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P rincipi

generali

Francesco Farri, Tremonti ambiente e incentivi al fotovoltaico: il legislatore interviene ma dimentica i principi costituzionali
1. Si è già dato conto, in precedente commento (FARRI, Tremonti ambiente e incentivi al fotovoltaico: errori del GSE e aporie fiscali, in Riv. dir. trib., supplemento on line, 27 marzo 2018), della querelle
instaurata da un comunicato stampa emesso in data 22 novembre 2017 dalla S.p.A. GSE, società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze deputata, tra l’altro, alla gestione delle procedure di
erogazione degli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Tale comunicato, in
particolare, sosteneva che il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al III, IV e V conto energia per il
comparto fotovoltaico non spettava per i soggetti che si fossero avvalsi della detassazione di cui all’art.
6, commi 13 ss. della legge n. 388/2000 (cd. Tremonti ambiente). Successivamente alla pubblicazione
del commento, il comunicato stampa in questione è stato annullato dal TAR del Lazio che, con sentenze
29 maggio 2019, n. 6784 e n. 6785, ne ha riscontrato la manifesta illegittimità, rilevando come le disposizioni di leggi e decreti vigenti “depongono nel senso della cumulabilità dei benefici in argomento [la
cd. Tremonti ambiente] anche in relazione ai conti energia successivi al II°, non risultando condivisibile
la lettura a esse data dal Gestore”.
In tale contesto, interviene oggi il legislatore il quale, mediante l’articolo 36 del decreto legge n.
124/2019 (d’ora in poi, Decreto Fiscale), ha stabilito, al comma 2, che “il mantenimento del diritto a
beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di
energia elettrica” nel III, IV e V conto energia “è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per
investimenti ambientali [cd. Tremonti ambiente] l’aliquota d’imposta pro tempore vigente”. L’articolo
demanda, poi, all’Agenzia delle Entrate la fissazione delle modalità di comunicazione della volontà di
procedere al pagamento di tale somma entro il 30.06.2020, secondo una procedura che l’articolo qualifica come “definizione” agevolata e che prevede l’impegno a rinunciare a eventuali giudizi “aventi ad
oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo” tra incentivi di cui ai
conti energia successivi al II e detassazione Tremonti ambiente e, conclusivamente, l’estinzione di tali
giudizi laddove la “definizione” sia perfezionata con pertinenti comunicazioni e pagamenti. L’ultimo
comma dell’articolo ripete che resta fermo il diritto, già costituzionalmente garantito, di proseguire i
contenziosi e tutelarsi in giudizio.
2. Presupposto della disposizione, esplicitato dalla relazione illustrativa, è l’esistenza di un “divieto
di cumulo delle agevolazioni inerenti la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la
detassazione fiscale di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (c.d.
‘Tremonti ambiente’)”. A dire della relazione illustrativa, che tale divieto sussista sarebbe stato “definitivamente chiarito” dal suddetto “comunicato stampa del 22 novembre 2017” del “Gestore dei Servizi
Energetici (GSE)”, il quale chiariva che, “nell’ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario che il Soggetto Responsabile rinunci al beneficio fiscale
goduto” con la Tremonti ambiente.
Fine della disposizione normativa in questione è, dunque, esclusivamente quello di superare le “problematiche applicative” della rinuncia ai benefici fiscali goduti, condizione posta dal GSE per continuare
a fruire degli incentivi di cui ai conti energia.
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Sennonché, così impostata, la disposizione in esame manifesta un duplice, evidente, profilo di incostituzionalità. Invero essa risulta, al contempo, intrinsecamente irrazionale perché errata nei presupposti
e irragionevolmente retroattiva.
3. Sotto il primo profilo, essa presuppone che il quadro normativo attuale escluda la cumulabilità
tra fruizione degli incentivi per la produzione di energia da impianti fotovoltaici di cui ai conti Energia
successivi al II e detassazione di una parte aggiuntiva dei costi secondo il meccanismo della cd. Tremonti ambiente. Tale presupposto: è affermato esplicitamente dal testo di legge nel comma 4, che parla
di “divieto di cumulo”; è insito nella strutturazione della norma come meccanismo di “definizione”, che
presuppone una qualche forma di irregolarità da parte del privato; e viene esplicitato a chiare lettere sia
nella relazione illustrativa al decreto, sia nel dossier stilato dal Parlamento.
Sennonché, come si è sopra illustrato, detto presupposto – ossia il divieto di cumulo – risulta obiettivamente fallace ed errato. Diversamente da quanto illustrato dalla relazione e dal dossier, infatti, sul
tema della cumulabilità degli incentivi fotovoltaici con la cd. Tremonti ambiente, non si sono pronunciate soltanto la S.p.A. GSE e l’Agenzia delle Entrate (la quale ultima, peraltro e come è bene precisare,
non ha preso posizione sul tema della cumulabilità, precisando unicamente che dal versante fiscale
la fruizione degli incentivi non preclude di godere della Tremonti ambiente, mentre il tema qui in discussione è il viceversa, ossia se il godimento della Tremonti ambiente preclude il mantenimento degli
incentivi); si è pronunciata anche la giustizia amministrativa (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, sentt. 29
maggio 2019, n. 6784 e n. 6785), che il legislatore mostra totalmente di non considerare e che ha accertato come il presunto divieto di cumulo tra incentivi di cui ai conti energia successivi al II e Tremonti
ambiente – che la disposizione in commento presuppone come pacificamente sussistente e agevola a
risolvere – in verità non sussista e non sia mai sussistito.
In conseguenza di ciò, la diposizione di legge in commento contiene una norma la quale presuppone,
da un lato, la vigenza di un atto amministrativo (il comunicato stampa del GSE) annullato dal giudice
amministrativo e, come tale, allo stato totalmente improduttivo di effetti e, dall’altro lato, la ricostruzione di un quadro normativo (non cumulabilità di incentivi e Tremonti ambiente) totalmente diverso da
quello effettivo e accertato come tale dal diritto vivente (cumulabilità di incentivi e Tremonti ambiente).
Tale situazione dà vita a una tipica manifestazione di irrazionalità della scelta legislativa e, come
tale, rende la norma viziata da incostituzionalità per violazione dell’art. 3 Cost. Fin dalla sua prima giurisprudenza, infatti, la Corte Costituzionale ha precisato che il suo sindacato sulla razionalità intrinseca
delle decisioni del legislatore è limitato e “deve intendersi circoscritto alla verifica se il provvedimento
legislativo sia inficiato da carenza assoluta di motivi logici e coerenti o da contraddizione palese sui presupposti” (cfr., in questi termini, già Corte Cost., sent. n. 37/1969). Ebbene, si è qui di fronte a un caso
paradigmatico di “contraddizione palese sui presupposti” che, come si è detto, emerge in tutta la sua
chiarezza sia nel testo della disposizione, sia nell’intrinseca struttura della norma, sia nella ratio legis
esplicitata nei lavori preparatori. Per quanto riguarda la struttura della norma, infatti, non vi è alcuna
situazione da “definire” con un meccanismo para-condonistico qual è quello configurato dalla norma:
si “definisce” una posizione in cui la parte privata ha commesso qualche irregolarità, mentre nel caso
di specie è accertato dalla Giustizia Amministrativa che nessuna irregolarità è stata commessa da chi
ha fruito sia degli incentivi che della Tremonti ambiente. Per quanto riguarda i lavori preparatori, si è
già evidenziato come essi esplicitino che nella mens legis il presupposto dell’introduzione della disposizione consiste in ciò che il GSE avrebbe “definitivamente chiarito” che la fruizione della detassazione
Tremonti ambiente non è compatibile con il diritto agli incentivi e che occorre “rinunciare” alla prima
per fruire dei secondi. E tale presupposto, come si è detto, risulta espressamente smentito sempre dalla
Giustizia Amministrativa.
Tale palese contraddizione sui presupposti, per di più, incide su altri diritti garantiti dalla Costituzione e dalle Convenzioni Sovranazionali stipulate dall’Italia, come in particolare il diritto alla certezza dei
rapporti giuridici e il diritto all’integrità patrimoniale e libertà d’azione economica protetti, in particolare, dall’art. 6 e dall’art. 1, protocollo 1 della CEDU.
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4. Ma non è tutto, in quanto la norma in esame ha una portata chiaramente retroattiva che si realizza
in termini privi di ragionevolezza. Anzitutto, la sostanziale retroattività della norma appare evidente:
essa, infatti, subordina il diritto al mantenimento degli incentivi fotovoltaici a una sostanziale sterilizzazione, ora per allora, degli effetti tributari dell’avvalimento (in un tempo passato) della detassazione
cd. Tremonti ambiente (norma, peraltro, da tempo abrogata). Si viene, quindi, a incidere su fatti passati
(l’avvalimento della Tremonti ambiente) ponendo l’alternativa tra chiederne la rimozione (rectius, la
sterilizzazione degli effetti giuridici) o assegnare ad essi effetti (la perdita del diritto agli incentivi) che,
al momento in cui sono stati realizzati i fatti, non erano né previsti né prevedibili.
Come noto, la giurisprudenza costituzionale ha affermato che una norma retroattiva in materia di
finanza pubblica può dirsi conforme a Costituzione soltanto laddove l’effetto di essa (nel caso di specie,
la perdita dell’incentivo) fosse ragionevolmente prevedibile al momento della realizzazione del fatto
passato cui essa opera riferimento (nel caso di specie, l’avvalimento della Tremonti ambiente) e laddove
tale fatto passato continui a mantenere nel presente una forma di rilevanza economica anche in relazione
alla brevità del lasso temporale intercorso (cfr., tra le stesse sentenze più favorevoli a consentire la retroattività, Corte Cost., n. 410/1995). Nel caso di specie, entrambi i presupposti difettano.
Per quanto attiene al primo requisito, quello della prevedibilità, è lo stesso TAR del Lazio a evidenziare che, prima del comunicato stampa del GSE del 22.11.2017, non vi era alcun motivo di prevedere
che il sistema connettesse alla fruizione della Tremonti ambiente la perdita degli incentivi fotovoltaici:
ciò emerge, d’altronde, in modo chiaro dalla ricostruzione del quadro normativo così come effettuata
dal TAR nelle sentenze nn. 6784 e 6785 del 2019. D’altra parte, i contenziosi sul tema, cui operano riferimento la relazione e il dossier illustrativo, attengono nella larga maggioranza dei casi a un aspetto del
tutto diverso rispetto a quello della compatibilità dell’incentivo con la Tremonti ambiente: essi riguardano, infatti, generalmente il problema della modalità di fruizione della Tremonti ambiente sotto il profilo
tributario e, come esattamente specificato dall’Agenzia delle Entrate, tale questione non ha alcunché da
spartire con quella posta a base del comunicato stampa del GSE presupposto dal provvedimento normativo di cui si discute.
Per quanto attiene al secondo requisito, quello della permanenza della rilevanza economica del fatto
passato, va anzitutto osservato come il lasso di tempo intercorso tra esso e l’introduzione della norma retroattiva possa essere anche molto elevato, anche considerato che la norma in relazione alla quale il fatto
di cui si discute poteva essere posto in essere è stata abrogata nel corso dell’anno 2012 (e, quindi, ben
sette anni prima dell’introduzione della norma retroattiva di cui si discute). Inoltre, va tenuto presente
che la diversità delle modalità di fruizione della Tremonti ambiente, a sua volta dipendente dalle diverse
situazioni economiche e fiscali in cui i diversi soggetti si trovavano al momento dell’avvalimento di
essa, rende oggettivamente impossibile la ricostruzione di un quadro unitario in relazione alla questione della permanenza della forza economica. Invero, mentre per alcuni operatori la vicenda economica
relativa alla Tremonti ambiente continua a protrarsi anche nel presente (si pensi al riporto della perdita
determinata dall’inserimento in dichiarazione della detassazione), per altri la forza economica ad essa
riferibile è ormai definitivamente esaurita (si pensi alle ipotesi di chi, nel periodo di inserimento della
Tremonti ambiente, avesse un utile imponibile che la detassazione non è stata in grado di assorbire integralmente). Sennonché, come evidente, non appare in alcun modo possibile differenziare il trattamento
dei primi rispetto a quello dei secondi, poiché la differenza sostanziale in cui essi si trovano dipende da
un fattore (ad esempio, l’essere il beneficiario in utile o in perdita) del tutto estraneo rispetto ai profili
che vengono in rilievo ai fini della valutazione di legittimità costituzionale di cui si discute. In conseguenza di ciò, si deve concludere che non è possibile sostenere nel caso di specie che il fatto passato
(avvalimento della Tremonti ambiente), su cui effetti la norma oggi in discussione vuole intervenire,
protragga la sua rilevanza economica anche nel presente.
5. Né il problema della irragionevole retroattività della norma in questione potrebbe essere risolto
riconfigurandola in termini di norma interpretativa. Invero, “in conformità ad una costante giurisprudenza (cfr. da ultimo la sent. n. 233 del 1988), va riconosciuto carattere interpretativo soltanto ad una

