando conseguentemente l’Hallmark C.1 (c), beneficiando 
il pagamento di una esenzione. Nell’ipotesi invece in cui il destinatario del pagamento sia la stabile or-
ganizzazione, in quanto riconosciuta nello Stato in cui si trova, il pagamento risulta attribuito alla stessa 
stabile organizzazione.

Esaminando le rimanenti categorie di Hallmark nell’ambito del C.1, interessanti chiarimenti sono 
stati forniti dalla circolare in commento in merito alla categoria dei Paesi considerati collettivamente 
come non collaborativi di cui all’Hallmark C.1 (b) (2). Nella versione in bozza della circolare pubblicata 
al 28 dicembre 2020, con riferimento alla lista OCSE la scelta era stata per i Paesi che presentavano un 
rating generale (Overall Rating) “not compliant” o “partially compliant” in esito alle revisioni condotte 
dall’OCSE (peer review), come indicato nella “list of jurisdictions that do not comply with the tax tran-
sparency standards”. Tale impostazione avrebbe comportato l’inclusione di numerosi Paesi con cui le 
aziende italiane comunemente intrattengono rapporti commerciali, tra cui Malta e la Turchia. La versio-
ne definitiva della circolare pubblicata il 10 febbraio ha invece modificato tale impostazione e optato per 
la lista OCSE/G20 “List of Jurisdictions which have not made satisfactory progress in implementing the 
international tax transparency standards” che sostanzialmente porta, attualmente, all’individuazione di 
5 Paesi (Repubblica Dominicana, Niue, Sint Marteen, Trinidad e Tobago, Anguilla) da considerare per 
l’applicazione di tale elemento distintivo. Per quanto concerne invece l’elenco predisposto dall’Unio-
ne Europea, il Consiglio Europeo ha approvato nella riunione del 22 febbraio u.s. l’inserimento della 
Dominica nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali e lo spostamento di Barbados 
nella lista dei Paesi attualmente sotto monitoraggio per l’attuazione delle riforme. In seguito a tale 
ultimo aggiornamento, 12 Paesi continuano a figurare nella lista delle giurisdizioni non cooperative: 
Samoa americane, Anguilla, Dominica, Figi, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole 
Vergini degli Stati Uniti, Vanuatu e Seychelles. La circolare infine conclude ricordando che le liste sono 
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aggiornate periodicamente e di conseguenza, nell’ottica di fornire un elemento obiettivo di riferimento, 
è stato chiarito che l’elenco degli Stati da prendere in considerazione debba essere quello reso pubblico 
alla data in cui sorge l’obbligo di comunicazione DAC6 ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. n. 100/2020 e dell’art. 
2, comma 5, Decreto.

Nell’ambito dell’elemento distintivo C.1 (c), concernente pagamenti che beneficiano di un’esenzio-
ne totale dalle imposte nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali, la circolare ha 
precisato che la condizione prevista dall’elemento distintivo si riferisce specificatamente al concetto di 
“pagamento”, per cui l’analisi deve essere riferita esclusivamente al componente reddituale correlato 
al pagamento transfrontaliero e non allo “status soggettivo” del destinatario. Con riferimento invece 
al concetto di esenzione, è stato precisato che ci si debba riferire a situazioni in cui il componente red-
dituale correlato al pagamento non sia assoggettato alle pertinenti imposte nello Stato del destinatario 
quale conseguenza del riconoscimento di sgravi fiscali nella forma di esenzioni, esclusioni dalla base 
imponibile, riduzioni d’imposta, compensazioni, rimborsi e crediti di imposta legati ad agevolazioni. 
Nessun altro chiarimento è stato fornito rispetto a come tali sgravi, esclusioni, riduzioni debbano essere 
intesi. A tal proposito può essere utile menzionare come nei lavori preparatori di definizione del testo 
della Direttiva (Interinstitutional File: 2017/0138 (CNS)) la proposta fosse di includere pagamenti che 
beneficiassero di una esenzione parziale o totale dalle imposte, mentre nella versione finale della Diret-
tiva, confermata nel testo del D.Lgs. n. 100/2020 è richiamato esclusivamente il concetto di esenzione 
totale. Nonostante questo importante chiarimento, potrebbero rimanere dei dubbi circa alcune fattispe-
cie concrete che richiamano il concetto di esenzione ma che risultano di dubbia interpretazione, quali ad 
esempio la presenza di perdite fiscali a totale abbattimento del reddito imponibile del soggetto percettore 
(e quindi non del solo pagamento) ovvero crediti di imposta legati ad agevolazioni (menzionati dalla 
circolare) per cui difficilmente si possa riscontrare la perfetta coincidenza tra componente positivo e sua 
totale esenzione. 

Una ulteriore riflessione merita l’elemento distintivo che pone attenzione ai regimi fiscali preferen-
ziali, di cui all’Hallmark C.1 (d). A tal proposito, la circolare ha chiarito che il concetto di regime prefe-
renziale sia quello desumibile dal rapporto OCSE Countering Harmful Tax Practices More Effectively, 
Taking into Account Transparency and Substance, Action 5 - 2015 Final Report del progetto BEPS, 
che fa riferimento a quei regimi di tassazione agevolata che, in ragione delle loro caratteristiche (ad 
esempio, basso livello di tassazione effettiva, mancanza di requisiti sostanziali delle attività agevolate, 
scarsa trasparenza), sono ritenuti potenzialmente dannosi, in quanto concretamente utilizzabili per pra-
tiche di pianificazione aggressiva a livello internazionale. In tal senso, la circolare ricorda che l’OCSE, 
tramite la pubblicazione di rapporti periodici (Harmful Tax Practices - Progress Report on Preferential 
Regimes), riporta regolarmente l’avanzamento dei lavori del Forum on Harmful Tax Practices (FHTP), 
ponendo in essere un “monitoraggio” riguardante trattamenti fiscali specifici accordati da singoli Stati 
o giurisdizioni fiscali per incentivare determinati tipi di attività o investimenti in zone geografiche defi-
nite, con riferimento ai Paesi aderenti al cosiddetto “Quadro Inclusivo” (OECD inclusive framework), 
attribuendo loro un giudizio sulla base della sussistenza o meno dei requisiti richiesti dagli standard 
internazionali per considerare un regime “non dannoso”. Seguendo tale impostazione la circolare con-
clude affermando che possono essere considerati come regimi non preferenziali esclusivamente quelli 
per i quali a seguito di verifica da parte dell’OCSE sia stato loro attribuito il giudizio di “non dannoso” 
(Not harmful). In merito come indicato nell’ultima versione del rapporto di novembre 2020, il Patent 
box italiano è classificato come “non dannoso” per le operazioni poste in essere dal 25 giugno 2018 e 
quindi è escluso dall’obbligo di comunicazione. È infatti considerato dannoso solo per le opzioni per 
l’agevolazione dei marchi d’impresa esercitate nel periodo 1° luglio 2016 – 31 dicembre 2016 (si ricorda 
che a partire dal 1° gennaio 2017 l’opzione per i marchi non è più esercitabile). Anche tali opzioni sono 
escluse dagli obblighi di comunicazione in quanto poste in essere prima della data del 25 giugno 2018 
a prescindere dal fatto che gli effetti del beneficio permangano anche dopo tale data, avendo l’opzione 
validità di 5 anni. 



 DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE 1095

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2021

Sebbene quindi sia stato fornito un importante chiarimento in merito alla nozione di regime fiscale 
preferenziale ed alla sua assimilazione al concetto di regime dannoso (che non risulterebbe in linea con 
quanto specificato nel Working Party IV - Direct Taxation - 24 September 2018 prepared by the Commis-
sion Services, secondo cui il concetto di regime preferenziale doveva essere più ampio del concetto di 
regime dannoso), rimangono comunque dei dubbi circa l’applicazione dell’Hallmark a quelle normative 
e Paesi che non risultano menzionati o inclusi nei documenti predisposti dal FHTP. Inoltre, seguendo 
la conclusione riportata dalla circolare, ne deriva che tutti quei regimi cui sia stato attribuito loro una 
classificazione diversa da “not harmful” debbano essere considerati come regimi preferenziali, quali ad 
esempio, “In the process of being amended”, “Potentially harmful but not actually Harmful”, “Under 
review”. Emerge ad esempio che il regime Foreign Derived Intangible Income (c.d. FDII), vigente negli 
Stati Uniti, potrebbe integrare l’applicazione dell’Hallmark C.1d) in quanto classificato nel report Ocse 
come “under review”. 

3. Nell’ambito delle transazioni oggetto di monitoraggio, la predisposizione di una procedura, di 
una chek-list o comunque di linee guida interne all’azienda che permettano di individuare i ruoli, le re-
sponsabilità, i percorsi decisionali in linea con la governance aziendale, risulta quanto meno opportuno 
per gestire la compliance DAC6 in un contesto aziendale strutturato e che si conclude, in caso di esito 
positivo, nella predisposizione e invio della comunicazione. 

Al termine del percorso di analisi dell’applicabilità di uno o più elementi distintivi al meccanismo, 
e che risulti riportabile, il passaggio conclusivo risulta infatti essere la predisposizione del file XML da 
inviare all’Agenzia delle Entrate sulla base delle specifiche tecniche allegate al Provvedimento. Non 
esiste infatti un modello ministeriale da compilare ma solo un software reso disponibile dall’Agenzia 
delle Entrate che passo dopo passo, guida il soggetto obbligato alla comunicazione all’individuazione 
delle informazioni rilevanti e alla creazione del file XML da trasmettere. A tal proposito si ricorda che 
l’Italia, come alcuni altri Paesi, quali la Francia, permette anche agli intermediari telematici (tramite 
l’indicazione del solo “CodiceFiscaleFornitore” all’interno del tracciato XML) di poter effettuare le co-
municazioni senza che gli stessi abbiano avuto alcun ruolo all’interno del meccanismo transfrontaliero. 

Arrivando alle informazioni da includere all’interno del file XML, l’art. 6 D.Lgs. n. 100/2020 indi-
vidua quelli che sono gli elementi oggetto di comunicazione, recependo il contenuto di quanto incluso 
nell’art. 8-bis-ter, paragrafo 14 della Direttiva. Maggiori dettagli poi circa il contenuto della comuni-
cazione sono stati integrati con le previsioni contenute del Decreto, nel Provvedimento e nella circ. n. 
2/E/2021 che hanno meglio chiarito alcuni aspetti degli elementi da includere all’interno del file XML 
oggetto di comunicazione.

Ai fini della comunicazione, possono essere individuate tre distinte categorie di informazioni che 
permettono di delineare il meccanismo, in particolare trattasi (i) dell’identificazione dei soggetti coin-
volti, (ii) della descrizione del meccanismo e dei relativi Hallmark rilevanti e (iii) delle informazioni a 
corollario dell’arrangement quale data di avvio dell’attuazione, valore del maccanismo e disposizioni 
nazionali di riferimento.

Con riferimento all’identificazione dei soggetti coinvolti, la comunicazione deve contenere obbli-
gatoriamente l’identificazione dei partecipanti, ovvero degli intermediari e dei contribuenti interessati 
nonché dei soggetti che costituiscono imprese associate di tali contribuenti, fornendo tutti i relativi dati 
anagrafici (il nome, la data e il luogo di nascita ovvero la denominazione sociale o ragione sociale, l’in-
dirizzo, la residenza ai fini fiscali, il NIF - numero di identificazione fiscale). In merito all’identificazione 
dei partecipanti, si ricorda che è definito contribuente qualunque soggetto che attua o a favore del quale 
viene messo a disposizione, ai fini dell’attuazione, un meccanismo transfrontaliero. A completamento 
del quadro identificativo dei soggetti, la comunicazione deve includere l’identificazione delle giurisdi-
zioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati, nonché delle eventuali altre giurisdizioni potenzial-
mente interessate dal meccanismo, e l’identificazione di qualunque altro soggetto (nella Direttiva il ri-
ferimento è ad “any other affected person”) potenzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero 
nonché delle giurisdizioni a cui tale soggetto è riconducibile. Con riferimento a tali elementi la circolare 
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non fornisce alcun ulteriore chiarimento limitandosi quindi a riportare quanto indicato dall’art. 6 D.Lgs. 
n. 100/2020. Risulta di interesse il paragone con alcune linee guida pubblicate dalle altre giurisdizioni in 
cui viene esplicitato il concetto di “any other affected person” e per cui sostanzialmente i Paesi membri 
tra cui UK, Irlanda, Germania, Francia intendono che tale categoria sia rappresentata da qualsiasi sog-
getto diverso dagli intermediari, dai contribuenti pertinenti (Relevant Tax Payer) e imprese associate che 
abbia comunque partecipato al meccanismo. Altri Paesi invece, quali la Repubblica Ceca considerano 
che tale informazione debba includere l’elencazione dei soggetti non partecipanti al meccanismo ma che 
abbiano comunque avuto un impatto indiretto dalla transazione. A completamento di ciò, è comunque 
opportuno sottolineare che il Provvedimento ha individuato tale informazione come facoltativa.

Completata l’identificazione dei soggetti che beneficiano del meccanismo, il fulcro della comuni-
cazione riguarda la descrizione del meccanismo transfrontaliero, di cui deve essere elaborata una sin-
tesi redatta in lingua italiana e corredata da una breve relazione in lingua inglese, nonché gli elementi 
distintivi presenti nel meccanismo che lo rendono oggetto di comunicazione. Inoltre, la descrizione del 
meccanismo deve essere integrata, come previsto dal punto 3.2 del Provvedimento, fornendo l’indica-
zione del nome (elemento “Discolsure_Name” del tracciato XML) con il quale è comunemente noto 
detto meccanismo.

Infine, nell’ultima categoria delle informazioni da includere nella comunicazione, risultano esservi 
gli ulteriori elementi che completano l’identificazione dell’arrangement, ovvero la data di avvio dell’at-
tuazione del meccanismo transfrontaliero, il valore e le disposizioni nazionali di riferimento.

Con riferimento alla data di avvio dell’attuazione, come chiarito dal Decreto, questa corrisponde al 
momento in cui il contribuente ha compiuto il primo atto avente effetti giuridici o la prima transazione 
finanziaria ai fini dell’attuazione del meccanismo e del valore del meccanismo. Per quanto concerne il 
valore, come stabilito dal Decreto, occorre invece distinguere tra elementi distintivi specifici riguardanti 
lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari e l’utilizzo di strutture offshore opache, di cui 
alla lettera D ed altri elementi distintivi di cui alle lettere A, B, C ed E. In particolare, per gli Hallmarks 
diversi dalla lettera D, il valore da dichiarare è dato dal vantaggio fiscale derivabile dal meccanismo 
transfrontaliero, ossia la differenza tra le imposte da assolvere sulla base del meccanismo dichiarato e 
le medesime imposte che sarebbero dovute in assenza dello stesso. La circolare ha infine chiarito che, 
essendo il valore una informazione richiesta obbligatoriamente, che quindi non è omissibile, è possibile 
indicare il valore “0”, qualora non sia determinabile il valore del meccanismo transfrontaliero. Andrebbe 
però precisato quando in pratica ciò possa accadere posto che sono comunque richiesti i calcoli della 
riduzione di imposta e vantaggio principale per determinare se il meccanismo è riportabile. Così come 
previsto dalla Direttiva, il contenuto della comunicazione deve includere le disposizioni nazionali che 
stabiliscono l’obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero. A tal proposito la circolare ha 
specificato che trattasi anche delle disposizioni nazionali che sono alla base del meccanismo transfron-
taliero.  

Si noti che non sono previste soglie minime di applicazione per cui, anche un vantaggio fiscale di 
pochi euro, determina, di fatto, la riportabilità del meccanismo.

A conclusione degli obblighi di comunicazione è opportuno ricordare che i contribuenti che attuano 
il meccanismo transfrontaliero, inoltre, sono tenuti ad indicare il numero di riferimento nelle pertinenti 
dichiarazioni fiscali per tutti i periodi d’imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato. Ov-
viamente tale obbligo dichiarativo risulta essere esclusivamente a carico dei contribuenti tenuti a presen-
tare le pertinenti dichiarazioni fiscali in Italia e che deve essere reiterato in relazione a ciascun periodo 
d’imposta in cui il meccanismo transfrontaliero produce i suoi effetti fiscali.

Le informazioni inviate all’Amministrazione finanziaria saranno poi oggetto di scambio con gli altri 
Paesi membri. A tal proposito lo scambio automatico di informazioni avrà luogo entro un mese a decor-
rere dalla fine del trimestre in cui le informazioni sono state comunicate all’Amministrazione e il primo 
scambio automatico è avvenuto quindi entro il 30 aprile 2021.

Con riferimento alle informazioni trasmesse all’Amministrazione finanziaria e scambiate con gli al-
tri Stati membri, si ricorda quanto contenuto nella Direttiva e ribadito all’interno del D.Lgs. n. 100/2020 
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per cui la mancata reazione dell’Amministrazione finanziaria a fronte della comunicazione del mecca-
nismo transfrontaliero da parte dell’intermediario o del contribuente non comporta l’accettazione della 
validità o del trattamento fiscale dello stesso. Coerentemente la circolare ha indicato che la comunica-
zione di un meccanismo rilevante da parte di un intermediario o contribuente non costituisce di per sé 
ammissione di condotta elusiva o evasiva. 
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Riflessi sanzionatori delle rettifiche del reddito 
derivanti da accertamenti in materia di transfer 
pricing 

Sanctioning effects of income adjustments arising from transfer 
pricing assessments

FILIPPO ALESSANDrO CImINO

Abstract
Nel saggio viene analizzata la problematica della rilevanza penale delle rettifiche da transfer pricing. Da un 
canto la presentazione di una dichiarazione d’imposta che indichi componenti reddituali non conformi al prin-
cipio della libera concorrenza fornisce una rappresentazione infedele della capacità contributiva; dall’altro è 
innegabile che la rettifica dell’Amministrazione finanziaria è il risultato di una valutazione tecnicamente molto 
complessa, e pur sempre discrezionale, riguardante operazioni infragruppo realmente intercorse tra soggetti 
effettivamente esistenti. La scelta del legislatore, nel corso dell’ultimo decennio, è stata quella di limitare la 
repressione penale alle sole condotte caratterizzate dalla inesistenza delle operazioni o da elementi di frode e, 
coerentemente, di valorizzare il rapporto di collaborazione con il contribuente incentivando sia la partecipa-
zione del contribuente al procedimento che l’adempimento consensuale.
Parole chiave: rettifiche da transfer pricing, rilevanza penale, non applicazione delle sanzioni, rapporto di 
collaborazione con il contribuente

Abstract
The essay analyzes the issue related to the the penal relevance of transfer pricing adjustments. On the one 
hand, the presentation of a tax declaration indicating income components which do not comply with the 
principle of free competition provides an unfaithful representation of the ability to pay; on the other hand, it 
is undeniable that the correction operated by the Financial Administration is the result of a technically very 
complex (and discretionary) assessment of intra-group transactions actually carried out between actually 
existing entities. The legislator’s choice over the past decade has been to limit criminal prosecution to conduct 
which is characterised only by non-existence of operations or elements of fraud, and consistently, to enhance 
the relationship of collaboration with the taxpayer by encouraging both the participation of the latter in the 
procedure and the consensual fulfilment. 
Keywords: transfer pricing adjustments, penal relevance, penalty protection, collaboration with the taxpayer

Sommario: 1. Le rettifiche del reddito adottate in applicazione della normativa inerente al tran-
sfer pricing e le possibili refluenze sanzionatorie: il contesto normativo di riferimento espressivo 
della scelta del legislatore di limitare la repressione penalistica alle sole condotte connotate da 
decettività. - 2. La documentazione sui prezzi da trasferimento e la sanzione amministrativa 
per infedele dichiarazione: le modifiche introdotte dal D.L. n. 78/2010 all’art. 1 D.Lgs. n. 
471/1997 al fine di premiare il contribuente che dimostri un atteggiamento di collaborazione e 
di agevolare l’Amministrazione finanziaria nel riscontro dei corrispettivi applicati nelle operazio-
ni cross-border. - 3. Le valutazioni estimative in materia di transfer pricing ed il reato di dichia-
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razione infedele disciplinato dall’art. 4 D.Lgs. n. 74/2000. La novella del D.Lgs. n. 158/2000: 
la irrilevanza penale degli elementi passivi inesistenti e le cause di non punibilità del reato … 
- 4. (Segue) le criticità dell’assetto normativo delineato dall’art. 4 D.Lgs. n. 74/2000: la residua 
punibilità con riferimento agli elementi attivi e la valutazione della franchigia posta dal comma 
1-ter del medesimo art. 4. - 5. Le condizioni per la contestazione del reato di dichiarazione frau-
dolenta mediante altri artifici delineato dall’art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 alle rettifiche del reddito 
in applicazione della normativa inerente ai prezzi di trasferimento … - 6. (Segue) l’inclusione 
di alcuni reati tributari tra i reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti per 
fattispecie penali ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.  

1. Le imprese a carattere internazionale che operano attraverso proprie consociate in Paesi sottopo-
sti a regimi tributari differenti effettuano abitualmente valutazioni estimative dei corrispettivi di beni e 
servizi scambiati all’interno del gruppo. 

Al fine di indirizzare i profitti realizzati verso regimi fiscali meno onerosi, tali imprese potrebbero 
adottare strategie di pianificazione per le quali tali valutazioni non riflettano il valore effettivo dei beni 
e dei servizi o, comunque, non rispettino il principio di libera concorrenza secondo il quale il valore 
della transazione deve essere rapportato all’importo che un’impresa terza, estranea al gruppo, sarebbe 
disposta a corrispondere nelle medesime condizioni di mercato.

La reazione degli ordinamenti a fronte di codeste forme di pianificazione fiscale aggressiva è stata 
la regolamentazione delle dinamiche dei prezzi di trasferimento con misure normative espressione dei 
principi della fiscalità internazionale a tutela sia dell’interesse fiscale degli Stati sia della prevenzione 
della doppia imposizione. 

Ove i corrispettivi risultino scarsamente attendibili, o comunque non conformi al principio di libera 
concorrenza, essi vengono rideterminati dalle Amministrazioni finanziarie avendo riguardo a transazio-
ni operate da soggetti indipendenti e, pertanto, caratterizzate da un interesse contrapposto nella deter-
minazione del prezzo. 

Ne consegue che le Amministrazioni finanziarie rettificano le componenti di reddito in aumento o in 
diminuzione a seconda che gli elementi reddituali dell’impresa verificata siano riferibili a componenti 
positive o negative di reddito.

In tali situazioni emerge inevitabilmente la problematica della rilevanza penale delle rettifiche da 
transfer pricing. 

In particolare è certamente vero che la presentazione di una dichiarazione d’imposta che indichi 
componenti reddituali non conformi al principio della libera concorrenza fornisce una rappresentazione 
infedele della capacità contributiva oggetto di tassazione. 

D’altro canto è innegabile che la rettifica dell’Amministrazione finanziaria volta alla individuazione 
di una maggiore base imponibile costituisce il risultato di una valutazione tecnicamente molto com-
plessa, e pur sempre discrezionale, riguardante operazioni infragruppo realmente intercorse tra soggetti 
effettivamente esistenti.

La scelta del legislatore, nel corso dell’ultimo decennio, è stata quella di limitare la repressione pe-
nale alle sole condotte caratterizzate dalla inesistenza delle operazioni o da elementi di frode e, coerente-
mente, di valorizzare il rapporto di collaborazione con il contribuente incentivando sia la partecipazione 
del contribuente al procedimento che l’adempimento consensuale.

Il filo conduttore di questa scelta si ravvisa sia nella disciplina in materia di oneri documentali in-
trodotta dal D.L. n. 78/2010, sia nelle novelle al sistema sanzionatorio penal-tributario apportate con il 
D.Lgs. n. 158/2015 e con il D.L. n. 124/2019. 

Da un punto di vista sistematico, e avuto riguardo ad un differente e più generale contesto norma-
tivo, tale intento del legislatore è altresì da riconoscere nella esclusione della punibilità dell’abuso del 
diritto o elusione fiscale espressamente prevista dall’art 10-bis, comma 13, L. n. 212/2000: norma che 
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ridimensiona notevolmente il rischio penale in capo a contribuenti che eseguendo atti perfettamente 
leciti da un punto di vista civilistico, nulla occultino all’Amministrazione finanziaria.

 
2. Il primo tassello del sistema sopra tratteggiato si riscontra certamente nell’art. 26 D.L. n. 78/2010, 

che ha introdotto l’onere per l’impresa internazionale di predisporre la documentazione relativa alle po-
litiche dei prezzi di trasferimento di beni e servizi rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 110, comma 
7, D.P.R. n. 917/1986.

Il legislatore con l’art. 26 citato ha disposto, in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento, la di-
sapplicazione della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione prevista dall’art. 1, comma 2, 
D.Lgs. n. 471/1997, ove l’impresa in sede di accesso, ispezione, verifica o altra attività istruttoria, do-
cumenti in maniera idonea i criteri di determinazione e quantificazione dei prezzi di trasferimento pra-
ticati con le altre imprese del gruppo. In particolare il contribuente, al fine di evitare l’irrogazione della 
sanzione, deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità previste nel provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia emanato il 29 settembre 2010, di essere in possesso della documentazione idonea 
a riscontrare la conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati, ed è onerato di conse-
gnare la stessa entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta dell’organo di controllo in sede di ispezione.

In linea generale, la documentazione idonea al regime premiale è costituita: dal masterfile, che 
raccoglie le informazioni relative al gruppo e a tutte le transazioni cross-border che avvengono al suo 
interno, descrivendone le motivazioni economiche e giuridiche; dalla documentazione nazionale, che 
contiene le informazioni relative alla singola società del gruppo ed alle transazioni in cui questa è diret-
tamente coinvolta, ed illustra l’analisi di comparabilità effettuata, la metodologia utilizzata nella fatti-
specie e le ragioni di tale scelta.

L’idoneità della documentazione deve essere intesa come la capacità di illustrare in modo completo 
ed esaustivo i criteri adottati dal contribuente nelle operazioni infragruppo, a prescindere dall’eventuale 
disconoscimento a posteriori della correttezza del metodo applicato e dell’analisi di comparabilità ope-
rata.

La finalità della norma è evidente; da un lato premiare il contribuente che manifesti un atteggia-
mento di collaborazione con l’Amministrazione finanziaria, garantendo, salva la corresponsione della 
maggiore imposta e dei relativi interessi, un regime di esonero delle sanzioni amministrative; dall’altro 
agevolare la stessa Amministrazione nel riscontro del valore dei prezzi di trasferimento applicati al 
principio dell’arm’s lenght, permettendole di delineare il rischio di evasione e di focalizzare l’attività di 
verifica verso situazioni caratterizzate da fraudolenza o, comunque, di mancata idoneità delle informa-
zioni fornite.

Tuttavia, in mancanza di analogo intervento da parte del legislatore penale, si evidenziava il disalli-
neamento tra sfera sanzionatoria amministrativa e quella penale. Infatti, pur in presenza di adeguata do-
cumentazione, ed in caso di rettifica per gli importi penalmente rilevanti, la medesima condotta poteva 
assumere rilevanza penale, pur senza applicazione della sanzione amministrativa.

3. Con riguardo all’impianto normativo del D.Lgs. n. 74/2000, le contestazioni riguardanti i prezzi 
di trasferimento sono sostanzialmente ricondotte, sotto il profilo oggettivo, al reato di dichiarazione 
infedele disciplinato dall’art. 4, figura delittuosa che non richiede alcuna condotta fraudolenta volta ad 
indurre in errore l’Amministrazione finanziaria o ad ostacolarne l’accertamento.

La condotta delineata dalla norma è di tipo commissivo e consiste nell’indicazione, in una delle 
dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o all’imposta sul valore aggiunto, di elementi attivi 
per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi inesistenti, ove vengano superate 
alcune soglie quantitative, invero facilmente raggiungibili dalle imprese multinazionali operanti nel 
settore.

Assume notevole rilievo la novella apportata dall’art. 4 D.Lgs. n. 158/2015 al reato di dichiarazione 
infedele, al fine di escludere la rilevanza penale delle operazioni di carattere classificatorio aventi ad 
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oggetto elementi attivi o passivi effettivamente esistenti e di limitare l’applicazione del reato, privo dei 
connotati della fraudolenza, al solo mendacio su elementi oggettivi e reali. 

Il primo intervento del legislatore del 2015 riguarda la sostituzione del termine “fittizi” con “inesi-
stenti”: modifica di carattere prettamente sistematico, che ha determinato l’irrilevanza penalistica delle 
alterazioni del risultato dichiarativo conseguite attraverso l’indicazione di elementi passivi sovrastimati 
rispetto ai corrispettivi di libera concorrenza. Prima della novella del 2015, il reato di dichiarazione 
infedele poteva essere contestato ove fossero stati dedotti elementi passivi fittizi, e, pertanto, costi che, 
seppure effettivamente sostenuti, non potevano essere opposti all’Amministrazione finanziaria in quanto 
non deducibili in base alla normativa fiscale. 

Con la formulazione attuale della norma, il chiaro riferimento del legislatore al concetto di inesi-
stenza comporta la rilevanza penale unicamente dei costi non sostenuti, o sostenuti in misura inferiore a 
quanto dichiarato, dal contribuente.  

Un secondo elemento innovativo, riguardante specificatamente la materia delle valutazioni, si rav-
visa, da un lato, nell’abrogazione dell’art. 7 D.Lgs. n. 74/2000 (rubricato “Rilevazioni nelle scritture 
contabili e nel bilancio”), e, dall’altro, nel contemporaneo inserimento nel corpo dell’art. 4 dei commi 
1-bis e 1-ter, ovvero di due speciali scriminanti in tema di valutazioni che modificano sensibilmente la 
fattispecie della dichiarazione infedele.