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2019

209

210

I - LE FONTI, I PRINCIPI E L’ABUSO DEL DIRITTO

legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero
privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla
coesistenza delle due norme (quella precedente e l’altra successiva che ne esplicita il significato), le
quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente”
(così, ex pluribus, Corte Cost., sent. n. 155/1990). Nel caso di specie, come evidente, non si tratta di interpretare una disposizione di legge incerta, bensì di coordinare tra di loro diverse disposizioni di legge,
per cui la questione ricade chiaramente al di fuori del perimetro applicativo delle norme interpretative
e rende in ogni caso la disposizione in questione soggetta ai limiti generali in tema di leggi retroattive,
di cui si è sopra detto.
Piuttosto, un intervento pseudo-interpretativo del legislatore in materia, volto a forzare un’attenuazione della valutazione dei limiti costituzionali di retroattività della legge, configurerebbe una indebita
intrusione del legislatore stesso nell’attività giurisdizionale. Invero, una norma interpretativa si pone
in contrasto con i principi costituzionali laddove, pur essendo formulata con modalità generali e astratte, risulti diretta ad incidere sui giudizi in corso per determinarne gli esiti (ex multis, Corte Cost., n.
15/1995). E tale appare il fine della norma in questione la quale, dando per presupposta la correttezza
della posizione del GSE sulla non cumulabilità tra Tremonti ambiente e incentivi, si presta a indurre i
giudici a ritenere esistente in tal senso una effettiva volontà legislativa sebbene essa, come si è detto, non
risultasse affatto dal tessuto legislativo precedente all’introduzione della norma in questione.
Il suddetto effetto di forzatura interpretativa prodotto dalla disposizione in commento non contrasta
soltanto con il dettato costituzionale, ma anche con i principi della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo. Invero, nei contenziosi sui quali la norma in questione è destinata a incidere è parte un’amministrazione statale e, quindi, l’intervento da parte del legislatore per favorire le tesi di una delle parti in
causa (in specie, il GSE o l’Agenzia delle Entrate) costituisce flagrante violazione del principio di parità
delle armi processuali protetto dall’art. 6 della CEDU. Come chiarito dalla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo (cfr., tra i molti, i casi Raffinerie greche Stran e Stratis Andreatis c. Grecia, Papageorgiou c.
Grecia, Vezon c. Francia, Maggio c. Italia, Agrati c. Italia), infatti, “il principio di preminenza del dritto
e la nozione di processo equo, consacrati dall’art. 6, si oppongono a tutte le ingerenze del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia aventi lo scopo di influenzare l’esito di una controversia”,
dovendosi invece smentire che la pendenza di una molteplicità di contenziosi dall’esito incerto possa
costituire valido motivo imperativo d’interesse generale volto a derogare al principio sopra esposto (cfr.,
in particolare, il caso Raffinerie greche Stran e Stratis Andreatis c. Grecia).
6. Dalle considerazioni sopra esposte deriva che l’art. 36 del decreto fiscale n. 124/2019 non merita
di essere convertito in legge, siccome costituzionalmente illegittimo. Né meritano di essere legittimamente appostate a bilancio le maggiori entrate stimate per effetto dell’articolo stesso, a ciò ostando il
principio di prudenza cui deve ispirarsi la redazione del bilancio, anche pubblico.
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Valeria Mastroiacovo, Divieto dei patti sull’imposta e “critica della
ragion pratica”
(commento a Cass., SS.UU., 8 marzo 2019, 6882)
1. La Corte di cassazione a Sezioni unite, trascorso un anno dalla discussione in pubblica udienza,
ha depositato le motivazioni della sentenza n. 6882 del 2019, così decidendo la questione rimessa dalla
Terza sezione civile (con ordinanza n. 28437 del 2017) «se sia valida la clausola di un contratto di locazione che attribuisca al conduttore di farsi carico di ogni tassa, imposta od onere relativo ai beni locati
ed al contratto, tenendo conseguentemente manlevato il locatore».
La sezione semplice (ordinanza annotata in diverse riviste scientifiche: si rinvia a BIZIOLI, La Cassazione ritorna sulla legittimità costituzionale dei patti d’imposta: tanto rumore per nulla?, in Corr. Trib.,
2018, 1579; MASTROIACOVO, Patti sull’imposta: riflessioni a margine di un’ordinanza interlocutoria
di rimessione alle Sezioni unite, in Rass. trib., 2018, 417) non aveva resistito alla tentazione di riportare
alla ribalta la questione del divieto dei patti sull’imposta così sollecitando, a distanza di trent’anni dai
precedenti (Cass. n. 5 del 1985 e Cass. n. 6445 del 1985), la cristallizzazione di già affermato principio
di diritto per cui l’art. 53 Cost. «si pone come fonte immediata ed imperativa la cui violazione può comportare la sanzione della nullità delle manifestazioni di autonomia negoziale con esso confliggenti» (per
un’indagine di carattere generale sul tema si rinvia a FEDELE, MASTROIACOVO, CANNIZZARO,
Autonomia privata e distribuzione dell’onere del tributo, in Studi e materiali, 2007, 429).
Ed infatti la soluzione della specifica questione rimessa all’esame delle Sezioni unite prospettava la
più ampia problematica «se l’obbligo costituzionalmente rilevante di concorrere alle spese pubbliche in
ragione della propria capacità contributiva abbia un significato esclusivamente oggettivo – nel senso di
obbligo di adempiere a quanto è giustificato dalla capacità contributiva – oppure anche soggettivo – nel
senso che l’adempimento debba essere compiuto non solo oggettivamente in modo completo, ma altresì
dal soggetto che per legge ne ha l’obbligo –, escludendosi quindi il trasferimento dell’obbligo ad un
soggetto diverso».
Al riguardo, la sezione semplice della Cassazione civile poneva in particolare l’esigenza di chiarire,
«tenendo ben in conto l’art. 53 Cost. – la cui natura è stata da tempo riconosciuta come imperativa, e
quindi come direttamente precettiva –», se, «a parte le ipotesi in cui vi siano espressi divieti di traslazione da parte di specifiche norme tributarie», sulla «individuazione del soggetto passivo dell’imposta
possa incidere l’autonomia negoziale privata, neutralizzando così gli effetti della capacità contributiva».
2. Le Sezioni unite, con la sentenza n. 6882 del 2019 hanno sostanzialmente confermato l’indirizzo
interpretativo raggiunto nei citati precedenti del 1985, sottolineando, tra l’altro, che essi – pur pervenendo ad opposte soluzioni in concreto – trovavano già allora fondamento nei medesimi presupposti
argomentativi.
In altri termini le Sezioni unite sembrano svalutare il contrasto interpretativo (strumentalmente)
eccepito dalla Terza sezione civile rimettente e ribadiscono – in termini generali – che «l’autonomia privata non può alterare i connotati dei tributi diretti, strutturati in modo che ad ogni capacità contributiva
debba corrispondere inderogabilmente una riduzione del patrimonio del titolare della capacità contributiva stessa». In questa prospettiva confermano il ruolo essenziale dell’istituto della rivalsa affinché
sia resa «“neutrale” la tassazione in testa al sostituto», poiché «una pattuizione di esonero dalla rivalsa,
se consentita, comporterebbe l’effetto di alterare immediatamente e direttamente il carico tributario
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perché il patrimonio del contribuente non verrebbe inciso, non verificandosi da parte sua quell’esborso
verso il fisco che realizza il doveroso carico tributario e non presentandosi qui con effetto compensativo
l’incremento tassabile che ne consegue poiché tale ulteriore tassazione non vale a ripristinare il vuoto
contributivo da cui è conseguito l’aumento di reddito, non essendo omologhe le situazioni in raffronto».
A ben vedere la Corte di cassazione a Sezioni unite, premessa un’ampia ricostruzione della precedente giurisprudenza formatasi essenzialmente in materia di imposte sui redditi, ne conferma assertivamente i principi con riferimento al differente ambito dell’imposizione patrimoniale (ICI e IMU) che
viene in rilievo nella fattispecie oggetto del giudizio e conclude per il rigetto del ricorso, statuendo che
la clausola contrattuale impugnata – assunta dal ricorrente quale illegittimo patto sull’imposta – «risulta
dalla corte di merito nell’impugnata sentenza correttamente interpretata, alla stregua dei principi posti a
fondamento del suindicato consolidato orientamento». Ciò in quanto si tratterebbe di due distinte clausole contrattuali in “unico atto” con cui le parti hanno inteso determinare il canone di locazione: «rappresentate l’una dalla parte espressamente qualificata come tale ed oggetto della pattuizione contenuta
nell’art. 4, e l’altra “come componente integrante tale misura, costituita dalla pattuizione specificamente
oggetto della domanda di nullità qui azionata”» ancorché disciplinata in autonomo articolo 7.2. rubricato “tasse”.
A sostegno di questa interpretazione le Sezioni unite menzionano: a) la più ampia operazione di sale
and lease back in cui il contratto di locazione era inserito e la accettazione dei citati termini contrattuali
in quanto “i più convenienti tra quelli pervenuti”; b) la previsione della fatturazione del rimborso degli
oneri per imposte coerente proprio laddove qualificato come componente del canone di locazione; c) il
«superamento del cd. principio del gradualismo» a vantaggio della ricerca della «ragion pratica» dell’accordo e del contratto «non consentendo di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni
letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte e deponenti per un
significato in contrasto con la ragion pratica o causa concreta dell’accordo negoziale».
Pare il caso tra l’altro il caso di segnalare che proprio questa radicale interpretazione “originaria”
della “reale” pattuizione del canone consente – nella specie – alle Sezioni unite di superare l’eccepita
violazione del divieto posto all’art. 79 della legge sulle locazioni n. 392 del 1978 senza entrare in contraddizione con il consolidato orientamento di legittimità per cui «si è affermato essere insanabilmente
nullo il patto con il quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato, a prescindere dall’avvenuta registrazione
(v. Cass., Sez. Un., 9/10/2017, n. 23601)» (per un differente approccio ricostruttivo su questo specifico
profilo cfr. MASTROIACOVO, Patti sull’imposta, cit.).
3. Cercando allora di trarre le fila, questa pronuncia delle Sezioni unite si limita sostanzialmente a
ribadire l’indirizzo già affermato della natura imperativa e direttamente precettiva dell’art. 53 Cost., da
cui dovrebbe discendere la nullità dei patti sull’imposta laddove si verifichi un’alterazione soggettiva
del dovere (non obbligazione!) di concorrere alle pubbliche spese in ragione della propria capacità contributiva.
Poiché la questione che viene in rilievo nel caso di specie attiene – per la prima volta – all’imposizione di tipo patrimoniale, la Corte, non potendo giustificare tale prospettazione attraverso istituti assimilabili a quello della rivalsa prevista nelle imposte sui redditi, ricorre all’interpretazione «originaria»
della volontà delle parti circa la pattuizione del canone desumendola dalla «ragion pratica».
È la «ragion pratica» a consentire una qualificazione delle distinte clausole contrattuali a configurare
le pattuizioni in unico atto come articolazione della disciplina del canone. È tale interpretazione a consentire di non entrare in contraddizione con i principi già affermati dalle Sezioni unite circa la nullità dei
patti sia sull’imposta e sia sui sovracanoni, in caso di equo canone.
Ma proprio traendo retoricamente spunto dall’espressione utilizzata dalla Cassazione, quale punto
di forza, torna alla mente Immanuel Kant per una “Critica della ragion pratica” (KANT, Critica della
ragion pratica (1788), a cura di P. Chiodi, Torino 2013) alla ricerca della “ragion pura pratica”, che evidenzia la natura generale di ciò che altrimenti rimane singola esperienza.
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Venendo alla questione fondamentale della validità dei patti sull’imposta, sottostante al caso oggetto
di giudizio, sembra opportuno precisare che, proprio muovendo dalla funzione distributiva delle spese
pubbliche riconosciuta dalla Cassazione quale precetto imperativo direttamente desumibile dall’art.53
Cost., ma comunque riducibile in termini di consistenza patrimoniale per il contribuente, dottrina (FEDELE, Appunti dalle lezioni di diritto tributario, Torino 2005, 257) ha osservato che, proprio al fine di
valutare tale effetto, “non rilevano le singole tipologie di effetti, ma l’intero complesso delle modificazioni delle situazioni soggettive a contenuto patrimoniale collegate, per previsione legale o disposizione
negoziale, all’attuazione del tributo”.
Pertanto, in particolare avuto riguardo a clausole contrattuali riconducibili a una causa di scambio,
solutoria o comunque onerosa (come quelle qui in esame con riferimento al contratto di locazione e alla
pattuizione del relativo canone), esse non possono considerarsi idonee a trasferire l’onere del tributo
“in quanto l’obbligo ad una prestazione equivalente al suo importo, ovvero la rinunzia al credito, sono
controbilanciati, nel patrimonio del contribuente da altri effetti di segno inverso”.
Questa interpretazione porta a evidenziare che negli assetti negoziali onerosi vi sia una sostanziale
coincidenza del fenomeno che la giurisprudenza annovera (in termini invece discriminanti ai fini della
validità o no del patto sull’imposta) quale traslazione occulta e quello delle clausole sul cd. trasferimento d’imposta, in quanto a prescindere dai singoli effetti che possono venire in rilievo nelle fattispecie in
ragione dell’estrinsecarsi dell’autonomia negoziale, non è necessariamente verificabile uno spostamento
dell’onere relativo (ai distinti soggetti) in termini di incidenza patrimoniale.
Con riferimento al caso di specie, ad esempio, per quanto la Terza sezione civile, nell’ordinanza
di rimessione, abbia cercato di argomentare l’autonomia della clausola negoziale sul cd. trasferimento dell’imposta, è assai difficile ipotizzare che essa si atteggi, nell’ambito della contrattazione, quale
negozio autonomo (ovvero riconducibile ad una causa gratuita), del tutto scollegato dalle valutazioni
patrimoniali connesse, in termini di controprestazione, alla prestazione di locazione.
A ben vedere, salvo che si riesca a dimostrare uno specifico interesse autonomo del locatario, rispetto ai profili causali della locazione, ad avvantaggiare il locatore degli effetti della cennata clausola,
tali effetti hanno comunque concorso – al pari delle clausole sul prezzo – alla determinazione del sinallagma contrattuale. E se questa sembra essere la “ragion pratica” individuata dalle Sezioni unite per
l’interpretazione della clausola e il rigetto del ricorso, essa diviene una “ragion pura pratica” (di carattere
generale e sistematico) se si riflette sulla circostanza che tale ipotesi la si può assimilare a quella della cd.
traslazione occulta, dalla quale è, tuttavia, concretamente difficile scorporare l’incidenza specificamente
riferibile all’onere del tributo.
4. Il riparto delle pubbliche spese si attua in effetti “immediatamente” in virtù delle singole leggi
d’imposta (rectius degli effetti legali delle norme impositrici) come conseguenza dei principi generali
desumibili dagli artt. 23 e 53 Cost.
La regola dell’imputazione soggettiva dell’onere del tributo (non dell’obbligazione tributaria), desumibile da quest’ultimo articolo, non sembra dunque, in tale prospettiva, intaccato da vicende negoziali,
che in quanto riferibili ad assetti onerosi causalmente complessi, sono sostanzialmente inidonee ad alterare l’incidenza patrimoniale delle stesse sui singoli soggetti e pertanto inidonee a pregiudicare il riparto
dei carichi pubblici che è stabilito (già ed) esclusivamente sul piano normativo.
Proprio sul piano normativo il legislatore opera le sue scelte a presidio di una molteplicità ed eterogeneità di valori e interessi, tra cui di certo la repressione dell’evasione e dell’elusione o, in alcuni casi,
la regolazione dell’autonomia negoziale nel mercato.
Eventualmente in questa specifica prospettiva derogatoria (e non sistematica) possono, allora, essere
ragionevolmente intese le singole disposizioni che attualmente limitano o vietano l’esercizio dell’autonomia privata in relazione al “peso” del tributo.
Infine, seppure esorbitante dal petitum posto all’attenzione della Suprema corte, non ci si può esimere dal segnalare che – proprio nella prospettiva dell’imperativo categorico (!) – nella motivazione
della sentenza è del tutto assente un qualsiasi riferimento all’illegittimità del risultato che in termini di
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evasione si è effettivamente perpetuato. Nel caso di specie, ai fini iva, in conseguenza della fatturazione
della Società locatrice che indicava le predette imposte come anticipazioni “in nome e per conto” ex art.
15 del d.p.r. n. 633 del 1972, non era sottoposto ad iva il relativo importo di cui si è invece riconosciuta
la natura di corrispettivo. Pare altresì agevole ipotizzare che questa prassi abbia comportato nel tempo
un’omessa esatta indicazione delle somme incassate ai fini della loro rilevanza reddituale riferibile alla
locatrice proprio per effetto della clausola dedotta nel contratto.
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Nicolò Zanotti, Note sulla possibilità di procedere alla compensazione
tributaria con debiti accollati
1. Alla luce della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 140/E del 15 novembre 2017, che ha
negato la possibilità di compensazione tra debiti accollati e crediti tributari del soggetto accollante, assume rilievo centrale determinare l’attuale configurazione degli istituti giuridici disciplinati dall’art. 8
dello Statuto dei diritti del contribuente (cfr. FEDELE, L’art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente,
in Riv. dir. trib., 2001, I, 883; MARONGIU, Lo Statuto dei diritti del contribuente, Torino 2010, 210
ss; TASSANI, Commento all’art. 8 dello Statuto, in Commentario breve alle leggi tributarie, Tomo I,
Padova 2011, 533 ss.), al fine di verificare se l’orientamento espresso dall’Ufficio sia fondato su solide
basi normative o sia stato piuttosto dettato dall’esigenza di scongiurare ipotesi di abuso; tanto più che il
decreto fiscale 2020 (d.l. 26 ottobre 2019, n. 124) ha sentito la necessità di intervenire in materia, vietando espressamente l’operazione.
2. Com’è noto, l’art. 8, comma 2, dello Statuto ha individuato l’accollo in maniera specifica, stabilendo che il soggetto accollato resta obbligato insieme al terzo assuntore (cd. accollo non liberatorio),
mentre si è limitato a rinviare all’accollo civilistico, e dunque all’art. 1273 del codice civile, per tutti gli
altri aspetti non affrontati dalla disposizione fiscale (cfr. PAPARELLA, L’accollo del debito d’imposta,
Milano 2010).
Nonostante autorevole dottrina (cfr. FEDELE, L’art. 8 dello Statuto, cit., 897) ritenga che l’impegno
assunto dall’accollante rileverebbe solo nei rapporti con il debitore originario (accollo interno o semplice), non sembra, quindi, che l’intenzione del legislatore sia stata quella di escludere tout court l’adesione
del Fisco al patto di accollo; la norma, infatti, non contiene un diniego espresso in tal senso; al contrario,
l’aver escluso l’efficacia liberatoria per il soggetto passivo sembra ammettere l’accollo esterno non liberatorio, che diverrà irrevocabile in favore dell’Ufficio, qualora questi intenda prestarvi adesione (cfr.
PAPARELLA, Voce Accollo (dir. trib.), in Enc. Giur. Treccani, Roma 2006). In questo modo, l’accollante si obbliga in solido con l’accollato nei confronti del Fisco senza che si verifichi alcuna successione nel
rapporto tributario. Questo tipo di negozio, infatti, ha il solo scopo di rafforzare la garanzia del creditore
in virtù dell’intervento del terzo che assicura l’adempimento dell’obbligazione.
Al più, l’adesione del Fisco potrebbe implicare l’accettazione del terzo come obbligato principale,
stante la prospettata compatibilità della nozione di obbligazione in solido con la responsabilità sussidiaria del contribuente, ma ciò non sembra, comunque, recare particolare pregiudizio al creditore. Per
poter procedere contro il debitore originario sarà, infatti, sufficiente che l’Ufficio trasmetta una mera
richiesta preventiva di pagamento all’accollante, senza necessità di avviare nei suoi confronti procedure
esecutive, trattandosi di semplice beneficium ordinis. Ciò che rileva, piuttosto, è la permanenza dell’obbligazione originaria unitamente al reiterato impegno del soggetto passivo verso il creditore.
3. Risolta dunque la prima questione, occorre ora verificare se, prima dell’entrata in vigore dell’art. 1
del decreto fiscale 2020, che vieta all’accollante la compensazione del debito assunto con propri crediti
tributari, una tale operazione fosse possibile. A tal fine, si sottolinea come, mentre l’art. 8, comma 1°,
dello Statuto, con una formula efficace e generalissima, ha introdotto la possibilità di fare ricorso alla
compensazione tributaria, ad oggi, non siano stati ancora predisposti i decreti ministeriali di attuazione
richiesti dal medesimo articolo 8, con la conseguenza che la giurisprudenza (cfr. Cass., 5 luglio 2017,
n. 16532 in GT – Riv. giur. trib., 2017, 11, 872 con nota di BASILAVECCHIA) ha talvolta confinato
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l’istituto della compensazione entro gli angusti limiti della sua espressa previsione e regolamentazione.
Tuttavia, la natura stessa delle norme statutarie, quali principi generali del nostro ordinamento, consente
di riconoscere il valore immediatamente precettivo di dette disposizioni, pur in assenza della regolamentazione attuativa, e fa si che il modello compensativo di cui al citato art. 8 sia applicabile a tutte quelle
ipotesi che involgono un rapporto debito/credito del contribuente che non abbiano già ricevuto specifica
regolamentazione.
Ciò premesso, non mi pare che, prima del recente intervento legislativo ed al di fuori di possibili
ipotesi evasive o di specifici casi di abuso del diritto, in linea di principio, si potessero frapporre ostacoli
di sorta a che il soggetto che eventualmente si fosse accollato, in favore del Fisco, un debito tributario lo
potesse estinguere facendo ricorso alla compensazione con propri crediti d’imposta.
Questa conclusione, peraltro, non dovrebbe mutare neanche ove fosse condiviso l’orientamento per
cui la disposizione statutaria sia priva di valenza precettiva in assenza dei regolamenti di attuazione;
come si è detto, infatti, a seguito della conclusione dell’atto di accollo, il titolare del debito e del credito
d’imposta oggetto di compensazione vengono a coincidere, integrando l’ulteriore condizione richiesta
dall’art. 17, del d.lgs. n. 241 del 1997, secondo cui il pagamento d’imposte e contributi può avvenire con
la compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalla
dichiarazione e dalle denunce periodiche.
Ne discende che, per le operazioni concluse prima dell’entrata in vigore del decreto fiscale 2020
(27 ottobre 2019), l’effettiva estinzione del debito d’imposta deve, in ogni caso, essere ammessa nell’ipotesi in cui l’Ufficio abbia ritenuto di aderire all’atto di accollo, riconoscendo così all’accollante la
possibilità di compensare il debito accollato col proprio credito d’imposta. Nel caso in cui, invece, sia
mancata l’adesione del Fisco, questi potrebbe negare la compensazione solo qualora possa derivargliene
reale pregiudizio, dipendente dal fatto che il credito opposto risulti effettivamente “non utilizzabile” o,
a maggior ragione, “inesistente”.
4. Ciononostante, con la risoluzione n. 140/E del 2017, l’Agenzia delle entrate ha negato la possibilità di procedere a tali ipotesi di compensazione, poiché nel caso di specie mancherebbe un requisito
essenziale richiesto dall’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, ossia la riferibilità al medesimo soggetto delle
contrapposte posizioni creditorie e debitorie. Tale apodittica affermazione, tuttavia, muove da un presupposto errato, volendo negare la generalizzata applicabilità della compensazione tributaria.
Razionalmente, anche a voler limitare la compensazione alle sole ipotesi previste dal citato art. 17, il
fatto che sia richiesta l’identità soggettiva tra titolare del debito e del credito non significa che, per poter
accedere all’istituto, il soggetto debba anche rivestire la qualifica di soggetto passivo. Non sembra sostenibile l’interpretazione restrittiva, contenuta nella risoluzione, secondo cui la compensazione sarebbe
possibile solo se il titolare del credito sia colui in capo al quale si è verificato il presupposto impositivo
del debito da compensare.
In ogni caso, la valutazione della possibilità di compensare il debito accollato con il credito dell’accollante nei confronti del Fisco non poteva essere risolta attraverso il semplice richiamo all’art. 17 del
d.lgs. n. 241 del 1997, ma andava ricercata avendo riguardo alle conclusioni raggiunte circa gli effetti
che l’accollo del debito tributario può produrre per l’Ufficio.
Se l’accollo è meramente interno, l’accollante resta obbligato nei confronti del solo debitore e non
sorgono problemi di sorta; se interviene un’ipotesi di accollo esterno cumulativo, l’accollante assume
la posizione di debitore nei confronti del Fisco ed in tal caso non sembra potesse essere negata la compensazione.
L’unico ostacolo che avrebbe potuto incontrare l’Ufficio sarebbe stato, semmai, di natura procedurale. È evidente, tuttavia, che le questioni organizzative interne non possono rappresentare giusto motivo
per negare la legittimità dell’operazione e, comunque, non possono essere tali da contrapporsi ad un
principio riconosciuto legislativamente e precluderne la sua applicazione.
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5. La risoluzione citata prevede a carico dell’accollato, per il caso in cui la compensazione sia avvenuta successivamente alla sua pubblicazione, il recupero dell’imposta non versata e degli interessi,
nonché l’applicazione della sanzione amministrativa per l’omesso pagamento; oltre a ciò, pone in capo
all’accollante la sanzione di cui al comma 4, dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, per l’utilizzo di un
credito in violazione delle modalità indicate, se questo risulta effettivamente esistente, oppure la sanzione di cui al comma 5, laddove i crediti indicati in compensazione dovessero, invece, essere inesistenti.
Anche questa conclusione non mi pare condivisibile, poiché genera un’ingiustificata duplicazione
delle possibili conseguenze sanzionatorie. Volendo, infatti, assumere la tesi dell’Ufficio, secondo la
quale, trattandosi di soggetti diversi, non può operare la compensazione, non si capisce perché poi l’accollante dovrebbe soggiacere alla sanzione di cui al citato comma 4, dell’art. 13, anche nel caso in cui il
proprio credito sia perfettamente esistente e, ciononostante, non l’abbia potuto utilizzare per l’estinzione
dell’obbligazione dell’accollato.
Perché si realizzi il presupposto ipotizzato dall’Agenzia delle entrate, ritengo necessario che l’operazione abbia provocato una conseguenza anche indiretta sulla contrapposta posizione di debito; questo,
tuttavia, non può accadere, giacché, volendo seguire l’orientamento dell’Ufficio, tale posizione rimane
immutata ed il credito non potrà dirsi “utilizzato”. In tal caso, quindi, l’unico soggetto potenzialmente
sanzionabile sarà il contribuente accollato, in relazione al tributo che risulterà non versato.
Ma non è tutto. Occorre, infatti, considerare che la giurisprudenza prevalente (cfr. Cass., sez. V pen.,
13 giugno 2008, n. 36687, in Fisco, 2008, 2, 6895) riconosce oggi che, se l’obbligato riceve la quietanza
dell’avvenuta compensazione o, comunque, siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della
delega di pagamento nei casi di cui all’art. 37, comma 49-ter, del d.l. n. 223 del 2006, senza che vi sia
stata opposizione, il contribuente deve considerarsi liberato, essendosi estinta l’originaria obbligazione
tributaria.
Ritengo, quindi, che le sanzioni tributarie siano comunque inapplicabili a colui che, titolare di un
credito d’imposta effettivamente esistente e potenzialmente utilizzabile, ha legittimamente ricevuto la
quietanza attestante l’avvenuta estinzione dell’obbligazione, soprattutto se tale estinzione, come accade
nel secondo caso, è maturata dopo che sono decorsi trenta giorni dalla presentazione della delega senza
che l’Ufficio si sia opposto; tale evenienza, infatti, mi pare escluda la responsabilità dell’accollante, che,
in tal modo, ha implicitamente ricevuto l’avallo della parte pubblica.
Allo stesso modo, non mi pare sanzionabile il contribuente accollato che, ricevuta la quietanza di
pagamento o, a maggior ragione, avendo conosciuto del positivo decorso del termine previsto dalla
legge di bilancio 2018, abbia riposto fiducia nel fatto che l’obbligazione tributaria fosse estinta. Tale
circostanza, infatti, lo avrà indotto a ritenere che l’Ufficio abbia accettato la compensazione e, in questo
caso, l’unica sanzione irrogabile potrebbe essere quella in capo all’accollante, qualora venga accertato
che egli abbia fatto ricorso a crediti inesistenti o, comunque, non utilizzabili.
6. Ciò premesso, a me pare legittimo affermare che, in linea di principio, fino all’entrata in vigore
del decreto fiscale 2020, il nostro ordinamento riconoscesse la facoltà di estinguere il debito d’imposta
accollato tramite compensazione con propri crediti d’imposta e ciò per due principali ordini di ragioni:
a) l’art. 8, comma 1°, dello Statuto ha introdotto una regola generale di immediata applicabilità per il
privato, che gli consente di poter compensare un debito scaturente da un obbligazione tributaria, qualora si trovi contestualmente in posizione creditoria nei confronti del Fisco; b) anche qualora si volesse
ammettere la sola applicazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, il riferimento alla natura tributaria
dell’obbligazione non può tradursi in una delimitazione ulteriore del perimetro applicativo della compensazione, così da limitarlo al solo soggetto passivo, considerato che, in caso di accollo cumulativoesterno, l’accollante risulta direttamente obbligato nei confronti del Fisco.
È occorso un intervento legislativo, peraltro, a mio avviso, incompatibile con le previsioni statutarie,
per limitare l’operatività di un istituto, altrimenti del tutto legittimo.
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Valentina Buzzi – Alban Zaimaj, L’utilizzo di società holding “statiche”
in ambito internazionale-tributario tra esterovestizione e abuso del diritto
(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 28 maggio 2019, n. 14527)
1. La sentenza in commento offre lo spunto per interrogarsi se, e soprattutto a quali condizioni, le
holding estere “statiche” possano qualificarsi come autonomi soggetti d’imposta e beneficiare delle direttive fiscali emanate in ambito europeo e delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
E ciò perché, nel corso degli ultimi anni, la “legittimità” fiscale delle società holding estere è stata
messa in dubbio più volte, sia dalla prassi dell’amministrazione finanziaria, sia da un certo filone della
giurisprudenza (si rinvia, in merito, alle ricostruzioni di GALLIO, Esenzione da ritenuta sui dividendi UE in presenza di holding non residente “vincolata” alla prova dei fini elusivi, in Il Fisco, 2017, e
ANTONINI, RONCA, Il requisito della sostanza economica delle holding statiche di partecipazioni, in
Diritto Bancario – On line, 4.9.2017).
Il caso oggetto della sentenza in esame trae origine da una richiesta di rimborso, ai sensi dell’art.
27-bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, della ritenuta del 15% applicata sui dividendi distribuiti nell’anno 2001 da una società italiana alla propria controllante residente nei Paesi Bassi. L’Amministrazione
finanziaria ha dapprima erogato il rimborso, ma, a seguito di controlli sostanziali, ha ritenuto la che controllante olandese fosse stata artatamente costituita nei Paesi Bassi allo scopo di beneficiare del regime
di tassazione favorevole dei dividendi, negando la spettanza del rimborso.
Dopo essere risultata soccombente in primo grado, l’Amministrazione finanziaria aveva fatto appello alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, che ne accoglieva il ricorso, ritenendo, da
un lato, che la società olandese fosse “esterovestita” e, dall’altro lato, che fosse stata costituita al solo
scopo di godere dei benefici fiscali e non avesse provato di essere l’effettiva beneficiaria dei dividendi
percepiti. Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale, il contribuente proponeva ricorso
in Cassazione.
La Suprema Corte si è pronunciata unicamente sul tema della residenza fiscale della società controllante olandese, ritenendo che il tema della residenza avesse “carattere logicamente antecedente e condizionante” rispetto sia all’interpretazione delle norme nazionali e convenzionali, sia all’individuazione
di una fattispecie di abuso del diritto.
2. In merito, dopo avere affermato che la “sede dell’amministrazione” va individuata nella “sede
effettiva” della società – ossia nel luogo in cui sono concretamente svolte le attività direzionali e amministrative, dove sono convocate le assemblee e, più in generale, il luogo deputato o stabilmente utilizzato
per l’accentramento nei rapporti interni e con i terzi degli organi sociali in vista del compimento degli
affari e dell’impulso dell’attività dell’ente –, la Corte di Cassazione ha ritenuto che lo svolgimento di
una mera attività di gestione partecipazioni fosse connaturata alla natura di holding, donde l’irrilevanza
dell’assenza di movimenti finanziari significativi. Al riguardo, la società aveva adeguatamente dimostrato che l’effettiva attività di amministrazione si svolgeva nei Paesi Bassi, dove avevano luogo i consigli
di amministrazione e le assemblee dei soci e dove la società aveva la materiale disponibilità dei locali
necessari ai fini dello svolgimento delle predette attività (sul tema, cfr. STEVANATO, Holdings statiche
e accertamento della residenza fiscale italiana dell’ente estero, in Corr. trib., 2008, p. 965; MELIS, La
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residenza fiscale delle società, in Giur. It., 2009, 2573; ASSONIME, Imprese multinazionali: aspetti
societari e fiscali, in Note e Studi n. 17/2016).
Come detto, la Corte non si è pronunciata né sull’interpretazione delle norme convenzionali né sulla
sussistenza o meno di una fattispecie di abuso del diritto, ritenendole tutte questioni la cui rilevanza è
subordinata all’accertamento “a monte” della soggettività tributaria domestica ovvero estera della società olandese.
Se può essere condivisa l’affermazione per cui l’individuazione della residenza della società è questione risolutiva rispetto all’interpretazione delle norme convenzionali, lascia invece perplessi il mancato vaglio degli elementi costitutivi la fattispecie di abuso.
Invero, l’individuazione di una costruzione abusiva non dovrebbe essere condizionata alla residenza
fiscale della società. Una siffatta interpretazione avrebbe, infatti, come conseguenza la configurabilità di
un abuso del diritto in presenza di una società holding solamente quando non è residente in Italia, mentre una holding residente non sarebbe mai abusiva. Tale conclusione non pare condivisibile, sia perché
potrebbe porsi in contrasto con il principio di non discriminazione e con le libertà fondamentali previste
dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sia perché il concetto di costruzione abusiva dovrebbe essere irrelato da quello di residenza fiscale (tutt’al più, l’individuazione della residenza fiscale
potrebbe rilevare per determinare se ci sia stato un beneficio fiscale).
3. Quanto al concetto di “abuso del diritto”, su cui – come anticipato – la Cassazione non si è pronunciata, è noto che il legislatore nazionale ha dato attuazione sia alla disposizione antielusiva contenuta nella Direttiva Madre-Figlia (art. 1, para. 2 e 3 della Direttiva 2011/96/UE) sia alla disposizione
antielusiva della direttiva ATAD (art. 6 della Direttiva 2016/1164/UE), per il tramite del previgente l’art.
10-bis della l. 27 luglio 2000, n. 212. Per conseguenza, le corti nazionali dovrebbero allinearsi all’interpretazione della nozione di “abuso del diritto” siccome delineata dalla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea, anche se, come si vedrà infra, la giurisprudenza della CGUE non sia uniforme (sul tema, GALLO, L’abuso del diritto nell’art. 6 della Direttiva 2016/1164/UE e nell’art. 10-bis dello Statuto dei diritti
del contribuente: confronto tra due nozioni, in Rass. trib., n. 2/2018 e, quanto alle origini anche europee
della clausola generale, CONTRINO, MARCHESELLI, Art. 10-bis, L. n. 212/2000 – Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale, in GLENDI, CONSOLO, CONTRINO, a cura di, Abuso del diritto e
novità sul processo tributario, Milano 2016, pagg. 3 ss.).
In particolare, sino alla pubblicazione delle c.d. “sentenze danesi”, concernenti l’applicazione delle
esenzioni previste dalla Direttiva Madre-Figlia (cause riunite C-116/16 e C-117/16, su cui sia consentito
il rinvio a BUZZI, ZAIMAJ, Le decisioni della Corte di Giustizia sui “casi danesi”: tra abuso del diritto
e “beneficiario effettivo”, in Diritto Bancario – On line, 27.2.2019) e dalla Direttiva Interessi-Royalties
(cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16), la giurisprudenza della CGUE era assai consolidata nel ritenere che una situazione di abuso si potesse configurare esclusivamente in presenza di
una costruzione di puro artificio volta a conseguire un indebito risparmio d’imposta (cfr. sul punto
CORDEWENER, Anti-Abuse Measures in the Area of Direct Taxation: Towards Converging Standards
under Treaty Freedoms and EU Directives, in EC Tax Review, n. 2/2017/). L’abuso doveva escludersi
se la società presentava una sostanza economica e una presenza fisica in termini di locali, personale e
attrezzature (cfr. inter alia sentenza Cadbury Schweppes, C-196/04 del 12 settembre 2006, para. 67).
Con particolare riguardo alle società holding “madri” che invocano l’applicazione della Direttiva
Madre-Figlia, nella successiva sentenza Eqiom la CGUE ha confermato che la norma antielusiva deve
esclusivamente “ostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate a fruire indebitamente di un’agevolazione fiscale” (cfr. sentenza
“Eqiom”, C-6/16 del 7 settembre 2017; cfr. inoltre SANÒ, Allocation of the Burden of Proof Under the
Anti-Abuse Rule of the Parent-Subsidiary Directive According to the Most Recent ECJ Case Law, EC
Tax Review, 5/2018), a prescindere dal fatto che la società madre sia controllata direttamente o indirettamente da soggetti residenti in Stati non appartenenti all’Unione Europea (i quali, dunque, non possono
beneficiare della Direttiva Madre-Figlia).
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Nella successiva sentenza Deister Holding, la CGUE non si limita ad affermare che “non risulta da
alcuna disposizione della direttiva sulle società madri e figlie che il trattamento fiscale riservato alle
persone titolari di partecipazioni in società madri residenti nell’Unione o che l’origine di tali persone
incidano in qualche modo sul diritto di tali società di avvalersi delle agevolazioni fiscali previste da
detta direttiva”, ma aggiunge, con specifico riguardo alle società holding di partecipazioni, che “…la
circostanza che l’attività economica della società madre non residente consista nell’amministrazione
di beni economici delle sue società figlie o che i redditi di tale società madre derivino esclusivamente
da tale amministrazione non può, di per sé, determinare l’esistenza di una costruzione puramente artificiosa, priva di qualsiasi effettività economica. In tale contesto, il fatto che l’amministrazione di beni
economici non sia considerata quale attività commerciale nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto
è irrilevante, poiché l’imposta oggetto dei procedimenti principali e l’imposta de qua afferiscono ad
ambiti giuridici distinti, che perseguono ognuno obiettivi diversi” (sentenza cause riunite C-504/16 e
C-613/16 del 20 dicembre 2017, para. 66 e 73; cfr. KUZNIACKI, The ECJ as a Protector of Tax Optimization via Holding Companies, in Intertax, n. 3/2019).
I principi dalla CGUE sanciti nelle citate sentenze Eqiom e Deister Holding sono peraltro rinvenibili
anche in una pronuncia della Corte di Cassazione relativamente ad un caso che verteva sull’accertamento della residenza fiscale nonché della qualità di beneficiario effettivo di pagamenti di dividendi di una
subholding francese controllata da una società statunitense, ai fini della fruizione del credito d’imposta
sui dividendi previsto dalla convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia (cfr. Cass., 21 dicembre 2016, nn. 27112, 27113, 27115 e 27116).
In particolare, secondo i giudici della suprema Corte, l’analisi se la subholding possa beneficiare
delle norme convenzionali e comunitarie deve essere svolta avuto riguardo all’oggetto e alla natura della
holding stessa. La circostanza che la società “madre” detenga, tra le proprie attività, unicamente delle
partecipazioni e l’eventualità che essa stessa sia a sua volta controllata da altra società non residente in
uno Stato UE non “comprovano …, di per sé, l’artificiosità ovvero la strumentalità…” di quest’ultima.
Al contrario l’unico fattore normativamente rilevante è costituito “dalla padronanza ed autonomia di
governo ed indirizzo delle partecipazioni detenute, sia nel trattenimento ed impiego” dei dividendi ricevuti.
4. Le “sentenze danesi”, tuttavia, segnano un parziale cambio di rotta della CGUE. Con tali sentenze,
infatti, la Corte afferma che una costruzione abusiva può, ad esempio, ravvisarsi dai seguenti elementi:
• quando nell’ambito di un gruppo di società, caratterizzato da una struttura puramente formale e
che non riflette la realtà economica, è collocata una “entità interposta” tra la società che eroga i dividendi
(o gli interessi) e la società che ne è la beneficiaria al fine di evitare le imposte alla fonte;
• gli interessi (o i dividendi) sono ritrasferiti, integralmente o quasi, entro un breve lasso di tempo,
dalla società percettrice a una entità che non potrebbe beneficiare delle direttive fiscali;
• la società interposta deve ritrasferire gli interessi a un soggetto terzo che non potrebbe beneficiare delle direttive fiscali, con la conseguenza che essa realizza unicamente un utile imponibile insignificante;
• la società interposta non svolge un’effettiva attività economica, che vada al di là della mera
percezione di dividendi (o interessi) e del loro ritrasferimento ad altre entità del gruppo;
• vi è una “finanziarizzazione” del gruppo, ossia la presenza di contratti intra-gruppo che regolano
diversi flussi finanziari tra le varie entità;
• la società percettrice non risulta avere – non solo a causa di obblighi legali o contrattuali, ma
anche solo di fatto – un effettivo potere di utilizzare i dividendi o gli interessi ricevuti (Cfr. DELLA
VALLE, FRANCONI, Beneficiario effettivo e divieto di pratiche abusive nelle sentenze “danesi”, in Il
Fisco, n. 16/2019).
Sembra, quindi, che gli elementi indiziari costitutivi la fattispecie di abuso, poc’anzi menzionati,
superino per certi versi il concetto di “costruzione di puro artificio” (i.e. non si limitino alla verifica
della “sostanza economica” delle società, in termini di personale, uffici e attrezzature) ed impongano
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un’analisi ben più ampia, avente ad oggetto l’intero gruppo societario coinvolto nell’operazione. Di
talché, elementi quali la residenza dei soci della società “madre” in Stati terzi o la presenza di una holding il cui unico ruolo è quello di percepire redditi passivi – considerati elementi irrilevanti ai fini della
individuazione di un caso di abuso in Eqiom o Deister Holding – diventano, unitamente ad altri, indizi
di abuso nelle “sentenze danesi”.
In conclusione, quindi, la “legittimità” tributaria delle società holding di partecipazioni in ambito
internazionale – e, pertanto, l’assenza di una fattispecie di abuso – deve essere valutata non soltano in
relazione alla genuinità della società holding estera, bensì anche con riguardo al ruolo ed alle funzioni
che la società stessa svolge nel più ampio ambito del gruppo cui essa appartiene ed alle caratteristiche
organizzativo/economiche di tale gruppo, sulla base degli elementi indiziari forniti dalla CGUE nelle
“sentenze danesi”.
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Filippo Maisto, Rivalutazione delle partecipazioni al test dell’abuso del
diritto
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Leverage cash out (cd. cessione a sé stessi). – 3.
Disinvestimento senza ingresso di soci terzi estranei alla compagine sociale. – 4.
Disinvestimento con ingresso di soci terzi estranei alla compagine sociale. – 5.
Acquisto di azioni proprie. – 6. Giurisprudenza di merito.
1. La rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, disciplinata dall’art.
5 della L. 448/2001 e successivamente prorogata con modifiche negli anni, assume rilievo ai soli fini
della determinazione dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR, e non già ai
fini della determinazione dei redditi di capitale.
Alla luce di tale circostanza, si sono sviluppati nel corso degli anni numerosi contenziosi, in materia
di abuso del diritto, in relazione alle compravendite di partecipazioni rivalutate il cui corrispettivo di
vendita viene nella sostanza pagato attingendo alle disponibilità liquide della medesima società partecipata. Le contestazioni muovono dalla considerazione che l’operazione darebbe luogo al realizzo di un
vantaggio fiscale indebito, posto che ai sensi dell’art. 27 del d.p.R. n. 600/1973 la distribuzione delle
predette disponibilità liquide a titolo di dividendo (o, come si vedrà nel seguito, a titolo di recesso tipico)
avrebbe scontato imposizione ordinaria del 26 percento senza poter beneficiare della disciplina della
rivalutazione.
Le recenti posizioni di prassi assunte sul tema dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello
n. 341 del 2019 e nel principio di diritto n. 20 del 2019 rendono opportuna una disamina sistematica
della questione, che tenga debitamente conto delle diversità delle singole fattispecie.
2. Appare opportuno iniziare l’analisi partendo dalla fattispecie in relazione alla quale la posizione
di dottrina prevalente e Amministrazione finanziaria è sostanzialmente allineata.
Si tratta dell’operazione di cd. leverage cash out consistente nella cessione, da parte dei soci, delle
partecipazioni rivalutate nella società operativa a favore di una società neocostituita interamente partecipata dai medesimi soci, seguita dalla distribuzione di dividendi dalla società operativa alla società
neo-costituita al fine di pagare il corrispettivo di vendita. In tali casi, appare pacifica la possibilità da
parte dell’Amministrazione finanziaria di disconoscere il vantaggio fiscale conseguito mediante la rivalutazione, invocando l’istituto dell’abuso del diritto (cfr., per tutti, MIELE, Cessione di quote rivalutate
e operazioni concatenate a rischio elusione, in Gest. straord. impr., n. 6/2018, pp. 121-122; cfr. anche, in
senso conforme, la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate in una risposta ad interpello non pubblicata, resa in un’epoca in cui era ancora vigente la norma anti-elusiva di cui all’art. 37-bis del d.p.R.
600/1973 e riportata da CEPPELLINI, LUGANO, Cessioni a sé stessi ad alto rischio, in Sole 24 Ore,
22 gennaio 2015, p. 37).
Appaiono infatti integrati tutti e tre i presupposti applicativi di cui all’art. 10-bis della L. 212/2000
(su cui, senza pretesa di completezza, GALLO, La nuova frontiera dell’abuso del diritto in materia fiscale, in Rass. trib., 2015, p. 1315 ss.; CONTRINO, MARCHESELLI, Art. 10-bis, legge n. 212/2000
– Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale, in GLENDI, CONSOLO, CONTRINO, a cura di,
Abuso del diritto e novità sul processo tributario, Milano 2016, pp. 3-64; DELLA VALLE, FICARI,
MARINI, a cura di, Abuso del diritto ed elusione fiscale, Torino 2016; MIELE, a cura di, Il nuovo abuso
del diritto. Analisi normativa e casi pratici, Torino 2016), e nello specifico:
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•