In particolare l’abrogato art. 7 D.Lgs. n. 74/2000 statuiva la non punibilità sia della dichiarazione in-
fedele disciplinata dall’art. 4, sia della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici delineata dall’art. 
3, in relazione alle rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di 
determinazione dell’esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, 
nonché alle rilevazioni ed alle valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati 
sono stati comunque indicati nel bilancio. Inoltre disponeva la non punibilità, in relazione alle medesime 
fattispecie criminose, delle valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura 
inferiore al dieci per cento da quelle corrette. 

Con la novella del 2015 il legislatore ha voluto ricondurre l’esonero della rilevanza penale previsto 
dalle predette scriminanti unicamente alla fattispecie della dichiarazione infedele, correlando la repres-
sione penale alla effettiva gravità dei comportamenti. 

Al contempo, con il nuovo comma 1-bis dell’art. 4, ha ampliato notevolmente l’ambito applicativo 
delle valutazioni estimative, da un lato, permettendo che l’indicazione dei criteri di stima possa avveni-
re non soltanto nel bilancio ma anche in ogni altra documentazione fiscalmente rilevante, e, dall’altro, 
eliminando la condizione prevista dall’abrogato art. 7 in merito alla non deviazione da metodi costanti 
di rilevazione contabile. 

Assume particolare rilievo ai fini della problematica oggetto del presente lavoro la statuizione che 
subordina la scriminante alla indicazione dei criteri utilizzati per la valutazione anche in ogni altra 
documentazione rilevante ai fini fiscali. In essa, infatti, devono essere ricompresi certamente gli oneri 
documentali previsti dall’art. 26 D.Lgs. n. 78/2000, attribuendo ad essa la medesima penalty protection 
già prevista per le sanzioni amministrative.

La novella del 2015 ha pertanto eliminato la discrasia sopra evidenziata tra repressione penale e 
sfera sanzionatoria amministrativa, incentivando le imprese ad adeguarsi all’onere previsto dalla legge, 
ed attuando concretamente i principi fondamentali che disciplinano il rapporto tra Amministrazione 
finanziaria e contribuente.

In aggiunta, il comma 1-ter introdotto dal legislatore del 2015, e successivamente modificato nel 
2019, prevede una franchigia di ordine quantitativo, prevedendo che non danno luogo a fatti punibili 
le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da 
quelle corrette. 

4. Il nuovo assetto dell’art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 presenta evidenti criticità. 
In primo luogo, la rilevanza penale delle valutazioni da transfer pricing viene esclusa sotto il profilo 

oggettivo unicamente quando esse attengano a componenti negativi di reddito. In particolare, ove la 
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condotta si sostanzi nella sovrastima di componenti negativi, la sostituzione operata dal legislatore del 
2015 del termine fittizi con quello inesistenti assume rilievo pregnante con riguardo all’oggettività del 
fatto tipico, escludendo per l’effetto l’insorgenza di obblighi di comunicazione della notizia di reato alla 
Autorità giudiziaria.

Ove, invece, l’infedeltà dichiarativa scaturisca dalla compressione di componenti positivi di reddito, 
si dovrebbe ipotizzare, interpretando letteralmente la norma, la rilevanza penale delle valutazioni da 
transfer pricing, naturalmente nell’ipotesi che venga superata la franchigia di irrilevanza complessiva 
del dieci per cento prevista dal comma 1-ter.

La rilevanza penale delle condotte aventi ad oggetto la sottovalutazione di elementi positivi di red-
dito, tuttavia, può essere desunta unicamente “fuori dai casi di cui al comma 1-bis”, e, pertanto, soltanto 
nell’ipotesi di omessa presentazione di adeguata documentazione rilevante ai fini fiscali che illustri le 
motivazioni poste a base della valorizzazione delle operazioni. Tuttavia anche in questo caso, trattandosi 
di aspetti prettamente valutativi che non riguardano l’oggettività del fatto, non sembra potersi escludere 
l’obbligo di comunicazione della notizia di reato all’Autorità giudiziaria.

Emerge pertanto una palese differenza di trattamento delle condotte riguardanti i componenti po-
sitivi di reddito rispetto a quelle inerenti i componenti negativi, con conseguenti dubbi e perplessità, 
anche di legittimità costituzionale, stante che si tratta di comportamenti valutativi di rilevanza del tutto 
analoga, soprattutto ove si abbia riguardo alla lesione del bene giuridico protetto.

Ulteriori criticità devono essere sollevate con riguardo alla formulazione normativa del comma 
1-ter, che prevede la franchigia quantitativa di non punibilità.

Il legislatore, in particolare, non fornisce alcun criterio per individuare il valore in tema di prezzi di 
trasferimento su cui calcolare lo scarto del dieci per cento; tale lacuna, in atto non colmata neanche dalla 
giurisprudenza, assume particolare rilievo nella prassi operativa stante che l’importo delle transazioni 
viene ordinariamente stabilito in una forchetta di valori congrui. La conseguente indeterminatezza ap-
plicativa è foriera di dubbi e perplessità, anche in considerazione dell’elevato e complesso tecnicismo 
delle problematiche valutative in tema di prezzi di trasferimento.

Si rileva ulteriormente che il D.L n. 124/2019 ha sostituito, nel comma 1-ter, il precedente riferimen-
to alle valutazioni “singolarmente” considerate con l’avverbio “complessivamente”. Ne consegue una 
estensione dell’ambito applicativo della norma, stante che la somma degli scostamenti di tutte le stime 
potrebbe consentire di superare agevolmente il limite sancito dal legislatore; appare evidente, peraltro, 
che la novella legislativa amplifica i problemi operativi sopra rilevati con riguardo alla indeterminatezza 
del criterio per l’individuazione del valore su cui calcolare lo scarto del dieci per cento.

 
5. Prima della novella legislativa operata dal D.Lgs. n. 158/2015, ove l’Amministrazione finanziaria 

avesse operato rettifiche del reddito derivanti da accertamenti in materia di transfer pricing, era esclusa 
la configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici disciplinato dall’art. 3 
D.Lgs. n. 74/2000, stante l’impossibilità di ravvisare nella fattispecie la falsa rappresentazione delle 
scritture contabili obbligatorie prevista dalla norma.

In seguito alla modifica apportata nel 2015, la norma incriminatrice non richiede più quale elemento 
essenziale del fatto il mendacio contabile, dilatando notevolmente in tal modo l’ambito oggettivo di ap-
plicazione del reato. Sotto diverso ma connesso profilo, l’ampliamento dell’ambito di operatività della 
fattispecie penale è altresì da ricondurre alla scelta legislativa di confinare le speciali scriminanti previ-
ste dall’abrogato art. 7 D.Lgs. n. 74/2000 esclusivamente nell’alveo del reato di dichiarazione infedele.

La fattispecie delineata dall’art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 sanziona comportamenti di rilevante decetti-
vità, ed in particolare l’effettuazione di operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente, nonché 
l’utilizzo di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento ed a indurre 
in errore l’Amministrazione finanziaria. 

Rilevato che l’effettuazione di operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente appare estra-
nea alle pratiche di transfer pricing, si configura una condotta penalmente illecita nella predisposizione, 
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detenzione ed esibizione di documentazione falsa o nell’utilizzo di altri mezzi fraudolenti idonei ad 
ingannare o ad ostacolare l’attività accertatrice.

È il caso, in particolare, in cui i verificatori rilevino che l’analisi funzionale adottata dall’imprendi-
tore per determinare il prezzo di libera concorrenza, pur corretta dal punto di vista meramente formale, 
appaia costruita artatamente per fornire informazioni non veritiere e fuorvianti; o quello in cui la società 
controllata non faccia menzione nella documentazione di alcune attività effettivamente rese nell’ambito 
del gruppo.

La lettura sistematica della norma impone l’esclusione dall’ambito oggettivo di applicazione del 
reato dei comportamenti privi della connotazione della fraudolenza e della decettività quali la erronea 
quantificazione dei prezzi, la scelta di un metodo di determinazione degli stessi ritenuto non corretto dai 
verificatori, la incompletezza documentale o comunque la presenza di omissioni o inesattezze parziali 
non suscettibili di compromettere l’analisi degli organi di controllo.

Con particolare riguardo alla documentazione, si rileva che, oltre a quella fornita all’Amministra-
zione finanziaria per usufruire del regime di penalty protection (masterfile e documentazione nazionale), 
assume rilievo anche il country by country reporting, la cui obbligatorietà è stata sancita dall’art. 1, 
comma 145, L. n. 208/2015 esclusivamente per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, 
con un fatturato consolidato nel periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 
750 milioni di euro. Tale documento riporta i dati finanziari relativi a tutti i membri del gruppo multina-
zionale, suddivisi su base territoriale, evidenziando la struttura del gruppo, la distribuzione dei redditi, 
delle imposte e delle attività per giurisdizione fiscale e tutte le informazioni chiave per la determinazione 
dell’allocazione dei profitti, dei ricavi, dei dipendenti e delle immobilizzazioni, in una prospettiva di 
analisi di rischio delle Amministrazioni fiscali nazionali e di scambio di informazioni con ciascun Stato 
membro dell’Unione Europea.

Al fine della corretta applicazione della norma, occorre valutare innanzitutto se il set documentale 
predisposto possa essere ricompreso nella nozione di documento falso, stante che il secondo comma 
dell’art. 3 cit. sancisce che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando gli 
stessi sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti 
dell’Amministrazione finanziaria. 

L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. 15 dicembre 2010, n. 58/E) in occa-
sione dell’introduzione di questi oneri documentali, che ritiene tale documentazione espressione del 
principio della collaborazione e della buona fede, e, pertanto, mero presupposto per la fruizione della 
penalty protection, sembra escludere che essa possa essere considerata come detenuta a fini di prova. E 
tale argomentazione assume maggior valore ove si consideri che l’esibizione della documentazione non 
preclude certamente la possibilità di rettificare i prezzi di trasferimento. 

D’altro canto non può non evidenziarsi come la penalty protection si determini soltanto a seguito 
della tempestiva produzione di una documentazione considerata idonea, in quanto in grado di fornire 
un quadro informativo che consenta il riscontro della conformità dei prezzi di trasferimento adottati al 
principio del valore normale. 

In secondo luogo occorre comunque stabilire se i documenti ingannatori possano essere ricondotti 
nell’alveo della nozione di mezzi fraudolenti, definiti dall’art. 1 lett. g-ter come quelle condotte arti-
ficiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che 
determinano una falsa rappresentazione della realtà. Al riguardo occorre considerare che la idoneità 
ingannatoria può essere riscontrata soltanto a seguito di una approfondita analisi tecnica; ed in tal caso 
potrebbe essere configurata, soprattutto a seguito di inequivoci comportamenti adottati dal verificato, 
quella condotta artificiosa richiesta dal legislatore atta ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore 
l’Amministrazione finanziaria.

In tal senso appare evidente la scelta legislativa di limitare la repressione penale unicamente ai com-
portamenti connotati dalla fraudolenza; e ciò anche in considerazione della esimente prevista dall’art. 15 
D.Lgs. n. 74/2000 che esclude la punibilità ove le violazioni di norme tributarie dipendano da obiettive 
condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione. 
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6. L’art. 39 D.L. n. 124/2019, come convertito dalla L. n. 157/2019, ha inserito l’art. 3 D.Lgs. n. 
74/2000 tra le fattispecie presupposto della responsabilità degli enti da reato, disciplinata dal D.Lgs. n. 
231/2001. In particolare il nuovo art. 25-quinquiesdecies del richiamato D.Lgs. n. 231/2001 prevede 
l’applicazione all’ente, per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, della sanzione 
pecuniaria fino a cinquecento quote.

L’art. 6 D.Lgs. n. 231/2001 stabilisce che se il reato è commesso da soggetti con funzioni apicali, 
l’ente non risponde se prova che l’organo dirigente ha “adottato ed efficacemente attuato, prima della 
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di 
quello verificatosi”. 

Tali modelli, da attuare concretamente, devono essere specificatamente calibrati sul rischio reato con 
particolare riferimento alla realtà imprenditoriale di volta in volta determinata, ovvero devono essere 
volti ad impedire la commissione di determinati reati attraverso la fissazione di regole di condotta o, 
comunque, a contenere nei limiti dell’accettabilità il rischio che venga commesso un reato. 

La previsione di procedure standard per la gestione del rischio riduce notevolmente il rischio di es-
sere coinvolti nell’ambito di operazioni negoziali fraudolente. Ciò nonostante, ove il soggetto verificato 
sia ugualmente coinvolto in tale meccanismo, sarà in grado di dimostrare che, nonostante le regole di 
cautela adottate, l’evento non poteva essere previsto; e tale prova contraria dovrà essere supportata dalla 
prova che le procedure sono state rigorosamente rispettate.

Sotto un profilo sistematico più ampio, si rileva altresì che sebbene il cd. “Modello 231” non sia 
obbligatorio ai sensi del citato art. 6, e sia riferito esplicitamente ai reati, l’adozione di specifici proto-
colli preventivi potrebbe agevolare la dimostrazione della buona fede del soggetto passivo nell’ambito 
del procedimento tributario, soprattutto con riguardo alla irrogazione delle sanzioni amministrative. Si 
ricorda, peraltro, che nonostante la mera facoltatività dell’adozione di siffatti modelli di organizzazione 
il novellato art. 2086, comma 2, c.c. (a seguito del D.Lgs. n. 14/2019) ha il dovere di istituire un assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa in grado 
di prevenire i rischi dell’attività esercitata.

La novella legislativa apportata dal D.L. n. 124/2019, nonché dal D.Lgs. n. 75/2000, in attuazione 
della Direttiva PIF (UE/2017/1371), costituisce un ulteriore tassello di un articolato sistema di preven-
zione del rischio di reato connesso ad operazioni transnazionali, ispirato dall’OCSE ed incrementato dal 
legislatore negli ultimi anni. 

In particolare, secondo il rapporto OCSE del 2008 sul ruolo degli intermediari nell’ambito della 
pianificazione fiscale aggressiva, è auspicabile che l’Amministrazione finanziaria approfondisca la com-
prensione delle usuali modalità di svolgimento dell’attività d’impresa nei vari settori, al fine di discerne-
re i comportamenti corretti da quelli irregolari, e, al contempo, impronti la propria attività ai principi di 
imparzialità, trasparenza e proporzionalità. Tale comportamento virtuoso da parte dell’Amministrazione 
dovrebbe favorire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, i quali, a loro volta, dovrebbero 
comunicare tempestivamente all’Amministrazione le criticità connesse al trattamento fiscale delle ope-
razioni da effettuare, in una prospettiva di premiazione e responsabilizzazione dell’imprenditore che 
monitora e previene diligentemente i rischi di natura fiscale.

In Italia il legislatore ha introdotto con il D.Lgs. n. 128/2015 il regime dell’adempimento collabora-
tivo, ovvero un regime di cooperative compliance sostanzialmente in linea con i corrispondenti regimi 
previsti nei Paesi OCSE. 

L’intento del legislatore è quello di gestire in contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria le 
situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima che si manifestino, al fine di eliminare, per quanto 
possibile, l’avvio di un accertamento tributario.

In fase di prima attuazione il regime è riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni, che conse-
guono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro, oppure ad un miliardo di euro, 
ove si tratti di soggetti che nel corso del 2013 abbiano aderito al progetto pilota promosso dall’Agenzia 
delle Entrate. 
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È necessario che la società che intenda aderire a questo regime abbia istituito un efficace sistema di 
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (il cd. Tax Control Framework), inse-
rito nel contesto del sistema gestionale e di controllo dell’azienda. La società dovrà dotarsi di apposita 
documentazione ove delineare la strategia adottata dai vertici aziendali volta alla gestione del rischio 
fiscale. In particolare si deve definire il ruolo e la responsabilità di ogni figura aziendale, stabilire una 
struttura capace di adattarsi all’organizzazione aziendale ed al mutamento della normativa, e prevedere 
un sistema di report periodico ai vertici aziendali sugli esiti dell’attività di controllo.

Appare evidente che in un contesto come quello sopra delineato appare remota la possibilità di 
commettere una condotta delittuosa in materia di transfer pricing, la quale potrà essere attuata soltanto 
eludendo fraudolentemente le stesse indicazioni dell’ente.    
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Implicazioni fiscali del trasferimento di residenza 
(estero su estero) di CFC. Considerazioni a margine 
della Risposta ad interpello 694 del 2021

Fiscal implications of the transfer of residence from a foreign 
country to another foreign country: Considerations about Ruling 
No. 694 of October 8th, 2021 

(nota a/notes to Risposta ad interpello n. 694 dell’8 ottobre 2021)

rICCArDO mIChELuTTI - EuPLIO IASCONE

Abstract
Nel presente contributo, gli Autori si soffermano sull’analisi di una delle più recenti pronunce di prassi in tema 
di CFC: la risposta ad interpello n. 694 dell’8 ottobre 2021, relativa al trasferimento di una società controllata, 
già in regime di CFC, dal Lussemburgo alla Svizzera. Dopo aver analizzato la fattispecie concreta e la risposta 
dell’Agenzia delle Entrate, gli Autori si dedicano all’analisi della applicabilità della exit tax al caso di specie, 
focalizzandosi sulle modalità di effettuazione dell’effective tax rate test (in caso di trasferimento di CFC “este-
ro su estero”) e sulla determinazione dell’Italian virtual tax rate (IVTR).
Parole chiave: CFC, trasferimento di residenza, exit tax, effective tax rate test, Italian virtual tax rate

Abstract
In this paper, the Authors analyse one of the most recent rulings concerning the application of the CFC regime, 
i.e. Ruling No. 694 of 8 October 2021, concerning the transfer of a CFC from Luxembourg to Switzerland. Af-
ter discussing the Ruling, the Authors analyse the applicability of the exit tax in the case at stake, with specific 
regard to the effective tax rate test and the Italian virtual tax rate test (IVTR).
Keywords: CFC, transfer of residence, exit tax, effective tax rate test, Italian virtual tax rate

Sommario: 1. La fattispecie e il quesito. - 2. La risposta dell’Agenzia delle Entrate. - 3. Il trasfe-
rimento di sede in continuità giuridica. - 4. La rilevanza dell’exit tax prelevata dallo Stato di 
provenienza della CFC ai fini dell’applicazione dell’art. 167 TUIR. - 5. Il trasferimento di sede 
con effetti liquidatori. - 6. Brevi riflessioni in merito alle modalità di effettuazione dell’ETR test 
in caso di trasferimento di sede della CFC. - 7. I valori fiscali dei beni della CFC a seguito del 
trasferimento di sede.

1. Con la Risposta ad interpello n. 694 dell’8 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni 
chiarimenti in merito all’applicazione del regime di cui all’art. 167 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 
(TUIR), nel caso in cui una società controllata estera (CFC), già assoggettata a tale regime, trasferisca 
la propria sede legale in un altro Stato estero.
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Nel caso preso in esame, la controllata estera in regime CFC (una holding di partecipazioni) ha tra-
sferito la propria sede legale dal Lussemburgo alla Svizzera. Il trasferimento è avvenuto in “continuità 
giuridica” in base alla legislazione societaria di entrambi gli Stati interessati.

Dal punto di vista fiscale, invece, il trasferimento ha comportato il realizzo in Lussemburgo dei plu-
svalori latenti sulle partecipazioni e sulle altre attività finanziarie possedute dalla società con applicazio-
ne di una exit tax. Secondo la legislazione fiscale svizzera, invece, il riconoscimento dei maggiori valori 
fiscali “in ingresso” (cd. step-up) ha riguardato solo alcune tipologie di attività finanziarie possedute 
dalla società, mentre per le restanti attività (ad esempio, le partecipazioni societarie di controllo) hanno 
assunto rilevanza, ai fini contabili e fiscali, i valori esistenti ante trasferimento.  

Ciò premesso, nell’istanza è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di confermare che il trasferimen-
to della sede legale della società dal Lussemburgo alla Svizzera non comporti l’emersione di compo-
nenti positivi di reddito da assoggettare a tassazione per trasparenza in Italia, in quanto irrilevanti ai fini 
della disciplina CFC di cui all’art. 167 TUIR. 

L’istante, inoltre, ha chiesto chiarimenti in merito ai valori fiscali da attribuire ai beni della società, 
ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.M. 21 novembre 2001, n. 429, qualora la stessa continuasse a soddisfare 
i requisiti per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 167 TUIR nei periodi di imposta successivi 
al trasferimento della sede legale. 

2. In risposta ai quesiti formulati dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato, innanzitutto, 
che la legge lussemburghese concernente le società commerciali prevede che il trasferimento della sede 
sociale di una società, da o verso il Lussemburgo, non dà luogo a dissoluzione né a creazione di una 
nuova entità e che, parimenti, la legislazione svizzera riconosce esplicitamente il trasferimento di sede 
in continuità giuridica a condizione che la legislazione di appartenenza dell’entità estera lo preveda 
(e a condizione che la struttura e l’organizzazione dell’entità estera risultino compatibili con la legge 
svizzera). 

Dopodiché, ha espressamente richiamato il regime vigente nell’ordinamento italiano secondo il 
quale, ai sensi dell’art. 25 L. 31 maggio 1995, n. 218, in materia di diritto internazionale privato, e in 
mancanza di specifiche disposizioni convenzionali (ove il riferimento deve intendersi ad eventuali Con-
venzioni di diritto internazionale privato), il trasferimento della sede legale indicata nello statuto si con-
sidera efficace solo se posto in essere conformemente agli ordinamenti dello Stato di provenienza e dello 
Stato di destinazione e, in linea con la predetta normativa, ha affermato che “l’efficacia del trasferimento 
della sede statutaria è subordinata […] al duplice rispetto sia delle norme del Paese di provenienza sia 
di quelle del Paese di destinazione”, cosicché “la continuità giuridica della società è condizionata alla 
ammissibilità del trasferimento nei due ordinamenti”. 

Fatte tali premesse, l’Agenzia delle Entrate ha confermato quanto già sostenuto nel par. 8.1 dello 
schema di circolare che fornisce chiarimenti in merito alla disciplina sulle società controllate estere/CFC 
del 5 luglio 2021 (intitolata “Circolare ATAD n. 1 - Chiarimenti in tema di Società Controllate Estere 
(CFC) - articolo 167 del TUIR, come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 28 novembre 
2018, n. 142, di seguito la “bozza di circolare CFC”), e cioè che in caso di trasferimento di sede in un 
altro Stato estero da parte di una CFC non trova applicazione la c.d. exit tax di cui all’art. 166 TUIR, 
non verificandosi un trasferimento di sede al di fuori del territorio italiano. Pertanto, “l’art. 166 del Tuir 
non deve essere applicato in sede di determinazione del livello impositivo virtuale italiano della Società, 
nell’ambito del c.d. tax rate test previsto dall’articolo 167, comma 4, lettera a), del Tuir” e “non rileva 
in sede di tassazione per trasparenza della controllata estera in regime di CFC”. 

Inoltre, secondo l’Agenzia delle Entrate, per attribuire il valore fiscale ai beni della CFC nello Stato 
di approdo ad esito del trasferimento di sede (Svizzera) occorre avere riguardo alle specifiche disposi-
zioni contenute nel D.M. n. 429/2001 e, in particolare, all’art. 2, comma 2, ai sensi del quale “i valori 
risultanti dal bilancio relativo all’esercizio o periodo di gestione anteriore a quello da cui si applicano 
le disposizioni del presente regolamento sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi […]”. In virtù 
di tale disposizione, i valori fiscali della controllata estera devono essere determinati in continuità con i 
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valori contabili utilizzati in Lussemburgo prima del trasferimento di sede e, pertanto, non è possibile in 
considerazione i maggiori valori fiscali di ingresso riconosciuti in Svizzera in base alle disposizioni che 
consentono lo step-up dei valori di ingresso. 

3. La Risposta in commento conferma quanto già indicato nella bozza di circolare CFC e, cioè, 
che l’art. 166 TUIR non è applicabile in caso di trasferimento “estero su estero” di una CFC, né ai fini 
dell’effettuazione dell’effective tax rate test (ETR test) – e, in particolare, per la determinazione dell’im-
posta virtuale italiana (italian virtual tax rate, IVTR) – né ai fini della determinazione del reddito della 
CFC imponibile in Italia per trasparenza. 

Nel far ciò, tuttavia, tale risposta sembra chiarire un aspetto che non è stato oggetto di trattazione 
specifica nell’ambito della bozza di circolare CFC, e cioè che la questione relativa all’applicabilità 
dell’art. 166 TUIR nell’ambito del regime CFC riguarda solo i trasferimenti di residenza della CFC 
effettuati in “continuità giuridica” in base alla legislazione civilistica degli Stati esteri coinvolti. Tale 
chiarimento sembra indirettamente ricavabile dall’enfasi con la quale, nella parte iniziale della risposta, 
l’Agenzia delle Entrate ha richiamato sia il regime civilistico del trasferimento all’estero della sede le-
gale previsto in base alla legislazione dei due Stati esteri coinvolti (i.e. Lussemburgo e Svizzera), sia la 
corrispondente normativa italiana contenuta nell’art. 25, comma 3, L. n. 218/1995 in materia di diritto 
internazionale privato. 

Il chiarimento, seppur implicito, appare del tutto condivisibile. In caso di trasferimento di sede della 
CFC avente natura giuridicamente liquidatoria nello Stato di provenienza, infatti, l’operazione risulte-
rebbe già di per sé realizzativa e, quindi, non sarebbe neppure ipotizzabile l’applicazione dell’art. 166 
TUIR, che, come noto, introduce un’ipotesi di realizzo ulteriore - e logicamente posposta - rispetto a 
quella già prevista dall’art. 86, comma 1, lett. c), TUIR e applicabile in caso di liquidazione (sul punto 
cfr. anche Assonime, circolare 4 agosto 2021, n. 24 secondo cui: “il ricorso a tale disciplina [l’exit tax, 
n.d.r.] non sarebbe ammesso quando lo Stato di destinazione non consenta l’ingresso nel proprio ordi-
namento in regime di continuità di rapporti giuridici e il trasferimento debba perciò intendersi come un 
atto di natura dissolutoria che determina l’estinzione della società che si trasferisce previa liquidazione 
della propria attività”). 

Ad ogni modo, la ragione per cui anche nella risposta in commento l’Agenzia delle Entrate conclude 
per la non-applicabilità dell’art. 166 TUIR in caso di trasferimento “estero su estero” della sede legale 
della CFC è la medesima già indicata nella bozza di circolare CFC, e cioè che nel caso in questione non 
si realizza il presupposto per l’applicazione dell’exit tax, che è costituito dal trasferimento all’estero 
di un soggetto fiscalmente residente in Italia con conseguente perdita della potestà impositiva sui beni 
d’impresa di quest’ultimo che non siano confluiti in una stabile organizzazione italiana. 

La CFC, infatti, non può ritenersi equiparata ad una società fiscalmente residente in Italia che trasfe-
risce la propria residenza in un altro Stato.

A ben vedere, tale equiparazione non sarebbe sostenibile neppure se circoscritta all’applicazione 
dell’art. 167 TUIR poiché, anche a tali fini, non è la CFC il soggetto sottoposto alla potestà impositiva 
dello Stato (rectius, il soggetto passivo d’imposta). Il soggetto passivo, infatti, resta la controllante 
residente che, in quanto tale, soggiace alla potestà impositiva italiana e, in presenza delle condizioni 
previste dall’art. 167 TUIR, è tenuta a tassare per trasparenza il reddito prodotto dalle proprie controllate 
non residenti come se si trattasse di una categoria sui generis di reddito di fonte estera. Per tale ragione, 
il trasferimento di sede estero su estero della CFC può, al limite, dare origine ad un “cambio di regime 
fiscale” qualora, a seguito del trasferimento, la controllata estera non integri più i requisiti per l’applica-
zione del regime di tassazione per trasparenza di cui all’art. 167 TUIR. Tale cambio di regime, tuttavia, 
non riguarderebbe la CFC ma la sua controllante residente, che non sarebbe più tenuta a tassare per 
trasparenza in Italia il reddito da essa prodotto.

4. L’art. 166 TUIR non si applica neppure nel caso in cui l’operazione, effettuata in continuità giuri-
dica, determini l’applicazione di una exit tax nello Stato di provenienza della CFC. 
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L’exit tax prelevata nello Stato estero, tuttavia, non può considerarsi del tutto priva di rilevanza ai 
fini dell’applicazione del regime CFC di cui all’art. 167 TUIR. È infatti lecito domandarsi: (i) se l’e-
xit tax possa assumere rilevanza ai fini dell’effettuazione dell’ETR test e, in particolare, per il calcolo 
dell’imposta effettiva estera (IEE) della CFC, consentendo eventualmente la fuoriuscita dal regime CFC 
nel periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento di sede, e (ii) se l’exit tax possa essere accreditata ai 
sensi dell’art. 167, comma 9, TUIR, nell’ipotesi in cui il regime CFC continuasse a trovare applicazione.

Sul primo punto non sembrano esserci preclusioni normative a considerare l’exit tax come una ordi-
naria imposta sul reddito estera imputabile alla CFC e, quindi, rilevante ai fini della quantificazione del 
suo livello di tassazione effettivo. Non ostano, infatti, a tale interpretazione, le disposizioni contenute 
negli artt. 3 e 5 dello schema di Provvedimento contenente i “Nuovi criteri per determinare con moda-
lità semplificata l’effettivo livello di tassazione di cui al comma 4, lett. a) dell’art. 167 del TUIR” del 5 
luglio 2021 (di seguito la “bozza di Provvedimento”), a condizione, ovviamente, che tale imposta trovi 
“evidenza nel bilancio o rendiconto di esercizio della controllata, nella relativa dichiarazione dei redditi 
presentata alle competenti autorità fiscali, nelle connesse ricevute di versamento” (cfr. punto 5.1, lett. 
b della bozza di Provvedimento).