•

•

il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito, in contrasto con le finalità delle norme fiscali o
con i principi dell’ordinamento (art. 10-bis, comma 2, lett. b), consistente nello sfruttamento della
rivalutazione al fine di incassare gli utili della società partecipata sotto forma di corrispettivo di vendita, mediante l’aggiramento della ratio della disciplina della rivalutazione, finalizzata a favorire la
circolazione delle partecipazioni societarie verso terzi;
il compimento di un’operazione priva di sostanza economica, ovverosia inidonea a “produrre effetti
significativi diversi dai vantaggi fiscali”, il cui indice è ritraibile dalla “non conformità dell’utilizzo
degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato” (art. 10-bis, comma 2, lett. a). Le normali
logiche di mercato suggerirebbero infatti di trasferire la partecipazione a favore della neo-costituita
holding mediante un’operazione di conferimento ex art. 177, comma 2, TUIR, anziché procedere ad
una compravendita azionaria comportante la necessità di estinguere il debito originato dalla vendita
stessa mediante una distribuzione di dividendi da parte della società compravenduta;
il carattere essenziale del vantaggio fiscale indebito, laddove la scelta di costituire la holding mediante un’operazione di compravendita sia fondamentalmente dettata dalla finalità di consentire
alla persona fisica cedente l’incasso della liquidità (o gli utili futuri) della partecipata sotto forma di
corrispettivo di vendita coperto dal regime della rivalutazione.

3. È più dibattuta, invece, la questione circa l’abusività della rivalutazione posta in essere nell’ambito delle operazioni che comportano un effettivo disinvestimento dei soci, realizzato attingendo alle
risorse della società partecipata stessa e senza l’ingresso di soci terzi estranei alla compagine sociale
esistente.
Come noto, la rideterminazione del costo delle partecipazioni non viene riconosciuta in caso di cd.
recesso tipico legale o consensuale, che comporta l’annullamento delle azioni o quote del socio recedente e che genera in capo al socio un reddito di capitale ex art. 47, comma 7, TUIR per la parte eccedente il
costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione annullata (cfr., Circolare n. 16/E del 22 aprile 2005).
La conseguenza di tale quadro normativo è che i soci intenzionati a dismettere la propria partecipazione
avvalendosi della disciplina della rivalutazione, tendono a privilegiare operazioni alternative al recesso
tipico, idonee a generare plusvalenze anziché redditi di capitale laddove sussistano i presupposti per la
rideterminazione.
L’Agenzia delle Entrate si è occupata per la prima volta della questione nella risposta ad interpello anti-abuso n. 341 pubblicata in data 23 agosto 2019, avente ad oggetto un’operazione finalizzata a
trasferire la proprietà delle quote societarie possedute da due genitori a favore dei figli, già azionisti di
minoranza della società, in ottica di passaggio generazionale. Seguendo lo schema tipico posto in essere
in tali circostanze, l’operazione è stata attuata mediante costituzione di una newco da parte dei figli, cessione delle partecipazioni dei genitori, previamente rivalutate, a favore della newco e successiva fusione
inversa della newco nella società operativa, così da consentire il pagamento del corrispettivo di vendita
con la liquidità della società operativa stessa riflessa nelle sue riserve di utili.
L’Agenzia delle Entrate osserva che, per effetto dell’articolata serie di operazioni prospettata, i soci
recedenti si sono precostituite le condizioni per assolvere l’imposta sostitutiva da rivalutazione in luogo della ritenuta a titolo d’imposta del 26 percento prevista sui redditi di capitale, e che tale vantaggio
fiscale è da considerarsi indebito, in quanto conseguito in aggiramento delle disposizioni tributarie in
materia di recesso tipico. L’Agenzia ritiene altresì sussistenti gli altri due presupposti dell’abuso del
diritto, poiché (i) l’articolata serie di operazioni prospettate appare priva di sostanza economica e (ii) il
vantaggio fiscale indebito conseguito appare l’effetto essenziale dell’operazione, non risultando motivata l’articolata serie di operazioni prospettate rispetto all’obiettivo economico che si intende perseguire,
che si sarebbe potuto raggiungere mediante il recesso tipico previamente concordato tra soci.
La pronuncia di prassi, che si ritiene condivisibile nelle sue conclusioni (quanto meno considerando
le peculiarità della specifica fattispecie oggetto dell’interpello), offre lo spunto per alcune osservazioni
in merito al procedimento logico utilizzato per l’accertamento dell’indebito.
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L’Agenzia afferma sinteticamente che il vantaggio fiscale conseguito dai soci uscenti sarebbe indebito in quanto conseguito aggirando le disposizioni tributarie del recesso tipico, nel contesto del quale
non assume alcuna rilevanza fiscale una eventuale rivalutazione delle partecipazioni.
L’impostazione adottata differisce da quella avanzata da parte della dottrina, secondo cui la sussistenza di un indebito vantaggio impone di verificare la compatibilità dell’operazione posta in essere con
la ratio delle norme effettivamente applicate, a nulla rilevando il confronto con quello che sarebbe stato
il regime applicabile ad una ipotetica soluzione alternativa.
Il diverso approccio suggerito da tale parte della dottrina muove dalla considerazione che se il vantaggio è conforme alla ratio delle norme applicate, esso va confermato e considerato legittimo anche se
perseguito mediante una sequenza di operazioni che non hanno altra finalità se non quella fiscale, come
espressamente previsto dall’art. 10, comma 4, della L. 212/2000, secondo cui “[r]esta ferma la libertà
di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti
un diverso carico fiscale” (cfr., da ultimo, circ. ASSONIME n. 27 del 18 dicembre 2018, pp. 17-19).
E in effetti, il dibattito ad oggi sorto in dottrina in relazione all’abusività delle rivalutazioni di partecipazioni nel contesto di operazioni simili a quella oggetto d’interpello ha privilegiato proprio quest’ultimo approccio.
Nello specifico (come sintetizzato sempre da ASSONIME nella circ. n. 21 del 4 agosto 2016, pp.
104-108), in base ad una prima tesi, la ratio della disciplina della rivalutazione dovrebbe essere quella
di riconoscere il costo fiscalmente rivalutato delle partecipazioni a qualsivoglia fattispecie di disinvestimento, ivi incluso il recesso societario. Non vi sarebbe, infatti, ragione per distinguere tra cessioni a
terzi generatrici di redditi diversi e disinvestimenti perfezionati mediante il recesso tipico, trattandosi di
fattispecie tassate in entrambi i casi in via differenziale, ossia come differenza tra quantum ricevuto e
costo fiscale della partecipazione (cfr., in tal senso, MARCHESE, Rivalutazione del costo fiscale delle
partecipazioni detenute da persone fisiche e abuso del diritto, in MIELE, a cura di, Il nuovo abuso del
diritto, op. cit., pag. 243 ss.). Con la conseguenza che la scelta di strutturare l’operazione di disinvestimento in modo tale da generare una plusvalenza in luogo di un reddito di capitale rappresenterebbe una
scelta del contribuente pienamente lecita.
In base ad una seconda tesi, che si ritiene di condividere e cui aderisce implicitamente l’Agenzia
delle Entrate nella risposta esaminata, la normativa in materia di rivalutazione intende circoscrivere il
beneficio della rivalutazione ai soli fini della quantificazione delle plusvalenze imponibili realizzate
presso terzi. Ciò, anche alla luce del fatto che se il legislatore avesse voluto estenderne il beneficio a
qualsivoglia fattispecie di disinvestimento, in sede di emanazione delle ripetute leggi di riapertura dei
termini avrebbe esteso normativamente l’applicazione della rivalutazione anche ai redditi di capitale di
cui all’art. 47, comma 7, TUIR, conseguiti in occasione di recesso tipico.
Ponendosi in quest’ottica, il vantaggio originato dalle operazioni in esame (cessione delle partecipazioni ad una società neo-costituita partecipata unicamente dai soci rimanenti e successivamente fusa nella
target) dovrebbe considerarsi indebito anche ove le stesse diano luogo ad un effettivo disinvestimento.
Resta fermo che l’abusività dell’operazione dovrebbe ritenersi esclusa nel caso in cui l’operazione
sia dotata di sostanza economica, ovverosia nel caso in cui la sequenza di atti posti in essere quale alternativa al recesso tipico sia dettata da ragioni extra-fiscali non marginali (non rinvenibili nella fattispecie
esaminata dall’Agenzia nella risposta n. 341/2019). Si potrebbe ad esempio trattare dei casi in cui il disinvestimento mediante recesso tipico non risulti perseguibile dal punto di vista civilistico, in quanto la
società partecipata, anche procedendo ad una riduzione del proprio capitale sociale ex art. 2347-quater
c.c., disporrebbe di un patrimonio netto incapiente a liquidare la quota del socio recedente.
4. Si è poc’anzi evidenziato che le conclusioni tratte dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n.
341/2019 appaiono in linea di principio condivisibili con riferimento al caso ivi delineato.
Occorre tuttavia precisare che le stesse non dovrebbero, ad avviso di chi scrive, poter essere estese
genericamente alle operazioni di acquisizione poste in essere da soggetti estranei alla compagine societaria della target, nelle quali la newco che pone in essere l’acquisizione viene costituita strumentalmente
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alla realizzazione dell’operazione (con eventuale indebitamento della newco, cd. LBO) e la fusione
rappresenta il logico epilogo, necessario anche al fine di garantire ad eventuali creditori terzi il servizio
del debito e una adeguata garanzia dell’esposizione debitoria.
In tali casi, a ben vedere l’operazione non appare frustrare la ratio della disciplina della rivalutazione, posto che l’articolata serie di operazioni è funzionale e porta ad una effettiva circolazione delle partecipazioni societarie rivalutate, mediante ingresso di soci terzi nel capitale della società compravenduta.
Inoltre, a prescindere dall’indagine circa la conformità dell’operazione alla ratio della disciplina
della rivalutazione, l’operazione è evidentemente dotata di sostanza economica e difetta dunque uno dei
presupposti applicativi dell’abuso del diritto. Il medesimo risultato economico conseguito per il tramite
dell’operazione non sarebbe, infatti, stato perseguibile optando per una semplice operazione di recesso
tipico, che non avrebbe consentito l’ingresso nella compagine societaria dei soci terzi.
Con specifico riferimento alle operazioni di LBO, l’aderenza dell’operazione alle normali logiche di
mercato e dalle condizioni poste dalla prassi del settore per l’erogazione di finanziamenti e investimenti
di controllo costituisce altresì ulteriore indice della sostanza economica dell’operazione (cfr., art. 10,
comma 2, lett. a) della L. 212/2000). A supporto di tale conclusione muovono, peraltro, le considerazioni
svolte dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016 al fine di riconoscere la non
abusività delle operazioni di LBO con riferimento alla deduzione degli interessi passivi. In tale sede è
infatti stato evidenziato che “la struttura scelta, rispondendo a finalità extra-fiscali, riconosciute dal
Codice Civile e, spesso, imposte dai finanziatori terzi, difficilmente potrebbe essere considerata finalizzata essenzialmente al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali”.
La liceità della rivalutazione delle partecipazioni operata nel contesto di operazioni di LBO intraprese da acquirenti terzi estranei alla compagine sociale della target appare implicitamente confermata dal
principio di diritto n. 20 pubblicato il 23 luglio 2019 dalla Divisione Contribuenti, ancorché la sinteticità
dello stesso non consenta di trarre conclusioni definitive.
Il principio di diritto richiamato ha ad oggetto un’operazione in cui la newco che acquista le quote
rivalutate della società operativa (e che viene successivamente incorporata dalla medesima società operativa) è partecipata da uno dei quattro soci cedenti e in via maggioritaria dai suoi due figli, questi ultimi
apparentemente privi di interessenze nella società operativa prima dell’operazione.
L’Agenzia ritiene che la rivalutazione delle quote poste in essere dai soci cedenti è da considerarsi
abusiva limitatamente al socio che reinveste parte del corrispettivo di vendita conservando nella target
significativi poteri, quali ad esempio la conduzione della società, il potere di veto in caso di disaccordo
tra i soci-figli, la possibilità di riacquisire il controllo in presenza di inefficienze aziendali.
Viene, dunque, implicitamente riconosciuta la non abusività del vantaggio conseguito dagli altri
soci cedenti, superando in tal modo la posizione espressa in passato in talune contestazioni, tendenti
a disconoscere la rivalutazione anche in capo ai soci uscenti nell’ambito di MLBO posti in essere da
acquirenti terzi.
Ciò posto, a detta dell’Agenzia, “il vantaggio fiscale conseguito [dal socio che reinveste] si pone in
contrasto con la ratio delle disposizioni normative che disciplinano la rivalutazione ai fini fiscali delle
partecipazioni consistente nel favorire la circolazione delle stesse e consiste nella possibilità di incassare gli utili della società target nonostante non si ponga in essere un effettivo disinvestimento delle partecipazioni detenute”. Tale conclusione risulta in linea con i principi già statuiti nella Circolare n. 6/E del
2016 in materia di interessi passivi, ove l’assenza di profili abusivi è stata subordinata alla circostanza
che “all’effettuazione dell’operazione di LBO non concorrano i medesimi soggetti che, direttamente o
indirettamente, controllano la società target”.
Tuttavia, come precisato dall’Agenzia nel principio di diritto sopra citato, l’assoggettamento al
differenziale di imposta derivante dall’applicazione della disciplina antiabuso dovrebbe avvenire solamente al momento dell’effettivo incasso dei pagamenti da parte del soggetto cedente (e, si ritiene,
limitatamente alla porzione di corrispettivo effettivamente monetizzata, senza estendersi invece alla
porzione reinvestita). Inoltre, analogamente a quanto statuito in dottrina in relazione alla deducibilità
degli interessi passivi nelle operazioni di LBO (cfr., ex multis, ANTONINI, PAPOTTI, Luci e ombre
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dei chiarimenti dell’Agenzia sulle operazioni di “leveraged buy-out, in Corr. Trib., 2016, pp. 1541 ss.;
COMMITTERI, Operazioni di Leveraged Buy Out: nella circolare molte luci e qualche ombra, in Il
Fisco, 2016, p. 1753 ss.), anche in materia di rivalutazione delle partecipazioni i profili di abusività del
reinvestimento dovrebbero in linea di principio essere esclusi nel caso in cui si verifichi un effettivo
change of control e il reinvestimento abbia ad oggetto una partecipazione minoritaria priva di significativi diritti di governance che consentano al socio che re-investe di mantenere il controllo di fatto. Sovente,
infatti, detto re-investimento minoritario ed un eventuale ruolo (pur se non di controllo) nella gestione
della società è richiesto da parte dei nuovi soci a tutela del proprio investimento e, dunque, risulta dotato
di sostanza economica.
5. Un’ultima fattispecie delicata attiene ai casi in cui il beneficio della rivalutazione viene sfruttato
in sede di cessione di azioni proprie a favore della società partecipata.
In base ad un’interpretazione consolidata, l’acquisto di azioni proprie genera in capo al socio un reddito diverso e non già un reddito di capitale ex art. 47, comma 7, del TUIR, solamente laddove l’acquisto
delle azioni proprie non sia finalizzato all’annullamento delle stesse nell’ambito di una programmata
operazione di riduzione del capitale (cfr., ex multis, Circolare n. 24/9/035 del 3 settembre 1992; cfr.,
nello stesso senso, CTP Napoli, sentenza n. 6551/11/14 del 13 marzo 2014).
In tale contesto, è evidente che se si aderisce alla tesi, implicitamente accolta dall’Agenzia delle
Entrate nella risposta n. 341/2019, secondo cui la disciplina della rivalutazione è finalizzata alla circolazione verso terzi delle partecipazioni, il beneficio fiscale ritratto dal socio cedente nel contesto della
cessione di azioni proprie non annullate potrebbe considerarsi indebito, posto che dal punto di vista
economico l’operazione determina effetti analoghi: (i) a una distribuzione di dividendi, nell’ipotesi in
cui le azioni proprie vengano cedute in misura proporzionale da tutti gli azionisti della società; o (ii) a
un recesso tipico, laddove la cessione di azioni non sia proporzionale tra soci o non coinvolga l’intera
compagine azionaria (ed in tal senso muove, effettivamente, la prassi accertatrice dell’Amministrazione
finanziaria).
Resta fermo che l’operazione in esame dovrebbe essere esclusa dal campo applicativo dell’abuso
del diritto laddove il mancato annullamento delle azioni proprie sia dotato di sostanza economica, in
quanto dettato da ragioni extra-fiscali non marginali. Ad esempio, laddove il mantenimento delle azioni
proprie in portafoglio si giustifichi con la volontà di utilizzare tali azioni per sollecitare l’ingresso di
nuovi soci nel proprio azionariato al fine di reperire nuove risorse da investire, o nel caso in cui le azioni
proprie siano destinate ad essere impiegate ai fini di una rivendita agli attuali altri soci e/o di un utilizzo
nell’ambito dei piani di remunerazione dei dipendenti della società.
6. Da ultimo si evidenzia, per completezza, che la casistica di cui sopra è stata oggetto di analisi
anche da parte della giurisprudenza di merito.
Le sentenze risultano ad oggi muovere prevalentemente a favore del contribuente (cfr., in materia
di acquisto di azioni proprie, CTP Bergamo, sez. 1, sent. n. 612 del 13 novembre 2018 e CTP Padova,
sez. 1, sent. n. 48 del 22 febbraio 2019; in materia di operazioni di leverage cash out, CTP Forlì, sent. n.
89/1/18 del 3 aprile 2018 e CTP Brescia, sez. 4, sent. n. 780 del 3 dicembre 2018).
Si tratta di pronunce caratterizzate, purtroppo, da un percorso argomentativo poco analitico e basate
in modo eccessivamente tranchant sulla libertà di scelta recata dall’art. 10, comma 4 della L. 212/2000.
Invero, come evidenziato anche in dottrina, il principio della libertà di scelta tra operazioni comportanti
un diverso carico fiscale non può spingersi fino al punto di poter considerare non abusive tutte le operazioni poste in essere dai contribuenti solo perché civilisticamente ammissibili (cfr., in tal senso, DODERO, Abuso del diritto in attesa di scelte sistematiche, in Corr. Trib., 2019, pagg. 156 ss.).
La libertà di scelta sussiste, infatti, solamente laddove l’operazione posta in essere risulti conforme
alla ratio delle disposizioni fiscali applicate e ai principi dell’ordinamento, posto che in caso contrario
occorrerebbe proseguire l’indagine anti-abuso interrogandosi sull’essenzialità del vantaggio fiscale conseguito e sulla sostanza economica dell’operazione posta in essere (sul tema, specificamente, CONTRI-
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NO, La trama dei rapporti tra abuso del diritto, evasione fiscale e lecito risparmio d’imposta, in Dir. prat.
trib., 2016, I, p. 1407 ss.).
BIBLOGRAFIA ESSENZIALE
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6/2018, pp. 121 ss.
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GALLO, La nuova frontiera dell’abuso del diritto in materia fiscale, in Rass. trib., 2015, pp. 1315 ss.
CONTRINO, La trama dei rapporti tra abuso del diritto, evasione fiscale e lecito risparmio d’imposta, in Dir.
prati. Trib., 2016, I, pp. 1407 ss.
CONTRINO, MARCHESELLI, Art. 10-bis, legge n. 212/2000 – Disciplina dell’abuso del diritto o elusione
fiscale, in GLENDI, CONSOLO, CONTRINO, a cura di, Abuso del diritto e novità sul processo tributario,
Milano 2016, pp. 3-64
DELLA VALLE, FICARI, MARINI (a cura di), Abuso del diritto ed elusione fiscale, Torino 2016
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ANTONINI, PAPOTTI, Luci e ombre dei chiarimenti dell’Agenzia sulle operazioni di “leveraged buy-out, in
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2016, pp. 1753 ss.
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ALBANO, Il leverage cash out all’esame della disciplina antiabuso, Gest. Straord. Impr., 6/2016, pp. 136 ss.
BEGHIN, Acquisto di azioni proprie, abuso del diritto e pianificazione fiscale, in Boll. Trib., 2018, pp. 1207
ss.
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Guido Salanitro, Due recenti interventi della Cassazione in tema di notaio e imposta di registro
(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 7 giugno 2019, n. 15450 e 1° giugno 2019,
n. 15627)
1. Due recenti sentenze della Cassazione intervengono su alcuni punti controversi in materia di notaio e imposta di registro.
La prima sentenza, la 15450 del 2019, interviene sull’avviso di liquidazione notificato al notaio, in
particolare sul termine e sui poteri dell’amministrazione.
La sentenza afferma, in primo luogo, che il termine di sessanta giorni previsto per la notificazione
dell’avviso al notaio non sarebbe perentorio. La Cassazione ritiene che sussistono oggettivi margini
di opinabilità circa gli effetti giuridici del decorso del termine. Opinione potenzialmente dagli effetti
dirompenti perché potrebbe coinvolgere molti termini in materia tributaria. È vero che la norma non
prevede espressamente la perentorietà del termine, ma diversamente opinando l’amministrazione, in
mancanza di altri termini, potrebbe notificare l’avviso entro il termine di tre anni dalla registrazione, lasciando il pubblico ufficiale in balia dell’ufficio per un lungo periodo per un’imposta, quella principale,
che si dovrebbe pagare all’atto della registrazione.
In secondo luogo, la sentenza afferma che l’imposta principale che può essere richiesta al notaio può
essere solo quella immediatamente percepibile per tabulas dal modello unico di registrazione o dalla
disamina dell’atto trasmesso telematicamente. La Cassazione desume questa tesi dalla previsione che
la procedura di recupero sia esperibile in quanto il maggior dovuto emerga sulla base degli elementi
desumibili dall’atto (in senso conforme, Cass., ord. n. 12257 del 17 maggio 2017, con mia nota “Autoliquidazione” dell’imposta di registro e limiti della responsabilità fiscale del notaio, in Riv. Dir. Trib. – On
line, 13.6.2017).
Non possono essere contestati elementi extratestuali o da particolari accertamenti fattuali o valutazioni giuridico interpretative: in tale caso occorrerà procedere ad un avviso di accertamento per imposta
complementare nei confronti delle sole parti contraenti. In tal modo, la Cassazione ha sostenuto che
non può essere contestato al notaio una diversa tassazione del trust rispetto all’applicazione delle norme
espletata dal pubblico ufficiale.
La posizione della sentenza in commento si pone in contrasto con altra giurisprudenza, recente
e sempre in tema di trust. Per questo opposto orientamento il controllo dell’ufficio è sia formale che
sostanziale, con conseguente recupero della maggior imposta dovuta che non sarebbe né principale né
complementare (Cass. 30 maggio 2018, n. 13626, con mia nota, Imposta principale postuma e registrazione di atto istitutivo di trust, in Dir. Prat. Trib., 2019, n. 3, 1239 ss.).
2. Due sono i dati testuali da porre in evidenza. Il primo è contenuto nello stesso art. 42 che definisce
come principale non solo l’imposta applicata al momento della registrazione, ma anche quella richiesta
dall’ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di
presentazione della richiesta di registrazione per via telematica. In altri termini, è lo stesso legislatore a
definire l’imposta richiesta in sede di autoliquidazione come imposta principale e a limitarla agli errori
od omissioni.
Il secondo dato testuale si rinviene nella stessa normativa della liquidazione telematica, dove si prevede che gli uffici controllano la regolarità dell’autoliquidazione e del versamento delle imposte sulla
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base degli elementi desumibili dall’atto. Espressione valorizzata anche dalla Circ. Ag. Entr. 5 febbraio
2003 n. 6/E (talvolta disattesa nella prassi), per la quale l’Agenzia non può fare riferimento a elementi
esterni all’atto, neanche se già in suo possesso, e può censurare esclusivamente errori ed omissioni sulla
base di elementi univoci e oggettivi, senza sconfinare in delicate valutazioni o apprezzamenti sulla reale
portata degli atti. Anche se occorre ammettere che la peculiarità della autoliquidazione sembra venir
meno a seguito dell’introduzione del nuovo art. 20, 1° comma, del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 sulla
registrazione in generale, come modificato dall’art. 13, lett. a) della Legge di stabilità per il 2018, che
utilizza la stessa espressione degli elementi desumibili dall’atto contenuta nella disciplina dell’autoliquidazione notarile. Le due norme contemplano però momenti diversi: la prima sull’autoliquidazione,
riguarda l’imposta principale, la seconda, sull’interpretazione, concerne anche l’imposta complementare e suppletiva.
Al di là degli aspetti letterali, è la ratio sottesa alla norma che dovrebbe condurre ad una lettura
restrittiva in quanto il notaio, come vedremo tra breve, è solo un responsabile d’imposta per fatti espressivi di capacità contributiva altrui. Certamente, il termine di sessanta giorni dalla registrazione per la
notificazione dell’avviso può spingere l’ufficio ad andare oltre i classici limiti dell’imposta applicata
in sede di registrazione, giocando anche sulla definizione generica dell’imposta complementare come
imposta applicata in ogni altro caso. Ma dovrebbe essere riconosciuto che il termine di sessanta giorni
è concesso all’ufficio solo per consentirgli di leggere e controllare tutti gli atti, non solo a campione,
mentre dovrebbe valere la tradizionale interpretazione dell’imposta principale come imposta richiesta
senza essere preceduta da una particolare attività istruttoria.
3. La seconda sentenza, la n. 15627 del 2019, afferma che anche nel caso in cui le parti abbiano
corrisposto al notaio rogante le somme comprensive delle tasse di registrazione, i soggetti obbligati al
pagamento dell’imposta restano le parti sostanziali dell’atto medesimo. Con la conseguenza che se il
notaio ha omesso di provvedere al pagamento delle imposte a lui versate, le parti contraenti sono comunque tenute al relativo pagamento. La responsabilità d’imposta del notaio non incide sulla individuazione
dei soggetti obbligati al pagamento nelle parti dell’atto ex art. 57, d.p.r. n. 131 del 1986.
La sentenza appare, peraltro, conforme ad un paio di precedenti di Cassazione (la sentenza n. 13653
del 12 giugno 2009, e la successiva ordinanza n. 5016, del 12 marzo 2015). Solo in materia di trasferimenti coattivi, si riscontra una recente ordinanza che assume che, in tale ipotesi, il pagamento nelle mani
del notaio delegato libera l’acquirente (Cass., Ord. 15 gennaio 2019, n.724 con mia nota, L’effetto liberatorio del versamento delle imposte al notaio nell’attività negoziale e nelle procedure esecutive, in GTRiv.giur.trib., 2019, n. 6, 507 ss.), in quanto il notaio delegato, all’atto di ricevere le somme occorrenti
per la registrazione del decreto di trasferimento, funge da adiectus solutionis causae, con la conseguenza
che, ai sensi dell’art. 1188 c.c., il partecipante alla gara deve ritenersi liberato dalla relativa obbligazione
nel momento stesso in cui versa le somme al professionista.
In senso contrario la prevalente dottrina. Nell’ambito della ricostruzione del notaio quale mandatario nell’interesse del fisco, si è ritenuto applicabile l’art. 1188 c.c., con la conseguente liberazione del
debitore che paghi nelle mani del pubblico ufficiale (PURI, Il mandato nell’interesse del fisco, Roma
2013, 123 ss.). Conclude anche a favore dell’effetto liberatorio chi, sempre nell’ambito di una ricostruzione del notaio quale indicatario di pagamento, richiama la doverosità della funzione notarile, e l’affidamento del privato che richiede di essere salvaguardato (PAPPA MONTEFORTE, Il sistema notarile di
riscossione dei tributi, Canterano 2016, 80 ss.). Alla stessa soluzione giunge altra dottrina che richiama
il principio del ne bis in idem derivante dall’art. 35 del d.P.R. n. 602/1973, che limita la solidarietà del
sostituito al caso in cui il sostituto non abbia effettuato le ritenute né i relativi versamenti (TABET,
Spunti critici sulla figura del notaio nel sistema di registrazione telematica, in Rass. Trib., 2013, n. 1,
94 ss. Ricorda, nell’ambito della ricostruzione del notaio come responsabile d’imposta, come la prassi
applicativa dell’amministrazione finanziaria sia orientata in modo univoco per la possibilità di recupero
dell’imposta presso il contraente, anche nel caso in cui questi dimostri di aver proceduto al versamento
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nelle mani del pubblico ufficiale, GHINASSI, La posizione sostanziale e processuale del pubblico ufficiale in ordine alle imposte dovute sull’atto rogato, in Riv. Dir. Trib., 2016, n. 6, 731 ss., nt. 32).
4. Sembra preferibile l’orientamento espresso dalla sentenza in commento. In un sistema nel quale i
modi di estinzione dell’obbligazione tributaria sono tipici in quanto tassativamente stabiliti dalla legge,
appare già decisiva la circostanza che nessuna norma riconosce espressamente l’effetto liberatorio al
pagamento presso il notaio. Lascia, poi, perplessi l’applicazione delle norme sulla sostituzione, non potendosi configurare il notaio come un sostituto. Sembra, infine, difficile ammettere l’applicazione delle
norme del codice civile, in un sistema tributario dove il notaio sembra più un garante della riscossione
del tributo che un indicatario del pagamento.
Il notaio infatti deve versare il tributo anche se il cliente, vero soggetto passivo, non gli ha fornito la
relativa provvista. E così come, in quest’ultimo caso, il notaio deve agire nei confronti del cliente, così
il cliente nei confronti del notaio che non ha versato il tributo all’Amministrazione, la quale appunto si
pone in una posizione di particolare vantaggio, in quanto ente sovrano e impositore, garantito dal notaio
e dal contribuente (anzi dai contribuenti, da tutte le parti dell’atto).
Il notaio si configura ancora, per la Suprema Corte, come responsabile d’imposta, con un ruolo di
garanzia assegnatogli ex lege per il rafforzamento della pretesa dell’amministrazione finanziaria e della
sua satisfattività, fermo restando che il presupposto impositivo concerne unicamente le parti contraenti,
in capo alle quali, e soltanto ad esse, l’ordinamento riconduce un’espressione di capacità contributiva (e
a favore delle quali è previsto, da alcuni anni, apposito Fondo di Garanzia che tendenzialmente esclude
il rischio di pagare due volte il tributo).
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1, 94 ss.