Inoltre, l’effetto combinato della non-applicabilità dell’art. 166 TUIR ai fini del calcolo dell’IVTR e 
della rilevanza dell’exit tax estera ai fini della quantificazione dell’IEE dovrebbe rendere più agevole il 
superamento dell’ETR test nei confronti della controllata estera in relazione all’esercizio in cui è effet-
tuato il trasferimento di sede (pur tenendo conto del maggior valore fiscale rilevante per ammortamenti 
o svalutazioni nello Stato di destinazione per effetto dello step-up dei valori di ingresso). Pertanto, la 
società trasferita potrebbe non essere considerata una CFC per l’“intero” esercizio nel corso del quale si 
realizza il trasferimento, anche qualora al suo interno dovessero individuarsi due distinti periodi d’im-
posta intermedi soggetti, rispettivamente, alla potestà impositiva dello Stato di provenienza e dello Stato 
di destinazione. 

Occorre infatti osservare, al riguardo, che, per la verifica dei presupposti applicativi del regime CFC 
di cui all’art. 167, comma 4, lett. a), TUIR, la bozza di Provvedimento (in senso analogo, si vedano an-
che le disposizioni di cui al punto 1.1, lett. c e d del vigente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate, 16 settembre 2016, prot. n. 143239) attribuisce rilevanza al risultato dell’esercizio come 
risultante dal bilancio della controllata estera e non al reddito imponibile riferibile ad uno o più specifici 
periodi d’imposta ad essa riferibili (cfr. punto 1.1, lett. c e d). Inoltre, anche ai fini dell’individuazione 
del periodo d’imposta della società controllante residente a cui imputare il reddito della CFC, sia l’art. 
167, comma 6, TUIR, sia l’art. 3, comma 2, D.M. n. 429/2001, attribuiscono rilevanza alla “data di 
chiusura dell’esercizio o periodo di gestione dell’impresa, società o ente non residente” e non a quella 
di chiusura del relativo periodo d’imposta.

Sul secondo punto, si ritiene invece che, qualora, nonostante l’impatto positivo dell’exit tax estera 
sull’ETR test, la controllata estera ricadesse comunque entro l’ambito di applicazione del regime CFC, 
l’exit tax estera dovrebbe essere accreditabile a fronte dell’imposta italiana sul reddito della CFC impu-
tato per trasparenza, ai sensi dell’art. 167, comma 9, TUIR, trattandosi di un’imposta sul reddito pagata 
all’estero a titolo definito da parte del soggetto non residente. Sia l’art. 167, comma 9, TUIR che l’art. 
3, comma 3, D.M. n. 429/2001 dispongono infatti, in modo generico, che dall’imposta dovuta dalla 
controllante residente sul reddito della CFC, imputato per trasparenza, sono ammesse in detrazione “le 
imposte sui redditi pagate all’estero a titolo definitivo dall’impresa, società o ente non residente”. 

5. Come già accennato, in caso di trasferimento di sede con effetti liquidatori, in virtù della legi-
slazione societaria applicabile negli Stati interessati, la questione dell’applicabilità dell’art. 166 non si 
porrebbe neppure, poiché l’operazione sarebbe già di per sé realizzativa, integrando un’ipotesi di asse-
gnazione dei beni ai soci ai sensi dell’art. 86 TUIR, cosicché non sarebbe necessario invocare il realizzo 
ai sensi dell’art. 166 TUIR. 

Ci si domanda a questo punto se sia possibile che un trasferimento liquidatorio per il diritto estero 
possa considerarsi effettuato in continuità giuridica ai fini dell’applicazione del regime CFC e, nello 
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specifico, della determinazione dell’IVTR (attribuendo rilevanza al regime di continuità giuridica che 
sarebbe stato applicabile in caso di trasferimento dall’Italia allo Stato estero di destinazione) oppure, 
all’inverso, se sia possibile che un trasferimento in continuità giuridica per i due Stati esteri coinvolti 
risulti liquidatorio per l’Italia (come nel caso delle fusioni estere che non hanno le caratteristiche tipiche 
delle fusioni domestiche).

Ipotizziamo, ad esempio, un trasferimento della CFC dallo Stato A allo Stato B. Lo Stato A non 
consente il trasferimento di sede in continuità giuridica di una società costituita in base alla propria nor-
mativa interna mentre Stato B lo consentirebbe in condizioni di reciprocità. Il trasferimento, in questo 
caso, sarebbe liquidatorio in base al diritto estero. Ciò premesso, il fatto che un ipotetico trasferimento 
di sede della CFC dall’Italia allo Stato B avrebbe potuto essere effettuato in continuità giuridica ai sensi 
dell’art. 25, comma 3, L. n. 218/1995 (in base ad una sorta di “reciprocità virtuale”), non dovrebbe assu-
mere rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art. 167 TUIR e, in particolare, ai fini della determinazione 
dell’IVTR e del reddito della CFC imponibile per trasparenza; l’operazione, quindi, dovrebbe consi-
derarsi liquidatoria anche ai fini domestici. Si osservi, infatti, che se tale operazione non può ritenersi 
assimilabile “fiscalmente” ad un trasferimento di sede ex art. 166 Tuir, perché la CFC non è una società 
fiscalmente residente in Italia, né ad essa equiparabile in virtù dell’applicazione del regime CFC, per le 
stesse ragioni la medesima operazione non potrebbe neppure considerarsi “civilisticamente” assimila-
bile ad un trasferimento di sede all’estero di una società costituita secondo le leggi italiane (trattandosi, 
invero, di una società costituita in base al diritto estero che trasferisce la propria sede in un altro Stato 
estero). 

In linea di principio, inoltre, il trasferimento potrebbe ritenersi effettuato in continuità giuridica in 
base alla normativa dei due Stati esteri coinvolti, ma avente natura liquidatoria secondo la normativa 
italiana di diritto internazionale privato. Adottando tale prospettiva, potrebbe ritenersi applicabile il 
principio contenuto nella risoluzione n. 470/E/2008, relativo alle fusioni, che è stato ampiamente ripreso 
dalla bozza di circolare CFC, secondo il quale la fusione realizzata all’estero da parte della CFC si con-
sidera fiscalmente neutrale, ai fini dell’applicazione dell’art. 167 TUIR, solo se è retta da una disciplina 
di diritto societario equiparabile a quella che governa le fusioni tra società nazionali in base al codice 
civile. Ove si operasse detto test di “omologabilità civilistica” del trasferimento di sede, si dovrebbe 
concludere che ai fini del calcolo dell’IVTR e della determinazione del reddito della CFC imponibile 
per trasparenza l’operazione debba essere considerata come liquidatoria. 

Tale ipotesi, tuttavia, appare meramente teorica. Infatti, atteso che secondo la normativa italiana in 
materia, contenuta nell’art. 25, comma 3, L. n. 218/1995, il trasferimento di sede in “continuità giuri-
dica” è ammesso alla sola condizione che anche l’ordinamento estero di destinazione lo consideri tale, 
è possibile sostenere che qualora entrambi gli Stati esteri coinvolti nel trasferimento di sede della CFC 
riconoscessero la continuità giuridica dell’operazione (per qualsiasi ragione e, quindi, non necessaria-
mente in base a regole di reciprocità), ciò dovrebbe essere sufficiente per sostenere che, anche ai fini 
domestici, la predetta operazione è “omologabile” ad un trasferimento di sede in continuità giuridica. 

6. In caso di trasferimento di sede estero su estero della CFC, potrebbero emergere alcune questio-
ni interpretative in merito alle modalità di effettuazione dell’ETR test. A tale fine, occorre distinguere 
l’ipotesi del trasferimento effettuato in continuità giuridica da quello in cui l’operazione produca effetti 
liquidatori sia per gli Stati esteri interessati che ai fini dell’applicazione dell’art. 167 TUIR. 

Nello specifico, se il trasferimento avvenisse in continuità giuridica esso non dovrebbe comportare 
alcuna frammentazione dell’esercizio sociale della CFC; di conseguenza, la CFC dovrebbe redigere un 
unico bilancio di esercizio e rilevare un utile di esercizio parimenti unitario. Ciò nonostante, è possibile 
che, in base alla legislazione fiscale dei due Stati esteri interessati, il trasferimento di sede segni la chiu-
sura di un periodo d’imposta nello Stato di provenienza (dalla data di inizio dell’esercizio a quella del 
trasferimento di sede) e l’apertura di un nuovo periodo d’imposta nello Stato di destinazione (dalla data 
del trasferimento a quella di chiusura dell’esercizio).  
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In tal caso, per le ragioni già in precedenza brevemente illustrate (si veda supra par. 2), è possibile 
ritenere che, ai fini dell’effettuazione dell’ETR test, occorra semplicemente considerare tutte le imposte 
assolte dalla CFC sui redditi prodotti nel corso dell’esercizio, a prescindere dallo specifico periodo di 
imposta estero di riferimento e dal relativo Stato impositore. In particolare, ai fini del calcolo dell’IEE 
dovrebbe confrontarsi l’utile di esercizio ante imposte della CFC con le imposte sui redditi effettiva-
mente dovute dalla CFC in relazione ad esso (inclusive delle imposte sui redditi dovute nello Stato di 
provenienza e in quello di destinazione in relazione ad entrambi i periodi d’imposta creatisi a fronte del 
trasferimento di sede). 

Dalle disposizioni contenute nella bozza di Provvedimento si evince infatti che ai fini della determi-
nazione della tassazione effettiva estera rilevano tutte le imposte dovute dalla controllata estera in rela-
zione al reddito prodotto nell’“esercizio”, a prescindere da quale sia lo Stato impositore (cfr. art. 1.1, lett. 
c; art. 3.1 e art. 5.1, lett. b). Coerentemente, ai sensi dell’art. 5.1, lett. a) della bozza di Provvedimento, 
anche il calcolo dell’IVTR deve essere “eseguito sulla base delle caratteristiche della controllata, par-
tendo dai dati risultanti dal bilancio di esercizio o dal rendiconto della stessa, redatti secondo le norme 
dello Stato di localizzazione”.

Inoltre, la possibilità di considerare unitariamente, ai fini dell’effettuazione dell’ETR test, le imposte 
dovute nei due Stati coinvolti, in relazione ai distinti periodi di imposta venutisi a creare nell’esercizio 
del trasferimento, sembra in linea con l’evoluzione del regime CFC, il quale non si basa più sul sistema 
delle “liste” (per cui il trasferimento da uno Stato “white” ad uno “black” o viceversa avrebbe potuto in-
terferire con tale approccio unitario) ma si attiva esclusivamente in base al livello di tassazione effettiva 
subita all’estero dalla CFC e all’ammontare dei passive income da essa realizzati nel corso dell’(intero) 
esercizio. 

Diverso, invece, sembrerebbe il caso in cui il trasferimento di sede della CFC fosse realizzativo sia 
in base al diritto estero sia ai fini dell’applicazione dell’art. 167 TUIR. In questa ipotesi, infatti, avrem-
mo due CFC da trattare in maniera del tutto distinta: (i) la prima, da considerarsi “liquidata” alla data del 
trasferimento, con esercizio e periodo d’imposta compreso tra la data di inizio dell’esercizio e la data 
della liquidazione e (ii) la seconda, neocostituita, con esercizio e periodo d’imposta compreso tra la data 
di costituzione nello Stato estero di destinazione e la data di chiusura dell’esercizio. 

In questo caso, è ragionevole ritenere che occorra effettuare test distinti per ciascuna CFC (ante e 
post liquidazione). Qualora le date di chiusura di entrambi gli esercizi riferibili alla CFC trasferita in 
modalità liquidatoria (ante e post liquidazione) ricadessero entro un medesimo periodo d’imposta della 
controllante residente, ai sensi dell’art. 167, comma 6, TUIR, occorrerebbe quindi verificare distinta-
mente, per ciascuno di essi, l’applicabilità del regime CFC e, eventualmente, tassare per trasparenza i 
relativi redditi. 

Si osservi, inoltre, che in caso di trasferimento di sede con effetti liquidatori, la sola controllante re-
sidente sarebbe tenuta a tassare per trasparenza i redditi della controllata estera, incrementati dei plusva-
lori relativi agli attivi da considerarsi realizzati, in proporzione alla propria quota di partecipazione agli 
utili, mentre tutti i soci residenti sarebbero soggetti ad imposizione sugli eventuali redditi derivanti dalla 
“distribuzione” delle somme o dei beni della CFC ai sensi dell’art. 47, comma 7, e dell’art. 86, comma 
5-bis, TUIR; inclusa la controllante, la quale, a seconda dei casi, beneficerebbe: (i) della “franchigia” 
prevista dall’art. 167, comma 10, TUIR, in relazione ai dividendi, e (ii) della riduzione di eventuali plu-
svalenze imponibili a fronte dell’incremento del costo della partecipazione detenuta nella CFC rilevato, 
ai sensi dell’art. 3, comma 5, D.M. n. 429/2001, in virtù dell’imputazione per trasparenza del reddito ad 
essa riferibile, inclusivo delle plusvalenze da liquidazione ex art. 86 TUIR. 

7. Da ultimo, con riguardo al tema della valorizzazione ai fini fiscali dei beni della CFC trasferita, 
il richiamo all’art. 2 del D.M. non sembra del tutto pertinente rispetto al caso oggetto della risposta in 
esame, ove si assume che la CFC trasferita risulti soggetta a tale regime senza soluzione di continuità 
sia nell’esercizio in cui avviene il trasferimento di sede sia in quelli successivi. La disposizione ivi con-
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tenuta, infatti, riguarda un caso diverso, e cioè quello in cui sia necessario effettuare la “prima valoriz-
zazione” dei beni d’impresa in “ingresso” nel regime CFC. 

Nel caso in esame, sarebbe stato forse più appropriato richiamare le ragioni (sopra indicate) per cui 
si ritiene che il trasferimento di sede estero su estero della CFC non integri i presupposti per l’applica-
zione dell’art. 166-bis TUIR e ribadire, pertanto, l’irrilevanza dell’eventuale step-up dei valori fiscali 
riconosciuto in base alla legislazione dello Stato di destinazione, attribuendo quindi rilievo, anche post 
trasferimento di sede, ai valori fiscali (non necessariamente coincidenti con i valori contabili) utilizzati 
nello Stato di origine ai fini della determinazione del reddito da imputare al socio residente. 
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Note minime di sintesi su alcuni aspetti tributari 
dell’American Jobs Plan

Minimum summary notes on some tax related aspects of the 
American Jobs Plan

rObErTO SuCCIO

“All this will not be finished in the first one hundred days. 
Nor will it be finished in the first one thousand days, 

nor in the life of this Administration, 
nor even perhaps in our lifetime on this planet. 

But let us begin”.
John F. Kennedy’s Inaugural Address (1961)

Abstract
L’articolo si propone di esaminare i contenuti della riforma fiscale presentata dal Presidente degli Stati Uniti 
d’America, esaminandone le implicazioni di politica interna, quelle di livello internazionali e le relazioni con 
il rapporto dell’Inclusive Framework dell’OCSE approvato dal G20 nel luglio 2021.
Parole chiave: BEPS, GILTI, BEAT, minimum tax, multinazionali

Abstract
Purpose of the article is to examine the contents of the tax reform presented by the President of the United 
States of America, analyzing the implications on domestic policy, those at international level and the relations 
with the OECD’s Inclusive Framework report approved by the G20 in July 2021.
Keywords: BEPS, GILTI, BEAT, minimum tax, MNE

Sommario: 1. Osservazioni generali introduttive. - 2. La nuova “MNE minimum tax” e le modifi-
che al GILTI regime. - 3. Le modifiche al FDII regime. - 4. Conclusioni.

1. La riforma del Sistema tributario USA firmata dal Presidente Joe Biden si fonda, per più ragioni 
di politica fiscale connesse in particolar modo con il reperimento di risorse a fronte delle ingentissime 
spese sostenute e da sostenersi per il contrasto ala pandemia da Covid-19, anche su sensibili ritocchi al 
sistema tributario, con particolare attenzione al rialzo delle aliquote e al ridimensionamento di alcuni 
vantaggi per determinate categorie di contribuenti. 

Il presente scritto intende svolgere alcune considerazioni su determinati profili della riforma, con 
attenzione a quelli per la prima volta oggetto di attenzione da parte del legislatore e a quelli particolar-
mente rilevanti nell’ottica di politica fiscale e di imposizione delle imprese multinazionali.

In generale, essa prevede il netto ridimensionamento di situazioni di vantaggio tributario consistenti 
in minore imposizione del reddito delle società di rilevanti dimensioni e di contribuenti persone fisiche 
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particolarmente patrimonializzati, segnando un evidente mutamento di rotta rispetto al Tax Cuts and 
Jobs Act del 2017.

Non solo: dagli incrementi della pressione tributaria e dal ridisegnamento del sistema dovrebbero 
anche derivare le risorse (per la iperbolica cifra di “$2 trillion”, vale a dire 2.000 miliardi di dollari) nel 
c.d. infrastructure plan (1) la cui funzione e ambizione è quella di ricostruire l’intero sistema di infra-
strutture del Paese, competere con la Cina, contribuire a invertire la rotta riguardo i mutamenti ambien-
tali e infine migliorare il sistema formativo e sanitario (2).

Come sottolineato chiaramente nelle assai corpose (circa 117 pagine) “General Explanations of the 
Administration’s Fiscal Year 2022 Revenue Proposals”, Department of the Treasury (May 2021), “In 
the Fiscal Year 2022 Budget, the President proposes a number of reforms to the Internal Revenue Code 
(Code) that would modernize our tax system to respond to today’s challenges. These changes would 
raise revenue, improve tax administration, and make the tax system more equitable and efficient” (3).

Nel corso della campagna per le elezioni alla Casa Bianca, Biden propose infatti espressamente di 
avere l’intento di riportare in vigore l’elevata imposizione del reddito a livello federale (federal income 
tax rate) tempo fa prefissata nella misura del 39,6%, con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2021. 
Un precedente storico di tal operazioni va ritrovato nel Revenue Reconciliation Act del 1993 con il quale 
l’allora Presidente Clinton che lo promulgò il 10 agosto 1993, dopo un voto sul filo di lana (219-213) 
alla Camere e un millimetrico voto (51-50) al Senato, grazie all’intervento determinante dell’allora Vice 
Presidente Al Gore che votò a favore. Tal provvedimento normativo produsse un incremento marginale 
del prelievo dal 31% proprio al 39,6%.

Il Biden Plan propone di innalzare dall’attuale 21% al 28% l’aliquota prevista per l’imposta sui red-
diti delle corporate (vale a dire i redditi prodotti dalle società di capitali di maggiori dimensioni, le cui 
azioni sono tendenzialmente destinate anche alla circolazione tra il pubblico). Quanto all’imposizione 
reddituale personale, che grava appunto sulle persone fisiche, la stessa aliquota dovrebbe passare dal 
37% al 39,6%.

In precedenza, nel 2017, il già citato Tax Cuts and Jobs Act aveva sensibilmente ridotto tali aliquote 
a partire del 2018: prendendo in esame anche l’imposizione in capo ai soci, il prelievo sui redditi socie-
tari a livello federale era stato in quell’occasione ridimensionato da un complessivo 50,5% al 39,8%. 

Soprattutto, il Biden Plan intende eliminare il c.d. tax rate preference for capital gains, che attual-
mente colpisce i trasferimenti di partecipazioni societarie con un prelievo sostitutivo e nella sostanza 
agevolativo, determinato nella misura del 20% (23,8% quando si somma il prelievo in parola con l’ul-
teriore sovraimposizione per i c.d. high earners, i contribuenti con reddito imponibile superiore a 1 
milione di dollari). Considerando pertanto tal ultimo prelievo pari al 3,8%, i capital gains sarebbero 
sottoposti, post-riforma a una imposizione di tasso marginale pari al 43,4%, sostanzialmente raddop-
piandosi l’impatto tributario su tali operazioni.

2. La proposta Biden aderisce convintamente alle indicazioni del Pillar 1 e del Pillar 2 OECD (4) 
nel proporre una modifica importante al regime di imposizione delle imprese multinazionali (MNE) e 
al c.d. GILTI regime.

 (1) Per una illustrazione analitica della riforma, si veda whiTe house, Fact Sheet: The American Jobs Plan (versione del 31 
marzo 2021), specialmente la sec 2.2. Il testo approvato è reperibile come US: American Rescue Plan Act of 2021, Public 
Law No: 117-2, available at www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1319/text (visionato il 20 maggio 2021).

 (2) Per vero, l’economia USA non è nuova a numeri così imponenti: si pensi che il Tax Cuts and Jobs act del 2017 del quale 
si parla nel testo avrebbe dovuto creare un deficit, in 10 anni, pari a 1.456 miliardi di dollari. Si veda sul punto il Joint 
Committee on Taxation report (18 Dec. 2017). 

 (3) Si veda il documento disponibile online https://home.treasury.gov/policy-issues/tax policy/revenue-proposals (visionato 
il 10 luglio 2021).

 (4) OECD, Tax Challenges Arising from Digitalisation: Public Comments Received on the Pillar One and Pillar Two 
Blueprints, available at https://www.oecd.org/tax/beps/public-comments-received-on-the-reports-on-pillar-one-and-
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Si tratta della realizzazione di una proposta formulata a seguito di una presa di posizione pubblica 
risalente all’aprile 2021, predisposta per lo Steering Group of the OECD/G20 Inclusive Framework on 
BEPS. Era stata suggerita l’adozione di un “comprehensive scoping” fondato sulla determinazione di 
criteri qualitativi da applicarsi alle imprese multinazionali (MNE) di gruppo, indipendentemente dalla 
tipologia di attività esercitata e del modello di business, sia esso tradizionale o appartenente alla c.d. 
new o digital economy (5). Lo scopo è quello di contenere le discriminazioni tra imprese (6) e ottenere 
l’equilibrio del sistema che dovrebbe riguardare in sostanza circa 100 di tali soggetti.

Riguardo poi l’attuazione delle indicazioni del Pillar 2, si intende introdurre una “robust global 
minimum tax through Pillar 2 and reforming the US minimum tax through legislation” (7), adottando 
per la prima volta (8) nel sistema US una minimum tax pari al 15% “on worldwide book income for 
corporations with such income in excess of $2 billion”. 

Tal tributo sarà determinato sul reddito mondiale ante imposte determinato sulla base del bilancio 
d’esercizio (“subtracting book net operating loss deductions from book income”), sottraendo alcune 
poste di crediti (General Business Credits, inclusi i crediti derivanti da operazioni di R&D, e i “clean 
energy” e “housing tax credits”) oltre ai crediti per le imposte pagate all’estero.

Inizialmente, l’imposta si sarebbe dovuta applicare alle corporations il cui reddito determinato in 
base al bilancio era superiore ai $100 milioni di dollari; a seguito di osservazioni critiche delle imprese, 
il limite è stato rideterminato come sopra (9).

Punto di partenza per la determinazione del tributo è il “revenue” indicato al Form-10K, vale a dire 
la dichiarazione dello stesso resa alla SEC (Security Exchange Commission) che sorveglia le società 
quotate, nella quale le c.d. public companies i cui titoli sono ammessi alla contrattazione in tali mercati, 
forniscono una visione d’insieme delle loro posizioni finanziarie annuali (10). 

Peraltro, va ricordato che la posizione finanziaria qui viene presa in esame, non coincide certamente 
con il reddito a fini tributari in senso tecnico: la prima è diretta agli investitori e ai soci, e si fonda sui 
principi contabili; il secondo è rilevante per l’Amministrazione finanziaria, e si fonda sull’applicazione 
delle disposizioni tributarie. Basti pensare, in altre parole, alle differenze che possono esistere – anche 
assai rilevanti – in tema di deduzione di costi e di ammortamenti, ad esempio (11).

pillar-two-blueprints.htm (visionato il 2 maggio 2021); si legga in dotttrina l’analisi di graeTZ m.J., A Major Simplification 
of the OECD’s Pillar 1 Proposal, in Tax Notes Int’l, 2021, 199-210; e di li J., The Legal Challenges of Creating a 
Global Tax Regime with the OECD Pillar One Blueprint, in Bull. Intl. Taxn., 2021, vol. 75, no. 2, Journal Articles & 
Opinion Pieces IBFD. In argomento si veda anche marTin J., Leaked copy of US proposal for Pillar One and Pillar 
Two multinational group tax reforms available, online https://mnetax.com/leaked-copy-of-us-proposal-on-multinational-
group-tax-reforms-available-43379 (visionato il 2 maggio 2021). Per considerazioni più generali si legga ChaTel s. - li 
J., Repurposing Pillar One into an Incremental Global Tax for Sustainability: A Collective Response to a Global Crisis, 
in Bull. Intl. Taxn., 2021, vol. 75, no. 5, Journal Articles & Opinion Pieces IBFD (visionato il 30 agosto 2021).

 (5) Per una panoramica di ogni proposta di riforma si legga Collier r.s. - deVereux m.P. - Vella J., Comparing Proposals to 
Tax Some Profits in the Market Country, online https://oxfordtax.sbs.ox.ac.uk/publications (visionato l’11 maggio 2021).

 (6) Nota l’esposizione delle General Explanations precedentamente citate nel testo come “In a typical year, around 120 
companies report pre-tax net income of $2 billion or more on their financial statements but a significant share of these 
firms pay zero income tax or receive tax refunds”, 21.

 (7) Così efficacemente il Report firmato da Choi w., 12 aprile 2021, in database www.ibfd.com.
 (8) Evidentemente, esiste ora un consenso internazionale forte e diretto sul punto. Il 5 giugno 2021, nel contest del G-7 tra 

i Ministri dell’Economia e delle Finanze interessati al tema, è stato annunciato proprio ciò: i governi coinvolti lo hanno 
definito “seismic,” “landmark,” “historic,” e “unprecedented.”. Si legga in tema hm Treasury london, G7 Finance 
Ministers Agree Historic Global Tax Agreement, G7UK2021.ORG (June 5, 2021), https://www.g7uk.org/g7-finance-
ministers-agree-historic-global-tax-agreement/ (“UK G7 Press Release”); u.s. deParTmenT of Treasury, Transcript of 
Press Conference by Secretary of the Treasury Janet L. Yellen Following the Close of the G7 Finance Ministers Meetings, 
(June 5, 2021), https://home.treasury.gov/news/pressreleases/jy0216.

 (9) In argomento, si veda U.s. deParTmenT of The Treasury, The Made in America Tax Plan, (Apr. 2021).
 (10) L’accesso pubblito ai Form 10-K si ritrova online nella banca dati EDGAR Company Filings database sul sito della SEC: 

https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/ companysearch.html.
 (11) Meno preoccupazioni mostra sul punto autorevole dottrina: aVi-yonah r.s., Why the Corporate AMT Should Be Retained, 

in Tax Notes, 2001, vol. 93, no. 7, 987-988, online https://repository.law.umich. edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1826&
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La proposta coglie però un profilo assai delicato dell’imposizione in capo alle MNE ed è stata im-
mediatamente apprezzata pubblicamente proprio dall’OECD (12).

Dal punto di vista del funzionamento del tributo, lo stesso pare ispirarsi alla già nota imposizione 
dei business untaxed reported profits (BURP), invero risultata poi di complessa e non agevola applica-
zione (13) e quindi sostituita.

Con riguardo all’imposizione, poi, dei partecipanti a società corporate soggette al regime di con-
trolled foreign corporations (CFCs), gli stessi ad ora sono assoggettati a una imposizione del 10,5% sui 
Global Intangible Low-Taxed Income (GILTI) della loro società partecipata sottoposta a regime CFC, 
intendendo per tal reddito ogni reddito della società partecipata in parola oltre al 10% che si assume 
esser prodotto quale frutto dell’attività d’impresa ordinaria. Ne deriva che per il 90% ulteriore, si applica 
– anche se tal reddito non è rimpatriato – l’imposizione del 10,5%.

Tale previsione è risultata sin ad ora del tutto priva di effetti ai fini di contrastare l’abuso (o elusione) 
dell’imposta effettiva sul reddito delle società; è evidente che l’aliquota del 10,5% prevista dal regime 
GILTI è assai minore dell’aliquota ordinaria, in precedenza fissata al 21%. Le società sono quindi co-
munque incentivate a ricorrere a costruzioni di gruppo soggette a CFC collocate offshore sia in quanto il 
regime GILTI è calcolato su base mondiale, comprendendo nella media rilevante per il calcolo dell’im-
posta dovuta sia paesi a bassa fiscalità che paesi ad alta fiscalità, sia in quanto il detto regime incoraggia 
comunque la collocazione di beni in società CFC al fine di aumentare la porzione di reddito ivi prodotta 
esente dal prelievo a fini GILTI.

Il Biden Plan non solo aumenta come detto l’aliquota (GILTI rate) al 21% (o al 75% della nuova 
aliquota del 28% prevista per le società) ma modifica il calcolo del reddito sottoposto a regime GILTI in 
modo da determinarne l’applicazione in modo autonomo per ogni luogo di produzione del reddito stes-
so (country-by-country basis), con ciò risultando irrilevante la sua determinazione media. Esso inoltre 
sopprime l’esenzione da prelievo GILTI riferita al sopra nominato 10% derivante dall’ordinario utilizzo 
nell’attività d’impresa dei beni della società CFC offshore.

3. Secondo le previsioni del FDII (foreign-derived intangible income) regime ad ora, i soci di società 
di capitali sono colpiti da una imposizione agevolata del 13,125%, anziché dell’ordinaria al 21% sulle 
cessioni di beni immateriali a controparti – prive di collegamento – non residenti, a condizione che il 
reddito derivante dalla cessione sia di ammontare superiore al 10% del corrispettivo atteso su operazioni 
di cessione interne.