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2019

235

236

S olidarietà

e responsabilità tributaria

Lorenzo Ugolini, In caso di falsificazione dei documenti di transito anche l’autista risponde dell’obbligazione doganale
(commento a Cass. Civ., Sez. trib., 27 giugno 2019, n. 17237)
1. Il soggetto che guida il camion di proprietà della società sub-vettore è responsabile in solido con
essa dell’obbligazione doganale sorta a seguito del mancato appuramento del regime del transito esterno.
Egli, infatti, in qualità di autista del mezzo, avrebbe dovuto, secondo ragione, sapere che si trattava
di merce vincolata a un regime doganale, giacché la stessa era scortata dai documenti di trasporto T1
emessi da un’autorità doganale europea.
Tale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza 27 giugno 2019,
n. 17237, si è pronunciata sull’individuazione della figura del debitore quando l’obbligazione doganale
sorge in seguito a inosservanza.
La vicenda trae origine da una verifica effettuata dalla Dogana italiana su documenti T1 trasmessi
dalla Dogana francese per un controllo in merito alla loro autenticità. Tali esemplari, infatti, sarebbero
stati restituiti alle autorità estere timbrati, ma le firme di appuramento dei funzionari nazionali sarebbero
risultate false.
L’Ufficio ha così recuperato i maggiori diritti doganali in capo all’autista, incaricato del trasporto
della merce dalla Svizzera a Paesi extracomunitari, transitante per la Francia e l’Italia, con uscita dall’Ue
presso la città di Trieste.
Tale soggetto, in particolare, è stato ritenuto obbligato in solido con la Società sub-vettore, ai sensi dell’art. 203 Reg. CEE 2913/92 (attuale art. 79, Reg. Ue 952/2013, Codice doganale dell’Unione,
CDU), giacché sapeva, o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere, che l’introduzione dei beni nell’Unione europea era irregolare, non essendo il regime di transito mai stato realmente appurato.
Per tale motivo, secondo l’Agenzia delle dogane, sarebbe sorta un’obbligazione tributaria per sottrazione della merce al controllo doganale, indipendentemente dalla consapevolezza dell’autista del mezzo
circa la falsificazione dell’appuramento dei documenti di transito T1.
2. Com’è noto, il regime speciale del transito doganale si distingue in: transito unionale (le merci circolano, sotto controllo doganale, da una località all’altra dell’Ue) e transito comune (le merci circolano,
sotto controllo doganale, tra l’Ue e i Paesi EFTA, nonché tra questi ultimi).
Il transito unionale, a sua volta, può essere esterno ovvero interno (sul tema, v. D’ALFONSO, Il
regime speciale del transito, in L’Iva, 2019, 23 ss. e Manuale del transito, Taxud/A2/TRA/003/2016-IT,
in www.adm.gov.it./portale/documents).
Quest’ultimo consente, in estrema sintesi, a merci unionali di circolare da un punto a un altro del
territorio doganale dell’Ue, attraversando un paese o un territorio non facente parte dell’Unione, senza
che muti la loro posizione doganale.
Il transito esterno, invece, oggetto della sentenza in esame, è un regime sospensivo che permette a
merce non unionale di circolare all’interno del territorio doganale dell’Unione senza essere soggetta a
dazi all’importazione, altri oneri e altre misure di politica commerciale (art. 226, CDU).
Ai sensi dell’art. 215, par. 2, CDU, il regime di transito è appurato dalle autorità doganali quando
esse sono in grado di stabilire, sulla base di un confronto tra i dati di cui dispone l’ufficio doganale di

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2019

II - L’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

partenza e quelli di cui dispone l’ufficio doganale di destinazione, che il regime si è concluso correttamente.
La conclusione del regime di transito, che ha luogo presso l’ufficio doganale di destinazione, non
equivale all’appuramento del regime stesso: spetta, infatti, all’ufficio doganale di partenza, sulla base
delle informazioni fornite dall’ufficio doganale di destinazione, decidere se il regime di transito può
essere appurato o meno.
3. L’art. 233, CDU prevede che il soggetto responsabile della procedura è, in primo luogo, il titolare
del regime di transito, il quale è tenuto a presentare le merci intatte alla Dogana di destino nel termine
prescritto.
Sono altresì obbligati a tale adempimento anche gli spedizionieri o i destinatari di merci, che le accettano sapendo che esse circolano in regime di transito (art. 233, par. 3, CDU).
Con particolare riferimento alla figura dello spedizioniere, la Corte di Giustizia, con la sentenza
21 dicembre 2016, C-547/15, ha affermato che tale nozione “designa ogni persona, compreso un subspedizioniere, che realizzi il trasporto effettivo di merci poste in regime di transito comunitario estero e
abbia accettato detto trasporto sapendo che le merci erano soggette a tale regime”.
Nel caso in cui il regime di transito non venisse appurato per mancata presentazione della merce
all’ufficio doganale di destinazione, si verifica un’ipotesi di sottrazione al controllo doganale, inteso nel
senso di qualsiasi azione od omissione che ha come risultato impedire all’autorità doganale competente
di accedere a beni sotto vigilanza doganale (Corte di Giust., 25 giugno 2015, C-187/14 e 29 ottobre
2015, C-319/14, entrambe in www.curia.europa.eu)
Anche la falsificazione dell’appuramento dei documenti di transito T1 rappresenta un’ipotesi di
sottrazione alla vigilanza doganale che ha l’effetto di impedire all’autorità competenti di effettuare gli
opportuni accertamenti doganali, i quali consentono all’Ufficio di determinare concretamente se il regime di transito si sia concluso in modo corretto.
Tali inadempimenti integrano un presupposto impositivo, ai sensi dell’art. 79, par. 1, lett. a), CDU,
il quale prevede espressamente che “per merci soggette ai dazi all’importazione, sorge un’obbligazione
doganale all’importazione in seguito all’inosservanza di uno degli obblighi stabiliti dalla normativa
doganale in relazione all’introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione, alla
loro sottrazione alla vigilanza doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, la
custodia temporanea, l’ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all’interno di tale territorio”.
4. Nei casi di inosservanza, derivante dalla sottrazione alla vigilanza doganale di merce vincolata al
regime del transito per falsificazione dell’appuramento dei documenti di trasporto T1, il debitore, ex art.
79, par. 3, CDU, deve essere individuato in:
• qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gli obblighi in questione;
• qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato un
obbligo previsto dalla normativa doganale e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare
l’obbligo, o che ha partecipato all’atto che ha dato luogo al mancato rispetto dell’obbligo;
• qualsiasi persona che ha acquisito o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto
ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale.
In virtù di tale disposizione e dell’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia (causa
C-547/15, pag. 26), a seguito dell’inosservanza delle disposizioni comunitarie relative al regime del
transito esterno, sorge un’obbligazione doganale in capo al soggetto che ha sottratto i prodotti al controllo dell’autorità competente, il quale, in qualità di sub-spedizioniere, ha realizzato il trasporto effettivo
dei beni e doveva essere a conoscenza del vincolo gravante sugli stessi.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza in commento, secondo cui la responsabilità solidale dell’autista del camion si fonda sul fatto che “quest’ultimo avrebbe dovuto, secon-
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do ragione, sapere che si trattava di merce soggetta al regime di transito comunitario esterno, essendo
la merce trasportata scortata dai documenti di transito esterno T1 emessi dalla dogana francese e attestanti che la merce caricata sul camion (…) aveva proseguito il viaggio verso i Paesi [extracomunitari]
e uscita dalla Comunità di Trieste – il che non era avvenuto”.
Il mancato appuramento del transito fa, pertanto, sorgere un’obbligazione doganale anche nei confronti di colui che realizza il trasporto effettivo delle merci vincolate a tale regime, in quanto co-responsabile del buon esito dell’operazione.
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Giuseppe Ingrao, Attenuate le responsabilità di Caf e professionisti per
irregolare apposizione del visto di conformità sul “Modello 730”
1. La legislazione sulla dichiarazione tributaria relativa all’IRPEF dagli anni Novanta ad oggi si è
opportunamente mossa sulla direttrice della semplificazione. Rendere più snello l’adempimento vuol significare agevolare non solo il contribuente in sede di predisposizione del documento, ma anche il Fisco
in sede di controllo, soprattutto quello di tipo formale.
Oltre la riduzione del numero di informazioni richieste nel “Modello Unico” (si rammenta il modello c.d. “lunare” degli anni ‘80) e l’introduzione del mod. 730, inizialmente riservato a lavoratori dipendenti e pensionati, un tassello importante nell’evoluzione dell’adempimento dichiarativo è rappresentato dall’apposizione da parte dei professionisti e dei Caf del visto di conformità; visto con cui si attesta la
regolarità formale della dichiarazione in base ai documenti forniti dal contribuente da cui si desumono
principalmente i redditi realizzati, gli oneri deducibili sostenuti, nonché le ritenute subite.
La normativa in questione risponde all’esigenza sia di assicurare una tendenziale stabilità e definitività dell’adempimento fiscale per il contribuente, sia di ridurre il numero di controlli formali per l’Ufficio (art. 36-ter, DPR n. 600/73), liberando così risorse umane da destinare al più complesso controllo
sostanziale.
Tramite l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione si è, di fatto, realizzata una devoluzione ai privati di un segmento di attività pubblicistica di controllo che dovrebbe svolgere l’Amministrazione finanziaria (fenomeno che si riscontra anche in altri ambiti dell’attività amministrativa dello Stato)
Il percorso evolutivo della legislazione in tema di dichiarazione Irpef non si è arrestato qui.
Come è noto, infatti, negli ultimi anni, in linea con quanto accade in altri Paesi europei, si sta ribaltando lo schema tradizionale del procedimento dichiarativo e di accertamento secondo cui il contribuente
predispone la dichiarazione e il Fisco la controlla. La recente introduzione della dichiarazione precompilata (D.Lgs. n. 175/2014) comporta, infatti, questo effetto (v. BEGHIN, Diritto tributario, 2018, p. 328).
Il Fisco è in grado di predisporre la dichiarazione grazie alla mole di dati immagazzinati nell’anagrafe
tributaria; il contribuente verifica la rispondenza della dichiarazione precompilata con i documenti di cui
è in possesso e ne accetta il contenuto o in presenza di discrepanze apporta delle modifiche.
La diffusione dell’utilizzo della dichiarazione precompilata (quasi 3 milioni di contribuenti hanno
utilizzato questa dichiarazione nel 2018) porterà lentamente alla scomparsa del visto di conformità sulle
dichiarazioni di lavoratori dipendenti e pensionati, poiché l’esigenza di rendere definitivo l’adempimento fiscale per il contribuente e di semplificare la fase dei controlli formali sarà integralmente soddisfatta
da questa nuova modalità di adempimento.
2. Orbene, il punto su cui è intervenuta la recente innovazione normativa (art. 7-bis del D.L. n.
4/2019, che ha modificato l’art. 39, comma 1, lettera a, D.Lgs n. 241/1997) attiene alle conseguenze
sanzionatorie in caso di apposizione di un visto irregolare da parte di un Caf o un professionista abilitato.
Sembrerebbe una questione marginale, ma così non è. Il problema investe, da un lato, numerosi
soggetti tra Caf e professionisti e, dall’altro milioni di contribuenti che utilizzano il mod. 730 (nel 2017
sono state presentati circa 17 milioni di mod. 730); e le ricadute di ordine patrimoniale sono del tutto
significative.
Prima di esaminare la novità introdotta, bisogna, tuttavia, premettere che le dichiarazioni tributarie
“vistate” (Modello Unico e Modello 730) sono comunque oggetto di controllo formale; tali controlli
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si aggirano intorno al 2-4% delle dichiarazioni e le contestazioni mosse riguardano circa il 40% delle
posizioni verificate.
Se dal controllo emerge un’irregolarità nell’apposizione del visto, la scelta originaria che emerge
dalla normativa del 1997 è quella di irrogare al Caf/professionista una sanzione autonoma che varia
tra € 258,00 e € 2.582,00; in presenza di violazioni gravi e ripetute è prevista una sanzione accessoria,
che consiste nella sospensione della facoltà di rilasciare il visto per un periodo da uno a tre anni e la
segnalazione all’Ordine per l’adozione di provvedimenti disciplinari. Si è stabilita di conseguenza la
responsabilità del pagamento delle maggiori imposte e delle correlate sanzioni amministrative in capo al
contribuente (nel 2007 è stato introdotto il comma 1-bis, dell’art. 39, D. lgs. n. 241/1997 che ha previsto
una coobbligazione solidale del Caf per le somme dovute dal contribuente a titolo di sanzione).
3. In occasione dell’introduzione nel 2014 della dichiarazione precompilata, il regime sanzionatorio
per il rilascio di visti irregolari è stato inasprito, ma solo con riguardo al mod. 730.
Occorre precisare al riguardo che, se la dichiarazione precompilata viene accettata senza modifiche
e inviata autonomamente dal contribuente tramite la sezione riservata del sito internet dell’Agenzia delle
entrate, non si procede ai controlli formali; qualora, invece, la dichiarazione precompilata (anche senza
modifiche) viene presentata tramite delega ad un Caf o un professionista, risulta possibile effettuare i
controlli. Potrebbe accadere paradossalmente che il Fisco, basandosi su segnalazioni errate, riconosca
deduzioni o detrazioni per spese che il contribuente non ha sostenuto, le quali vengono disconosciute in
sede di controllo formale.
Per valorizzare l’affidamento di coloro che si rivolgono ai Caf o ai professionisti abilitati (e “sottotraccia” per assicurare la riscossione delle maggiori somme pretese fiscali), la normativa del 2014
stabiliva che, in luogo della sanzione “ordinaria” da 258 a 2.852 euro, questi ultimi avrebbero dovuto
corrispondere una somma pari alla maggiore imposta con interessi e sanzioni. Tale importo poteva
essere aumentato sino alla metà per chi nel precedente triennio aveva commesso analoghi errori. Al
contribuente non veniva, invece, richiesto nulla né a titolo di maggiore imposta, né a titolo di sanzioni.
La previsione del pagamento della maggiore imposta, sia pure a titolo sanzionatorio/risarcitorio, da
parte dei Caf e dei professionisti è stata oggetto di forti critiche provenienti dalle categorie professionali
interessate, in quanto: (a) tale scelta violava i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità;
(b) a causa delle numerose e rilevanti contestazioni fiscali sui mod. 730 (soprattutto per quelli non precompilati), l’importo complessivamente dovuto dai Caf/professionisti diveniva esorbitante, mettendo a
rischio lo svolgimento dell’attività di predetti soggetti; (c) sussistevano, inoltre, perplessità anche sotto
il profilo della violazione del principio di capacità contributiva, in quanto la tutela dell’affidamento del
contribuente non può di certo determinare l’esclusione dall’adempimento dell’obbligo tributario da parte del soggetto passivo, qualora le somme richieste siano connesse alla effettiva fattispecie imponibile
realizzata: il trasferimento dell’onere tributario dal contribuente al soggetto che cura l’adempimento
strideva, quindi, con l’art. 53 Cost.
4. Con la modifica normativa introdotta nel 2019 il regime sanzionatorio è stato ricondotto sui binari
di proporzionalità e ragionevolezza.
I soggetti che appongono il visto di conformità, risultato “irregolare”, oggi sono, infatti, tenuti al
pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata in sede di controllo formale,
salvo che l’infedeltà del visto sia conseguenza di una condotta colposa o dolosa del contribuente (art.
39, 1 c., lettera a, D.Lgs. n. 241/1997). L’irrogazione della sanzione rapportata al tributo evaso al Caf
che appone il visto fa sì che il contribuente venga chiamato a rispondere esclusivamente della maggiore
imposta e degli interessi (art. 5, comma 3, e art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014).
Ancora, l’importo dovuto dai Caf può essere ridotto utilizzando il ravvedimento operoso (al riguardo si precisa che non è necessaria l’autorizzazione del contribuente, ma è sufficiente l’invio di una comunicazione con cui si manifesta l’intenzione di ravvedere la sua dichiarazione). Questa chance ha una
controindicazione: potrebbe, infatti, indurre i Caf a riconoscere automaticamente tutte le contestazioni
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del Fisco senza verificarne la fondatezza, con la conseguenza che i contribuenti potrebbero essere costretti o a pagare “al buio” la maggiore imposta, previa presentazione di una dichiarazione integrativa, o
ad impugnare la cartella di pagamento, venendo meno così la funzione pubblicistica di assistenza fiscale
dei Caf.
5. Nonostante la modifica normativa del 2019, il regime sanzionatorio per il rilascio di un visto di
conformità irregolare risulta essere differenziato nei casi di utilizzo del “Modello Unico” (sanzione fissa) o del mod. 730 anche precompilato (sanzione del 30%). E anche per il contribuente le conseguenze
sono differenti nei due casi, perché l’esclusione dal pagamento della sanzione del 30% correlata al tributo evaso è prevista solo per il mod. 730.
Tali differenze ci sembrano nel complesso ragionevoli.
Per un verso, dal punto di vista di chi appone il visto, bisogna considerare che i Caf svolgono una
funzione pubblicistica ed i costi dell’assistenza fiscale per l’invio del mod. 730 sono posti a carico dello Stato; diversamente, i professionisti che di norma assistono il contribuente nella compilazione del
“Modello Unico” svolgono una attività privatistica prevalentemente nell’interesse del cliente (che ne
sopporta integralmente il costo), salva la possibilità di apporre il visto di conformità con conseguente
assunzione di responsabilità nei confronti del Fisco. Stabilire un innalzamento del livello di responsabilità in capo ai Caf appare, pertanto, opportuno.
Per altro verso, dalla prospettiva del contribuente è sostenibile che il livello di affidamento possa
essere diversificato in relazione alla tipologia di adempimento dichiarativo prescelto: chi utilizza il mod.
730 è, infatti, un soggetto mediamente più debole e meno informato (lavoratori dipendenti e pensionati)
rispetto a chi utilizza il “Modello Unico” (imprenditori e professionisti), ed è, quindi, meritevole di una
maggiore tutela, che si concreta appunto nel riparo da pretese sanzionatorie, che sono poste a carico dei
Caf.
Da ultimo occorre considerare che l’irrogazione della sanzione al Caf ha l’effetto di incentivare
l’utilizzo del mod. 730. E anche questo obiettivo appare ragionevole perché, come è noto, l’utilizzo di
quest’ultimo modello dichiarativo comporta il pagamento delle imposte mediante il sostituto d’imposta
(salvi casi eccezionali, ad es., chi dichiara solo redditi fondiari), il quale opera una maggiore ritenuta
nella busta paga, evitando l’evasione da riscossione; nel caso del “Modello Unico”, invece, il versamento delle imposte avviene con il procedimento ordinario, basato sull’attività spontanea del contribuente,
la cui effettuazione è tutt’altro che scontata.
In conclusione, l’attuale regime sanzionatorio per l’apposizione di un visto di conformità irregolare
sul modello Unico e sul modello 730 sembra bilanciare in modo ragionevole gli interessi del Fisco e dei
contribuenti.
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Giulia Sorci - Alessandra Pulito, Non sono soggetti agli “obblighi di
RW” i soggetti titolari di funzioni di direzione e amministrazione in Fondazioni e Trust (et similia)
(commento a Ris. Agenzia Entrate, 29 maggio 2019, n. 53/E)
1. I soggetti titolari di funzioni di direzione e amministrazione – quali, in particolare, il Presidente
del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale di una Fondazione – non sono tenuti alla
compilazione del quadro RW della propria dichiarazione annuale dei redditi con riferimento alle attività
estere di proprietà della Fondazione.
Questo è quanto precisato nella Risoluzione n. 53/E del 29 maggio scorso dall’Agenzia delle Entrate, che è finalmente intervenuta sul delicato tema del coordinamento della disciplina del monitoraggio
fiscale con le nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio, entrate in vigore, a decorrere dal 4 luglio
2017, con il Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, n. 90 di recepimento della Direttiva UE 2015/849
del 20 maggio 2015 (sul tema del coordinamento fra le suddette discipline con specifico riguardo ai
trust, v. anche MISTRETTA. Trust e “titolare effettivo” ai fini del monitoraggio fiscale, dopo la riforma
di cui al D.Lgs. n. 90/2017, in Riv.dir.trib. – On line, 24.05.2019).
La Risoluzione in commento è di indubbio interesse sotto molteplici punti di vista ed in primis poiché definisce una volta per tutte l’esclusione dagli obblighi di RW anche di un’altra tipologia di soggetti
da tempo coinvolti in annose controversie, i trustee.
2. La disciplina del monitoraggio fiscale, introdotta dal Decreto Legge del 28 giugno 1990, n. 167 è
stata oggetto nel corso degli anni di importanti modifiche per quanto concerne, in particolare, l’ambito
soggettivo.
In termini generali, gli obblighi di monitoraggio fiscale incombono, ex art. 4 del D.L. n. 167/1990,
su contribuenti persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate residenti in Italia
che, nel periodo di imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria,
suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
I medesimi obblighi di monitoraggio fiscale – in seguito alle modifiche apportate dall’art. 9 della
Legge Europea del 2013 – sono stati estesi anche a coloro che “(…) pur non essendo possessori diretti
degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera u), e dall’allegato tecnico del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.
Successivamente, con il D.Lgs. n. 90/2017, il Legislatore è nuovamente intervenuto modificando
l’ambito soggettivo e disponendo che nel novero dei soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW
debbano essere ricompresi i “titolari effettivi” secondo le nuove disposizioni antiriciclaggio, che, per
quanto riguarda i trust (cfr. art. 22, comma 5, del D. Lgs. n. 231/2007), si riferiscono alle informazioni
“relative all’identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona
per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche
che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il
controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi”.
Il quadro normativo appena delineato traccia una nozione di titolare effettivo più estesa rispetto al
passato.
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Il risultato è un clima di forte incertezza interpretativa, soprattutto in relazione a figure, quale quella
del trustee che, ad una prima lettura delle nuove disposizioni, rischierebbero di essere erroneamente
incluse nell’ambito soggettivo del monitoraggio fiscale.
Scompare, difatti, la soglia del 25% del trust fund al di sotto della quale la posizione del beneficiario
non era, in linea di principio, rilevante, ed inoltre possono considerarsi titolari effettivi tutti i soggetti
sopra elencati a prescindere dall’effettivo controllo del trust, trustee compreso.
Proprio in tale contesto si inseriscono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione in commento.
3. Nella richiesta di interpello l’Amministrazione Finanziaria è stata chiamata a fornire taluni chiarimenti in relazione alla nozione di titolare effettivo valida ai fini antiriciclaggio – estesa, per effetto de
recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio anche ai “titolari di funzioni di direzione e amministrazione” delle persone giuridiche private quali le fondazioni (articolo 20, comma 5, lettera c) –, alle modalità
di recepimento della stessa nell’ambito della disciplina sul monitoraggio fiscale e all’eventuale assoggettamento agli obblighi di dichiarazione nel quadro RW degli investimenti e delle attività finanziarie
detenuti all’estero dalla Fondazione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, sotto un profilo sistematico, la definizione di “titolare effettivo”
prevista dall’articolo 20, comma 5, del D.Lgs. n. 231/2007, che si applica ai soggetti titolari di funzioni
di direzione e amministrazione, non può essere trasposta sic et simpliciter all’interno della disciplina
del monitoraggio fiscale, essendo necessario un coordinamento con le finalità di quest’ultima disciplina.
Tenendo conto delle predette finalità, va esclusa – conclude l’Agenzia – l’esistenza di un autonomo
obbligo di monitoraggio nei casi, come quello vagliato, in cui il soggetto titolare di funzioni di direzione
e amministrazione (nella specie, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o il Direttore Generale) esercitino, in relazione alle attività detenute all’estero, un mero potere dispositivo in esecuzione di
un mandato per conto del soggetto intestatario (nella specie, la Fondazione).
Essi sarebbero assimilabili – secondo l’Agenzia – agli amministratori di società di capitali che hanno il potere di firma sui conti correnti delle società in uno Stato estero (dei quali si ha evidenza nelle
scritture contabili) e la possibilità di movimentare i capitali, ma che, non essendo i “possessori” delle
attività e dei relativi redditi, non sono tenuti alla compilazione del quadro RW (cfr. Circ. Ag. Entr., 16
luglio 2015, n. 27/E; Circ. Ag. Entr., 14 maggio 2014, n. 10/E e Cir. Ag. Entr., 21 giugno 2011, n. 28/E).
4. La risposta all’interpello in esame ha, tra l’altro, il pregio di riportare alla memoria, seppur in via
indiretta, ulteriori fattispecie già ampiamente discusse ed escluse dagli obblighi di monitoraggio fiscale
da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
È il caso dei titolari di deleghe o procure su rapporti bancari esteri, ovvero, più in particolare, di
soggetti che, sebbene delegati ad effettuare operazioni di investimento mobiliare su rapporti esteri, non
possono effettuare operazioni di versamento, prelevamento e operazioni a queste corrispondenti (cfr. ex
multiis Cass., 7 maggio 2007, n. 10332).
Sebbene taluni orientamenti della Corte di Cassazione – che si inserivano in vicende giudiziarie di
rilievo penale (cfr. ex multiis Cass. 11 giugno 2003, n. 9320, Cass. 21 luglio 2010 nn. 17051 e 17052,
Cass. 23 ottobre 2013, n. 24009, Cass. 18 dicembre 2014, n. 26848, Cass. 5 agosto 2015, n. 16404)
– avessero enunciato il principio secondo cui l’obbligo di dichiarazione previsto all’art. 4 del D.L.
167/1990 non riguarderebbe “solo gli effettivi beneficiari o i detentori occulti dei conti in questione ma
anche coloro che ne hanno la disponibilità e possibilità di movimentazione”, l’Agenzia non ha mai
elevato tale soluzione a criterio di carattere generale volto a creare un obbligo indiscriminato di dichiarazione nel Quadro RW del delegato con riferimento ad attività che non gli appartengono, salvo il caso
utilizzo de facto delle procure in modo improprio, vale a dire non nell’interesse del titolare (rectius,
possessore) del rapporto, bensì nell’interesse del delegato stesso o di terzi.
5. Quest’interpretazione si ritrova, da alcuni anni, anche nelle istruzioni al Quadro RW, Modello PF
secondo cui: “Qualora un soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero è
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tenuto alla compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto
dell’intestatario, come nel caso di amministratori di società”.
Tale soluzione discende dalla ratio della disciplina sul monitoraggio fiscale, la quale presuppone una
relazione giuridica (intestazione delle somme) o di fatto (possesso o detenzione) tra soggetto e disponibilità estere che non si esaurisce nella semplice possibilità di disporre delle relative somme attraverso
prelievi e versamenti.
Ed è proprio la ratio delle norme sul monitoraggio fiscale che ha condotto alla conclusione rassegnata nella Risoluzione in commento per i soggetti titolari di funzioni di direzione e amministrazione in
Fondazioni, la quale, per evidenti ragioni, non può che valere anche in relazione al trust, e in particolare
per il trustee.
Se è così, per i trust, l’unica conseguenza dell’innesto delle nuove disposizioni antiriciclaggio
nell’art. 4 del D.L. n. 167/1990 sembra la scomparsa della sopra menzionata soglia del 25% del trust
fund al di sotto della quale la posizione del beneficiario (individuato e titolare di un diritto certo ed attuale sul reddito o patrimonio del trust) non era in linea di principio rilevante, senza alcun ampliamento
degli obblighi di compilazione del quadro RW nei confronti di quei soggetti che non vantano alcun
diritto all’assegnazione del reddito e/o del patrimonio del trust, quali per l’appunto il trustee.
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Francesco Farri, Considerazioni “a caldo” circa l’obbligo di invito al
contraddittorio introdotto dal Decreto Crescita
1. La rubrica dell’art. 4-octies del d.l. n. 34/2019, cd. Decreto Crescita, conv. in l. n. 58/2019 ha lasciato sperare che, finalmente, il legislatore italiano si fosse risolto a introdurre una clausola normativa
volta al riconoscimento della sussistenza di un generalizzato obbligo di contraddittorio preventivo per
i tributi italiani anche non armonizzati. Quella clausola, in poche parole, alla cui mancanza si è appellata la giurisprudenza – specie di legittimità – contraria al riconoscimento dell’operatività del principio
anzidetto.
È vero, l’introduzione all’ultimo minuto mediante maxi-emendamento in sede di conversione di un
decreto legge, con attribuzione di un anonimo numerale latino, non era esattamente quanto i principi
dello Statuto dei Diritti del Contribuente e, più in generale, l’“estetica” giuridica avrebbero suggerito
per la consacrazione di un momento così importante per i rapporti fisco-contribuente, ma tant’è: come
si sa, l’ottimo è nemico del bene.
Purtroppo, tuttavia, il primo entusiasmo suscitato dalla rubrica della disposizione lascia presto spazio al disappunto. Non soltanto la norma in questione non introduce affatto un generalizzato obbligo di
contraddittorio preventivo, ma anzi peggiora la complessiva situazione del contribuente nei rapporti con
l’amministrazione finanziaria.
2. Tecnicamente, la norma è costruita come introduzione di un obbligo, per l’amministrazione finanziaria, di notificare al contribuente un invito all’adesione prima dell’emissione di un accertamento
generale in materia di imposte sui redditi e IVA, salvo i casi di particolare e motivata urgenza e salvo i
casi di previa consegna di un p.v.c. Tant’è che la norma introdotta dal Decreto Crescita consiste nell’inserimento di un nuovo articolo (il 5-ter) nel Capo II del Titolo I d.lgs. n. 218/1997, Capo dedicato appunto all’accertamento con adesione in materia di imposte sui redditi e IVA.
Sennonché, la lettura del comma 2 del nuovo articolo 5-ter dà immediatamente conto che il legislatore
non ha mancato di introdurre una “clausoletta” di esclusione dell’applicabilità del nuovo istituto: “sono
esclusi dall’applicazione dell’invito obbligatorio di cui al comma 1° gli avvisi di accertamento parziale
previsti dall’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli
avvisi di rettifica parziale previsti dall’articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. Orbene, chi abbia un minimo di dimestichezza con la pratica dell’amministrazione finanziaria ben sa che gli accertamenti in materia di imposte sui redditi e IVA vengono oggi
emessi nella forma degli accertamenti parziali nella quasi totalità dei casi, anche considerata l’ormai massimizzata dilatazione dei limiti dell’art. 41-bis cit. e del correlativo articolo in materia IVA. Talché la nuova
norma avrà una portata pratica presumibilmente ridottissima, mostrandosi alla stregua della più classica
tendenza gattopardesca a mostrare di voler tutto cambiare affinché nulla cambi.
Inoltre, dal nuovo istituto giuridico rimangono esclusi tutti i tributi indiretti e i tributi locali (per l’IRAP
invece esso sarà applicabile in virtù del rimando di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 446/1997), così risultando
ulteriormente limitato il relativo campo di applicazione e circoscritta l’applicazione del principio del contraddittorio, se e nella misura in cui la norma considerata possa davvero considerarsi espressiva di esso.
3. Quest’ultimo aspetto appare, invero, assai dubbio. Il senso del contraddittorio è quello di porre il
contribuente in condizione di spiegare all’amministrazione, a pari armi, le proprie osservazioni prima
dell’emissione di un atto suscettibile di arrecargli pregiudizio, mentre la norma in esame dispone l’at-
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tivazione un procedimento volto a definire transattivamente una pretesa tributaria già sostanzialmente
formata, presentandosi quale tipico istituto deflattivo del contenzioso (come, del resto, denota la relativa
collocazione sistematica). Ma vi è di più, in quanto sotto il profilo pratico l’applicazione del nuovo
istituto rischia di tradursi in un vero e proprio boomerang per i contribuenti, a tutto vantaggio dell’amministrazione finanziaria. Quest’ultima, infatti, potrà giustamente utilizzare gli argomenti emersi in fase
di adesione preventiva per migliorare la motivazione dell’atto di accertamento, mentre nei casi di applicazione dell’art. 5-ter del d.lgs. n. 218/1997 al contribuente rimarrà preclusa, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del medesimo d.lgs. n. 218/1997, l’attivazione della fase di adesione successiva all’emanazione
dell’atto di accertamento, che invece tanta importanza ha per la definizione dei procedimenti tributari.
Tale circostanza rafforza il carattere deflattivo dell’istituto considerato, ponendo il contribuente in una
posizione di sostanziale minorità rispetto all’ente impositore, a tutto detrimento di quella effettiva parità
di posizione che dovrebbe per sua natura caratterizzare la dimensione del contraddittorio preventivo.
4. Occorre, infine, menzionare il comma 5 del nuovo art. 5-ter, secondo cui “il mancato avvio del
contraddittorio mediante l’invito di cui al comma 1 comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento
qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto
far valere se il contraddittorio fosse stato attivato”. La norma introduce una prova di resistenza dell’atto
di accertamento al vizio procedimentale consistente nell’omesso invio dell’invito obbligatorio, così
limitando ulteriormente l’efficacia garantista della nuova disposizione: tuttavia, e quanto meno, la prova di resistenza appare configurata in termini meno pregiudizievoli per i contribuenti rispetto ad altre
possibili formulazioni. Non viene richiesto, infatti, di dimostrare in giudizio che il contenuto dell’atto
avrebbe potuto essere in concreto diverso se il “contraddittorio” fosse stato instaurato, come richiede
ad esempio l’art. 21-octies, comma 2 della l. n. 241/1990, bensì soltanto di dimostrare che in sede di
“contraddittorio” si sarebbero potute far valere delle ragioni di merito. Ciò presumibilmente al fine di
operare quel vaglio preliminare di serietà e non strumentalità che le Sezioni Unite hanno richiesto di
effettuare anche in materia di tributi armonizzati (Cass., SS.UU., n. 24823/2015, cui si è conformata la
giurisprudenza di legittimità successiva).
Ad ogni buon conto, la precisazione contenuta nel comma 6, secondo cui “restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell’emissione di un avviso di accertamento”, esclude la portata generalizzante del comma 5 suddetto che, come tale, non potrà essere letto
come clausola introduttiva di una prova di resistenza generalizzata cui subordinare la declaratoria di
invalidità degli atti tributari inficiati da vizi formali e procedimentali. Al di fuori del caso considerato,
quindi, tornano in materia applicabili i principi fissati dalla giurisprudenza, secondo cui il mancato rispetto di disposizioni formali e procedimentali attinenti all’effetto dispositivo dell’atto ne comporta de
iure l’invalidità senza necessità che il contribuente, contestato tempestivamente il vizio mediante ricorso, fornisca altre prove. Sul punto cfr., da ultimo, Cass., nn. 701 e 702 del 2019, laddove il riferimento
alla sanzione testuale della nullità va inteso come attinenza della garanzia formale e procedimentale al
contenuto dispositivo dell’atto, anziché ad elementi rappresentativi ulteriori cumulati in un medesimo
documento (per più approfondite considerazioni su questa distinzione cfr. FARRI, Forma ed efficacia
nella teoria degli atti dell’amministrazione finanziaria, Padova 2015, 442-465, 549-555 e 622-629): del
resto, nella stessa fattispecie cui si riferiscono le sentenze in questione – art. 12, comma 7 della l. n.
212/2000 – non è presente nella legge una sanzione espressa di nullità, per cui nessun senso avrebbero
le decisioni in questione se lette pedissequamente, mentre esse assumono pieno significato nella accezione anzidetta anche alla luce dei principi affermati da Cass., SS.UU., n. 181844/2013, secondo cui
la conseguenza invalidante si produce pure in assenza di una previsione espressa di nullità laddove il
requisito formale e procedimentale violato abbia attinenza al (in termini di astratta idoneità ad incidere
sul) contenuto effettuale proprio dell’atto.
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Marco Versiglioni, ‘Dirittomatematico.it’. L’algoritmo del dovere di
contraddittorio preventivo
Sommario: 1. Premesse. – 2. ‘Partecipazione’ vs ‘Contraddittorio’. – 3. L’’algoritmo umano del diritto’. L’’homo-mathematicus’. – 4. ‘Diritto con verità’, ‘indisponibilità umana’ e ‘indisponibilità giuridica’. – 5. Tipi di verità
matematiche. – 6. Tipi di verità giuridiche. – 7. ‘Algoritmo di base’ dell’obbligo del contraddittorio preventivo. –
8. La (algoritmica) ‘norma d’uso di se stessa’ della norma sul dovere di contraddittorio preventivo. – 9. Algoritmi
operativi dell’obbligo di contraddittorio preventivo. – 10. Cenni al profilo normativo. – 11. Conclusione

1. Per svolgere un discorso sul thema del “dovere di contradditorio preventivo” in sede conflittuale
o potenzialmente conflittuale non sembra possibile prescindere dal ‘dovere’ (dello studioso o dell’operatore del diritto) di ‘combinare’ metodologicamente l’aspetto logico del discorso (in ipotesi, ‘con verità’
o ‘senza verità’) con il suo aspetto normativo positivo (diritto). A tal proposito, vorrei porre a premessa
del discorso i risultati di precedenti ricerche mediante le quali ho formulato un’ipotesi sul metodo interpretativo delle disposizioni giuridiche dei ‘diritti con verità’; tale ‘metodo estrattivo’ consentirebbe di
ricavare da esse quell’insieme di parole (non numeri), concetti, verità e algoritmi di natura matematica
che ho identificato col nome di ‘diritto matematico’ (per eventuali approfondimenti, può accedersi a:
‘dirittomatematico.it’ o a ‘versiglioni.info\dirittomatematico\’). Poiché il ‘metodo algoritmico’ prevede
innanzitutto il ‘combinamento’ di una ‘fase analogica’, nella quale vengono fissate le premesse (ovviamente falsificabili), con una ‘fase digitale’, ossia una ‘fase di conversione’, nella quale operano i nessi
logici utili a pervenire a risultati anch’essi ‘analogici’, è necessario fissare almeno due premesse terminologiche e concettuali del discorso: vale a dire, fissare, in positivo, la ‘cosa’ (‘cosa-1’) alla quale si
darà nel prosieguo il nome ‘contraddittorio’ e, confinare, in negativo tale ‘cosa’ rispetto all’altra ad essa
analoga ‘(cosa-2)’, alla quale si darà, invece, il nome ‘partecipazione’.
2. Se dunque parlo di ‘partecipazione’, a cosa sto pensando mentre ne parlo? Come concetto in
senso ampio, penso a qualunque forma del concorrere di chiunque nell’assunzione di una decisione
altrui (unilaterale/autoritativa) o di una decisione congiunta (bilaterale/consensuale); in entrambi i casi,
con funzione duale: meramente istruttoria (dovuta) o difensiva (non dovuta). Come concetto in senso
stretto, penso invece alla specie di tale partecipazione in senso ampio priva delle connotazioni tipiche
del contradditorio (che, in senso lato, è pure esso una forma di partecipazione). Se, invece, parlo di
‘contraddittorio’, a cosa sto pensando? Sul piano logico, penso a un nesso tipologico riconducibile alla
tipologia cognitiva o al tipo deliberativo[1]. La tipologia cognitiva include i tipi del ‘contraddittorio
ideale’ o del ‘contraddittorio puntuale’, propri del metodo sillogistico basato sul «principio di non contraddizione» (o «del terzo escluso») che mira a conseguire la verità intesa come negazione della contraddizione (ossia, se convertita in ‘diritto matematico’, rispettivamente, la ‘verità = identità’ o la ‘verità
= corrispondenza’), nonché del ‘contradditorio intervallare’, proprio del metodo («fuzzy») che, previa
conversione, mira a conseguire la ‘verità = coerenza’ o la ‘verità = correttezza procedurale’ (le quali
possono considerarsi minacce o rivali del «principio di non contraddizione», come prima definito). Il
‘contraddittorio impossibile in un ambiente e non impossibile in altro ambiente’, ossia il ‘contradditorio
deliberativo’, invece, in presenza di condizioni date (buona fede, correttezza etc.), e sempre post conversione in ‘diritto matematico’, mira a conseguire, direttamente o indirettamente, la ‘verità = consenso’
o, in caso di dissenso, la ‘verità = equità’. Sul piano normativo, invece, penso al ‘contraddittorio’ come
principio generale la cui ratio è massimizzare (rispetto al fine ordinamentale di volta in volta perseguito)
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il risultato di una decisione o di un accordo sia quando la funzione di essi è accertativa (e allora il fine è
la giustizia), sia quando la funzione di essi è compositiva (e allora il fine è la certezza).
3. Definiti i tipi, occorre poi trovare in base a cosa identificare la partecipazione o il contraddittorio;
sul piano logico, l’’algoritmo matematico’ che propongo individua il tipo (astratto) [y] della partecipazione o del contraddittorio (che si realizza nel concreto) [x] in funzione [f] del tipo della quaestio (facti
o iuris) oggetto di esso, ossia in funzione del tipo della disposizione di legge che si intende applicare [y
= f (x)]. Sul piano normativo l’ipotesi è che in un ‘diritto con verità’ (come il diritto tributario, il diritto
penale, il diritto civile di fonte legale etc.), ogni disposizione giuridica incorpori in sé una ‘norma d’uso
di se stessa’ (‘algoritmo’) che, tra l’altro, disciplina anche la partecipazione o il contraddittorio che ne
sia presupposto di applicazione, stabilendo, di volta in volta, quale sia il tipo di partecipazione o il tipo
di contraddittorio che, nel concreto, rende lecita l’attività giuridica e/o valido l’atto giuridico. Spetta al
‘funzionario-matematico’, come al ‘contribuente-matematico’, come al ‘giudice-matematico’, ricavare
dall’algoritmo, di volta in volta, quando è doveroso far prevalere l’indole razionale-scientifica (‘homoburocraticus’, secondo l’antica concezione positiva di esso) o l’indole retorico-dialettico-argomentativa
(‘homo-rhetoricus’, secondo la concezione positiva di esso rinvenibile in GIULIANI); indoli, queste, di
cui, appunto, l’algoritmo garantisce la ‘convivenza’ nell’‘homo’[2].
4. Non essendo possibile ripercorrere qui i passaggi logici che ho esposto in precedenti lavori e che
conducono a quest’ultima ipotesi, mi limiterò qui a un incipit banale ma sperabilmente esplicativo e sufficiente per procedere. Se il diritto è un discorso, se tale discorso è libero, ossia non apofantico, allora il
diritto è totalmente disponibile all’uomo (che, dunque, può disporre delle sue parole anche in modo illogico o in modo falso); se, invece, il discorso è apofantico, allora il diritto non è più disponibile all’uomo
se il diritto stesso, per essere valido, deve essere vero. In questi casi, infatti, la verità è la premessa logica
dell’indisponibilità (perché essa rende indisponibili i discorsi falsi – che rendono invalido il diritto –).
Dunque, a una indisponibilità umana (prettamente logica) che deriva dalla scienza o dall’etica umana
di dire il vero (disponibile) e non il falso (indisponibile) si ‘combina’ una ‘indisponibilità giuridica’ che
rende invalidi i discorsi giuridici ‘senza verità’ (non apofantici), o i ‘falsi discorsi giuridici con verità’
(apofantici). Perciò, il problema è capire se il diritto di cui ci si occupa è, o non è, un ‘diritto con verità’.
Alcuni diritti ‘devono’ parametrarsi a norme costituzionali e/o sovranazionali; esiste, cioè, una relazione
necessaria tra ciascuna disposizione e il suo parametro di validità: se tale relazione necessaria è vera,
allora la disposizione è valida; se tale relazione è falsa, allora la disposizione è invalida. In definitiva,
i diritti la cui validità dipende dalla verità sono indisponibili perché etero-guidati dal tipo di verità
(‘driver’) che le disposizioni contengono in sé stesse (‘norme d’uso di se stesse’) e che ne costituisce
il codice di validità (‘DNA’). Se, dunque, il diritto di cui ci si occupa appartiene senza dubbio a questo
tipo di diritti, esso è certamente un ‘diritto con verità’, perciò indisponibile. Ciò significa che occorre
fissare i ‘tipi delle verità’ giuridicamente rilevanti, ossia i tipi delle ragioni delle indisponibilità umane
e delle indisponibilità giuridiche.
5. Traggo dalla matematica delle relazioni tra cose quattro tipi di verità.
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6. Trovo nella filosofia del diritto i quattro tipi di verità giuridica mediante analogia con la matematica e associo le variabili