L’Amministrazione Biden ha manifestato una valutazione negativa di tale agevolazione in quanto 
essa non produce alcun incentivo nel collocare negli USA operazioni di R&D, ma soprattutto non pre-
vede alcun requisito di collegamento dell’operazione con il potere impositivo statuale, pur conferendo 
all’operazione stessa – la cui rilevanza impositiva è e resta all’estero, nella prospettiva dello Stato della 
residenza del contribuente – la capacità di ridurre il carico tributario nei rapporti con l’imposizione a 
Stelle e Strisce. Tali operazioni hanno al più, in concreto, l’effetto tutt’altro che positivo di incentivare 
la collocazione all’estero di assets, anche in giurisdizioni offshore.

context=articles (visonato il 20 maggio 2021), secondo la quale “the discrepancy is only partially accounted for by the 
different treatment of stock options, which are deductible when exercised for tax purposes but not for book purpose”.

 (12) Pascal Saint-Amans, direttore dell’OECD’s Centre for Tax Policy and Administration ha commentato pubblicamente in 
modo entusiasta l’iniziativa con un tweet sostenendo che la stessa “reboots the negotiation of a comprehensive solution to 
address a comprehensive issue: digitalisation and globalisation. Very interesting and positive dynamic. Good prospect of 
a simplified but meaningful P1 and robust minimum tax.”

 (13) gould a.i., The Corporate Alternative Minimum Tax: A Search for Equity Through a Maze of Complexity, in Taxes , 1986, 
vol. 64, 783; soneff redmond s.g., The Book Income Adjustment in the 1986 Tax Reform Act Corporate Minimum Tax: 
Has Congress Added Needless Complexity in the Name of Fairness, 40 Sw. L.J. 1219, 1986.
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Inoltre, questo regime sostitutivo e agevolativo non solo si pone in contrasto anche con la normativa 
WTO in tema di commercio internazionale (14) ma è anche sottratto alle indicazioni di cui all’Action 5 
del Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) predisposto dall’OCES, che prevede il requisito del colle-
gamento con il territorio dello stato estero per regimi come quello in parola (che qui difetta, evidente-
mente). Sotto questo profilo, il regime FDII possiede quindi un apparente vantaggio competitivo rispetto 
a regimi di altri Stati concorrenti, tra i quali l’Italia, l’Olanda, la Svizzera e il Regno Unito. 

La riforma intende quindi, in sostanza, del tutto abrogare il FDII regime. 

4. La riforma in esame, qui analizzata peraltro sotto alcuni soltanto dei suoi profili, assume secondo 
chi scrive portata storica per un aspetto.

Essa, in un disegno perfettibile ma coerente, indica e persegue per la prima volta un obiettivo espli-
cito: sottoporre le MNE a un regime paragonabile a quello che si applica alle imprese residue.

Autorevole dottrina si interroga (15) sull’esistenza o meno di un sistema tributario internazionale e 
propone di rispondere positivamente: un sistema tributario è una situazione nella quale più o meno ar-
monicamente si perseguono determinati fini (l’assoggettamento a imposizione della ricchezza) per mez-
zo di determinati strumenti (il prelievo per mezzo dei tributi). Aver coinvolto 134 nazioni nell’accordo 
sull’imposizione del 15% quale minimun tax del reddito per le MNE è il primo passo, nella recente 
storia tributaria dall’avvento di Internet, che mostra almeno di possedere una visione di sistema. 

È un inizio.
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Elementi innovativi dell’obbligo di accreditamento 
nella più recente tax treaty policy italiana 

Innovative elements of the accreditation obligation in the most 
recent Italian tax treaty policy

PAOLA TArIgO

Abstract
Nel corso del 2020 l’Italia ha ratificato tre nuovi accordi bilaterali contro le doppie imposizioni - con Uruguay, 
Colombia e Giamaica – che si contraddistinguono per la previsione della disciplina di contrasto alle condotte 
di tipo BEPS, per l’avvicinamento ai più evoluti Modelli di trattato versione 2017 dell’OCSE e delle Nazioni 
Unite, e per alcuni importanti elementi normativi che attengono all’obbligo di accreditamento, stanti le impor-
tanti inversioni di rotta che paiono intraprendere. Il presente contributo intende mettere in luce gli aspetti in-
novativi contenuti nei predetti trattati, con particolare riguardo alla disciplina dell’obbligo di accreditamento, 
che si afferma il metodo che ha del tutto soppiantato quello dell’esenzione.
Parole chiave: trattati contro le doppie imposizioni, obbligo di accreditamento

Abstract
During 2020, Italy ratified three new bilateral agreements against double taxation - with Uruguay, Colombia 
and Jamaica - which are characterized by the provision of the discipline to contrast BEPS-type behaviors, by 
the approach to the most advanced models of Treaty version 2017 of the OECD and the United Nations, and by 
some important regulatory elements that pertain to the accreditation obligation, given the important reversals 
that they seem to be undertaking. This contribution intends to highlight the innovative aspects contained in the 
aforementioned treaties, with particular regard to the regulation of the accreditation obligation, which affirms 
the method that has completely replaced the exemption one.
Keywords: treaties against double taxation, accreditation obligation 

Sommario: 1. L’elevato grado di innovatività delle più recenti Convenzioni contro le doppie im-
posizioni concluse dall’Italia. - 2. La scelta condivisa a favore dell’obbligo di accreditamento 
e l’assenza della clausola escludente l’obbligo in caso di imponibilità nello Stato estero solo in 
ragione della residenza. - 3. Elementi normativi di novità dell’obbligo di accreditamento per 
lo Stato italiano: il requisito di imponibilità conforme al Trattato … - 4. (Segue) per l’altro Stato 
contraente: presenza di rinvio al diritto interno. - 5. Limiti quantitativi all’accreditamento. - 6. 
Insussistenza dell’obbligo di accreditamento italiano a valere su ritenute a titolo d’imposta (o 
imposte sostitutive) su richiesta del beneficiario.
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1. Tre nuove Accordi bilaterali contro le doppie imposizioni ratificati dall’Italia nel corso del 2020 
e stipulati nel biennio precedente si caratterizzano per diversi elementi normativi particolarmente all’a-
vanguardia (1).

Innanzi tutto, per una penetrante disciplina di contrasto alle condotte di tipo Base Erosion and Pro-
fits Shifting (di seguito, BEPS), normativa a tutt’oggi assente in maniera così poderosa (se non assente 
tout court) nel centinaio di Convenzioni che formano il vigente sistema di treaty law italiano e con le 
quali nel presente scritto è effettuata la comparazione.

In secondo luogo, per altri elementi di novità recepiti dai più evoluti Modelli di Trattato versione 
2017 dell’OCSE e delle Nazioni Unite, come, ad esempio, la nuova definizione di traffico internazionale 
dell’art. 3, oppure il nuovo criterio di collegamento fondato sulla residenza per le imprese che operano 
in traffico internazionale (art. 8), ecc. 

In terzo luogo, per ulteriori elementi di novità assenti in dette versioni up to date dei Modelli e, tutta-
via, tipici della più recente treaty policy italiana, o ancora esclusivi (o quasi) di uno dei tre nuovi Trattati. 

A questo terzo gruppo sono riconducibili alcuni importanti elementi normativi che attengono, nei 
tre Accordi, all’obbligo di accreditamento, stanti le importanti inversioni di rotta che paiono intrapren-
dere (2).

Le tre nuove Convenzioni offrono copertura alle sole imposte sul reddito, sia dello Stato contraente, 
sia imposte locali.

2. Circa la disciplina del metodo cui è obbligato ciascuno dei due Stati contraenti, nella rispettiva 
qualità di Stato di residenza convenzionale, in funzione di eliminare il doppio d’imposta che i criteri di 
collegamento del Trattato (artt. 6-22) in determinate ipotesi lasciano sussistere, nei tre nuovi Accordi 
questo obbligo consiste specificamente, per lo Stato contraente italiano ed in linea con la sua treaty po-
licy, in un obbligo di accreditamento. Così è anche per gli altri tre Stati (3). 

Insomma, le tre nuove Convenzioni incrementano quella larga maggioranza di Trattati dell’Italia 
connotati dall’esclusività dell’obbligo di accreditamento per tutti i tipi di reddito e dalla bilateralità: ciò 
dimostra come, nonostante si promuova da alcuni decenni l’esenzione per la sua semplicità applicativa, 
sul piano del diritto positivo, a tutt’oggi, salva l’eccezione di un Trattato (Panama, 2010), nell’ultimo 
trentennio il metodo dell’accreditamento ha totalmente soppiantato l’esenzione per la maggior risposta 
che offre alle esigenze erariali, in particolare a fini di prevenire problemi di doppia non imposizione (4).

Di rilievo la circostanza che nessuno dei tre Accordi esclude l’obbligo di accreditamento nelle situa-
zioni in cui l’elemento di reddito è imponibile nell’altro Stato contraente conformemente alle previsioni 

 (1) Si tratta della Convenzione Italia Colombia (Roma, 26 gennaio 2018, ratificata con L. 17 luglio 2020, n. 92), della 
Convenzione Italia-Uruguay (Montevideo, 1° maggio 2019, ratificata con L. 17 luglio 2020, n. 89, in vigore dal 9 ottobre 
2020, come da sito https://www.finanze.gov.it/ aggiornato alla data del 1° luglio 2021) e, infine, della Convenzione 
Italia-Giamaica (Kingston, 19 gennaio 2018, ratificata con L. 17 luglio 2020, n. 93, in vigore dal 28 agosto 2021, cfr. 
Comunicato Min. Affari Esteri, in G.U., Serie gen., 12 ottobre 2021, n. 244), in vigore dal 9 ottobre 2020. 

 (2) Il presente scritto integra, con queste nuove Convenzioni, un precedente lavoro di comparazione cui sia consentito 
rinviare in generale, oltre agli specifici rinvii effettuati nel prosieguo della trattazione, cfr. Tarigo P., Diritto internazionale 
tributario, vol. II, Trattati fiscali italiani a confronto, Torino, 2020, 1-508. Sul metodo comparativo come chiave di 
soluzione delle questioni interpretative poste dai Trattati internazionali, cfr. ConTrino a., Il “metodo comparativo” quale 
strumento evolutivo del diritto dei trattati fiscali: note a margine del volume “Current Tax Issues” edito da IBFD per i 
cinquant’anni dell’International Tax Group, in Riv. dir. trib., 2021, V, 1 ss.

 (3) Art. 22, Convenzione Italia-Colombia e Convenzione Italia-Uruguay; art. 24, Convenzione Italia-Giamaica.
 (4) Nel network dei vigenti Trattati italiani sono 19 gli Stati con obbligo di esentare: tranne l’Accordo con Panama stipulato 

nel 2010, gli altri Accordi risalgono agli anni Settanta (Marocco, Svizzera e Ungheria) e in maggior numero agli anni 
Ottanta (Austria, Belgio, Bulgaria, Costa d’Avorio, Germania, ex Iugoslavia - ora applicabile a Bosnia Herzegovina, 
Serbia e Montenegro - Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca), oltre a due del 1990 
(Paesi Bassi e Venezuela). Nell’ambito di questa minoranza di Stati contraenti con l’Italia destinatari di un obbligo di 
esenzione la maggior parte (una quindicina) soggiace, tuttavia, per determinati tipi di reddito, al diverso obbligo di 
accreditamento, similmente al Modello oCse 2017 (art. 23A, par. 2).
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del Trattato, qualora queste previsioni consentano l’imposizione da parte di tale altro Stato unicamente 
perché il reddito è anche reddito posseduto da un residente di detto Stato. 

È questa una previsione aggiunta nei Modelli di Trattato 2017 dell’OCSE e delle Nazioni Unite en-
tro i due artt. 23A e 23B - “(except to the extent that these provisions allow taxation by that other State 
solely because the income is also income derived by a resident of that State or because the capital is also 
capital owned by a resident of that State)” - come pure recepita dalla Multilateral Convention to Imple-
ment Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profits Shifting (2016), Convenzione 
che ad oggi non risulta ancora recepita dall’Italia nei propri Trattati (5).

La circostanza che lo stesso reddito possa essere tassato da ciascuno Stato contraente come reddito 
di un proprio residente può tipicamente verificarsi nelle ipotesi in cui uno degli Stati contraenti assogget-
ta ad imposta una società residente come autonomo soggetto d’imposta, mentre l’altro Stato la considera 
fiscalmente trasparente e assoggetta ad imposta i soci, suoi residenti, in ragione della rispettiva quota di 
reddito. 

Con l’inciso aggiunto nei Modelli di Trattato versione 2017 al testo dei due artt. 23A e 23B, nonché 
dalla Convenzione multilaterale, è espressamente disposto che in tali situazioni i due Stati non sono 
reciprocamente obbligati all’accreditamento o all’esenzione, in quanto l’obbligo sussiste solo se l’im-
posizione da parte dell’altro Stato contraente è conforme alle disposizioni del Trattato che consentono il 
prelievo fiscale sul reddito o sul patrimonio in questione in quanto Stato della fonte o in quanto Stato in 
cui vi è una stabile organizzazione alla quale tale reddito (o patrimonio) è attribuibile, escludendo quindi 
l’imposizione che sarebbe solo il risultato della residenza di una persona in quell’altro Stato. 

Si tratta di modifica che controbilancia la nuova clausola-tipo del Modello OCSE 2017 (art. 1, par. 2) 
avente funzione di rendere accessibile la Convenzione alle figure fiscalmente trasparenti e che è identica 
alla disposizione recepita dalla Convenzione multilaterale anti BEPS (art. 3, par. 2).

Nonostante il Commentario OCSE 2017 sostenga la portata meramente interpretativa e non innova-
tiva della modifica, già derivabile logicamente dal testo degli artt. 23A e 23B ante 2017, sicché l’inseri-
mento dell’inciso non farebbe che rimuovere ogni dubbio al riguardo (6), un’opposizione a tale nuova 
modifica perviene da diversi Stati (7).

Per inciso, ricorre nella sola Convenzione Italia-Giamaica (art. 24, par. 1) una norma di eliminazione 
della doppia imposizione economica con previsione del credito di imposta cosiddetto indiretto. L’obbli-
go di accreditamento è posto solo nei confronti della Giamaica, nella sua qualità di Sato contraente di 
residenza della partecipante, a fronte dei dividendi ricevuti dalla partecipata residente in Italia. A tal fine 
è richiesta una partecipazione, diretta o indiretta, almeno del 10% del capitale. La detrazione tiene conto 
dell’imposta da corrispondere in Italia da parte della partecipata (8).

 (5) Questa norma è stabilita anche dalla Convenzione multilaterale (art. 3, par. 2) anti BEPS, sebbene non rientrante nello 
standard minimo di recepimento previsto dal Progetto BEPS, ragione per la quale la Convenzione autorizza espressamente 
(art. 3, par. 5 e art. 28, par. 1, lett. a) le parti contraenti a formulare, fra le altre, la riserva di non applicare del tutto l’art. 
3 (art. 3, par. 5, lett. a). L’Italia ha optato per questa riserva al momento della firma della Convenzione multilaterale, cfr. 
iTaly, Status of List of Reservations and Notification at the Time of Signature, Article 3 – Transparent Entities, at http:/
www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-position-italy-pdf (status as of 30 September 2021), ciò che porta presumibilmente 
ad escludere (sempre che tale opzione sia confermata nel momento in cui l’Italia depositerà gli strumenti di ratifica) 
un’integrazione dei Trattati entro la disciplina di cui è destinataria l’Italia.

 (6) Commentario OCSE 2017 artt. 23A e 23B, punto 11.1.
 (7) Coerentemente con le proprie riserve al Modello OCSE a riguardo delle clausole-tipo dell’art. 1, par. 2 e 3, la Francia si è, 

altrettanto, riservata il diritto di non includere nel par. 1 degli artt. 23A e 23B le modifiche introdotte dal Modello OCSE 
2017 relativamente all’eliminazione del doppio d’imposta in presenza di una figura fiscalmente trasparente. Parimenti il 
Lussemburgo e gli Stati Uniti. Inoltre, gli Stati Uniti hanno espresso la propria opinione di ritenere il paragrafo 1, inserito 
per risolvere i problemi di cosiddetta “doppia imposizione economica”, in contrasto con i paragrafi 1 e 2 del Commentario, 
in cui si chiarisce che l’art. 23 riguarda solo la cosiddetta “doppia imposizione giuridica”, cfr. Commentario OCSE 2017 
artt. 23A e 23B, punti 83-85.

 (8) Per il riscontro di queste clausole nel tax network italiano, cfr. Tarigo P., Trattati fiscali italiani a confronto, cit., 435 ss. 
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3. Interrompendo una pratica costante dell’Italia, nella sua qualità di Stato contraente di residenza, 
i tre nuovi Accordi adottano un testo differente da quello tipicamente ricorrente che è espresso nei se-
guenti termini: “Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in [n.d.r., 
altro Stato], l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito […] può includere nella base imponibi-
le di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione 
non vi si oppongano. In tal caso, l’Italia deve dedurre […]” (9). 

Infatti, in luogo della formula “a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non vi 
si oppongano”, il testo adottato dai tre nuovi Trattati impiega quella “in conformità con le disposizioni 
della presente Convenzione” (“in accordance with the provisions of this Convention”), espressione alla 
quale è comunque identicamente riconducibile, quanto a valore normativo, anche la diversa formula che 
ricorre in modo tipico nei vari Accordi italiani per l’Italia (10). 

Si tratta di requisito applicativo fondante l’obbligo di accreditamento e di esenzione soltanto per 
gli elementi di reddito (o di patrimonio) per i quali l’Accordo stabilisce un criterio di collegamento con 
entrambi gli ordinamenti interni e nei limiti di tale criterio (perciò elementi imponibili in conformità 
all’Accordo), requisito denominato di “conformità” o di “imponibilità conforme” (11).

La locuzione tipicamente ricorrente per l’Italia “a meno che espresse disposizioni della presente 
Convenzione non vi si oppongano” è peculiare dello Stato italiano e ricorre in tutti i Trattati contro le 
doppie imposizioni, da esso stipulati, ancora in vigore, con tre eccezioni, puramente formali. Le pri-
me due eccezioni sono alquanto risalenti (Accordi siglati nel 1971 con Trinidad e Tobago ed Irlanda), 
mentre la terza è rinvenibile nel Trattato ad oggi più evoluto, senza considerare i tre nuovi, ossia nella 
Convenzione Italia-Cile (12). 

Dunque, i tre nuovi Accordi si allineano alla recente Convenzione italiana con il Cile contenendo 
anche per l’Italia, quale Stato contraente di residenza, la stessa formula testuale - “in conformità con 
le disposizioni della presente Convenzione” - tipicamente utilizzata nei Trattati italiani per esprimere il 
requisito di conformità per lo Stato contraente con l’Italia e, soprattutto, recepita dal Modello OCSE.

Si inaugura, in tal modo, una nuova treaty policy per l’Italia, da accogliere favorevolmente, in quan-
to la formula tipica italiana non aveva alcuna corrispondenza con i Modelli-tipo di Trattato, né menzione 
o chiarimenti nei relativi Commentari, oltre ad essere foriera di interpretazioni erronee (peraltro, inso-
stenibili sul piano sistematico) (13). 

Infine, sempre con riguardo allo Stato contraente di residenza italiano, è riscontrabile nei tre nuovi 
Accordi, come già in quello con il Cile, un’ulteriore variante che li discosta sia dalla formula del Mo-
dello OCSE, sia dagli altri Trattati italiani, consistente nell’inserimento dell’inciso finale “ai sensi delle 
disposizioni applicabili della legislazione italiana” (“subject to the applicable provisions of the Italian 
law”) nella disposizione preliminare (14) che sancisce l’inclusione del reddito estero nella base impo-
nibile in Italia.

 (9) Eccezionalmente questo testo ricorre anche per lo Stato contraente con l’Italia, in luogo di quello solito che ricalca il 
Modello OCSE, cfr. art. 23, par. 3, Convenzione Italia-Mauritius; art. 23, par. 1, Convenzione Italia-Pakistan; art. 23, par. 
3, Convenzione Italia-San Marino. 

 (10) Cfr. Tarigo P., Trattati fiscali italiani a confronto, cit., 372-378. 
 (11) Ad esempio, la Convenzione Italia-Colombia prevede (art. 22, par. 2): “I residenti dell’Italia che ricavano elementi 

di reddito che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Colombia, possono 
includere tali elementi di reddito nella base imponibile sulla quale sono applicate le imposte in Italia, ai sensi delle 
disposizioni applicabili della legislazione italiana. In tal caso, l’Italia deve ammettere in detrazione …” (identici art. 22, 
par. 1, Convenzione Italia-Uruguay e art. 24, par. 2, Convenzione Italia-Giamaica).

 (12) Nella sola Convenzione Italia-Stati Uniti, stante anche l’assunzione del Modello di Trattato statunitense che ne è alla base, 
la clausola, oltre a presentare il consueto testo stabilito per l’Italia, contiene anche il riferimento alla conformità. 

 (13) Cfr. Tarigo P., Obbligo internazionale, dello Stato italiano, di accreditamento dell’imposta estera: il requisito, cui è 
connesso, sancito dalla formula “a meno che espresse disposizioni della presente convenzione non vi si oppongano”, in 
Riv. dir. trib. internaz., 2006, 1, 43 ss.

 (14) La disposizione è riportata in nota al paragrafo precedente (dal Trattato con Colombia).
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Pare trattarsi di mera precisazione, di per sé ridondante, in quanto, una volta posto il requisito d’im-
ponibilità conforme al Trattato, il concorso dell’elemento di reddito alla formazione della base im-
ponibile sulla quale sono applicate le imposte italiane è, ovviamente, soggetta alle norme unilaterali 
dell’Italia. A maggior ragione l’espressione è ridondante, se interpretata come formula di rinvio al diritto 
interno, perché in questo ambito normativo non può altro che operare il solo diritto unilaterale italiano.

4. Come già evidenziato, anche per Colombia, Giamaica ed Uruguay, nella loro posizione di Stati 
contranti di residenza, è posto un obbligo di accreditamento nei rispettivi Trattati con l’Italia e, a tale 
riguardo, la disposizione di cui questi Stati sono destinatari presenta nei tre Accordi alcuni aspetti pecu-
liari rispetto allo standard.

In particolare, nella Convenzione Italia-Uruguay la previsione è formulata nei termini seguenti (art. 
22, par. 2, lett. a): “i residenti in Uruguay che ricavano redditi che, in conformità con la legislazione 
italiana e con le disposizioni della presente Convenzione, sono stati assoggettati ad imposizione in Ita-
lia, possono scomputare l’imposta ivi pagata dalle imposte dovute in Uruguay in relazione ai medesimi 
redditi, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione uruguaiana”. 

Una prima variante vistosa è qui data dalla sostituzione del testo “sono imponibili” (“may be taxed 
in”) con quella “sono stati assoggettati ad imposizione” (“been subject to taxation in”), sostituzione 
che da più parti si è spesso invocata in presenza di un obbligo di esentare, in quanto elimina i rischi di 
doppia non imposizione, ma che è priva di significato in presenza dell’obbligo di accreditamento, con-
notato dal requisito di pagamento dell’imposta estera. Inoltre, questa variante, che rappresenta fra l’altro 
un’eccezionalità nel network italiano, è recepita dalla sola previsione di cui è destinatario l’Uruguay, 
creando un’asimmetrica disciplina rispetto allo Stato contraente italiano. Una seconda variante consiste 
nella richiesta conformità di questa imposizione (effettiva), oltre che al Trattato, come usuale, altresì al 
diritto interno italiano. 

Le due Convenzioni con Colombia e Giamaica non prevedono, invece, per tali Stati queste due 
varianti, allineandosi al consueto standard dei Trattati italiani. Esse presentano, piuttosto, una vistosa 
peculiarità, data dalla presenza di un rinvio al diritto interno ai fini dell’obbligo di accreditamento, si-
milmente ad una trentina di Accordi italiani.

Circa la Convenzione Italia-Giamaica, ad un tale rinvio, disposto con riguardo alla sola Giamaica 
nella sua qualità di Stato contraente di residenza, si aggiunge la previsione esplicita di un limite allo 
stesso, costituito dai principi generali, nei termini seguenti: “fatte salve le disposizioni della legislazione 
di Giamaica in merito alla concessione di un credito a fronte di un’imposta giamaicana o di un’imposta 
pagata in un territorio al di fuori di Giamaica (che non ne pregiudica i principi generali) quando un 
residente di Giamaica percepisce un reddito che in conformità alle disposizioni del presente Accordo è 
imponibile in Italia, la Giamaica autorizza una detrazione …”. 

In linea generale la presenza del rinvio in ordine all’obbligo di accreditamento comporta che, ai fini 
di tale obbligo, oltre ai requisiti posti dal Trattato, debbano essere rispettati anche eventuali requisiti 
interni dello Stato contraente di residenza a favore del cui diritto interno opera il rinvio, ossia, in questo 
caso, della Giamaica. 

Salvo quanto di seguito precisato con riguardo al Trattato con Uruguay, entro il network dei vigenti 
Accordi lo Stato italiano non è destinatario di alcuna di queste previsioni di rinvio e, dunque, è da esclu-
dere in essi un rinvio alle regole unilaterali italiane in materia di accreditamento, salvo si tratti di norme 
sostanziali più favorevoli (15), oppure di norme procedurali, posto che le Convenzioni contro le doppie 

 (15) Una delle norme interne favorevoli al contribuente è rappresentata dal meccanismo di riporto all’indietro e in avanti 
(cosiddetti carry back e carry forward) delle eccedenze d’imposta italiana ed estera consentendo di memorizzare, per 
sedici esercizi complessivi, il credito che, per incapienza dell’imposta italiana, non è detraibile nel periodo in cui il reddito 
estero è imponibile in Italia (art. 165, comma 6, TUIR).
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imposizioni non prevedono regole al riguardo, sicché in questo ambito l’applicazione del diritto interno, 
ancorché non prevista esplicitamente, è necessaria.

Si tratta di un tipo di rinvio al diritto interno presente in altri Accordi italiani (Turchia, Ucraina) che 
si riferisce, nel testo in lingua inglese, al “principio generale qui previsto” (hereof), ossia, quello del 
Trattato, sebbene espresso nel testo in lingua italiana con riferimento “ai principi generali”, senza speci-
ficare “qui previsti”, e dunque intendendosi, letteralmente, quelli dell’ordinamento interno (espressione, 
perciò, traducibile, piuttosto, con “thereof”) (16). 

In questo specifico Trattato tale questione interpretativa si pone con maggior peso, in quanto il testo 
inglese, in caso di dubbio, non prevale su quello italiano (come è per contro nei Trattati con Turchia e 
Ucraina), facendo i testi egualmente fede. Resta, tuttavia, l’argomento autorevolmente sostenuto per 
formule testuali analoghe (17) per cui occorre muovere dal presupposto che al momento della stipula 
dell’Accordo gli Stati contraenti hanno valutato come identiche le proprie condizioni unilaterali e quel-
le bilaterali per l’accreditamento dell’imposta estera, sicché il riferimento, benché formulato in modo 
espresso nel testo in lingua italiana con riguardo ai principi dell’ordinamento interno, sottende pur sem-
pre il principio generale posto dal Trattato, cui si fa riferimento nel testo in lingua inglese.

La mancanza in questa clausola della locuzione “from time to time in force”, che compare in altre 
formule di rinvio ricorrenti nei Trattati italiani e vale a porre il limite anche a riguardo di future modifi-
che della disciplina interna, solleva anche il problema interpretativo di individuare la norma oggetto di 
rinvio, se quella vigente all’epoca della firma dell’Accordo (cosiddetta, static interpretation), ovvero, di 
volta in volta, quella vigente al momento in cui si applica il Trattato (cosiddetta, ambulatory interpreta-
tion). Problema, tuttavia, che può ritenersi risolto, entro la Convenzione Italia-Giamaica, dall’esistenza 
di una previsione corrispondente a quella dell’art. 3, par. 2, Modello OCSE 2017, ossia, da una renvoi 
clause fondata sull’interpretazione evolutiva.

Altra clausola di rinvio al diritto interno è posta ai fini dell’obbligo di accreditamento della Colom-
bia nei seguenti diversi termini (art. 22, par. 3): “Quando un residente della Colombia percepisce un 
reddito che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione può essere tassato in Italia, la 
Colombia autorizza una detrazione dall’imposta sul reddito di detto residente di un importo pari all’im-
posta italiana pagata, tenuto conto delle limitazioni previste e dei requisiti stabiliti dalla legislazione 
fiscale della Colombia”. 

Questo tipo di testo di rinvio, che si rinviene raramente nei Trattati italiani, si caratterizza, in gene-
rale, per una maggior sintesi, pur condividendo con altri Accordi la mancanza di riferimenti espressi ad 
alcun principio generale del Trattato e sollevando perciò un problema interpretativo circa la possibilità 
che lo Stato, alla cui legislazione interna vi è rinvio, restringa i requisiti pattizi mediante una modifica 
della norma interna. Se sussista rinvio per qualsivoglia requisito o solo per alcuni, ed eventualmente per 
quali, è indagine da compiersi, entro lo specifico Trattato, sulla base di un’interpretazione sistematica 
delle previsioni in esso contenute, mirata a riscontrare se un tale principio generale, pur non espresso, o 
altri limiti, siano comunque impliciti al sistema del singolo Trattato. Un limite intrinseco al rinvio è da 
taluni individuato nell’equilibrio e nella sostanza dell’Accordo che l’interprete può desumere dal princi-
pio di buona fede codificato dalla Convenzione di Vienna sull’interpretazione dei Trattati (18). 

Tale conclusione è, a maggior ragione, valevole per l’Uruguay, nella sua posizione di Stato contra-
ente di residenza, essendo destinatario della clausola (qui riportata a inizio paragrafo) in cui il rinvio al 

 (16) Per un censimento e comparazione delle clausole di rinvio al diritto interno presenti nel tax treaty network italiano ai fini 
degli obblighi di accreditamento e di esenzione, cfr. Tarigo P., Trattati fiscali italiani a confronto, cit., 355 ss.

 (17) Cfr. aVery Jones J.f. eT al., Credit and exemption under tax treaties in cases of differing income characterization, in 
British Tax Review, 1996, 216, nota 15. 

 (18) Conferme a favore di questa linea interpretativa in Van der bruggen e., “Good faith” in the application and interpretation 
of double taxation conventions, in British Tax Review, 2003, 1, 52 ss. Per un inquadramento generale sul principio di 
buona fede, cfr. anche engelen f., On values and norms: the principle of good faith in the law of treaties and the law of 
tax treaties in particular, Alphen aan der Rijn, 2006. 
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proprio diritto interno è disposto con una formula ancor più generica, individuabile nell’inciso finale “ai 
sensi delle disposizioni applicabili della legislazione uruguaiana”. Fra l’altro, manca completamente 
per l’Uruguay entro il Trattato qualsiasi disposizione limitativa del credito, inclusa quella del credito 
ordinario, che è tipico elemento normativo ricorrente dell’obbligo di accreditamento in tutti gli Accordi 
italiani anche quando vi è rinvio al diritto interno.

Nell’Accordo con l’Uruguay l’inciso appare anche nella previsione di cui è destinatario lo Stato 
italiano (art. 22, par. 1, periodo 2), dal tono seguente: “L’Italia ammette in detrazione dall’imposta così 
calcolata, secondo le disposizioni applicabili della legislazione italiana, le imposte sui redditi pagate in 
Uruguay, ma la detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi 
di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo” (19). 

Pur trattandosi di un testo di rinvio atipico per la sua estrema genericità e fermo restando che la 
treaty policy italiana è totalmente avulsa da forme di rinvio ai fini di integrare la disciplina convenzio-
nale in materia di accreditamento di cui è destinataria l’Italia quale Stato contraente di residenza, pare 
innegabile che di rinvio al diritto interno italiano si tratti – ed è dunque il primo nel network dei vigenti 
Accordi italiani - con tutte le questioni interpretative già sollevate per la corrispondente previsione di cui 
è destinatario l’altro Stato contraente, l’Uruguay, cui si aggiunge la peculiarità, sul piano sistematico, di 
un tale elemento innovativo per l’Italia.

5. I tre nuovi Accordi italiani limitano l’obbligo di accreditamento al credito di imposta cosiddetto 
ordinario, cioè alla quota d’imposta dello Stato contraente di residenza attribuibile al reddito estero, vale 
a dire, in proporzione appropriata a quest’ultimo. Lo dispongono, tuttavia, con un tipo di testo che è 
differente da un Trattato all’altro e, all’interno di ciascun Trattato, fra i due Stati contraenti. 

La previsione indirizzata alla Colombia (art. 22, par. 3, ultimo periodo), ad esempio, si avvicina 
molto alla clausola del Modello OCSE 2017, stabilendo: “Tuttavia, tale detrazione non può eccedere la 
quota parte di imposta sul reddito, calcolata prima della detrazione, che è attribuibile, a seconda dei 
casi, al reddito imponibile in Italia”. 

Per l’Uruguay (art. 22, par. 2, lett. a), il termine “attribuibile”, su cui è imperniato il limite in esame, 
è sostituito da un’altra espressione, di pari valore normativo (“Tuttavia, tale detrazione non può eccede-
re la quota parte di imposta sul reddito uruguayana, calcolata prima della detrazione”). 

Più difficoltosa è in genere l’individuazione del limite del credito ordinario nei Trattati italiani che 
obbligano all’accreditamento con un rinvio al diritto interno, similmente alla clausola di Giamaica; in 
aggiunta, nel caso di questo Stato si ha un altro esempio isolato (oltre a quello delle Filippine) di previ-
sione con rinvio al diritto interno, senza che sia stabilito il tipo di credito, se integrale od ordinario, ciò 
che è, appunto, rimesso alla disciplina unilaterale applicabile in forza del rinvio. 

Sul versante dello Stato italiano, invece, non si registra alcuna particolarità: il limite del credito or-
dinario è sancito in tutti e tre gli Accordi con il classico testo che compare nei vari Trattati per il nostro 
Stato (20)..

Altro limite cui è sottoposto l’obbligo di accreditamento è quello in ragione dell’imponibilità nello 
Stato estero, da accertare in questo caso sulla base del relativo diritto interno e rilevante ai fini di quanti-
ficare l’accreditamento. Imperniato in questo caso sul termine “imponibili”, è agevolmente individuabi-
le per la Colombia (“… attribuibile, a seconda dei casi, al reddito imponibile in Italia”), che lo esprime 
similmente al Modello OCSE 2017 (art. 23B, par. 1, secondo periodo). Non altrettanto agevole per la 

 (19) Il testo in inglese, prevalente in caso di divergenze, è il seguente: “Subject to the applicable provisions of the Italian law, 
Italy shall allow as a deduction from the tax so computed the income taxes paid in Uruguay but the deduction shall not 
exceed the proprotion of the Italian tax attributable to such items of income that such items bear to the entire income”.

 (20) Ossia, “[…] ma la detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito 
nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo” - e che presenta qualche differenza 
puramente formale rispetto sia a quello del Modello OCSE, sia a quello degli Stati contraenti con l’Italia. 
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Giamaica, né parimenti per l’Uruguay, che omettono tale riferimento, stante la formula di rinvio che 
rimette ai rispettivi diritti interni (21). 

Anche sul versante dell’Italia, nella sua qualità di Stato contraente di residenza, le differenze testua-
li, già segnalate, riscontrabili entro la previsione che pone ad essa il limite del credito ordinario (secondo 
periodo), omettono ogni riferimento al reddito imponibile nello Stato contraente estero, ricorrente solo 
entro la previsione che fonda l’obbligo di accreditamento nella parte iniziale del testo (primo periodo). 
Tuttavia, stante il collegamento che l’espressione “predetti elementi”, richiamata nel secondo periodo, 
opera fra le due parti di testo, non si può escludere che l’imponibilità rilevi anche ai fini di questa secon-
da parte del testo riferibile allo Stato italiano, valendo perciò anche come limite quantitativo del credito 
d’imposta.

Nessuno dei tre Trattati replica per l’Italia, nella sua qualità di Stato contrente di residenza, quella 
disposizione espressa, di cui essa è invece destinataria isolata entro un numero ristrettissimo di Conven-
zioni concluse o modificate di recente, che allinea l’Accordo alla norma unilaterale interna italiana, sta-
bilita in materia di accreditamento ai fini dell’IRPEF e dell’IRES, secondo cui l’imposta estera è ridotta 
in misura corrispondente al concorso parziale del reddito prodotto all’estero alla formazione del reddito 
complessivo italiano (art. 165, comma 10, TUIR). Previsione che ha l’effetto di ridurre ulteriormente 
la deduzione massima da accordare al contribuente doppiamente tassato e che non trova corrispondenti 
in alcun Trattato italiano in un’identica previsione per l’altro Stato contraente. Norma unilaterale che 
risulta perciò inapplicabile a riguardo delle situazioni ricadenti nell’ambito applicativo dei nuovi Trattati 
con Colombia e Giamaica (22), mentre in ordine all’Accordo con Uruguay, stante il rinvenuto rinvio 
al diritto interno dell’Italia, si pone la questione interpretativa se il rinvio si estenda anche a tale norma 
unilaterale, o non ne sia pregiudicato il principio generale su cui si basa il Trattato.

Certo è che i tre Accordi in questo ambito di materia si discostano in più parti dalla prassi italiana, 
senza tuttavia recepire nella sua interezza il Modello OCSE o altro Modello-tipo, attingendo e mischian-
do formule testuali presenti in altri Trattati e di nuove, con il risultato di un testo di non facile interpre-
tazione.

Una clausola di progressività per i redditi esenti nello Stato contraente di residenza è presente in tutti 
e tre i Trattati.

6. Altra norma comune a due dei nuovi Accordi è rivolta al solo Stato contraente di residenza italia-
no: essa ricalca in parte una clausola tipicamente presente nel treaty network dell’Italia che, tuttavia, si 
presenta negli Accordi con Colombia (art. 22, par. 2, ultimo periodo) e Giamaica (art. 24, par. 2, ultimo 
periodo) in una versione aggiornata fino ad ora rintracciabile soltanto in alcuni recenti Trattati italiani 
e, tale e quale, nella sola Convenzione Italia-Cile, Convenzione italiana - come si è constatato ripetuta-
mente - pionieristica. 

La clausola stabilisce l’insussistenza dell’obbligo di accreditamento dello Stato italiano se l’elemen-
to di reddito è assoggettato in Italia, ai sensi della legislazione italiana, ad imposizione mediante ritenuta 
a titolo d’imposta (final withholding tax) o ad imposizione sostitutiva (substitute taxation) con la stessa 
aliquota della ritenuta a titolo d’imposta, su richiesta o meno del beneficiario del reddito. 

 (21) Per le questioni che la varietà di testi pone con riguardo allo Stato contraente con quello italiano, cfr. Tarigo P., Trattati 
fiscali italiani a confronto, cit., 402-406.

 (22) Per l’inapplicabilità di tale norma unilaterale interna e la necessità che una previsione del Trattato preveda questa 
ulteriore riduzione, cfr. Tarigo P., Trattati fiscali italiani a confronto, cit., 408, cui si rinvia anche per l’indicazione dei 
Trattati italiani nei quali questa clausola è presente ed è così formulata: “L’imposta pagata in (n.d.r., Stato contraente 
con l’Italia) per la quale spetta la detrazione è solo l’ammontare pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero 
che concorre alla formazione del reddito complessivo”. Si è di recente espresso in senso conforme sulla inapplicabilità 
della norma unilaterale italiana in assenza nel pertinente Trattato dell’analoga norma convenzionale anche ConTrino a., 
Redditi transnazionali parzialmente imponibili in Italia e riduzione corrispondente dei tributi esteri detraibili: profili di 
irragionevolezza sistematica, illiceità convenzionale e incostituzionalità, in Dir. prat. trib., 2021, 1, 1 ss., spec. par. 6.
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Rispetto alla previsione che ricorre in tutti i Trattati italiani (salvo le eccezioni suddette) questa 
esclude l’accreditamento anche quando il regime di ritenuta a titolo d’imposta o d’imposta sostitutiva è 
un regime obbligatorio, non opzionale. 

Costituisce un’autentica eccezione, entro il sistema di treaty law italiano, la mancanza di questa 
previsione espressa, anche solo nella sua versione più risalente (e ricorrente), nella Convenzione Italia-
Uruguay (23).
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La risoluzione delle controversie internazionali: 
l’attuazione della Direttiva UE n. 2017/1852 (*) 

Resolution of international disputes: the implementation of EU 
directive n. 2017/1852

mAurO TrIVELLIN

Abstract 
Lo scritto esamina il contenuto del D.Lgs. 10 giugno 2020 n. 49, che ha dato attuazione alla Direttiva UE 
1852/2017 sul potenziamento degli strumenti di soluzione delle controversie fiscali internazionali. Si evi-
denziano anzitutto i profili di evoluzione che le procedure previste dal decreto stesso, anche in relazione alla 
evoluzione a livello OCSE e alla sottoscrizione del MLI, comportano rispetto ai tradizionali meccanismi di 
soluzione delle dispute internazionali in materia tributaria. Si segnalano, quindi, i profili di criticità che ancora 
permangono in tali procedure, anche in punto di trasparenza, garanzia di partecipazione da parte dei contri-
buenti e coordinamento con gli istituti processuali di diritto interno. 
Parole chiave: D.Lgs. n. 49/2020, Direttiva UE 1852/2017, metodi di risoluzione delle controversie interna-
zionali, profili di criticità, coordinamento con gli istituti processuali di diritto interno

Abstract
The paper examines the content of Legislative Decree n. 49 of June 10th, 2020, which implemented the EU 
Directive, no. 1852 of 2017 regarding the strengthening of the resolution tools applicable to international tax 
disputes. In the first place, it highlights the evolution profiles that the procedures established by the decree 
itself, also in relation to the evolution at OECD level and the adoption of the MLI, entail with respect to the 
traditional mechanisms of resolution of international tax disputes. Therefore, it points out the critical issues 
that are still present in these procedures, also in terms of transparency, guarantee of participation by taxpa-
yers and coordination with procedural institutes of national law.
Keywords: D.Lgs. no. 49/2020, EU Directive, no. 1852/2017, mechanisms of resolution of international tax 
disputes, critical issues, coordination with procedural institutes of national law.

Sommario: 1. Una breve premessa e qualche cenno all’ambito applicativo del nuovo decreto. - 2. 
Una prima area tematica di interesse: il coordinamento tra istituti simili. - 3. Un’altra area tema-
tica di interesse: i diritti e le garanzie del contribuente. - 4. Una terza area tematica di interesse: 
il rapporto con i processi avverso gli atti impositivi nazionali e l’attuazione delle decisioni.

(*)  Lo scritto riproduce il testo della relazione “La risoluzione delle controversie internazionali: l’attuazione della 
Direttiva UE 2017/1852”, presentata al Convegno “Spring in Naples, Webinar Session, XIX Simposio di Fiscalità 
Internazionale e Comunitaria, L’Evoluzione della fiscalità internazionale. Le venti “Primavere”, Napoli, 19-20 giugno 
2020 e successivamente pubblicata in buCCiCo C. - duCCesChi s. - TramonTano s. (a cura di), L’evoluzione della fiscalità 
internazionale. Le venti “primavere” di Napoli, Milanofiori Assago - Padova, 2020, 71 ss. Mi sono limitato ad aggiungere 
allo scritto originario una nota in calce, con specifico riferimento ad un intervento normativo che, in data successiva alla 
partecipazione alla conferenza, ha modificato il D.Lgs. n. 49/2020 su un aspetto toccato dalle argomentazioni proposte.
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1. È stato definitivamente approvato il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49, che ha dato attuazione alla 
Direttiva UE 1852/2017 sul potenziamento degli strumenti di soluzione delle controversie fiscali inter-
nazionali. Si tratta del contributo che il diritto europeo fornisce al rafforzamento dell’efficacia e della 
stessa attrattività per gli operatori degli International Dispute Resolution Methods, in un percorso che ha 
trovato un ulteriore fondamentale momento di sviluppo anche nel progetto BEPS e nella sottoscrizione 
del Multilateral Instrument da parte dell’Italia, che però, al 7 luglio 2020 (data di aggiornamento delle 
MLI Positions), non aveva ancora provveduto alla ratifica. 

Il decreto mira a porsi, in linea con l’art. 1 della Direttiva, quale disciplina di riferimento quanto alle 
procedure amichevoli e alle altre procedure di risoluzione delle controversie tra l’Autorità competente 
italiana e quella degli altri Stati membri, quando queste derivano dall’applicazione e dall’interpretazione 
degli accordi e Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio e 
della Convenzione arbitrale Ue.

Le disposizioni richiamate intendono, altresì, stabilire i diritti e gli obblighi dei soggetti interessati 
quando emergono le predette controversie.

Si è da subito evidenziato l’esteso perimetro applicativo delle nuove regole. La dottrina di primo 
commento ha, infatti, sottolineato come l’ampia formulazione “accordi” permetterebbe di includervi 
non soltanto i Trattati ma anche, ad esempio, gli APA bilaterali, pur sempre conclusi sulla base dell’art. 
25, par. 3, OECD Model.

Inoltre, condividendo sul punto analoghe considerazioni dottrinali, mi pare che la modulazione 
dell’art. 1 D.Lgs. n. 49/2020 permetta di convogliare entro l’ambito coperto dal decreto anche questioni 
di procedura, per esempio in relazione ai limiti e modalità dello scambio di informazioni o forse anche 
all’interpretazione delle regole MAP attivate sulla base di (altre) convenzioni bilaterali. La prospettazio-
ne di questo scenario consentirebbe di dar vita ad un intreccio di procedure internazionali in cui quella 
europea potrebbe valere a consentire di rimediare ad alcune inadeguatezze degli strumenti tradizionali 
(quelli, per intendersi, da Convenzione bilaterale), ponendo le basi per una tutela integrata anche auto-
noma e plurilivello rispetto alla tradizionale via dei processi interni.

Sempre la dottrina di primo commento ritiene, tuttavia, che nei casi appena sopra descritti e, più in 
generale, quando siano sollevati problemi di interpretazione o procedimentali, non sia certo che si possa 
pervenire alla fase arbitrale. Questo perché, stando al dictum dell’art. 9, comma 8, D.Lgs. n. 49/2020, 
l’Agenzia delle Entrate potrebbe rifiutare l’accesso alla procedura quando la questione non comporta 
una doppia imposizione. Personalmente, ritengo però che questa norma non dovrebbe valere a limitare 
l’art. 1, il quale parrebbe orientato a definire in generale l’ambito applicativo della Direttiva e, conse-
guentemente, del relativo decreto di attuazione, senza immettervi “procedimenti ad efficacia dimidiata” 
che, privi dell’“arbitrato” obbligatorio, riproporrebbero tutti i limiti storici delle MAP. Piuttosto, anche 
in considerazione della collocazione topografica della disposizione in esame, sarei propenso a ritenere 
che essa abbia la più circoscritta funzione di autorizzare a bloccare l’avvio della MAP arbitrale quando 
la questione sostanziale non comporti, in concreto, doppia imposizione (per esempio, si può immaginare 
che l’Amministrazione finanziaria non intenda promuovere la nomina della Commissione per conse-
guire una pronuncia sulla corretta determinazione del transfer price quando magari l’altro Stato ha già 
spontaneamente attuato il correlative adjustment). Così intesa, si tratterebbe, insomma, di una regola 
che potrebbe mostrare una connessione con il tema dell’interesse ad agire. Ad ogni modo, la Direttiva 
cancella con un meditato tratto di penna i principali elementi di debolezza delle MAP da Convenzione 
bilaterale, elementi caratterizzati da un deficit sul piano della certezza del risultato e dei tempi di svol-
gimento. È ben noto, infatti, come la soluzione internazionale, quantomeno prima dell’imponente opera 
di ripensamento delle Actions BEPS, fosse affidata, per la maggior parte dei casi, a quell’espressione, 
tanto suggestiva, quanto evanescente, dello “shall endeavour”, “faranno del proprio meglio”: un limite, 
questo, che aveva indotto parte della dottrina a ritenere che le MAP tradizionali non potessero nemme-
no essere considerate, in base a principi equitativi, come strumenti di risoluzione delle controversie in 
senso tecnico, al punto che si era prospettata l’inapplicabilità delle clausole di riserva ratione fori, con 
conseguente tutela avanti alla Corte internazionale di Giustizia (ICJ) a fronte di violazioni dei Trattati 
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bilaterali, per i Paesi che, come l’Italia, hanno accolto la Compulsory Jurisdiction di detta Corte. Pur 
con un incedere a tratti così complesso da poter essere definito cervellotico o, quantomeno, piuttosto 
burocratico, la Direttiva ed il decreto assicurano, infatti, che ad una risoluzione della vertenza si possa 
effettivamente pervenire mediante un meccanismo che traccia tempi certi (seppur non sempre brevi, in 
relazione ai vari incidenti di percorso che potrebbero verificarsi) per lo svolgimento della MAP e, in 
caso di suo fallimento, innesca un procedimento a struttura arbitrale che, se può essere oggetto di un 
superamento mediante Agreement on a different resolution (art. 18, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 49/2020), 
diviene vincolante se accettato dal soggetto interessato.

Merita, però, di essere segnalato che il contribuente è variamente chiamato a compiere atti di im-
pulso entro termini plausibilmente decadenziali (ad esempio, art. 9, comma 5; art. 19, comma 5), sicchè 
deve conservare un ruolo attivo durante lo svolgimento delle varie fasi. Il meccanismo così sommaria-
mente descritto è già a disposizione degli operatori per le questioni concernenti gli anni di imposta dal 
1° gennaio 2018. 

Non è qui possibile soffermarci sulla procedura, mentre credo sia opportuna qualche nota di scena-
rio, articolata isolando alcune aree tematiche, solo per fornire taluni spunti di prima riflessione, senza 
la benchè minima pretesa di esaurire la trattazione dei molti problemi emergenti dal rinnovato quadro 
normativo. 

2. Come detto, il decreto n. 49/2020 si inserisce in un contesto che diremmo di “terraformazione” 
circa il nuovo panorama degli strumenti internazionali, panorama nel quale un ruolo decisivo avrà anche 
la Multilateral Convention BEPS che, appena sarà ratificata, modificherà la rete convenzionale stipulata 
dall’Italia. Se diamo per scontata la ratifica, presto si perverrà ad una trama di fonti di varia matrice che 
prevedono procedure simili ma non identiche che dovranno essere raccordate. Un criterio di coordina-
mento viene ora offerto dallo stesso decreto attuativo che, in linea con la Direttiva, stabilisce la priorità 
dello strumento europeo, nel senso che, una volta avviato, questo implica, a seconda dei casi, l’interru-
zione, l’estinzione o l’improcedibilità degli altri strumenti eventualmente attivati (cfr. art. 4 D.Lgs. n. 
49/2020).

Bisognerà, quindi, attentamente valutare quale strada intraprendere, avuto riguardo ai profili di di-
versità che possono influenzare esiti e svolgimento delle procedure. Pensiamo, a titolo di esempio, ai 
regimi non perfettamente omogenei riguardanti le regole di innesco dei meccanismi di risoluzione delle 
controversie. La Direttiva (art. 3, par. 1) e il decreto (art. 3, commi 1 e 6) prevedono, per regola generale 
(e salva un’apposita procedura semplificata: art. 17 Direttiva 1852/2017 e art. 3, comma 12, D.Lgs. n. 
49/2020) un’istanza “in duplo”, per così dire, alle Autorità competenti, con una conseguente eventuale 
fase MAP sulla legittimità dell’istanza stessa nel caso in cui una sola delle Autorità respinga la domanda. 
Il modello BEPS, come integrato dalla MLI Position dell’Italia (Reservation on Article 16), stabilisce, 
invece, che l’istanza vada presentata all’organo competente del Paese in cui il contribuente è residente 
(ed a ciò segue una attività di notifica o consultazione con l’altra Amministrazione), con la conseguente 
inconfigurabilità della predetta fase MAP sulla reiezione dell’istanza (in modo non troppo dissimile dal 
Multilateral Instrument – ma con facoltà di rivolgersi anche al Paese in cui si trova “its permanent esta-
blishment”– è formulata l’Arbitration Convention, cfr. art. 6).

Ancora, diverso è il procedimento arbitrale, perché nella Multilateral Convention il modello che 
opera “di default” è assimilabile al c.d. Baseball Arbitration, o, altrimenti, al metodo “Last Best Offer”, 
orientato alla maggior celerità decisoria, mentre nel modello europeo, la regola generale è l’arbitrato 
secondo diritto (stando a quanto può dirsi in base all’art. 16, comma 7, D.Lgs. n. 49/2020). 

Bisogna soppesare, dunque, la decisione circa il regime preferito, tenendo conto della modulazione 
procedurale che pare più conforme agli interessi da proteggere, in una sorta di cherry picking procedi-
mentale. 

3. La Direttiva, nei suoi “Considerando”, si proclama in linea con i diritti fondamentali, ma non 
possiamo nasconderci che qualche perplessità sulla piena attuazione di tali garanzie vi sia. Il nono Con-
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siderando si esprime in questo senso: “La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i 
principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Essa è 
volta in particolare a garantire il pieno rispetto del diritto a un processo equo e la libertà d’impresa”. 

È sicuramente interessante, dal punto di vista dogmatico e qualificatorio, il richiamo all’equo pro-
cesso, che proietta queste procedure nell’ambito dei rimedi cui si riferisce il set di regole proprio, appun-
to, del processo più che quello relativo al procedimento, ancorché in utroque iure si possa probabilmente 
trovare la più piena tutela del contribuente, vista anche l’assoluta peculiarità degli istituti in esame. 
L’affermazione di principio dovrebbe, comunque, portare con sé una specifica e coerente considerazione 
del ruolo del soggetto coinvolto, i cui diritti e obblighi la Direttiva ed il decreto intendono disciplinare. 

Non credo, però, si possa omettere di evidenziare alcune criticità. Per esempio, in caso di rigetto 
dell’istanza di MAP, la Direttiva prevede che siano esplicitati solo i “motivi generali” della reiezione 
(art. 5, par. 1), formula che parrebbe edulcorare il dovere di motivazione specifica che si collega al diritto 
di difesa, immanente nel diritto ad una buona amministrazione comunitaria (cfr. art. 41 della Carta dei 
diritti dell’UE) e alla base della concreta possibilità di impugnare il diniego causa cognita. Opportuna-
mente, il decreto attuativo, all’art. 6, comma 3, espunge la parola “generali” e mantiene solo l’obbligo 
di indicare i motivi, ma ciò non toglie che i diversi Paesi sarebbero legittimati dalla fonte europea ad un 
più blando obbligo motivatorio. Tuttavia, il riferimento ai “motivi generali” rimane invariato, anche nel 
decreto attuativo, con riguardo alle ragioni del mancato raggiungimento dell’accordo di MAP (all’art. 7, 
comma 5), snodo non privo di implicazioni sul piano delle scelte difensive, perché ad esso si accompa-
gna la decisione di promuovere la nomina della Commissione consultiva ovvero di non farlo e magari di 
ridare impulso al processo nazionale nel frattempo sospeso. Ancor più evidente è la questione del con-
traddittorio. È innegabile che le procedure in discorso si situano in un contesto di trattative tra Ammi-
nistrazioni, ma è la stessa Direttiva a proclamare la finalità di stabilire i diritti degli interessati. Ebbene, 
a me pare che i diritti di partecipazione siano piuttosto modulati sulla logica del supporto all’istruttoria 
officiosa che del contraddittorio. Ed addirittura i dettagli delle informazioni che debbono essere fornite 
in fase iniziale o su richiesta rischiano di generare incompletezze dell’istanza che potrebbero trovare 
sanzione nella reiezione della stessa, così che il coinvolgimento del contribuente potrebbe condurre ad 
una “eterogenesi dei fini”, ostacolando l’agevole ricorso al rimedio. In più, le vie di accesso alla giustizia 
strette come la cruna dell’ago suscitano dubbi sul rispetto del diritto all’equo processo.

Sorprendono, poi, soluzioni normative come quella di poter partecipare alle udienze della Com-
missione consultiva solo se vi sia il consenso delle Autorità competenti (art. 16, comma 11, D.Lgs. n. 
49/2020 e art. 13, par. 2, Direttiva 1852/2017), regola questa che non c’è nella Convenzione Arbitrale 
Europea (v. art. 10, par. 2) che, da questo punto di vista, parrebbe essere più sensibile alla salvaguardia 
dei diritti partecipativi (e, così, si ripropone il tema della scelta dello strumento internazionale a seconda 
dell’ampiezza delle garanzie che si vogliano intercettare). Non serve neppure dire che il diritto di parte-
cipare alle udienze sembra implicito nel comma 1 dell’art. 6, Convenzione EDU. Emerge qui, dunque, 
un problema di compatibilità della norma italiana ed anche della stessa Direttiva con la più ampia pro-
tezione dei diritti fondamentali, cui gli stessi “Considerando” della fonte europea fanno richiamo. Un 
contributo, a riguardo, potrà essere fornito dalla Corte di Giustizia, sicuramente chiamata ad esercitare 
il suo ruolo “pretorio”, fondamentale per la ricostruzione del sistema. 

4. Anche questo è un punto delicato. La Direttiva parrebbe fare una scelta chiara: consentire il ri-
corso allo strumento rimediale da essa previsto indipendentemente dall’attivazione dei ricorsi giurisdi-
zionali nazionali. Conformemente alla previsione dell’art. 16, par. 1, della Direttiva UE 1852/2017 (v. 
anche art. 13 Convenzione arbitrale), la definitività dei provvedimenti nazionali parrebbe non costituire 
impedimento all’accesso ai meccanismi europei di soluzione delle controversie fiscali.

L’attuale espressione usata dal D.Lgs. n. 49/2020 non mi sembra, però, sul punto, del tutto lineare. In 
essa si legge, infatti, “la presentazione dell’istanza non è preclusa dalle procedure amministrative tribu-
tarie che comportano la definitività dell’imposta” (art. 3, comma 2). Si noti: “dalle procedure che com-
portano la definitività”, non “dalla [semplice] definitività del provvedimento impositivo” (per esempio 
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per mancata impugnazione e mancato pagamento). L’enfasi posta sulla procedura piuttosto che sull’atto, 
alla luce del carattere impeditivo della definitività in molti dei casi di MAP da Trattato bilaterale (come 
spesso risulta dai relativi protocolli), suggerisce di porre attenzione a questo profilo. Gli artt. 7, commi 
6 e 19, comma 4, D.Lgs. n. 49/2020, i quali lasciano intendere che le definizioni, anche agevolate, non 
sarebbero ostative all’avvio della procedura europea, non sono del tutto risolutivi a riguardo. Da essi, 
infatti, non sembra desumibile una chiara indicazione sistematica, visto che, invece, alla conciliazione 
di cui agli artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/1992, che è pur sempre una forma di definizione, è conferito, 
dal D.Lgs. n. 49/2020 carattere preclusivo. 

Inoltre, bisogna chiedersi rispetto a cosa potrebbero non operare preclusioni, perché, per esempio, 
se in una controversia in materia di transfer pricing si tratti, in ipotesi, solo di discutere di aggiustamenti 
correlativi, parrebbe ovvio che l’eventuale definitività per assenza di ricorso avverso gli atti interni non 
sia un ostacolo, ma se invece si volessero mettere in discussione proprio i criteri di determinazione del 
prezzo cristallizzati dal provvedimento divenuto definitivo, potrebbe essere diverso. Non vorrei con 
questo necessariamente ipotizzare l’esistenza di limiti all’impiego dei rimedi europei (che potrebbero 
anche apparire in contrasto con la Direttiva e che dovrebbero, tra l’altro, essere risolti attraverso un’in-
terpretazione “eurounitariamente orientata”), ma solo evidenziare come questi aspetti applicativi sugge-
riscano cautela, perché potrebbero implicare conseguenze molto gravi per il contribuente.

Ad ogni modo, se si opta per la presentazione del ricorso, è opportuno avvertire che una eventua-
le pronuncia del giudice di merito, ancorché, par di capire, non definitiva comporta l’improcedibilità 
dell’istanza MAP se essa si voglia proporre successivamente a questa decisione (art. 3, comma 3, D.Lgs. 
n. 49/2020). Invece, a paralizzare la procedura già avviata o la decisione degli arbitri vale solo una 
sentenza passata in giudicato (cfr., ad esempio, art. 7, comma 4 e art. 16, comma 9, D.Lgs. n. 49/2020, 
che modificano sul punto la bozza dello schema in un primo momento diffusa). In disparte che forse il 
testo del decreto, sul punto, è viziato da un difetto di coordinamento (1) (sarebbe, infatti, ragionevole 
che il giudicato fosse preclusivo per tutte le fasi e non invece soltanto per quelle successive all’avvio 
della MAP), occorre, dunque, vagliare il momento opportuno per proporre l’istanza di sospensione 
del processo tributario. Riteniamo innegabile, infatti, che il contemporaneo svolgersi delle procedure 
internazionali e dei giudizi interni potrebbe consentire di sfruttare al meglio l’eventuale permeabilità 
di informazioni dall’uno all’altro ambito, ammesso che flussi informativi siano possibili alla luce del 
divieto di divulgazione di cui all’art. 17 D.Lgs. n. 49/2020. È questo un aspetto delicato perché il diritto 
difesa potrebbe trarre giovamento dall’andamento dei lavori nella sede internazionale, consentendo di 
far confluire nel contraddittorio processuale interno le posizioni assunte dalle Autorità competenti con-
trapposte a quella nazionale.

Con riguardo alla sospensione del processo, per il tramite di un intervento sull’art. 39 D.Lgs. n. 
546/1992 (cfr. art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 49/2020), si è prevista la possibilità di beneficiarne per ini-
ziativa del solo contribuente interessato, ma questo vale se si attivano i rimedi del D.Lgs. n. 49/2020, 
mentre per le altre procedure internazionali occorre che anche l’Agenzia aderisca, il che suscita qualche 
dubbio di coerenza, ragionevolezza ed eguaglianza.

Questi pochi cenni bastano ad evidenziare come emergano talune diversità tra la disciplina europea 
e le MAP quali declinate nel progetto BEPS, (i) ove non è chiaro se la mancata impugnazione degli atti 
nazionali sia preclusiva o meno all’avvio della procedura; (ii) dove è più dubbio che una semplice pro-
nuncia non definitiva di un Giudice nazionale possa paralizzare l’avvio e/o lo svolgimento della MAP 
arbitrale, questione che si presta a diverse letture interpretative e (iii) dove, non senza sforzi ricostruttivi 

 (1) Nota di aggiornamento. Il problema illustrato nel testo, relativo alla valenza preclusiva delle decisioni di merito rispetto 
all’avvio della fase MAP, appare ora superato. A seguito delle modifiche apportate all’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 49/2020 
ad opera dell’art. 113 D.L. n. 104/2020, ora anche la presentazione dell’istanza di apertura è preclusa solo dal passaggio 
in giudicato (o, come negli altri casi, dalla conciliazione). Il difetto di coordinamento è stato, dunque rimosso.
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qui non ripercorribili, si potrebbe ritenere possibile la circolazione delle informazioni verso i Giudici 
della causa nazionale, in forza delle regole sullo scambio di informazioni. 

Profili problematici si delineano anche sul piano dell’attuazione dei contenuti della decisione della 
MAP europea, perché se l’idea della Direttiva parrebbe quella di assicurare la concretizzazione degli 
esiti a prescindere da preclusioni di diritto interno, il D.Lgs. n. 49/2020, all’art. 19, comma 2, stabilisce 
che i termini di cui all’art. 43 sono raddoppiati ai fini dell’esecuzione delle decisioni. Viene, dunque, 
subito da chiedersi a quale attuazione ci si riferisca: a quella in malam partem o anche a quella in bonam 
partem, che, invece, non dovrebbe essere sottoposta ad alcun limite temporale? L’aspetto non sembra 
del tutto chiarito dal disposto di cui all’art. 19, comma 7, D.Lgs. n. 49/2020. La direttiva, al proposito, 
si esprime in modo più esplicito (cfr., ad esempio, art. 15, comma 4): “la decisione finale è attuata a 
norma del diritto nazionale degli Stati membri interessati che, a seguito della stessa, modificano la loro 
imposizione, a prescindere da eventuali termini previsti dal diritto nazionale”. È evidente che la norma 
europea non richiama ad alcun effetto i termini decadenziali.

Come si nota, non di modesto rilievo sono gli interrogativi che le nuove regole suscitano, ma queste 
poche righe sono solo il frutto di alcune prime suggestioni generate da una materia ricchissima, com-
plessa ed affascinante che impegnerà tutti, studiosi ed operatori, nel prossimo tempo. Il dovere di non 
invadere lo spazio assegnato agli altri autorevolissimi Relatori mi impone di chiudere qui il mio breve 
intervento, esprimendo a tutti Voi e all’Organizzazione del Convegno la mia profonda riconoscenza.





XV – rubrIChE





1137

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2021

 EDITORIALI 

Proposte di riforma fiscale (*) 

ALESSANDrO gIOVANNINI

Sommario: 1. Delimitazione delle proposte: imposte dirette, determinazione dei redditi, procedi-
menti d’accertamento e riscossione. - 2. La nuova fiscalità come “pungolo”. La progressività e 
le “imposte piatte”. - 3. “Pagare tutti ma pagare equamente”. Il limite massimo alla tassazione. 
- 4. Il tronco e i rami del nuovo albero della fiscalità: la destrutturazione dell’I.R.Pe.F. e la scelta 
tra progressività per scaglioni, progressività lineare o flat tax. - 5. L’imposta sul reddito delle 
società, le imprese, i professionisti e gli ETS: il reddito liquido e il sistema duale. - 6. L’imposta 
regionale sulle attività produttive. - 7. La digitalizzazione e la creazione di un centro informativo 
unico nazionale. - 8. Il contratto di responsabilità sociale, ovvero l’accertamento ex ante del 
reddito, e la cooperative compliance: l’evasione e il mancato pagamento delle imposte. 

1. Di seguito, brevemente, saranno esposte alcune linee d’intervento per una possibile riforma del 
sistema tributario. La riforma auspicabile dovrebbe riguardare tutti i settori del sistema, dai tributi alle 
sanzioni, dall’accertamento alla riscossione (1). La limitatezza del tempo messo a disposizione di Par-
lamento e Governo dal piano Next Generation UE e, per contro, l’ampio periodo di lavoro che richie-
derebbe una riforma a tutto campo, renderà probabilmente difficile portare a termine un rinnovamento 
simile. 

Di qui la scelta di limitare questa esposizione a poche linee direttrici sulle quali si potrebbe muovere 
la riforma concretamente attuabile, linee tuttavia essenziali per riportare il “sistema paese” su una strada 
virtuosa. 

Queste direttrici sono identificabili nella revisione, da un alto, delle imposte sui redditi (I.R.Pe.F e 
I.Re.S.), dell’imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), e dall’altro delle modalità di deter-
minazione del reddito e, almeno in parte, dei metodi d’accertamento e riscossione (2).

 (*)  Documento presentato in Parlamento nell’ambito degli studi conoscitivi sulla riforma del sistema tributario italiano.
 (1) Il Fisco italiano è concettualmente vecchio. Dopo cinquant’anni dalla grande riforma, che prese avvio nel 1971 ma 

che fu studiata e progettata negli anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso da uomini formatisi negli anni ‘10 e ‘20 di quello 
stesso secolo, non è più questione di correttivi da introdurre qua e là. Queste azioni, da sole, non sono più sufficienti. 
Scivolano come acqua sul marmo, incapaci di modificare durevolmente e sostanzialmente la situazione di fatto che 
scienza e politica, prima, e diritto positivo, dopo, devono raccogliere, ordinare e disciplinare. Nei pilastri portanti, dagli 
anni ’70 ad oggi tutto è rimasto fermo. Solo qualche tramezzo è stato sostituito tra il 1997 e il 2000, e nel 2003. Il 
sistema, però, complessivamente, neppure con quegli interventi è stato adeguato alle nuove realtà economiche e sociali, 
alla globalizzazione, alle nuove forme di produzione della ricchezza ed a quelle di sfruttamento dei beni comuni, ad 
iniziare dall’ambiente; non è stato adeguato ai nuovi sistemi di commercializzazione e dislocazione territoriale dei beni, 
ai nuovi confini della sovranità e alle nuove monarchie finanziarie senza territorio. L’inerzia nella quale è caduto il sistema 
determina una situazione non più accettabile per una grande potenza industriale qual è l’Italia. S’impone all’evidenza, 
dunque, un intervento strutturale, di radicale e profonda revisione dell’intero sistema, ad iniziare dalle principali imposte, 
comprese quelle indirette, per arrivare all’accertamento, alla riscossione, al processo, alle sanzioni, alle agevolazioni. 

 (2) La spesa, che costituisce l’altro corno della fiscalità e sulla quale sarebbero necessari interventi del pari riformatori, qui 
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È fondamentale che la revisione di questi ambiti avvenga unitariamente. Solo così, infatti, si potran-
no ottenere risultati positivi sia sul fronte del contrasto all’evasione, sia su quelli della riduzione della 
pressione fiscale e della semplificazione, obiettivi, questi, da ritenere generalmente condivisi e non più 
discussi.

2. La crisi strutturale dell’economia italiana può essere efficacemente affrontata trasformando il 
sistema fiscale da “limitatore” a “facilitatore” delle libertà, da “freno” a “pungolo” della produzione 
e dello sviluppo economico, seguendo il principio di equità distributiva. Principio da applicare, però, in 
termini concretamente nuovi, in funzione cioè della doppia faccia che esso stesso manifesta e che recla-
ma di essere riconosciuta: quella a favore di “chi meno ha” e quella a favore di “chi più ha” in ragione 
del lavoro e della ricchezza reale prodotta.

Questi profili, infatti, sono entrambi presenti in Costituzione e costituiscono il risultato dell’equili-
brio che la stessa Carta disegna tra libertà e uguaglianza. Negarne la compresenza sarebbe irriguardoso, 
proprio, dei principi fondamentali sui quali si radica la Repubblica, oltre che nocivo per la ripresa dell’e-
conomia e il superamento della crisi in corso. 

Il tronco dell’albero intorno al quale costruire la riforma rimane quello della progressività. Iden-
tificare il tronco del sistema nella progressività, invero, non è una scelta contingente e discutibile: è la 
Costituzione che già la cristallizza (art. 53, comma 2). Altre, invece, sono le scelte da compiere nel con-
tingente e da sottoporre alla discussione degli organi rappresentativi della sovranità popolare, ad iniziare 
dagli strumenti in grado di declinare in concreto la progressività.

I rami che per primi consentono quest’opera sono senz’altro i singoli tributi. Rami che non neces-
sariamente devono essere tutti e sempre progressivi, potendo alcuni di essi assumere anche la veste di 
imposte proporzionali o ad aliquota unica con esenzione alla base e dunque blandamente progressiva 
(flat tax). Tuttavia, se così conformati, questi rami non possono che intrecciarsi con altri, questa volta 
conformati alla progressività o ad una spiccata progressività, così da garantire, unitariamente, che l’in-
tero sistema sia ad essa informato (3). Che il sistema, tutto, sia realmente progressivo. 

Qui si pone innanzi una doppia scelta, da compiere nel solco dell’obiettivo principale da perseguire, 
ossia quello di trasformare i tributi in “pungoli” nel rispetto dell’equità. 

Per compiere scelte avvedute e rispettose dei princìpi generali, si richiede la risoluzione preliminare 
di alcuni quesiti: come ridurre equamente il carico impositivo? Come assicurare il rispetto o il maggior 
rispetto possibile dell’obbligo contributivo? 

La domanda centrale alla quale per prima dare risposta è questa: come riuscire a “pagare tutti ma 
pagare equamente”?

3. La risposta alla domanda appena introdotta è doppia e si può articolare nei termini che seguono.
“Pagare tutti” sta ad indicare il rispetto preteso da tutti dell’obbligo contributivo, ottenuto sia con 

una fiscalità più equa, sia con modifiche sostanziali alla disciplina sulla determinazione dei redditi e 
sull’accertamento di quelli d’impresa e lavoro autonomo.

“Pagare equamente” è una delle condizioni fondamentali per “pagare tutti”. Ciò significa riequili-
brare la pressione fiscale.

Ridurla significativamente a favore di chi “fabbrica” e investe per “fabbricare” nuova ricchezza 
reale, ossia a favore delle imprese di produzione di beni e servizi (in settori diversi dagli speculativi 
finanziari), a favore dei lavoratori autonomi e dipendenti, delle attività commerciali del terzo settore, di 
chi produce esternalità positive nel settore ambientale, alimentare e via dicendo, di chi ricerca e innova. 

non viene presa in considerazione. 
 (3) Questa precisazione tornerà utile per compiere la scelta tra le diverse forme di progressività alle quali conformare la 

riforma. Si veda infra, par. 4.
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Riequilibrare la pressione fiscale significa però anche aumentare la tassazione o prevederla ex novo 
per sacche di ricchezza oggi intonse o quasi intonse e per nuovi indici di capacità contributiva, finora 
non considerati, oppure per chi produce esternalità negative, dannose e costose per la collettività e per 
le finanze pubbliche. 

Diminuzioni e aumenti da ottenere, anzitutto, con profonde innovazioni della struttura delle impo-
ste, ossia incidendo su uno dei due versanti del sistema per come isolati in precedenza. 

A questo proposito è bene non trascurare una fondamentale questione di portata sistematica e costi-
tuzionale: la necessità di assicurare un limite quantitativo massimo alla tassazione complessivamente 
considerata. Il rapporto tra libertà e solidarietà, quali principi e diritti costituzionalmente garantiti, in-
fatti, non può essere guardato soltanto dalla parte di “chi meno ha”. Se non si intende trasformare la tas-
sazione in una forma espropriativa della ricchezza privata, occorre riconoscere che le libertà, ad iniziare 
da quelle che si concretizzano nel diritto di proprietà, nei beni custoditi nel risparmio e nei diritti eco-
nomici di impresa, devono essere anch’esse garantite secondo un criterio di equità, ossia di eguaglianza 
verticale. E dunque, solidarietà e libertà devono essere guardate anche dalla parte di “chi più ha” (4).

4. Su queste premesse, guardiamo in concreto cosa si può fare. È essenziale, anzitutto, rivedere e 
forse prosciugare le sacche assai consistenti dell’erosione, ovvero rivedere le esclusioni e le esenzioni, 
le deduzioni e le detrazioni. Si tratta di un campo ormai ampiamente arato e documentato, sul quale, per 
questo motivo, qui non si spendono altre considerazioni. 

Vi è poi da mettere mano alla struttura dell’I.R.Pe.F. ed a quella dell’I.Re.S. 
Quanto alla composizione del presupposto dell’I.R.Pe.F., attualmente coincidente col reddito com-

plessivo del singolo contribuente (principio di onnicomprensività), è opportuno arrivare ad una sua 
destrutturazione anche formale: tirare fuori dal presupposto, inteso nei termini appena indicati, i redditi 
di capitale e quelli di natura finanziaria, nonché i redditi fondiari (dei terreni, agricoli e dei fabbricati).

Per i primi, ad oggi ricondotti formalmente in senso all’I.R.Pe.F. come redditi di capitale e redditi 
diversi, ma in realtà quasi interamente sottoposti a regimi sostitutivi con aliquote proporzionali, è ormai 
indispensabile un sistema unitario d’imposizione, anche formalmente separato, appunto, dall’I.R.Pe.F., 
com’è ad esempio nel Regno Unito, con aliquote progressive e con base imponibile finalmente da de-
terminare “al netto” dei costi. 

Quanto alla tassazione del reddito dei fabbricati, dei terreni e del reddito agrario, in esito all’ag-
giornamento delle rendite catastali, è da preferire un regime autonomo, reale, anch’esso al di fuori 
dall’I.R.Pe.F., ma anch’esso progressivo. E ciò anche per evitare effetti distorsivi sulle aliquote margi-
nali e per dare sistematicità agli attuali regimi sostitutivi basati su aliquote proporzionali.

La scelta conseguente potrebbe essere quella di riportare l’imposizione immobiliare agli enti perife-
rici (regioni, province, città metropolitane e comuni), così da creare un intero comparto, quello immo-
biliare, appunto, di “competenza” locale. Comparto al quale dovrebbe o potrebbe essere dedicato pure 
il gettito delle imposte indirette sui trasferimenti (registro, ipotecarie e catastali), in modo da avviare, 
contestualmente o successivamente, la revisione della fiscalità locale.

La riforma dell’I.R.Pe.F. deve poi essere completata con l’introduzione di una generale area di non 
tassazione (no tax area) e con la scelta del tipo di progressività - per scaglioni o lineare - che s’intende 
privilegiare, oppure con la scelta dell’aliquota costante sulla quale radicare la flat tax.

La flat tax, pur prevedendo una progressività minimale, quasi impercettibile, garantita dall’esenzio-
ne alla base, e pur trasformandosi in un sistema ad intervalli degressivi al crescere della ricchezza, non 
si pone di per sé in contrasto coi principi generali dell’ordinamento. 

 (4) L’esperienza della giurisprudenza costituzionale di stati esteri, ad iniziare da quella tedesca, può orientare la misura 
massima della tassazione complessivamente riguardata in capo al contribuente.
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La garanzia di effettiva progressività del sistema, però e come già detto, dovrebbe essere data dalla 
contestuale introduzione di altri strumenti impositivi, orientati a rafforzare la sua debolissima curva 
ascensionale ed a correggere la distorsione della degressività. Interventi, dunque, che dovrebbero com-
prendere, ad esempio, una o più imposte patrimoniali progressive, oppure la revisione di un pacchetto 
assai nutrito di tributi già esistenti, ad esempio quelli sui trasferimenti o sulla produzione, da rendere 
anch’essi progressivi. In buona sostanza, si tratterebbe di cambiamenti la cui introduzione, pur senz’al-
tro possibile, esigerebbe un lungo periodo di preparazione e di attento studio, anche in punto di equili-
brio finanziario dei conti pubblici.

Quanto, invece, alla scelta tra progressività per scaglioni o progressività lineare, è da ritenere che la 
prima possa continuare a garantire un’equa distribuzione dei carichi e sia perciò da preferire, sebbene 
con alcune modifiche sostanziali rispetto all’attuale scala. Stabilita una no tax area generale (da fissare 
tra 10 e 12 mila euro di reddito annuo), sarebbe auspicabile prevedere due o tre scaglioni con aliquota 
minima del 20 per cento e aliquota massima, per redditi superiori a 65 mila euro, del 35-38 per cento.

L’alternativa, come detto, potrebbe essere quella di abbandonare il modello sul quale storicamente 
si fonda l’imposta personale, per passare alla progressività lineare, sulla falsariga del modello tedesco. 

Nella scelta occorre tenere presente che la minore incidenza dell’imposizione sui redditi medio-
bassi proclamata dalla progressività lineare si può similmente ottenere, con maggiore semplicità, intro-
ducendo nella progressività per scaglioni una no tax area generalizzata e prevedendo una riduzione delle 
aliquote, proprio, per le fasce medie di reddito, come indicato poc’anzi. In ogni caso, anche se si volesse 
adottare il metodo della progressività lineare, rimarrebbe ferma la necessità di stabilire l’aliquota mas-
sima dell’imposta ed inoltre, per il concreto operare del suo meccanismo, il limite massimo di reddito 
oltre il quale la progressività lineare dovrebbe lasciare spazio alla proporzionalità. 

Nel compiere la scelta tra le due forme di progressività occorre pure considerare che il modello della 
linearità presenta un profilo di “oscurità” di difficile gestione comunicativa. La funzione matematica di 
determinazione dell’aliquota effettiva - funzione matematica necessaria per la determinazione dell’im-
posta - rimarrebbe avvolta nella nebbia e risulterebbe senz’altro incomprensibile alla quasi generalità 
dei contribuenti, con evidente pregiudizio sul piano della trasparenza.

5. Vediamo, adesso, quali modifiche è consigliato apportare all’imposta sul reddito delle società 
(I.Re.S.) e più in generale al sistema di tassazione dei redditi prodotti nell’esercizio di un’attività eco-
nomica.

L’I.Re.S. potrebbe essere trasformata in imposta con doppia aliquota: per le piccole società con 
reddito imponibile fino a 200 mila euro l’aliquota potrebbe essere molto più bassa dell’attuale, ad esem-
pio del 19 per cento come in Gran Bretagna o del 20 per cento come in Olanda e Belgio. Mentre per le 
medie e grandi, potrebbe rimanere invariata nell’immediato, per scendere gradualmente di almeno un 
punto percentuale.

L’I.Re.S., in questo modo, risulterebbe “concorrenziale” con le imposte societarie dei principali 
Paesi dell’Unione e la diversificazione delle aliquote potrebbe agevolare le imprese di più modeste 
dimensioni (5).

Per le imprese, anche se individuali o condotte nella forma delle società di persone, è poi urgente 
affrontare il problema della liquidità. Nuovi criteri di determinazione del reddito potrebbero dare con-
cretezza a politiche volte a tassare ricchezze il più possibile vicine alla realtà. I recenti interventi legi-
slativi sulla tassazione per “cassa” vanno in questa direzione solo parzialmente ed è perciò essenziale 
ampliarli e generalizzarli. Obiettivo, quello di avvicinare la tassazione alla realtà, che potrebbe essere 
ulteriormente conseguito rivedendo il regime di indeducibilità degli interessi passivi.

 (5) Per fare alcuni esempi, la Körperschafissteuer tedesca è al 15 per cento e arriva con la tassa di solidarietà al 15,82 per 
cento; l’aliquota della Corporation Tax inglese è al 19 per cento; la nostra, oggi, è al 24 per cento, alla quale si somma 
l’I.R.A.P. al 3,9 per cento, seppure applicata su una diversa base imponibile.
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L’avvicinamento graduale al modello del “reddito liquido”, come definito in dottrina, potrebbe poi 
aprire la strada ad un’ulteriore modifica di sistema: unificare redditi d’impresa e redditi di lavoro auto-
nomo in una sola categoria, essendo ormai inadeguato il mantenimento di categorie distinte.

Per l’I.Re.S. (e più in generale per i redditi di attività economica) è inoltre urgente l’introduzione di 
una disciplina unitaria di attrazione degli investimenti.

In particolare, con la detassazione degli utili (dei rendimenti) riferibili sia ai capitali esterni (nazio-
nali o internazionali), sia ai capitali interni, cioè intra-impresa (come in parte già avviene), investiti 
nell’attività.

Il ripensamento del sistema in chiave duale è dunque essenziale per rendere competitive le imprese 
nazionali e per attrarre investimenti in attività reali.

L’imposta sulle società, inoltre, dovrebbe essere ripensata per gli enti del terzo settore (ETS), àmbito 
vieppiù strategico per il futuro dell’economia nazionale, per il sociale, il welfare state e per il welfare 
work, quale che sia la loro forma giuridica e il tipo di attività esercitata. In questo modo verrebbero 
rimosse illogiche e forse illegittime discriminazioni recentemente introdotte fra questi enti e le imprese 
sociali, destinatarie, oggi, di un regime ingiustificatamente vantaggioso rispetto agli ETS. 

Infine, per incrementare la produttività, altro gigantesco nodo da sciogliere per favorire la crescita e 
la concorrenza, è indispensabile incentivare non soltanto l’innovazione tecnologica e l’aggiornamento 
del fattore umano, ma anche la ricerca interna alle aziende con contributi mirati ai singoli progetti, in 
stretta collaborazione con le università.

6. Quanto all’imposta regionale sulle attività produttive, ormai svuotata e priva di razionalità, si 
suggerisce l’abrogazione. Con l’esclusione di gran parte del costo del lavoro dalla sua base imponibile, 
l’abbassamento delle aliquote, l’aumentando delle deduzioni e con l’esenzione del settore agricolo, essa 
è divenuta una sorta di addizionale sul reddito di lavoro autonomo e sul reddito d’impresa, una specie di 
addizionale all’I.Re.S. e all’I.R.Pe.F. 

È bene rammentare che l’I.R.A.P., nonostante questo massiccio svuotamento, garantisce un gettito 
annuo di circa 19 miliardi (dati MEF al 2020), quasi interamente destinato al finanziamento della spesa 
sanitaria regionale. 

Per sopperire, almeno parzialmente, a questa perdita, sono state formulate molte proposte, tra le 
quali quella di introdurre un’imposta sul valore della produzione lorda (o imposta sul margine operativo 
lordo), non troppo dissimile all’I.R.A.P., o di introdurre un contributo di solidarietà. Queste proposte 
tendono ad allargare la base imponibile del nuovo tributo in modo da destinare una parte delle nuove 
entrate alla riduzione del cuneo fiscale sui redditi di lavoro dipendente, così da riportare nella fiscalità 
generale una porzione della previdenza. Non ritengo di potermi esprimere in questa sede su proposte di 
così forte impatto sociale ed economico, per di più riguardanti il più ampio tema della revisione della 
spesa previdenziale.

Quel che invece ritengo di poter dire è questo. Qualora si ritenesse di non riuscire a riportare alla 
fiscalità generale la parte delle spese sanitarie finora sostenute con il gettito dell’I.R.A.P., ossia non si 
riuscisse a coprirle con altre entrate fiscali già presenti nel bilancio dello stato, oppure con riduzioni di 
spesa, sarebbe senz’altro da preferire l’introduzione di un contributo o di una tassa di solidarietà. 

Tassa di solidarietà che potrebbe essere configurata come semplice addizionale all’I.Re.S. e 
all’I.R.Pe.F., com’è ormai l’I.RA.P., da applicare con aliquote crescenti al crescere del reddito e con 
esenzioni per quelli di modesto ammontare. L’allargamento della platea dei destinatari e della base im-
ponibile consentirebbe verosimilmente di contenere l’addizionale, mediamente, all’1 per cento.

7. Dell’evasione si è già detto all’inizio per individuare uno dei possibili obiettivi dell’auspicata 
riforma: “pagare tutti”. Se “pagare equamente” è la prima condizione per “pagare tutti”, oppure, ro-
vesciando il discorso, se per “pagare tutti” la prima condizione è “pagare equamente”, di certo questa 
condizione non si può considerare l’unica. Rimane piuttosto l’esigenza di introdurre correttivi anche sul 
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versante procedimentali per garantire, proprio, che l’obbligo contributivo sia rispettato da più soggetti 
possibile. 

Per avvicinarsi a questo obiettivo sono necessarie altre due azioni riformatrici. La prima consiste 
nel mettere in rete dati e notizie posseduti dall’Amministrazione finanziaria e ad oggi contenuti in decine 
di banche dati tra di loro separate e non comunicanti. Di conseguenza, collegare in un’unica rete tutte 
le informazioni ad oggi disperse tra le amministrazioni statali, centrali e periferiche, le amministrazioni 
locali, la magistratura, la direzione nazionale antimafia e le amministrazioni estere collaborative, così da 
creare un centro informativo unico nazionale a disposizione (anche) dell’Amministrazione finanziaria.

8. La seconda azione riformatrice, del pari essenziale e strettamente legata alla precedente, consiste 
nel rovesciare i metodi di accertamento fin qui adottati, così da passare da metodi sempre e soltanto ex 
post di determinazione e controllo della ricchezza, a metodi di determinazione ex ante (6).

Per semplificare radicalmente il sistema, renderlo meno oneroso per lo stato e i contribuenti, per 
fare emergere materia imponibile e “bonificare” il “cimitero” della riscossione, ossia il “non riscosso”, 
si possono immaginare metodi anticipati di determinazione della materia imponibile, ossia accordi ex 
ante tra amministrazione e singolo contribuente, con validità biennale o triennale, da raggiungere prima 
dell’inizio dell’attività d’impresa o professionale, o prima dell’inizio dell’anno d’imposta. Accordi che, 
in corso di validità, potrebbero essere rivisti solo in ipotesi particolari, su impulso sia dell’amministra-
zione, sia del contribuente (7). In parole semplici, un “contratto” fra stato e contribuente, un “contratto 
di responsabilità sociale” e di lealtà reciproca potrebbe sostituire, in larga parte, l’attuale groviglio 
normativo, con benefici per tutti, ad iniziare dallo Stato.

Un meccanismo al quale consentire l’ingresso ad una vasta platea di contribuenti, che potrebbero 
essere individuati in quelli con volume d’affari annuo fino a 100 mila euro (all’incirca due milioni di 
soggetti potenzialmente interessati). Contratto che, per i possessori di soli redditi d’impresa o lavoro 
autonomo, potrebbe sostituire la dichiarazione annuale e gli ulteriori obblighi infrannuali. 

Gli aderenti al contratto di responsabilità sociale, inoltre, potrebbero beneficiare di un regime di 
determinazione delle imposte, compresa l’IVA, con aliquota unica, corrispondente a quella media ordi-
naria prevista per l’I.R.Pe.F. (8)

Per comprendere appieno la forza innovatrice dell’accertamento anticipato qui proposto è opportu-
no ripercorrere il procedimento attualmente in vigore che, a costo di apparire noioso, ritengo opportuno 
esporre per stigmatizzarne con forza la sua caoticità. Oggi, esistenza ed ammontare del reddito sono 
stabiliti sempre ex post, muovendo dalla dichiarazione del contribuente, per poi giungere alla fase dei 
controlli. Si inizia con la fase istruttoria, magari sul campo con l’intervento dei militari della Guardia 
di finanza o dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate, per arrivare alla “ritualizzazione” dell’accerta-
mento, con sostanza e forme diverse. Oltre agli accertamenti automatici e formali, si apre un venta-
glio di opzioni variegato e talvolta dal contenuto oscuro, frutto di contenziosi interminabili: analitici e 
contabili, sintetici, induttivi o extracontabili, mediante coefficienti, per indizi, per prove, comprese le 

 (6) Il presupposto teorico dal quale muovere è questo: ripensare il concetto di “effettività” del reddito. Non perché si debba 
tassare un reddito inesistente, non effettivo, ma perché i meccanismi di determinazione contabile e cartolare – sui quali 
si è finora retto il sistema – non assicurano per niente che la capacità contributiva dichiarata e tassata sia quella effettiva. 
L’entità gigantesca dell’evasione lo testimonia in modo inequivocabile. Il reddito, come l’effettività, sono concetti 
convenzionali e come tali devono essere studiati ed applicati.

 (7) Ritorno al passato, si potrebbe obiettare, a sistemi anteriori alla riforma degli anni Settanta, dove l’accordo preliminare 
col fisco era un “affare” quotidiano, sistematicamente previsto. Nella sostanza non sarebbe così, perché oggi sono o 
potrebbero essere disponibili strumenti di individuazione e “misurazione” del reddito prima impensabili: basterebbe 
iniziare a far dialogare, come detto poc’anzi, le molte banche dati di cui l’amministrazione dispone, finora lasciate tra di 
loro silenti. 

 (8) Questo “aggiustamento” rispetto all’attuale regime forfettario, che prevede un’aliquota unica del 15 per cento, si suggerisce 
per eliminare la disparità di trattamento, oggi evidente, tra redditi di impresa e lavoro autonomo, sottoposti all’aliquota 
proporzionale, come detto, e redditi di lavoro dipendente o altri redditi sottoposti all’ordinaria scala dell’I.R.Pe.F.
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presunzioni semplici e le presunzioni semplicissime. Accertamenti normalmente eseguiti al termine del 
già lunghissimo periodo di decadenza messo a disposizione dell’Agenzia, variabile tra 5 e 7 anni dalla 
presentazione o mancata presentazione della dichiarazione. Di qui, l’aprirsi di procedimenti di autotute-
la, di determinazione concordata del tributo (accertamento con adesione), di contenzioso preprocessuale 
(reclamo-mediazione), oppure di contenzioso processuale in senso proprio (davanti alla commissione 
tributaria) dalla durata variabile di otto-quindici anni per i tre gradi di giudizio. Alla fine (o durante), altri 
procedimenti: di riscossione dell’avviso di accertamento esecutivo, o di formazione del ruolo e notifica 
della cartella di pagamento; e dopo procedimenti di opposizione giurisdizionali alla riscossione, agli atti 
esecutivi o all’esecuzione. 

Questo labirintico reticolato, costosissimo nella gestione per tutti i protagonisti e pieno di “traboc-
chetti”, specie per i contribuenti, non solo ha smarrito coerenza e razionalità, ma è largamente privo 
di efficacia reale nel garantire la riscossione e il contrasto all’evasione, come dimostrano, da un lato, 
l’ingente ammontare del non riscosso (oltre 900 miliardi) e, dall’altro, il fatto che, nonostante politiche 
sanzionatorie assai severe e adempimenti formali sempre più pesanti, negli ultimi vent’anni non v’è 
stata nessuna inversione strutturale dell’evasione stessa.

E allora, per dare corpo ai disegni di semplificazione, pure predicati come indispensabili da tutte la 
parti sociali, per ricostruire un rapporto fiduciario tra cittadini e amministrazione e rendere efficace - o 
meno inefficace - il contrasto al sommerso e al non riscosso, la progettazione della contribuzione per il 
futuro può risultare una strada di possibile e realistico successo (9). 

Scegliendo questa strada si conferirebbe anche certezza alle entrate giacché, in caso di mancato 
versamento spontaneo del contribuente, si potrebbe accelerare la riscossione di quanto convenuto, rico-
noscendo all’accordo (al “contratto”) efficacia di titolo immediatamente esecutivo. 

Quel “contratto”, dunque, potrebbe contribuire, se non a prosciugare, ad evitare l’ulteriore allarga-
mento del lago del “non riscosso”, largamente alimentato da imposte accertate e portate a riscossione 
dopo molti anni dalla realizzazione del presupposto.

Infine, questo metodo consentirebbe di ridurre il peso del contenzioso amministrativo e di quello 
processuale, fino ai più alti gradi della giurisdizione, dato che l’accordo preliminare ridurrebbe, per 
forza di cose, le possibilità di controversie successive.

Per i contribuenti di grandi dimensioni, individuabili, ad esempio, in quelli con volume d’affari an-
nuo superiore a 10 milioni (circa 30 mila), si potrebbe prevedere un sistema obbligatorio e generalizzato 
di “cooperative compliance”, di collaborazione anticipata, come già avviene in molti paesi europei. 
Sistema che potrebbe determinare effetti simili a quelli indicati per il contratto di responsabilità sociale, 
ridurre drasticamente manovre di elusione internazionale e contenziosi amministrativi e processuali 
estremamente complessi e dagli esiti incerti per entrambe le parti del rapporto d’imposta (10).
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ricerche di redditi prodotti da società ormai estinte, svuotate di patrimonio, fallite, persone morte, trasferite all’estero o 
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 EDITORIALI 

Natale a Betlemme: la giustizia fiscale alla base 
storica della “pienezza dei tempi”

FrANCESCO FArrI

“Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, s’informava da loro sul luogo in cui doveva 
nascere il Messia. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: ‘E 
tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda: da te uscirà infatti un 
capo che pascerà il mio popolo, Israele’»” (Mt 2, 4-6, con riferimento al libro del profeta Michea 5, 1).

*****

Il compimento della promessa delle Scritture, con la nascita a Betlemme di colui che l’Antico Testa-
mento attendeva come il Messia d’Israele, è stato reso possibile sul piano storico da una riforma fiscale 
e, in particolare, dall’esigenza che tutti concorressero al pagamento dei tributi.

L’imperatore Augusto volle dar vita a una vasta riforma del sistema fiscale dell’impero, che stava 
pacificando, e per far ciò gli era necessaria la registrazione di tutti gli abitanti dell’impero e delle loro 
ricchezze. Per questi motivi egli indisse e fece indire dai propri governatori provinciali numerosi “censi-
menti”, procedimenti di registrazione della popolazione che, come indica la stessa etimologia, avevano 
quale finalità essenziale quella di garantire l’osservanza da parte di tutti degli obblighi di natura fiscale. 

Questo fu il contesto storico che portò alla nascita di Gesù di Nazareth nella città di Betlemme. 
“In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. 

Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi 
registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, 
dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi 
registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si com-
pirono per lei i giorni del parto” (Lc 2, 1-6).

*****

La riforma fiscale dell’imperatore Augusto fu una riforma improntata a criteri di equità e giustizia, 
finalizzata a ridurre il carico impositivo delle province assoggettate all’impero e a ridurre il potere e la 
discrezionalità degli appaltatori della riscossione, i pubblicani (rosToVTseV m., The Social and Eco-
nomic History of the Roman Empire, Oxford, 1971, I ed. 1926, vol I, 388, trad it., Storia economica 
e sociale dell’Impero Romano, Firenze, 1953, 56); lo riconoscono anche i più critici, come adams C., 
For Good and Evil. L’influsso della tassazione sulla storia dell’umanità, Macerata, 2007, I ed. Lanham 
USA, 1993, 136). Come ogni riforma fiscale, essa richiese per essere attuata molti anni e più censimenti: 
anche oggi, del resto, le riforme fiscali richiedono tempi lunghi di attuazione, ed è agevole osservare 
come a maggior ragione ciò dovesse avvenire nell’età antica. 

Tali censimenti hanno riguardato anche gli abitanti della provincia della Giudea e, al di là delle 
inevitabili incertezze di ricostruzione dei dettagli degli eventi, appare storicamente assodato (cfr., per 
tutti, sTöger a., Das Evangelium nach Lukas, vol. I, t. 3/1, Düsseldorf, 1963, 372 ss.; di renZo f., Il 
sistema tributario romano, Napoli, 1950, 159) che censimenti fiscali della popolazione della Giudea si 
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protrassero per vari anni tra il 9 a.C., data del grande censimento ordinato da Augusto della popolazione 
di tutti i cittadini romani (Res Gestae Divi Augusti, 14 d.C., cap. VIII), il “censimento di tutta la terra” di 
cui parla il Vangelo di Luca, primo indetto da Augusto dopo l’inizio del suo principato, e il 6 d.C. sovrin-
teso, appunto, dal Governatore di Siria e Giudea Publio Sulpicio Quirinio (giusePPe flaVio, Ιουδαϊκή 
αρχαιολογία, 93 d.C., XVIII, 1, 1), riguardante le persone prive di cittadinanza romana residenti nella 
provincia della Giudea, la cui conclusione costituì occasione per la rivolta della setta radicale degli ze-
loti capeggiata da Giuda il Galileo (At 5, 37). 

Per una delle fasi di questa “delicata e grandiosa operazione” di censimento era richiesto che le per-
sone proprietarie di appezzamenti di terreno li registrassero nel luogo dove essi erano situati (di renZo 
f., op. cit., 160). Giuseppe della casa di Davide, che presumibilmente disponeva di alcuni appezzamenti 
di terreno nella città paterna, Betlemme di Giuda, anche se all’evidenza non doveva disporre di fabbri-
cati abitabili, si trovò per questa ragione a spostarsi con la moglie dal luogo di sua residenza, Nazareth, 
a Betlemme (raTZinger J., Gesù di Nazareth. L’infanzia di Gesù, Milano, 2012, 75 ss.; sTöger a., op. 
cit.).

*****

Fu questo il contesto, apparentemente casuale, che portò alla nascita di Gesù nella città di Betlemme, 
città della promessa indicata dal profeta Michea come il luogo da cui sarebbe sorto il Messia d’Israele. 

La Divina Provvidenza decise quindi di utilizzare uno strumento fiscale, il censimento, per dare 
compimento sul piano storico alle scritture e dare al mondo quel Salvatore profetizzato fin dall’Antico 
Testamento, che doveva nascere a Betlemme di Giuda. “Senza saperlo, l’imperatore contribuisce all’a-
dempimento della promessa” (raTZinger J., op. cit., 78). 

La “pienezza dei tempi” (Gal 4, 4) ha dunque avuto, storicamente, una dimensione fiscale determi-
nante. I tempi sono stati maturi per la redenzione dell’umanità quando ebbe luogo un processo profondo 
di pacificazione del vivere civile che aveva, al suo centro, anche un obiettivo di giustizia ed equità fisca-
le, come fu la riforma fiscale di Augusto. “Per la prima volta esiste una grande area pacificata, in cui i 
beni di tutti possono essere registrati e messi al servizio della comunità. Solo in questo momento … un 
messaggio universale di salvezza, un universale portatore di salvezza può entrare nel mondo: è, difatti, 
‘la pienezza dei tempi’” (raTZinger J., op. cit., 72).  

*****

È nota la centralità che il messaggio evangelico dedica ai tributi come cifra fondamentale del vivere 
civile. La cura pastorale che Gesù di Nazareth ebbe per la formazione morale degli incaricati della ri-
scossione delle imposte non ha avuto pari presso altre categorie di funzionari pubblici: dalla redenzione 
di Zaccheo (Lc 19, 1-10) ai convivii con i pubblicani (Mt 9, 10-13; Mc 2, 15-17; Lc 5, 30-32), fino alla 
scelta di Matteo come Apostolo (Mt 9,9–13; Mc 2,13–17; Lc 5,27–28), il Nazareno ha avuto particolare 
cura nel rendere le persone coinvolte nell’attuazione dei tributi consapevoli dell’alto valore del loro ser-
vizio e dell’importanza che esso fosse svolto con giustizia e specchiatezza morale. La stessa predicazio-
ne del precursore di Gesù, Giovanni il Battista, che la Tradizione annuncia nel tempo di Avvento per la 
preparazione al Natale, si rivolge ai pubblicani: “Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato” (Lc 
3, 13). Molto significativamente, poi, per fondare il principio di laicità, Gesù assunse come paradigma 
proprio l’obbligo di pagare i tributi da parte dei contribuenti (Mt 22, 17-22; Mc 12, 13-17; Lc 20, 22-26). 

In questo quadro, il collegamento della nascita del Messia con una grande riforma per la giustizia 
fiscale sembra voler sancire solennemente che la solidarietà sociale, di cui il pagamento delle giuste 
imposte è elemento costitutivo, rappresenta una cifra essenziale della salvezza dell’umanità. Sembra 
voler sancire solennemente, in altre parole, che la giusta imposizione in quanto tale dovrebbe essere un 
valore antropologico universale valido per tutti, come tale costituente tessera di un vero e proprio diritto 
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“naturale” e, correlativamente, presupposto indefettibile per le scelte di diritto positivo che è chiamato 
ad effettuare ciascun legislatore di ciascun Paese in ciascuna epoca in materia di tributi. 

I contenuti concreti che a tali principii di solidarietà sociale e giustizia tributaria dovranno essere 
dati potranno, quindi, naturalmente variare a seconda dei contesti. E la maggior parte delle singole nor-
me tributarie rimarranno, in sé considerate, tecniche e non espressive di intrinseci valori di giustizia. Ma 
nel suo complesso il sistema dovrà sempre tendere a realizzare quei valori di giustizia che si connettono 
nell’intimo all’autentica realizzazione della persona umana come singolo e come membro delle comu-
nità cui appartiene. 

Per utilizzare le parole di Tommaso d’Aquino, “debet enim esse disciplina conveniens unicuique 
secundum suam possibilitatem observata etiam possibilitate naturae et secundum humanam consuetu-
dinem” (Summa Theologiae, 1265, I-II, q. 95, a. 3).

*****

Così, i legislatori fiscali, i giudici tributari, i funzionari dell’Amministrazione finanziaria e i contri-
buenti di ogni tempo ricevono dal messaggio storico che si collega al Natale una chiamata particolare 
e speciale a ricercare, realizzare ed attuare, ciascuno nel proprio ambito fissato dal diritto positivo, un 
sistema fiscale giusto ed equo.
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EDITORIALI 

Il “Caso Maradona” e ciò che i sismografi 
non rilevano (ancora): verso un allargamento 
dell’oggetto del processo tributario?

ALbErTO mArChESELLI

Abstract 
Una controversia circa il diritto del calciatore di fruire degli effetti favorevoli del condono attivato dalla socie-
tà calcistica e la sua facoltà di intervenire nel processo tra quest’ultima e il Fisco è l’occasione per formulare 
qualche considerazione critica su portata e limiti dell’intervento di terzo nel processo tributario. L’intervento 
può essere, in effetti, strumento di razionalizzazione ed economia dei giudizi, oltre che di tutela più efficace 
del diritto di azione in giudizio, a prezzo di un potenziale allargamento del suo oggetto.
Parole chiave: intervento di terzo nel processo tributario, oggetto del processo tributario 

Abstract
From the decision of the Italian Supreme Court regarding the right of a player to intervene in the process 
between his own football club and the Revenue Agency, some critical reflections arise on the effects of the 
intervention in the tax dispute by a taxpayer with an autonomous legal position connected to the controversy 
at stake.
Keywords: third party intervention in tax proceedings

Sommario: 1. Uno sciame sismico percorre il processo tributario ma i sismografi ancora non lo 
rilevano. - 2. La vicenda sostanziale e processuale. - 3. I limiti dell’intervento di terzo (autonomo 
e non dipendente!) nel processo tributario. - 4. Intervento, giusto processo, economia dei mezzi 
giurisdizionali e un sasso in piccionaia sull’oggetto del processo tributario.

1. La recente decisione sul c.d. caso Maradona (ord. n. 6854/2021, su cui si vedano, tra gli altri, 
fedele a., Sostituzione tributaria ed estensione degli effetti del condono, in questa Rivista, 21 aprile 
2021; alberTini F., La Cassazione precisa il fondamento della piena legittimità dell’intervento ade-
sivo dipendente nel processo tributario, ivi, 19 luglio 2021) appare inscriversi in una costellazione di 
orientamenti della Suprema Corte che sembrano indicare una tendenza di fondo, che ci pare non ancora 
adeguatamente colta dai commentatori.

Essa appare parente di almeno due altri orientamenti espressi dalla giurisprudenza, in settori del tut-
to diversi, ma accomunati da una nota di fondo unica. Tali due orientamenti sono quelli, arciconsolidati, 
relativi alla ammissibilità di una impugnazione dei c.d. avvisi bonari (cioè, non ancora atti impositivi, 
ma atti che li preannunciano inequivocabilmente) e alla possibilità di far valere in giudizio, indipenden-
temente dal rispetto delle forme amministrative della richiesta di rimborso le proprie ragioni di credito, 
quando si resista a una pretesa fiscale della Amministrazione finanziaria (in tema, Cass., SS.UU., 30 
giugno 2016, n. 13378, ove si afferma che il contribuente “in sede contenziosa, può sempre opporsi 
alla maggiore pretesa tributaria dell›amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, 
commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria”).



EDITORIALI 1149

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2021

La nota di fondo comune è che la cognizione del giudice tributario potrebbe estendersi oltre alla 
portata della mera legittimità e fondatezza di un provvedimento, anche fuori dai casi della richiesta di 
rimborso. Nel primo dei due casi, il provvedimento non c’è ancora, nel secondo, la cognizione va oltre 
al provvedimento impugnato.

Vediamo perché la decisione Maradona secondo noi si inscrive in questa materia.

2. L’ordinanza in rassegna concerne l’accertamento di un’asserita evasione delle imposte sui redditi 
relative agli emolumenti di un calciatore, Diego Armando Maradona, che sarebbe stata perpetrata rap-
presentando come costi per l’acquisto del diritto di sfruttamento dell’immagine dello sportivo, gestita 
da una società situata all’estero, quelle che, in realtà, sarebbero state componenti della sua retribuzione.

L’Agenzia delle entrate aveva parallelamente agito nei confronti della società calcistica Calcio Na-
poli, quanto al recupero delle ritenute, e nei confronti del calciatore, per il recupero della imposta.

Mentre gli accertamenti relativi al calciatore divengono definitivi, perché non tempestivamente im-
pugnati, come riconosciuto da sentenza passata in giudicato, la società sportiva, nella fase davanti alla 
soppressa Commissione tributaria centrale, usufruisce del condono. Il calciatore formula atto di inter-
vento nel giudizio davanti a tale Commissione, allo scopo di far riconoscere l’efficacia anche nei suoi 
confronti del condono, anche ai fini del calcolo della IRPEF da lui dovuta.

L’intervento viene respinto e il giudizio dichiarato estinto nei confronti della società.
Il calciatore ricorre per Cassazione, impugnando il diniego di intervento (e insistendo perché sia 

riconosciuta la applicazione anche nei suoi confronti del condono, con gli effetti conseguenti).
Il tema che interessa queste riflessioni concerne l’ampiezza dell’intervento di terzo nel processo 

tributario.

3. La Corte si interroga, sul punto, sul fatto se, effettivamente, il calciatore avesse un interesse a 
intervenire nel giudizio relativo alla società. Poiché la società aveva avuto accesso al condono per defi-
nizione di lite pendente, la questione diventa se il calciatore sostituito si possa valere del condono della 
società sostituta.

Sul punto, la Corte osserva che la soluzione positiva sarebbe imposta direttamente ed espressamente 
dalla legge: l’art. 16, comma 10, L. n. 289/2002 prevederebbe l’estensione al “coobbligato”, non ostaco-
lata dal fatto che, nei confronti di questo, non sia più pendente alcuna lite: il calciatore potrebbe quindi 
valersi del condono, in quanto coobbligato solidale, e la presenza di un giudicato a lui sfavorevole (non 
sul condono ma sul tributo da condonare) non sarebbe, pertanto, ostativa.

Poste queste premesse, la Corte desume, coerentemente, la sussistenza di un interesse del calciatore 
sostituito a intervenire nel processo pendente tra Agenzia delle Entrate e società calcistica sostituita.

Si tratta di affermazione assolutamente condivisibile e, come si vedrà, fondata su ottime ragioni 
sistematiche.

Non può tuttavia sottacersi il fatto che tutta la motivazione della decisione (e in parte i commenti re-
lativi, per tutti alberTini f., La Cassazione precisa il fondamento della piena legittimità dell’intervento 
adesivo dipendente nel processo tributario, cit.) inquadri tale intervento nella fattispecie dell’intervento 
adesivo dipendente, di cui all’art. 105, comma 2, c.p.c. l’intervento che un terzo fa nel processo, al mero 
fine di sostenere le ragioni di una delle parti, avendovi interesse (in vista di un ulteriore e connesso di-
ritto proprio dell’interveniente. In tema di intervento e, in particolare, intervento adesivo dipendente nel 
processo tributario si vedano ChiZZini a., Intervento in causa, in Digesto priv., vol. X, Torino, 1993, 17, 
s.; Consolo C., Spiegazioni di diritto processuale civile, vol. II, Il processo di primo grado e le impu-
gnazioni delle sentenze, 12° ed., Torino, 2019, 59; ProTo Pisani A., Appunti sul litisconsorzio necessario 
e sugli interventi, in Riv. dir. proc., 1994, 365; russo P., Manuale di diritto tributario. Il processo tribu-
tario, Milano, 2005, 7; aCCordino P., Sull’intervento adesivo nel processo tributario, in questa Rivista, 
21 maggio 2020).

In effetti, tale soluzione mi pare fortemente dubbia. Maradona interviene nel processo non solo per 
sostenere le ragioni del Napoli Calcio (in vista della tutela di un suo interesse, in procedimenti futuri), 
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ma per sentirsi dichiarare, già nel processo ove interviene, che il condono vale anche nei suoi confronti 
e per vedere rideterminata l’imposta dovuta.

Mi appare chiaro, salvo un abbaglio (che tuttavia mi appare escluso dal tenore inequivoco del punto 
20 dell’ordinanza in rassegna), che si tratta, pertanto, di un intervento autonomo (e non dipendente!), per 
ottenere il riconoscimento di un diritto nei confronti di una delle parti, l’Agenzia delle Entrate, e mi pare 
chiaro che tale intervento sia pienamente compatibile con una interpretazione sistematica del requisito 
di “essere parte del rapporto giuridico controverso” di cui all’art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992: 
la fattispecie impositiva è unica, tra sostituto e sostituito, indipendentemente dalla sussistenza di una 
solidarietà, come sopra si rilevava.

Nella fattispecie, e in altri consimili, in effetti, viene parzialmente meno, salvo quanto si dirà poco 
oltre, il tradizionale ostacolo a un intervento autonomo in un giudizio impugnatorio, e cioè il fatto che 
si tratterebbe di uno strumento potenzialmente in grado di aggirare la necessità di una impugnazione, 
e di una impugnazione tempestiva, di un atto. Non sussiste alcun ostacolo se l’interveniente sia ancora 
nei termini per impugnare il suo atto, mentre, quando non vi sia alcun atto da impugnare, non sussiste 
il pericolo di un aggiramento della decadenza, ma resta da vedere se la lite è proponibile (in assenza di 
atto impugnabile). Idem, quando, comunque, indipendentemente dalla presenza di un atto da impugnare, 
l’interveniente potrebbe comunque ottenere un risultato favorevole. Per esempio, quando si tratti di un 
obbligato solidale, che può valersi, salvo il giudicato proprio contrario, del giudicato ottenuto dall’altro 
coobbligato (art. 1306 c.c.): in questo caso l’intervento prima della notifica dell’atto proprio rientra 
esattamente nella ipotesi di impugnazione “anticipata”. Mentre nel caso di intervento dopo la notifica 
dell’atto proprio, o si è nei termini di impugnazione (e allora non vi è nessun problema), o questi sono 
decaduti, ma neanche in questo caso esiste il problema dell’aggiramento indebito della decadenza, per-
ché varrebbe comunque il 1306 c.c. che consente di valersi del giudicato altrui anche quando si sia deca-
duti dal proprio diritto di impugnare. La decadenza, in questa ultima ipotesi, sarebbe superata, ma sulla 
base di una deroga prevista dalla legge. Problema diverso, che non attiene il tema trattato dal presente 
lavoro, ma che andrebbe comunque rilanciato a mio avviso, è se sia corretto, più in radice, applicare 
l’art. 1306 c.c. alla materia tributaria, profilo che non convince affatto, atteso che si tratta di norma pre-
vista per rapporti obbligatori di soggetti in posizione paritetica, i privati. Non si vede perché una norma 
prevista per i rapporti tra privati dovrebbe consentire di porre nel nulla le decadenze amministrative, nei 
diversi rapporti con la Pubblica Amministrazione, che, evidentemente, non sono per niente considerati 
dal codice civile (in tema e per il superamento di aporìe meramente apparenti che sembrano talvolta 
stregare la giurisprudenza, si veda marCheselli a., Affidamento e buona fede come principi generali 
del diritto procedimentale e processuale tributario: uno spunto in materia di obbligazioni solidali e 
plurisoggettività, in Dir. prat. trib. 2009, 3, 439 ss.). 

 Altra ipotesi ancora è quella in cui ci sia un fatto sopravvenuto, idoneo ad avere una efficacia even-
tualmente demolitoria di atti precedenti. Nella fattispecie ricorre proprio quest’ultimo caso: il condono 
della società calcistica vale anche per il coobbligato, persino in presenza di un giudicato sfavorevole 
al coobbligato. Il calciatore può, quindi, trarre profitto dal condono della società indipendentemente da 
eventuali decadenze o giudicati e, pertanto, non esiste alcuna remora ad ammettere il suo intervento 
sotto il profilo di una sua intervenuta decadenza. Egli potrebbe, in tal caso, limitarsi ad intervenire per 
sentire dare ragione alla società calcistica (e in tal caso il suo intervento sarebbe effettivamente stato 
adesivo dipendente) ma anche chiedere di sentirsi dare ragione direttamente (e dichiarare efficace il 
condono e calcolare l’imposta) e in tal caso l’intervento è autonomo. Questa ultima è esattamente la 
fattispecie di cui al processo. 

Resta da osservare che la decisione, come si dirà meglio più avanti, appare comunque di grande inte-
resse in prospettiva perché ammette, comunque, un intervento teso a far accertare un effetto giuridico (la 
estensione del condono al sostituito), in assenza della impugnazione di un atto: si tratta, evidentemente, 
di un giudizio che non ha un oggetto impugnatorio, da un lato, e, dall’altro, non concerne la spettanza 
di un rimborso o altre ipotesi espresse di possibile accesso al giudice tributario. Detto in altri termini, 
l’ordinanza sembra aprire non solo a un più ampio riconoscimento dell’interesse ad agire in sede tribu-
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taria, ma anche a uno stemperamento del carattere necessariamente impugnatorio del processo, anche al 
di fuori dei casi espressamente previsti.

4. La decisione, in definitiva, fa una applicazione di grande interesse e pregio, sistematico e pratico, 
dell’istituto dell’intervento nel processo tributario, sia pure al netto di qualche sbavatura motivazionale.

Costituisce ad esempio una sbavatura il fatto che l’ordinanza, per sostenere la soluzione adottata, ne 
assuma la necessità, affermando che, se il calciatore non potesse intervenire nel giudizio pendente con 
parte la società, non potrebbe tutelarsi. Tale affermazione, che enfatizza sul piano argomentativo la bon-
tà della soluzione adottata, appare, in realtà, discutibile: se il condono è un fatto sopravvenuto che spiega 
effetti nei confronti del calciatore (addirittura oltre il giudicato!), perché egli non potrebbe farlo valere 
autonomamente (opponendosi, ad esempio, ad atti di riscossione o di riattivazione della pretesa nei suoi 
confronti)? Non è chi non veda, tra l’altro, la contraddizione logica tra la configurazione dell’intervento 
come mero intervento adesivo dipendente, cioè di mero sostegno di un diritto altrui, da un lato, e la sua 
prospettazione, all’estremo opposto, addirittura come unico possibile rimedio per la tutela delle ragioni 
dell’interveniente.

L’intervento, anche se non necessario, sarebbe sicuramente utile e prezioso, per la realizzazione del 
diritto di azione del calciatore, atteso che ne anticipa la tutela, da un lato, e sarebbe efficiente, dall’altro, 
anche perché eviterebbe la duplicazione dei giudizi (nel processo in rassegna, addirittura il calciatore, 
intervenendo davanti alla Commissione tributaria centrale, rinunciava, nella sostanza, a un grado di giu-
dizio, atteso che l’alternativa sarebbe stata formulare un ricorso in primo grado contro gli atti pretensivi 
o riscossivi successivi).

Si tratta di affermazioni dell’ordinanza che non impattano sulla correttezza della decisione, ma po-
trebbero creare impasse problematici, traendone principi di diritto, poco condivisibili, in controversie 
future.

Al netto di queste considerazioni di prospettiva, comunque, la decisione appare di estremo interesse, 
sia sistematico che pratico, se intesa nella sua portata potenziale complessiva.

Essa, sostanzialmente, conferma che chi ha un interesse personale e concreto connesso a una con-
troversia tributaria pendente tra altri, possa direttamente intervenire in tale processo, anche per ottenere 
direttamente ragione quanto alla sua situazione giuridica, quantomeno ove insista sulla medesima fatti-
specie concreta, evitando di instaurare un diverso giudizio.

Tale soluzione appare attuativa, in senso del tutto apprezzabile, dei canoni di efficienza del processo 
ed economia dei mezzi giurisdizionali, da un lato, e di efficacia nel riconoscimento del diritto di azione. 

Sotto il primo aspetto, è vero che si allarga la portata del giudizio pendente, ma tale allargamento è 
più che compensato dall’evitamento di un successivo contenzioso autonomo, della duplicazione della 
attività processuale (e dei connessi rischi di disarmonia delle decisioni). 

Sotto il secondo aspetto, l’interessato può scegliere di non attendere l’attivarsi di un procedimento 
nei suoi confronti, attivando immediatamente la tutela.

Si tratta, in definitiva, di un assai apprezzabile interpretazione del requisito dell’interesse ad agire 
ma che sembra aprire la strada a un allargamento che non è dato ancora comprendere quanto sia ampio, 
dell’oggetto della cognizione del giudice tributario.

La decisione palesemente ammette la possibilità di introdurre in un processo tributario, attraverso 
l’intervento, una questione che è a) nuova; b) non correlata alla impugnazione di un provvedimento (da 
un lato esisteva un provvedimento precedente contro Maradona, che è travolto da un fatto successivo, 
dall’altro potrebbero sovvenire nuovi provvedimenti, ma essi non sono ancora stati adottati) ancorché 
connessa a quella oggetto del giudizio in corso.

Si tratta della stessa situazione, strutturalmente, oggetto della sentenza n. 13378/2016 delle Sezioni 
Unite (dove si ammette una sorta di possibile riconvenzionale del contribuente che faccia valere sue ra-
gioni di credito all’interno di un processo su una pretesa fiscale), con la differenza che là l’allargamento 
era consentito al ricorrente, qui addirittura a un terzo.
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Tutta da esplorare la questione dei limiti esterni di tale possibile allargamento. Si tratta di una que-
stione complessa che dovrà eventualmente essere affrontata in successivi approfondimenti, auspicabil-
mente anche di altri autori, cui si lancia una provocazione intellettuale.

Occorre, infatti, evitare che tale allargamento, da fattore di efficienza e concentrazione, si trasformi 
in fattore di disordine. 

A livello di primissima ipotesi, per quanto concerne l’intervento, non sembra valicabile il limite del 
fatto che la domanda del terzo debba insistere sulla stessa fattispecie, ancorché riguardata sotto l’angolo 
della posizione giuridica del terzo (esempi: obbligazioni solidali, sostituzione, relazioni tra soci e società 
per la ricchezza prodotta in forma sociale, ecc.). 

Più incerta la questione per le possibilità di allargamento da parte del ricorrente, non essendo chiaro, 
alla luce della sentenza delle SS.UU., sopra citate, fino a che punto si possano contrapporre alle pretese 
(quali?) della amministrazione “errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiara-
zione, incidenti sull’obbligazione tributaria”. Invero, la dizione della sentenza è talmente generale (ed 
è questo l’aspetto da cui lo studioso curioso e coraggioso deve trovare lo spunto per fare un po’ di 
sana “ricerca sperimentale”, abbandonando la comoda e poco rischiosa parafrasi di leggi e sentenze!) 
da consentire di ipotizzare che possa essere opposto un errore che determini un qualsiasi credito del 
contribuente che sia idoneo a essere compensato con il debito oggetto del processo. Si apre un mare di 
possibilità, teoriche e pratiche. Per formularne qualcuna, omettendo le letture svalutanti, è ad esempio 
dubbio se il limite sia quello, per fare le prime ipotesi che si possono formulare, del periodo di imposta 
(di tal che si potrebbe allargare il giudizio a tutti gli errori intervenuti per la determinazione dell’imposta 
dell’anno), ovvero della categoria di reddito di tal che si potrebbe allargare il giudizio a tutti gli errori 
intervenuti per la determinazione dell’imposta su quel tipo di reddito) ovvero della fattispecie oggetto 
del processo (di tal che si potrebbe allargare il giudizio a tutti gli errori intervenuti per la determinazione 
dell’imposta ma solo relativamente all’oggetto del processo). Un buon criterio, che avrebbe il pregio 
di avere una base legislativa, sarebbe quello di ammettere tale facoltà nei limiti in cui è ammessa la 
compensazione, con il che si crea l’ulteriore interrogativo se in proposito dovrebbe darsi prevalenza alle 
norme speciali che la regolano, o al principio generale di cui all’art. 8 Statuto del contribuente.

Tutti temi su cui si invitano i giovani studiosi a confrontarsi, prima di tutto per dimostrare la fallacia 
dei ragionamenti di queste note - così si fa ricerca ad un tempo seria e divertente e non ossequio e con-
formismo - a partire dagli accoliti della nostra Rivista.
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 IL PUNTO SU… 

Il requisito della “discontinuità” nell’ambito del 
regime impatriati 

gIuSEPPE COrCIuLO - ALESSANDrO LEArDINI

1. Il regime di favore per i lavoratori cd. “impatriati” ha rappresentato sin dalla sua introduzione un 
forte strumento di attrazione per i lavoratori che intendono stabilirsi in Italia. Se tuttavia inizialmente i 
requisiti soggettivi di accesso previsti dalla norma rendevano il regime applicabile a un numero piutto-
sto limitato di casi (1), le modifiche introdotte dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (d’ora in avanti “D.L. n. 
34/2019”) hanno alleggerito tali requisiti ampliando notevolmente il novero di lavoratori ammessi alla 
fruizione dell’agevolazione. 

L’attuale formulazione dell’art. 16, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (d’ora in avanti 
“D.Lgs. n. 147/2015”), subordina la fruizione del regime alle seguenti condizioni: (i) acquisizione della 
residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 TUIR; (ii) residenza fiscale mantenuta all’estero nei due 
periodi d’imposta precedenti a quello di acquisizione della residenza fiscale italiana e (iii) attività lavo-
rativa svolta prevalentemente nel territorio dello Stato.

Parallelamente rispetto alla suddetta modifica normativa, l’Agenzia delle Entrate ha, con diversi 
interventi interpretativi, fornito nel tempo ulteriori chiarimenti circa i requisiti di accesso al regime di 
favore, con l’effetto, in alcuni casi, di restringerne l’ambito applicativo. 

Nello specifico, ci si riferisce alle fattispecie relative a lavoratori dipendenti emigrati all’estero e 
successivamente rientrati in Italia per i quali l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’applicazione della 
norma agevolativa dovesse essere subordinata all’ulteriore condizione di una discontinuità sostanziale 
tra l’attività lavorativa esercitata in Italia prima dell’espatrio e quella svolta dopo il rientro dall’estero. 

*****

2. Un esempio in tal senso concerne il lavoratore dipendente che rientra in Italia a seguito di distacco 
in un altro Stato. 

Una prima posizione di prassi negava in toto la fruizione del regime di favore, in quanto il rientro 
in Italia “avvenendo in esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro, si pone in sostan-
ziale continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia e, pertanto, non soddisfa la 
finalità attrattiva della norma” (2). 

Successivamente, seguendo una posizione meno intransigente e più coerente al dettato normativo, 
l’Agenzia ha fatto salve le situazioni dei lavoratori dipendenti che al rientro in Italia avessero assunto un 

 (1) La versione dell’art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 147/2015 in vigore prima delle modifiche operate dal D.L. n. 34/2019 
prevedeva che l’ambito applicativo del regime fosse circoscritto ai lavoratori: (i) con ruoli direttivi ovvero in possesso di 
requisiti di elevata qualificazione o specializzazione; (ii) che svolgessero la propria 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 controllassero la medesima impresa, ne fossero controllate ovvero fossero controllate dalla stessa società 
che controllava l’impresa; (iii) che non fossero stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque (e non due come previsto 
attualmente) periodi d’imposta precedenti il trasferimento.

 (2) Cfr. circ. n. 17/E/2017, par. 3.1.
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nuovo ruolo aziendale in ragione delle specifiche competenze maturate all’estero o, alternativamente, 
fossero rientrati in Italia dopo un periodo di distacco rinnovato più volte con un conseguente affievo-
limento dei legami con l’Italia ed un effettivo radicamento del dipendente nel territorio dello Stato 
estero (3).

Nonostante dette aperture interpretative, nella recente circ. n. 33/E/2020, l’Amministrazione finan-
ziaria è parsa tuttavia riposizionarsi su orientamenti assai più restrittivi subordinando la fruizione dell’a-
gevolazione alla sottoscrizione da parte del dipendente rientrato in Italia di un nuovo contratto di lavoro 
avente per oggetto una diversa posizione lavorativa nella società distaccante. 

Peraltro, in aggiunta alla necessità di un nuovo contratto di lavoro, l’Agenzia ha ritenuto essenziale 
l’assenza di “indici di continuità sostanziale” ossia di elementi indicativi del fatto che, anche in presenza 
di un nuovo accordo, il rientro in Italia è effettuato in esecuzione di clausole del preesistente contratto di 
lavoro, impedendo in definitiva la fruizione del regime agevolato. 

*****

3. A latere di queste posizioni interpretative si inserisce la recentissima Risposta n. 596/2021 con la 
quale l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la fruizione dell’agevolazione ai lavoratori che a seguito 
del trasferimento in Italia, svolgano la propria attività lavorativa in modalità smart working alle dipen-
denze del medesimo datore di lavoro estero presso cui risultavano in forza prima di trasferire la residen-
za fiscale in Italia, senza porre la condizione di discontinuità con l’attività svolta all’estero.

Il chiarimento potrebbe apparire scontato posto che nel caso esaminato non vi è comparazione tra 
attività esercitata prima dell’espatrio ed attività svolta o da svolgere dopo il rimpatrio. 

Tuttavia, tale documento di prassi merita attenzione in quanto dissipa alcuni dubbi interpretativi se-
gnalati a commento di un precedente orientamento non pubblicato reso da una direzione regionale che in 
una fattispecie analoga avrebbe negato la fruizione dell’agevolazione verosimilmente in considerazione 
della continuazione del rapporto di lavoro precedentemente instaurato all’estero. 

La risposta dell’Agenzia, oltre a confermare l’applicabilità del regime agevolato anche a lavoratori 
dipendenti di soggetti non residenti (4), risulta condivisibile poiché conforme al tenore letterale e alla 
ratio legis consistente, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 34/2019, nell’intento di far ac-
quisire una condizione di residenza fiscale in Italia a chi vi intenda esercitare una qualsivoglia attività 
lavorativa a prescindere dalla sussistenza di motivi complementari che possano aver indotto il lavoratore 
al trasferimento o della loro connessione con il territorio nazionale. 

*****

4. Ebbene, in base agli ultimi chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria, non dovrebbero 
più sussistere dubbi circa l’accesso al regime da parte di lavoratori dipendenti/autonomi che svolgendo 
attività di lavoro esclusivamente all’estero per un datore di lavoro/committente dovessero trasferirsi in 
Italia per ivi proseguire l’esercizio dell’attività di lavoro a favore dei medesimi soggetti.

È dunque auspicabile che, in relazione a dette e ad altre fattispecie che non siano ancora state og-
getto di pubblici chiarimenti interpretativi, l’Agenzia delle Entrate faccia ulteriore chiarezza e adotti un 
approccio quanto più uniforme ai casi ad oggi già oggetto di analisi, basandosi sulla ratio della norma 
come oggi vigente, la quale, come detto, richiede sostanzialmente di acquisire la residenza fiscale ita-
liana e prestare attività di lavoro prevalentemente nel territorio dello Stato, a nulla rilevando le ulteriori 

 (3) Cfr. ex multis ris. n. 76/E/2018, Risposte a interpello nn. 45/2018 e 492/2019.
 (4) Si veda la circ. n. 33/E/2020, par. 7.5.
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ragioni sottese al trasferimento del lavoratore in Italia ovvero le attività lavorative dal medesimo ovun-
que svolte in precedenza.

In altre parole, il requisito della discontinuità, al di fuori delle ipotesi di distacco o di fattispecie di 
rimpatrio ad esso assimilabili (5), dovrebbe essere considerato esclusivamente per contrastare i casi di 
preordinazione nei quali il lavoratore dipendente e il datore di lavoro programmino un periodo di per-
manenza all’estero avente per finalità principale la fruizione dell’agevolazione conseguente al rimpatrio. 

*****

5. In conclusione, è possibile che la norma abbia nel tempo perso una propria identità così come è 
certo che l’istituto abbia mutato in modo consapevole la propria finalità anche a seguito degli interventi 
di alleggerimento delle condizioni di accesso al regime agevolato. 

È tuttavia altresì evidente che una sua eventuale rimodulazione potrà essere attuata solo mediante 
lo strumento legislativo eventualmente anche a seguito di indagini conoscitive effettuate in relazione 
all’impatto della normativa vigente anche in termini di ricadute occupazionali dalla data della sua intro-
duzione ad oggi.

 (5) Si vedano i chiarimenti forniti dalla circ. n. 33/E/2020, par. 7.13, in riferimento ai lavoratori in aspettativa.
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 IL PUNTO SU… 

Ufficio del processo anche per i giudici tributari?

ADrIANA SALVATI

Abstract
Il contributo esamina la disciplina introdotta dal D.L. n. 80/2021 e la mancata previsione dello strumento 
dell’Ufficio del processo nella giurisdizione tributaria.
Parole chiave: processo, organizzazione, riforma

Abstract
The contribution examines the discipline introduced by the D.L. n. 80/2021 and the failure to provide the in-
strument of the Office of the trial in the tax jurisdiction.
Keywords: trial, organization, reform

Sommario: 1. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’organizzazione della giustizia. – 2. 
Ufficio del processo e modello europeo. – 3. Le prospettive per la giustizia tributaria.

1. Si sviluppa in questi giorni un ampio dibattito sugli effetti del PNRR e del D.L. n. 80/2021 in 
merito all’organizzazione della giustizia. Come è noto, il PNRR è un pacchetto completo e coerente di 
riforme e investimenti necessario per accedere alle risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione 
Europea nell’ambito della strategia Next Generation EU: la riforma del sistema giudiziario è una delle 
riforme considerate “orizzontali” e “di contesto”, e si pone l’obiettivo di rendere più ragionevole la du-
rata dei processi, recuperando l’efficienza e l’efficacia del sistema giudiziario.

Tra gli obiettivi da raggiungere con il PNRR è inclusa espressamente la riforma della giustizia tri-
butaria, intesa come uno dei prioritari interventi di riforma del nostro sistema giudiziario. Il PNRR os-
serva, da una parte, che in questi anni si è accumulato un arretrato preoccupante a livello di contenzioso 
tributario, e, dall’altro, che le decisioni adottate in Cassazione si traducono sovente nell’annullamento di 
quanto è stato deciso in appello dalle Commissioni tributarie regionali, con conseguente ricadute negati-
ve in termine di rapidità e correttezza della risoluzione delle controversie. In questo contesto, l’obiettivo 
del PNRR per la giustizia tributaria consiste nella riduzione del numero di ricorsi dinnanzi alla Corte di 
cassazione e in una loro più rapida trattazione.

Su mandato del Ministro dell’Economia e del Ministero della Giustizia è stata formata una Commis-
sione interministeriale di esperti, chiamata a pronunciarsi sulle criticità della giustizia tributaria e alla 
formulazione di misure e interventi normativi, le cui conclusioni sono sintetizzate nella relazione pub-
blicata il 30 giugno 2021. In via di estrema sintesi, in tale documento sono evidenziate le ben note criti-
cità: i) la notevole complessità e variabilità della normazione, che influisce negativamente sulla certezza 
del diritto; ii) il deficit di conoscenze attorno alla giurisprudenza di merito; iii) la durata del processo; 
iv) l’insufficiente livello di specializzazione dei giudici; v) le dimensioni quantitative del contenzioso 
tributario; vi) la diffusa percezione d’una imperfetta indipendenza dei giudici tributari. 

La Commissione ha sottolineato che, nell’ultimo decennio, l’arretrato dinanzi ai giudici di merito è 
diminuito nel primo grado (dal 2011 al 2021, del 70 per cento) (allegato n. II, 27), mentre ha subito un 
lieve incremento nel secondo grado (poco più del 2 per cento); il divario è evidente soprattutto al livello 
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dei giudizi di legittimità che si svolgono dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e l’arretrato, in co-
stante incremento, ha raggiunto e superato la ragguardevole soglia dei 55.000 ricorsi, alcuni dei quali 
(5171) sono stati presentati in primo grado da più di un decennio. Le dimensioni dell’arretrato incidono 
naturalmente sulla complessiva durata dei procedimenti giudiziari.

Le conclusioni raggiunte dalla Commissione sono articolate ma sottolineano, in via principale, la 
evidente necessità di rafforzare la specializzazione dei giudici tributari, consolidandone l’indipendenza, 
e l’urgenza di intervenire per migliorare il giudizio di legittimità. Si sottolinea nella relazione che, al 
successo dell’azione riformatrice, possono concorrere alcune iniziative da attuarsi a monte e a valle: a 
monte, fra le precondizioni di un miglioramento della giustizia tributaria, vi è sicuramente il rafforza-
mento della certezza del diritto, rendendo più stabile la cornice normativa ed evitando che il contenzioso 
aumenti; a valle, vi è un’altra condizione concernente il personale amministrativo. Quest’ultimo aspetto 
è stato sottolineato dal PNRR ma soprattutto con riguardo alla giustizia civile, in relazione alla quale 
sono previsti significativi interventi di stampo organizzativo e, segnatamente, l’Ufficio del processo. La 
Commissione ha, quindi, evidenziato che analoghi strumenti sarebbero d’indiscutibile utilità anche per 
la giustizia tributaria.  

Il quadro normativo che si è delineato, tuttavia, non include (almeno per ora) la giustizia tributaria 
nella rivoluzione organizzativa che l’Ufficio del processo dovrebbe attuare e che invece, proprio con ri-
ferimento al contenzioso tributario, potrebbe apportare significativi stravolgimenti non solo per la durata 
dei processi, ma per la qualità delle pronunce e per l’efficienza del sistema.

2. Il D.L. n. 80/2021, conv. in L. n. 108/2021, contenente “Misure urgenti per il rafforzamento della 
capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, ha individuato lo strumento principale 
per la realizzazione degli obiettivi del Piano sulla giustizia nel modello organizzativo dell’Ufficio per il 
processo, cioè di quella struttura organizzativa istituita nel 2014 con l’obiettivo di garantire la ragione-
vole durata del processo. Ed infatti l’attuazione piena dell’Ufficio del processo è inclusa espressamente 
tra le finalità delle misure dedicate al sistema giudiziario dal Piano stesso. 

Si tratta, com’è noto, di un modello organizzativo già introdotto in via sperimentale dall’art. 50 D.L.  
24 giugno 2014, n. 90, conv. con mod. dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. 

Tale disposizione, inserendo l’art. 16-octies nel D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 179, prevede “[a]l fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraver-
so l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione”, la costituzione, presso le Corti di appello e i tribunali ordi-
nari, di strutture organizzative mediante l’impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, 
presso i predetti uffici, il tirocinio formativo o la formazione professionale, nonché dai giudici onorari 
di tribunale e dai giudici ausiliari presso le Corti d’appello. 

Con il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 
l’istituto è stato esteso, senza oneri di spesa, alla giustizia amministrativa, e con il D.Lgs. 13 luglio 2017, 
n.116, che aspirava alla Riforma organica della magistratura onoraria, si è prevista l’assegnazione dei 
giudici onorari di pace alla struttura organizzativa denominata “Ufficio per il processo”.

La concreta operatività delle disposizioni schematizzate è stata, tuttavia, in varia misura influenzata 
dalla conclamata insufficienza delle risorse umane e strumentali, sicché solo oggi se ne recupera la cen-
tralità con il PNRR che ne ha ampliato gli orizzonti. Il Piano ribadisce il ruolo fondamentale dell’Ufficio 
per il processo che “mira ad affiancare al giudice un team di personale qualificato di supporto, per 
agevolarlo nelle attività preparatorie del giudizio”. Viene perciò identificato l’obiettivo principale di 
“offrire un concreto ausilio alla giurisdizione così da poter determinare un rapido miglioramento della 
performance degli uffici giudiziari per sostenere il sistema nell’obiettivo dell’abbattimento dell’arretra-
to e ridurre la durata dei procedimenti civili e penali”. 

Ed infatti il Piano sottolinea che tale obiettivo sarà realizzato “in primo luogo, attraverso il po-
tenziamento dello staff del magistrato con professionalità in grado di collaborare in tutte le attività 
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collaterali al giudicare (ricerca, studio, monitoraggio, gestione del ruolo, preparazione di bozze di 
provvedimenti)”. 

Il PNRR interviene, allora, per il reclutamento di numerose risorse umane in un nuovo Ufficio del 
processo, prevedendo un piano straordinario di assunzioni a tempo determinato tramite procedure sem-
plificate, con il dichiarato obiettivo di abbattere l’arretrato e ridurre la durata dei procedimenti civili e 
penali; ciò dovrebbe, peraltro, costituire “occasione utile per acquisire formazione e maggiori compe-
tenze” per migliaia di giovani laureati.

Questo “investimento” si giustifica “anche alla luce dei positivi riscontri forniti dagli analoghi isti-
tuti presenti a livello europeo ed internazionale” e tali riscontri possono essere d’ausilio per compren-
dere il ruolo determinante che tale Ufficio può assumere per il funzionamento della giustizia italiana. 

Lo schema in questione è proprio dei “référendaires” della Corte di Giustizia dell’UE e dei “law 
clerks” dei giudici federali e della Corte Suprema degli Stati Uniti. 

Si pensi, in particolare, all’organizzazione della Cancelleria della Corte Europea dei diritti dell’uo-
mo, essendo quest’ultima titolare, nel suo complesso, di “un insieme di attribuzioni coessenziale all’e-
sercizio del potere giurisdizionale” (de sanTis di niCola f., Addetti al nuovo “ufficio del processo” 
(artt. 11 ss. D.L. n. 80 del 2021) vs. assistant-lawyers presso la Cancelleria della Corte europea dei 
diritti dell’uomo: due modelli a confronto, in Il diritto processuale civile italiano e comparato, online, 
III trimestre 2021; buffa f., Il Registry della Corte, in id., Il ricorso alla Cedu e il filtro, Vicalvi [FR], 
2018, 30 ss). 

Come noto, la Cancelleria della Corte EDU fornisce supporto giuridico e amministrativo alla Corte 
nell’esercizio delle sue funzioni giudiziarie ed ha il compito di trattare e preparare i ricorsi sottoposti alla 
Corte, in vista dell’adozione di una decisione o di una sentenza. A tal fine al suo interno operano i c.d. 
case-processing lawyers reclutati dal Consiglio d’Europa sulla base di concorsi pubblici: ogni sezione è 
coadiuvata da uno staff di case-processing lawyers coadiuvato da assistenti amministrativi e supportato 
da altri essenziali servizi della Cancelleria (ad esempio, ricerca giuridica, controllo linguistico, IT, ecc.). 
Questo personale specializzato cura il fascicolo, analizza il ricorso e redige progetti di decisioni o sen-
tenze, contribuendo in misura significativa al recupero di efficienza di tale istituzione. 

Nello schema del D.L. n. 80/21 le funzioni degli addetti all’Ufficio del processo presentano diverse 
similitudini con questo tipo di struttura: per quanto riguarda le procedure di selezione, i requisiti profes-
sionali richiesti per gli addetti all’Ufficio per il processo previsti dalla declaratoria di cui all’Allegato II 
del decreto-legge prevedono un elevato grado di conoscenze teorico-pratiche del diritto civile e penale, 
sostanziale e processuale e lo svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico-giuridico, di raccor-
do con il personale addetto alle cancellerie e di conoscenza delle applicazioni informatiche nonché, 
nell’ambito di direttive generali, una rilevante autonomia operativa (così si legge nei Considerato del 
D.M. 26 luglio 2021). 

Fermo restando che anche il nuovo “Ufficio del processo” deve essere (come la Cancelleria della 
Corte EDU) al servizio dell’organo giudiziario nel suo complesso e non del singolo giudice nazionale, 
che non sceglie intuitu personae il suo assistente, sono definiti dal legislatore i relativi ruoli: l’art. 12 
D.L. n. 80/2021 detta le modalità di impiego degli addetti all’Ufficio per il processo, facendo rinvio 
all’Allegato II, numero 1, che definisce le attività di contenuto specialistico dovute dagli addetti all’Uffi-
cio, ovvero “studio dei fascicoli (predisponendo, ad esempio, delle schede riassuntive per procedimen-
to); supporto il giudice nel compimento della attività pratico/materiale o di facile esecuzione, come la 
verifica di completezza del fascicolo, l’accertamento della regolare costituzione delle parti (controllo 
notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei difensori nominati ecc.), supporto per bozze di provve-
dimenti semplici, il controllo della pendenza di istanze o richieste o la loro gestione, organizzazione dei 
fascicoli, delle udienze e del ruolo, con segnalazione all’esperto coordinatore o al magistrato assegna-
tario dei fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione; condivisione all’interno dell’ufficio 
per il processo di riflessioni su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il loro 
superamento; approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; ricostruzione del contesto normativo ri-
feribile alle fattispecie proposte; supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali; supporto ai processi 
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di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell’ufficio e monitoraggio dei risultati; raccordo con il 
personale addetto alle cancellerie”.

Per quanto concerne la formazione, l’art. 16 D.L. n. 80/2021 prevede che “Il Ministero della giusti-
zia assicura l’informazione, la formazione e la specializzazione” dei nuovi addetti, “individuando con 
decreto del Direttore generale del personale e della formazione specifici percorsi didattici, da svolgersi 
anche per via telematica”. L’art. 17, infine, prevede attività di monitoraggio e valutazione.

Il 4 agosto 2021 sono stati pubblicati i due decreti attuativi del D.L. n. 80/2021 che definiscono le 
regole per il reclutamento degli addetti all’Ufficio per il processo e danno avvio alla relativa procedura 
di assunzione. Il bando di concorso è stato recentemente pubblicato, sicché la macchina organizzativa 
dell’Ufficio del processo è effettivamente avviata.

3. Dinanzi all’attuazione di una tale riforma, occorre chiedersi quali siano le opportunità che si deli-
neano per il processo tributario. Con riguardo alla giustizia tributaria, l’art. 11 D.L. 80/2021 ha previsto 
che “alla Corte di cassazione sono destinati addetti all’ufficio per il processo in numero non superiore 
a 400, da assegnarsi in virtù di specifico progetto organizzativo del primo presidente della Corte di cas-
sazione, con l’obiettivo del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario”.

In sinergia con le conclusioni della Commissione interministeriale, che evidenziano le criticità in 
termini di durata del giudizio di legittimità, il legislatore ha quindi previsto l’intervento dell’Ufficio 
del processo nella giurisdizione tributaria ma limitatamente al giudizio di Cassazione. E questo perché 
anche il riferimento del PNRR alla riforma della giustizia tributaria sembra essenzialmente limitato alla 
necessità di intervento sulle criticità del giudizio di legittimità. 

Tuttavia va rilevato che il mandato conferito alla Commissione di esperti è stato più ampio e ha 
riguardato il complessivo assetto della giurisdizione tributaria e lo stesso Piano ha evidenziato la neces-
sità, anche per l’amministrazione della giustizia tributaria, del “potenziamento dello staff del magistrato 
con professionalità in grado di collaborare in tutte le attività collaterali al giudicare (ricerca, studio, 
monitoraggio, gestione del ruolo, preparazione di bozze di provvedimenti)”.

E la stessa Commissione, in conclusione dei lavori, accenna alla necessità di estendere l’Ufficio del 
processo anche alla giurisdizione tributaria, sottintendendo che la sua istituzione avrebbe una significa-
tiva rilevanza anche nel giudizio di merito.

Sono note le molteplici criticità della giustizia tributaria e le diverse e articolate soluzioni proposte, 
anche dalla Commissione interministeriale, che dovrebbero comportare soprattutto radicali interventi 
nel sistema di reclutamento, formazione e retribuzione dei giudici tributari, così come è evidente che tali 
riforme non sono di rapida attuazione. In questo contesto, una rapida estensione dell’Ufficio del proces-
so anche nel settore tributario potrebbe avvenire in tempi ragionevoli sulla falsa riga delle previsioni del 
D.L. n. 80/2021.

L’idea della centralità della questione organizzativa per un’efficace risposta giurisdizionale è certa-
mente pertinente alla configurazione del contenzioso tributario, ove la sussistenza di una organizzazione 
complessiva, di un team di supporto può contribuire a migliorare la qualità delle pronunce delle Com-
missioni, stante la condizione di quasi totale indisponibilità di mezzi materiali e personali del giudice 
tributario per lo svolgimento della propria funzione. 

La gestione del fascicolo, soprattutto con il processo telematico, è un tassello fondamentale per il 
corretto esercizio della funzione, da articolarsi certamente in un’attività di supervisione dei documenti 
depositati, ma anche di segnalazione per la Commissione, supportando il giudice tributario nella verifica 
di completezza del fascicolo o nell’accertamento di questioni preliminari, attinenti eventualmente alla 
regolare costituzione delle parti. E così la proposizione di nuovi moduli organizzativi, anche informa-
tici, con la disponibilità di strumenti per l’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, ivi incluse 
le banche dati, consentirebbero una migliore ricostruzione anche del contesto normativo riferibile alle 
fattispecie proposte, fermo restando che il giudice tributario resta inevitabilmente il terminale ed il perno 
della struttura. 
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In sostanza, l’Ufficio del processo potrebbe raggiungere l’obiettivo di eliminare dalla sfera di perti-
nenza del giudice tutte le attività prodromiche, di ricerca, di sistematizzazione, di stesura materiale che 
possono essere demandate ad altro personale qualificato, riservandogli l’attività più complessa attinente 
alla decisione.

Sebbene il processo di merito non presenti le medesime criticità del giudizio di legittimità in termini 
di durata, sia pure con alterne rappresentazioni di carattere territoriale, non vi è dubbio, a mio parere, 
che l’istituzione di un Ufficio del processo anche nel giudizio di merito, influendo direttamente sulla 
qualità delle pronunce delle Commissioni, potrebbe avere un effetto deflagrante anche sul giudizio di 
legittimità, sostanzialmente dissuadendo e depotenziando quei ricorsi in Cassazione sovente frutto di 
pronunce mal scritte.

Non resta allora che confidare in una “natura espansiva” dell’Ufficio per il processo e in una prossi-
ma adozione anche per la giustizia tributaria, in uno alla radicale riforma che si invoca da anni.
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