7. Combino, converto e completo i nessi secondo la logica if, then

8. La partecipazione in senso lato include il contraddittorio ma il procedimento partecipazione (in
senso stretto) e il procedimento contraddittorio sono alternativi. Dunque: a) ‘if ( ≡ ), then’ ‘partecipazione in senso stretto’: tale tipo di partecipazione è implicata da disposizioni e questioni ‘idealmente non
controvertibili’ (es. importo dedotto in dichiarazione maggiore del limite consentito) ed è perciò conseguenza della ‘indisponibilità ideale’ in cui viene a trovarsi il funzionario tenuto alla mera conoscenza
(ad esempio, la liquidazione); b) ‘if ( · ), then’ ‘contraddittorio cognitivo’; tale tipo di contraddittorio è
implicato da disposizioni e questioni ‘in pratica non controvertibili’ (ad esempio, il numero dei cavalli
fiscali di un’autovettura o la superficie di un terreno), è perciò caratterizzato da ‘indisponibilità puntuale’
ed è funzionale ad un accertamento dichiarativo (ad esempio: l’autotutela, l’acquiescenza, il reclamo);
c) ‘if ( — ), then’ ‘contraddittorio cognitivo/deliberativo’; tale tipo di contraddittorio è implicato da
disposizioni e questioni ‘controvertibili entro limiti dati dal legislatore’ (ad esempio, la determinazione
di una sanzione pecuniaria, la stima delle rimanenze finali entro limiti dati dalla legge), è, perciò, caratterizzato da ‘indisponibilità intervallare’ ed è funzionale ad un accertamento con efficacia costitutiva
(ad esempio, l’autotutela, l’acquiescenza, il reclamo, l’interpello, la cooperative compliance); d) ‘if ( Æ
), then’ ‘contraddittorio deliberativo’; tale tipo di contraddittorio è implicato da disposizioni e questioni
‘controvertibili all’infinito’ (valore venale, grave incongruenza, abitualità, abuso, prezzi di trasferimento) ed è perciò caratterizzato da ‘indisponibilità rovesciata’ (ad esempio l’accertamento con adesione,
la conciliazione, la mediazione, la cooperative compliance) ed è funzionale a una composizione (‘eticamente consensuale’ o ‘eticamente equitativa’) con efficacia costitutiva.
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9. Se, dunque, il diritto rispetto al quale si pone il problema dell’obbligo di contraddittorio preventivo è un ‘diritto con verità’, se l’algoritmo di base dell’obbligo di contraddittorio preventivo è quello
sopra esposto, allora l’obbligo di contraddittorio preventivo è principio generale (sempre vincolante,
anche laddove non espressamente previsto) ma relativo (vincolante solo nei casi nei quali la quaestio è
‘controvertibile entro limiti certi’ o è ‘controvertibile all’infinito’). Dunque, anche l’obbligo di contraddittorio preventivo nel suo, specifico, seppur infinito, dominio è principio generale e non già eccezione.
Come tale, esso non può essere limitato ai soli casi espressamente previsti, e se lo fosse, ciò renderebbe
incostituzionali le norme restrittive tratte dalle disposizioni che regolano casi specifici.
9.1. Se l’Amministrazione finanziaria non attiva previamente il contraddittorio successivo, l’atto
lesivo è: a) invalido e inefficace se il tema controverso è tema ‘controvertibile entro certi limiti’ (ad
esempio, la fissazione di una sanzione tra un minimo e un massimo) o tema ‘controvertibile all’infinito’
(ad esempio il valore venale, il totale dei ricavi non derivato da una somma); b) valido ed efficace se il
tema controverso è ‘idealmente non controvertibile’ (ad esempio, si pensi ai temi tipici della liquidazione) o è ‘in pratica non controvertibile’ (ad esempio, si pensi al calcolo della superficie di un terreno).
9.2. Se la discriminante dell’algoritmo rispetto all’operatività o no del principio (che pone l’obbligo)
è (solo) la natura della quaestio che ricorre nel concreto e se il contraddittorio endo-procedimentale non
è obbligatorio solo laddove la quaestio sia ‘non controvertibile’, allora non è mai rilevante la variabile
costituita dalla sede (ad esempio, “a tavolino” o “non a tavolino”) nella quale la verifica, la liquidazione,
il controllo o l’accertamento sono realizzati.
9.3. Se la tipologia del procedimento di accertamento o del metodo di accertamento in concreto attivato
è rilevante ai fini dell’innesco dell’obbligo di contraddittorio preventivo sia quando sono previste norme
espresse (es. accertamento con adesione o accertamento mediante studi di settore), sia quando non sono
previste norme espresse, allora, in questo secondo caso, la rilevanza è solo indiretta e sussidiaria (se non
ultronea), in quanto il presupposto di applicazione dato dall’algoritmo del principio non muta[3].
9.4. Se, dunque, la variabile indipendente dell’algoritmo è il ‘tipo’ del thema, allora l’oggetto di
prova positiva (ai fini della dimostrazione della sussistenza del dovere di contraddittorio) è costituito
o da un thema ‘controvertibile entro limiti certi’, e dunque accessibile, ossia conoscibile con logica
fuzzy (intervallare) ragionevole, o da un thema ‘controvertibile all’infinito’, dunque privo di soluzione/i
predeterminate dalla legge, ossia non accessibile con logica cognitiva perché non accertabile ma solo
componibile. In via inversa, l’oggetto di prova negativa (ai fini della dimostrazione della non sussistenza
del dovere di contraddittorio) è costituito da un thema ‘non controvertibile’ perché non accessibile, ossia
non conoscibile, con la logica cognitiva razionale del principio di non contraddizione (terzo escluso).
9.5. Se la quaestio è ‘controvertibile entro certi limiti’ o la quaestio è ‘controvertibile all’infinito’,
allora il fatto oggetto della c.d. “prova di resistenza” [ossia l’espressione y = “il contraddittorio è, rispetto alla quaestio, rilevante ed ‘efficiente’, ossia ‘ex ante efficace’] è presunto ex lege, con possibilità di
prova contraria, nel primo caso e senza possibilità di prova contraria, nel secondo caso. Se invece la quaestio è ‘non controvertibile’, allora il fatto contrario è presunto ex lege con possibilità di prova contraria
(se la quaestio è ‘in partica non controvertibile’), senza possibilità di prova contraria (se la quaestio è
‘idealmente non controvertibile’).
9.6. Se il contraddittorio concerne questioni ‘in pratica non controvertibili’ o ‘controvertibili entro
certi limiti’ (= ‘contraddittorio cognitivo’ o ‘contraddittorio cognitivo-deliberativo’), le dichiarazioni
contra sé espresse nel corso del contraddittorio procedimentale hanno rilevanza ed efficacia confessoria;
se, invece, il contraddittorio concerne questioni ‘controvertibili all’infinito’ (= ‘contraddittorio deliberativo’), allora tali dichiarazioni non hanno rilevanza o efficacia confessoria. Analogamente a quanto accade se, infine, il contraddittorio concerne questioni ‘idealmente non controvertibili’ (mere conoscenze).
9.7. Se il contraddittorio concerne questioni ‘in pratica non controvertibili’ o ‘controvertibili entro
certi limiti’ (= ‘contraddittorio cognitivo’ o ‘ contraddittorio cognitivo-deliberativo’), allora le dichiarazioni rese possono avere rilevanza ed efficacia ultrasoggettiva; se, invece, il contraddittorio concerne
questioni ‘controvertibili all’infinito’ (= ‘contraddittorio deliberativo’), allora tali dichiarazioni non han-
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no rilevanza o efficacia confessoria. Analogamente a quanto accade se, infine, il contraddittorio concerne questioni ‘idealmente non controvertibili’ (mere conoscenze).
10. In questa sede non è possibile né esaminare il profilo normativo, né porre le relazioni tra le
soluzioni guidate dall’algoritmo logico e le soluzioni deliberate dal legislatore al fine di cogliere i loro
gradi di verità (ideale, puntuale, intervallare o impossibile). Non vi è dubbio, però, che le norme ricavabili dagli articoli 23, 24 e 97 della Costituzione (che concorrono a determinare la relazione logica
fondamentale sulla quale si basa l’algoritmo) siano coerenti con le soluzioni ‘guidate’ dall’algoritmo qui
individuato (‘driver’). Altrettanto è a dirsi con riguardo ai principi comunitari e ai principi che regolano
il procedimento amministrativo (in specie laddove si abbia riguardo alle norme le cui ragioni di verità
sono costituite dalla razionalità o dalla ragionevolezza, dalla proporzionalità o dalla efficienza). Tanto
che, proprio l’esistenza di queste norme positive talvolta è prova dell’esistenza del principio generale
(tipologico), talvolta è prova dell’esistenza di tipi che ne costituiscono specificazione. Quanto poi alle
norme tributarie statutarie o speciali, esse non sono fonti dirette, ma norme giuridiche parametrate dai
principi costituzionali; insomma, la violazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del principio
che detta il dovere di contraddittorio preventivo nei (soli) casi in cui la quaestio sia ‘controvertibile entro
limiti certi’ o sia ‘controvertibile all’infinito’ implica sempre invalidità dell’atto e/o illiceità dell’attività
ove nel concreto tali siano i casi che si verificano, a prescindere dall’esistenza di (nuove) disposizioni
o di (recenti) decisioni/pronunce le quali, ove non fossero collimanti con le soluzioni cui conduce il
‘driver’, si porrebbero in serio e rilevante contrasto con le norme che ne fanno da parametro necessario
di verità, ossia di validità.
11. Il ‘diritto matematico’ che c’è, e che chiede solo di ricavare logicamente dalle sue disposizioni, la
‘norma d’uso di se stessa’ che ciascuna disposizione giuridica contiene, dovrebbe essere da sé in grado di
guidare vincolativamente l’operatore del diritto ora all’obbligo di partecipazione, ora all’obbligo di contradditorio preventivo in base al tipo del caso che ricorre nel concreto. Così come accade quando l’uomo,
se posto dinanzi ad una vite usa un cacciavite (e non già una chiave) e, se posto dinanzi a un dado, usa una
chiave (e non già un cacciavite). E come non c’è bisogno di una legge che ci spieghi di dover far questo,
così non c’è bisogno di una legge che ci spieghi che, ad esempio, guardando al nuovo, anche per gli ISA
(laddove essi utilizzassero “medie”), sussisterebbe obbligo di contradditorio preventivo. Se dunque, di
null’altro c’è bisogno, perché continuare a chiedere al diritto di dirci cosa nel diritto c’è già?
[1] Nella direzione positiva, altri elementi identificativi del ‘contraddittorio’ che ho in mente: essere la base indispensabile
della concezione retorico-dialettico argomentativa della prova e della concezione tipologica dell’interpretazione, essere la
fonte del criterio di ragionevolezza; essere l’espressione della spiritualità del diritto; essere l’ambiente in cui vive l’«homo
rhetoricus» (nel senso indicato da GIULIANI); essere ciò che accede ad una conoscenza ‘intervallare’, che procede dall’interno
(«intellectus») all’esterno («res»), mediante un percorso dialettico-argomentativo. Invece, nella direzione negativa, sono
elementi identificativi del ‘non-contradditorio’: essere un pilastro dell’ordine asimmetrico (autorità – contribuente); essere
la base della concezione scientifico-probabilistica della prova e della concezione sussuntiva dell’interpretazione; essere la
fonte della razionalità; essere l’espressione della scienza/intelligenza; essere l’ambiente in cui vive l’«homo burocraticus»;
essere ciò che accede ad una conoscenza ‘puntuale’, essere ciò che procede dall’esterno («res») interno («intellectus»),
mediante un percorso scientifico-probabilistico. Per approfondimenti, VERSIGLIONI, ‘Logiche’, ‘regole’ e ‘principi’ del
ragionamento giuridico…, in Autorità e consenso, a cura di S. LA ROSA, Milano, 2007, 117 ss.
[2] Per approfondimenti, tra i tanti lavori sul tema, sia consentito rinviare almeno a VERSIGLIONI, Prova e studi di settore,
Milano 2007, passim.
[3] Ad esempio, l’accertamento con adesione è esperibile solo in presenza di una ‘quaestio controvertibile all’infinito’. Perciò, nel
caso concreto: se l’accertamento con adesione è stato correttamente attivato (ossia se è stato attivato dal contribuente rispetto
a una ‘quaestio controvertibile all’infinito’) allora sussiste in capo all’amministrazione finanziaria l’obbligo di contraddittorio;
se, però, l’accertamento con adesione non è stato correttamente avviato (ossia se l’istanza del contribuente verte su una
‘quaestio non controvertibile’), allora non sussiste alcun obbligo di contraddittorio preventivo. Infatti, pare corretto l’indirizzo
giurisprudenziale che non pone a carico dell’Amministrazione finanziaria un obbligo assoluto di convenire sempre il
contribuente per proporre l’adesione e, tantomeno, un obbligo assoluto di convocazione del contribuente che abbia proposto
istanza di formulazione della proposta di adesione. In effetti, se la quaestio oggetto di questa istanza fosse non controvertibile,
allora la mancata attivazione del contraddittorio da parte dell’Ufficio sarebbe non solo lecita, ma dovuta.
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Christian Califano, Indebita compensazione del credito d’imposta per
ricerca e sviluppo e attività di controllo volta alla contestazione dell’inesistenza dei crediti
1. Articoli di stampa recentemente di recente pubblicati sui maggiori quotidiani di aggiornamento
fiscale (LONGONI, Ricerca&Sviluppo in trappola, ItaliaOggi, 3 giugno 2019, p. 1 e AVOLIO, SANTACROCE, Ricerca e sviluppo il Fisco contesta il credito inesistente senza novità del bene, IlSole24Ore,
26 marzo 2019, p. 25) hanno posto in evidenza profili di criticità in relazione agli indirizzi di intervento,
in sede di controllo, attuati dagli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate in materia di i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo.
Gli organi di controllo hanno posto al centro delle contestazioni sollevate il requisito della novità
dell’investimento, quale elemento caratterizzante ed essenziale ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta.
La prassi amministrativa che si è espressa sul punto, con un indirizzo non sempre chiaro, ha dato
una definizione di “prodotto o processo nuovo”, legato al concetto di innovazione, evidenziando che
rimarrebbero escluse dalle agevolazioni tutte quelle trasformazioni di processo o di prodotto che rappresentano un mero “adattamento della tecnologia esistente” (Circolare 10 maggio 2005, n. 25/E, § 3.1
come ripresa dalle Circolari 16 Marzo 2016, n. 5/E, § 2.1, 27 aprile 2017 n. 13/E e 10 aprile 2019 n. 8/E,
§ 3.1, nonché Risoluzione 22 giugno 2018 n. 46/E).
Gli Uffici (o almeno, alcuni di essi), a seguito dei controlli, provvedono all’emissione di appositi atti
di recupero (ex art. 27, commi da 16 a 20, D.l. n. 185/2008) delle somme indicate nel credito d’imposta
indebitamente utilizzato in compensazione, irrogando la corrispondente sanzione prevista dall’art. 13,
comma 5, D.Lgs. n. 471/1997, commisurata dal cento al duecento per cento della misura dei crediti
stessi attraverso la contestazione dell’inesistenza di questi ultimi.
2. L’iter procedurale seguito dall’Agenzia delle Entrate, ha sollecitato un vivace dibattito che ha
trovato accoglimento attraverso la c.d. “Interrogazione Marattin” depositata il 2 maggio u.s. nella seduta n. 169 della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, ancora in attesa di risposta da
parte del Ministro competente. Nella suddetta interrogazione è stato evidenziato che «nel mese di marzo
2019, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire indicazioni di carattere esegetico, in quanto tali
retroattive e, quindi, applicabili anche ai crediti di imposta già fruiti, che hanno determinato, a seguito
dei controlli, richieste di restituzione del beneficio goduto, considerato “credito inesistente” e, pertanto,
maggiorato delle sanzioni, e non, più correttamente, “credito non spettante”».
Occorre, anzitutto, precisare che le contestazioni mosse dagli Uffici finanziari e fondate sulla presunta inesistenza del credito R&S sottendono una problematica di natura qualificatoria di non scarso
rilievo, collegata al differente carico sanzionatorio relativo alla contestazione di inesistenza di un credito
d’imposta, rispetto alla corrispondente misura afflittiva prevista in caso di “non spettanza” del credito
medesimo (trenta per cento del credito utilizzato nel caso di impiego di un’eccedenza o di un credito
d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste ex art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997).
Le “risposte a quesiti” pubblicate dall’Agenzia delle Entrate dal mese di marzo del 2019 hanno posto in evidenza solo i profili di intrasferibilità del credito e di corretta imputazione temporale dei costi
capitalizzabili; nessun cenno né alcuna specificazione di sorta, tuttavia, in ordine all’attività di controllo
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finalizzata al disconoscimento del credito d’imposta mediante contestazione dell’inesistenza materiale
del regime agevolativo.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha già espresso un consolidato indirizzo operando una
distinzione tra le due categorie di crediti (“non spettante” e “inesistente”) ed i correlati trattamenti sanzionatori: la relazione dell’Ufficio del Massimario, n. III/05/2015 del 28 ottobre 2015, individua, infatti,
come inesistenti quei crediti che risultano tali sin dall’origine (perché il credito utilizzato non esiste
materialmente o perché, pur esistente, è già stato utilizzato una volta), oppure anche quelli che non sono
esistenti dal punto di vista soggettivo (cioè dei quali è riconosciuta la spettanza ad un soggetto diverso
da quello che li utilizza in compensazione) o, infine, quelli sottoposti a condizione sospensiva.
Al contrario, sono crediti non spettanti quelli utilizzati oltre il limite previsto dalla norma oppure in
compensazione, violando il divieto di compensazione per ruoli non pagati (assenza di dolo specifico e
conseguente configurabilità della fattispecie sanzionatoria in caso di dolo generico o colpa del contribuente).
In relazione alla distinzione tra le due fattispecie, la prassi interpretativa dell’Agenzia delle Entrate
ha, in tempi più recenti, ribadito che sarà procedibile il recupero delle somme indebitamente compensate su crediti d’imposta inesistenti, nei casi in cui “le condotte sanzionate erano quelle connotate «da
aspetti fraudolenti» in quanto, solo a seguito di specifici riscontri di coerenza contabile tra quanto
analiticamente indicato nei modelli di versamento (relativamente ai crediti utilizzati in compensazione)
e le dichiarazioni (in molti casi omesse) in cui risulterebbe essersi formata «la provvista», emerge l’inesistenza dei crediti stessi, non essendo, nella maggior parte dei casi, riscontrabili partendo dal controllo delle dichiarazioni fiscali…(Omissis)… La sanzione introdotta all’articolo 27 del decreto legge
n. 185 del 2008 era, pertanto, diretta a colpire condotte fraudolente, da intendersi come quelle idonee a
indurre in errore l’Amministrazione finanziaria, in quanto rilevabili solamente a seguito di un controllo
del modello di versamento, nel presupposto che la condotta illecita si fosse realizzata mediante artifici
o raggiri capaci di trarre in inganno, con la consapevolezza di tale idoneità (c.d. scientia fraudis)” (Risoluzione 8 maggio 2018 n. 36/E).
Da ciò emerge chiaramente che sussistono tre condizioni necessarie, ai fini della qualificazione
giuridica del credito d’imposta come inesistente quando sussistono carenza assoluta e ab origine (salvo
i casi di sopravvenuta inesistenza del credito dovuta all’intervento di una legge d’interpretazione autentica, ovvero per declaratoria di incostituzionalità delle rispettive disposizioni legislative) dei requisiti
essenziali – oggettivi e soggettivi – previsti dalla norma agevolativa ai fini dell’accesso del contribuente
al godimento degli effetti premiali da questa veicolati; integrazione in capo al contribuente soggetto
a controllo di una condotta fraudolenta (dolo specifico) volta all’ottenimento di misure agevolative,
altrimenti precluse; realizzazione un’apposita attività di controllo sulle dichiarazioni in contraddittorio
endoprocedimentale con il contribuente, ovvero a seguito di appositi accessi, ispezioni e verifiche ed al
rilascio del P.V.C.
3. Un ulteriore aspetto di rilevanza sul tema attiene alla natura giuridica dell’atto di recupero, adottato ai sensi dell’art. 27, D.l. n. 185/2008 ed avente ad oggetto la contestazione dell’indebita compensazione del credito d’imposta R&S.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, sul punto, che gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta manifestano una volontà impositiva dell’Ufficio e assumono, pertanto, natura sostanzialmente
accertativa (in questo senso Cass., Sez. V Trib., Ord. 3 aprile 2019, n. 9247; Cass., Sez. V Trib., Ord. 13
marzo 2019, n. 7131; Cass., Sez. V Trib., Ord. 22 marzo 2011, n. 6582 e Cass., Sez. V Trib., 3 novembre
2010, n. 22322).
L’ Agenzia delle Entrate ha manifestato l’avviso secondo cui tali avvisi possono essere posti alla
base della richiesta di misure cautelari ex articolo 22 del D.Lgs. n. 472/1997 stante la “natura giuridica
dell’atto di recupero, il quale rientra nel novero degli atti autoritativi impositivi nella misura in cui
reca una pretesa tributaria ormai definita, compiuta e non condizionata” (Circolare 15 febbraio 2010,
n. 4/E). In questo senso, l’utilizzo di locuzioni quali “pretesa definitiva e non condizionata”, inducono
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a ritenere che invece, a parere dell’Agenzia, gli atti di recupero avrebbero una natura più marcatamente
riscossiva.
Al contrario, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità più di recente, gli avvisi di recupero
dei crediti d’imposta assumono una natura sostanzialmente accertativa; adottando questa impostazione
parrebbe legittimo ammettere l’accesso del contribuente anche ad istituti di tipo deflattivo (art. 6. D.lgs.
n. 218/1997) al fine di beneficiare, in caso di esito positivo della procedura, del relativo regime premiale
in termini di abbattimento della sanzione amministrativa, oltre al perfezionamento di una causa di non
punibilità ex art. 13, comma 1°, D.Lgs. n. 74/2000, a mente della quale “se, prima della dichiarazione
di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e
interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle
speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché
del ravvedimento operoso”.
Per altro verso, recenti indicazioni della prassi amministrativa (risoluzione 8 maggio 2018 n. 36/E),
valorizzano come la contestazione dei crediti R&S debba preferibilmente esercitarsi mediante l’esercizio dei poteri di accesso, ispezione e verifica, in ragione del fatto che la complessità di ogni singolo
sistema produttivo e contabile necessita di un’analisi analitica e specifica del credito d’imposta eventualmente contestato. In tal modo i risultati dell’attività di controllo troverebbero sintesi all’interno di un
P.V.C., lasciando percorribile la strada della regolarizzazione immediata della posizione fiscale mediante
il ricorso all’istituto del ravvedimento ex art. 13, comma 1, lett. b/quater), D.Lgs. n. 472/1997. L’accoglimento integrale dei rilievi contenuti nel P.V.C. attraverso la presentazione di apposita dichiarazione
integrativa consentirebbe di avvalersi dell’apposita riduzione delle sanzioni amministrative ad un quinto
del minimo edittale.
Sotto il profilo sanzionatorio va da ultimo evidenziato che, all’emanazione dell’atto di recupero finalizzato alla ripresa a tassazione degli importi indebitamente compensati, consegue l’applicazione della
sanzione prevista dai commi 4 e 5 dell’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, in dipendenza della qualificazione
del credito come, rispettivamente, “non spettante” (soluzione da privilegiare in considerazione di quanto
argomentato) ovvero “inesistente”. A tale sanzione, tuttavia, si affianca altresì la configurabilità della
contestazione di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle maggiori imposte (o delle minori
perdite scomputabili nei periodi d’imposta successivi) risultanti in conseguenza del recupero a tassazione della materia imponibile abbattuta attraverso l’indebita compensazione avvenuta, pari al trenta per
cento di ogni importo non versato (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997).
4. Le problematiche esposte si intersecano con la rilevanza penale delle contestazioni già elevate
in sede amministrativa dall’Agenzia delle Entrate: infatti, l’utilizzo in compensazione, ai sensi dell’art.
17, D.Lgs. n. 241/1997 di crediti non spettanti o di crediti inesistenti, per un importo annuo superiore ad
euro cinquantamila è punito ai sensi dell’art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000.
La soglia di unibilità, al di sopra della quale l’illecito viene perseguito ai fini penali, costituisce un
limite decisamente esiguo in materia di crediti R&S.
L’instaurazione parallela (o in stretta contiguità) dei due procedimenti penale ed amministrativo,
comporta l’insorgenza della tematica del divieto di ne bis in idem, che necessiterebbe un coordinamento
nelle attività di controllo e di contestazione delle violazioni suscettibili di acquisire rilievo sia dal punto
di vista amministrativo, sia penale.
Al riguardo, la dottrina ha sempre evidenziato la necessità di un’attenta valutazione circa la natura
delle singole sanzioni tributarie (amministrative o penali) in relazione al medesimo illecito e ciò deve
riguardare inevitabilmente anche l’applicazione del principio di specialità (cfr. AMATUCCI, Il sistema
delle sanzioni amministrative tributarie secondo il diritto UE e il diritto internazionale e GIOVANNINI,
Per una riforma del sistema sanzionatorio amministrativo, in GIOVANNINI, MARZADURI, DI MARTINO, Trattato di diritto sanzionatorio tributario, Milano 2016, pp. 1378 e 14908 ss.).
In punto a divieto di ne bis in idem la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo il tradizionale approccio “sostanziale” nella qualificazione della sanzione, ha ricondotto l’illecito
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amministrativo alla materia penale, con la correlativa assimilazione del procedimento amministrativo
(pervenuto a un giudizio definitivo) ad un procedimento penale, con la conseguente attivazione delle
garanzie penalistiche contemplate dalla C.E.D.U. (cfr. caso Engel c. Paesi Bassi, ricorso n. 51100/71,
sentenza dell’8 giugno 1976) ed ha postulato il coordinamento temporale e sostanziale fra i due procedimenti aventi natura sostanzialmente penale (i.e. sufficiently close connection in substance and time
– caso A e B c. Norvegia, ricorsi nn. 24130/11 e 29758/11, sentenza del 15 novembre 2016).
Del resto, la stessa giurisprudenza di legittimità nazionale sembra aver recepito pacificamente i principi appena enucleati, tanto da affermare che “in materia tributaria, non è configurabile una violazione
del principio del ne bis in idem in caso di contemporaneità del procedimento amministrativo e di quello
penale. La connessione temporale, infatti, unita alla diversità di fini perseguiti, esclude la violazione”
(Cass., Sez. III Pen., 14 febbraio 2018, n. 6993 e, recentemente, in senso conforme Cass., Sez. V Trib.,
30 ottobre 2018, n. 27581: si v. anche Cass., Sez. V Trib., Ord. 13 marzo 2019, n. 7131).
L’orientamento della giurisprudenza di legittimità, in punto a connessione temporale dei due procedimenti, trova costanti conferme anche nelle ultime pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,
secondo cui “lo svolgimento di procedure in gran parte indipendenti l’una dall’altra, in cui si realizza
solo una breve sovrapposizione temporale, comporta che non si verifichi quella connessione sufficientemente stretta da far ritenere che non si tratti di un doppio procedimento. In questi casi, quindi, si configura una violazione del principio del ne bis in idem” (cfr. caso Bjarni Ármannsson c. Islanda, ricorso
n. 72098/14, sentenza 16 aprile 2019. Cfr. CASTELLANETA, Violato il “ne bis in idem” se i due riti su
questioni fiscali non hanno una connessione temporale e sostanziale stretta, in Guida dir., n. 24/2019, p.
96 ss. e LA SPINA, “Ne bis in idem” processuale europeo, in Guida dir., n. 1/2016, p. 70 ss.).
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Alessandra Kostner, L’onere della prova nell’ipotesi di estensione delle
indagini finanziarie a soggetti terzi rispetto al contribuente accertato
(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 29 gennaio 2019, n. 2386 e 20 dicembre
2018, n. 32974)
1. La Corte di Cassazione, con le pronunce n. 2386 del 29 gennaio 2019 e n. 32974 del 20 dicembre
2018, ha affermato che nella specifica ipotesi di estensione delle indagini finanziarie a soggetti terzi
l’imputabilità delle operazioni al soggetto accertato possa avvenire solo quando vi sia una cointestazione del conto ovvero quando il contribuente abbia una delega ad agire, e giammai quando i rapporti di
credito siano intestati esclusivamente ai terzi.
Più precisamente, secondo i Giudici, nel caso di conti intestati a soggetti diversi dal contribuente
oggetto di accertamento grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare previamente che
il conto bancario intestato a terzi sia, di fatto, nell’effettiva disponibilità del contribuente destinatario
dell’accertamento, al quale solo in tale caso possono esser imputate le movimentazioni fiscalmente rilevanti del conto (cfr. Cass. civ., sez. trib., ord., 8 maggio 2014, n. 10043).
Ciò in ossequio all’insegnamento generale alloriano, secondo cui, come noto, l’Amministrazione
finanziaria deve dare la prova a sé stessa, prima che al contribuente, della fondatezza di tutti i fatti su
cui si basa la pretesa tributaria (cfr., in generale sul tema, ALLORIO, Diritto processuale tributario,
Torino 1969, p. 393; TESAURO, La prova nel processo tributario, in Riv. Dir. Fin., 2000, I, pp. 73 e
ss.; MULEO, Contributo allo studio del sistema probatorio nel procedimento di accertamento, Torino,
2000, passim).
2. In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che spetta all’Amministrazione finanziaria la
dimostrazione della fittizia titolarità dei rapporti e, conseguentemente, provare la circostanza che il
contribuente abbia la possibilità di disporre delle somme presenti sul conto, anche ove i rapporti siano
formalmente riferibili a terzi (in senso conforme alle sentenze in commento, cfr. Cass. civ., sez. trib.,
18 giugno 2002, n. 8738; ID., 17 giugno 2002, n. 8683; assai di recente, cfr. anche CTP di Cosenza, nn.
404/2019; 412/2019; 432/2019 e 469/2019).
Si fa riferimento, in particolare, alla fattispecie che tecnicamente viene inquadrata nell’istituto
dell’interposizione fittizia di cui all’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, a norma del quale “in sede
di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri
soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne
è l’effettivo possessore per interposta persona” (sul tema, per tutti, cfr. PAPARELLA, Possesso di redditi
ed interposizione fittizia, Milano 2000, 270 ss., CONTRINO, Elusione fiscale, evasione e strumenti di
contrasto, Bologna 1996, 215 ss. e GALLO, Prime riflessioni su alcune recenti norme antielusione, in
Dir. prat. trib., 1992, I, 1769; in giurisprudenza, fra le altre, Cass., sez. trib., 15 aprile 2011, n. 8671 e la
più remota Cass., sez. trib., 3 aprile 2000, n. 3979).
Ciò è necessario perché – come hanno chiosato anche i Giudici della Cassazione – non può ritenersi
automaticamente operante la presunzione legale (relativa) contenuta nell’art. 32, comma 1, n. 2, del
D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.
Vero è che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 7, del D.p.r. n. 600/1973, l’Amministrazione finanziaria
ha la facoltà, nell’alveo dei propri poteri istruttori, di acquisire la documentazione relativa non solo ai
conti correnti intestati al contribuente accertato, ma anche a quelli intestati ai soggetti terzi. Ma ciò non
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può condurre alla diretta operatività della presunzione legale (relativa) tipica degli ordinari accertamenti
bancari, risultando necessaria – appunto – la dimostrazione che i redditi non appartengono al possessore
apparente (id est soggetto terzo), bensì al possessore effettivo (id est contribuente accertato) (cfr. PERRONE, Le indagini bancarie. Contributo allo studio delle presunzioni nel diritto tributario, Bari 2009, p.
221). D’altronde, come condivisibilmente affermato, “non occorre provare null’altro di ciò che si ritiene
sussista” (così, PAPARELLA, Possesso di redditi ed interposizione fittizia, op.cit., p. 323).
Per ciò, mentre nell’ipotesi di conti bancari intestati al contribuente accertato la presunzione che gli
importi versati siano proventi non dichiarati è immediatamente applicabile, nel caso di conti intestati a
terzi l’Ufficio, per poter adoperare la summenzionata presunzione, dovrà prima soddisfare l’onere della
prova in punto di interposizione fittizia nell’intestazione dei predetti conti (cfr. Cass. civ., sez. trib., 22
aprile 2016, n. 8112).
D’altra parte, se l’Amministrazione avesse potuto allargare le indagini finanziarie ai soggetti terzi
senza il rispetto di alcun limite e/o condizione, e se il principio dell’id quod plerumque accidit avesse
potuto legittimare il ribaltamento dell’onere della prova, il legislatore tributario non avrebbe certamente previsto una disposizione stringente, quale è il summenzionato art. 37 del d.P.R. n. 600/73 (cfr., sul
punto, ancora PERRONE, Le indagini bancarie. Contributo allo studio delle presunzioni nel diritto
tributario, op.cit., p. 223).
3. Ancora, sempre ai fini dell’automatica applicazione delle presunzioni tipiche degli accertamenti
bancari, non può esser ritenuta sufficiente l’esistenza di stretti rapporti familiari, anche di coniugio, tra il
contribuente accertato e il terzo titolare del conto, essendo indispensabile corroborare tale elemento con
ulteriori fatti, il cui onere di allegazione, insieme con l’onere della prova, è sempre a carico dell’Amministrazione finanziaria (cfr. CTP di Genova, 19.3.2013, n. 160).
In particolare, l’Ufficio dovrà dimostrare l’incompatibilità, in ossequio al principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione, delle condizioni economiche (patrimoniali e reddituali) del
terzo rispetto alle movimentazioni riscontrate sul conto corrente (cfr. MONTANARI, Indagini bancarie,
capacità contributiva e “soggettività tributaria della famiglia”: brevi note alla luce di una contrastante
giurisprudenza di legittimità, in Dir. Prat. Trib., 2002, n. 5, pp. 913 e ss.)
L’articolazione dell’onere della prova, nei termini sopra descritti, appare indispensabile per garantire al contribuente, destinatario delle attività di indagine prima e di accertamento dopo, la tutela del
proprio insacrificabile diritto di difesa.
Ciò in quanto l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente determinerebbe considerevoli difficoltà, alla luce della circostanza che quest’ultimo dovrebbe fornire una prova negativa, ossia
la dimostrazione, di fatto impossibile, della propria estraneità rispetto alle movimentazioni bancarie.
4. Sul punto è opportuno precisare che il diritto di difesa – disciplinato, a livello domestico, dagli
artt. 24 e 113 della Costituzione – è affermato, in modo ancora più pregnante, dalle corrispondenti norme
sovranazionali, ossia l’art. 6 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo (c.d. CEDU), e l’art. 47
della Carta europea dei Diritti dell’uomo (c.d. Carta di Nizza-Strasburgo) [cfr., sul tema, CARTABIA,
La CEDU e l’ordinamento italiano: rapporti tra fonti, rapporti tra giurisdizioni, in BIN, BRUNELLI,
PUGIOTTO e VERONESI (a cura di), All’incrocio tra Costituzione e CEDU, Il rango delle norme della
Convenzione e l’efficacia interna delle sentenze di Strasburgo, Torino 2007, pag. 7 ss.].
Le summenzionate disposizioni (i.e. art. 6 Cedu e art. 47 Carta di Nizza-Strasburgo) – nonostante la
diversa valenza all’interno della gerarchia delle fonti (la Cedu quale norma interposta tra la Costituzione
e la norma ordinaria; la Carta di Nizza-Strasburgo quale norma comunitaria all’apice della gerarchia
delle fonti) – trovano entrambe applicazione nell’ordinamento interno e, conseguentemente, nel sistema
tributario, massimizzando la tutela del diritto di difesa.
La Cedu e la Carta di Nizza-Strasburgo offrono, infatti, al contribuente una tutela più ampia rispetto
a quella garantita dalle norme di rango costituzionale (sulla loro valenza nel sistema domestico, cfr., ex
multis, TESAURO, Giusto processo e processo tributario, in Rass. Trib., 2006, n. 1, pp. 11 e ss.; MU-
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LEO, 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, pp. 685 e ss.; MARCHESELLI, Lo Statuto del contribuente è rafforzato dalla Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo: il caso delle «stock options», in GT – Riv. Giur. Trib., 2012, n. 11,
pp. 864 e ss).
In particolare, la Cedu si pone come un ampliamento delle garanzie previste a livello interno e la
Carta di Nizza-Strasburgo presenta, addirittura, una tutela più ampia ed estesa sia rispetto a quella garantita dalla Cedu, sia rispetto a quanto statuito dall’art. 24 della Costituzione.
E infatti, dietro il contenuto apparentemente esiguo dell’art. 47 della Carta, si cela una maggiore
protezione accordata ai contribuenti, poiché proprio la concisione che caratterizza la disposizione sovranazionale consente di rendere elastica la nozione di “tutela piena ed effettiva”, proprio nella prospettiva
di ampliare la portata del diritto di difesa.
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Gaetano Ragucci, L’analisi del rischio evasione in base ai dati dell’archivio dei rapporti con gli intermediari finanziaria: prove generali dell’accertamento “algoritmico”?
Con la sentenza n. 2270/2019 il Consiglio di Stato, sezione VI, giudicando su un appello promosso
da alcuni docenti risultati destinatari di nomine su classi individuate con un “algoritmo”, ha enunziato due principi di sicuro interesse anche per il diritto tributario. Ha infatti affermato che l’algoritmo
attraverso il quale si concretizza una decisione robotizzata “deve essere conoscibile secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità
di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico”. E ha aggiunto che “la regola
algoritmica deve essere non solo conoscibile in sé, ma anche soggetta alla piena cognizione e al pieno
sindacato” del giudice. Il giudice deve essere infatti messo nelle condizioni di “sindacare come il potere
sia stato concretamente esercitato, ponendosi in un’ultima analisi come declinazione diretta del diritto
di difesa”.
Si tratta di affermazioni di principio che risolvono una serie di interrogativi già ampiamente discussi
nell’ambito del diritto amministrativo (PATRONI GRIFFI), e che con l’utilizzo dei dati inseriti nell’Archivio dei rapporti con gli intermediari finanziari istituito nel 2011 con il Decreto c.d. “Salva-Italia” del
governo Monti per l’elaborazione delle liste selettive dei contribuenti a rischio di evasione (art. 11, c. 4
D.L. n. 201/2011) acquistano carattere di attualità anche sul versante tributario.
Nonostante fin dal 1991 fosse prevista l’istituzione di un’Anagrafe di conto e deposito, l’Anagrafe
dei rapporti finanziari è stata attivata nel 2009, sicché solo nel 2011 si è potuto prevedere che le informazioni raccolte fossero utilizzate anche per l’elaborazione di liste selettive di contribuenti a maggior
rischio di evasione, attraverso l’utilizzo di procedure centralizzate secondo criteri individuati da un
provvedimento del Direttore dell’Agenzia. Fallito il tentativo di un utilizzo per l’esecuzione di analisi
del rischio di evasione compiuto con la legge di stabilità per il 2015, l’Anagrafe è stata una fonte informativa di indagini penali, per la ricerca di beni da sottoporre a pignoramento, e sempre meno per
gli accertamenti c.d. bancari, finché nel biennio 206-2017 questi hanno subito un calo vertiginoso, che
la Corte dei Conti ha segnalato come indice di una complessiva inefficienza del sistema (delibera della
Corte dei Conti n. 11/2017). L’Archivio dei rapporti con gli intermediari finanziari torna ora alla ribalta
per effetto della pubblicazione del parere del Garante della protezione dei dati personali sullo schema
di provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia diretto all’estensione agli anni d’imposta 2014 e
2015 della sperimentazione della procedura di selezione (parere n. 9106329 del 14/03/2019), non ancora
pubblicato.
Tra le prescrizioni contenute nel parere del Garante due assumono particolare rilievo. La prima
consiste nella “puntuale valutazione della coerenza complessiva della posizione di ciascun contribuente
selezionato da parte di operatori qualificati… preliminare alla convocazione del contribuente”. In tal
modo il Garante ha assicurato l’intervento umano nella verifica dei risultati dell’algoritmo, prima della
comunicazione al contribuente interessato. Ne dovrebbe derivare l’inutilizzabilità nei controlli automatizzati, e cioè nelle procedure di liquidazione e controllo formale regolate dagli articoli 36-bis D.p.r. n.
600/1973 (per la legittimità dell’uso delle informazioni ricavate dall’Anagrafe tributaria: Corte Cass. n.
17633/2018).
La seconda prescrizione riguarda l’introduzione di “adeguate informazioni al contribuente convocato in contraddittorio, con particolare riferimento alla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
dei dati in tale sede, e alle conseguenze di una eventuale mancata presentazione o rifiuto di rispondere”.
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A parte le riserve che si possono sollevare sull’accenno alle conseguenze della mancata produzione
documentale, che sembra riecheggiare la sanzione prevista dall’art. 32 c. 4 d.p.r. n. 600/1973 certamente incompatibile con la funzione garantistica dell’istituto, sembra che, dopo essere stato lungamente
osteggiato dalle componenti di vertice della giurisprudenza e della prassi amministrativa, il contraddittorio abbia trovato ingresso nelle procedure di accertamento attraverso uno strumento di soft law, che
recepisce le indicazioni della Rule of Law di matrice europea in materia di diritti di partecipazione nei
procedimenti amministrativi (SABBI).
Ciò posto, occorre pure considerare che, come strumento predittivo del rischio di evasione fiscale
volto alla compilazione di elenchi di contribuenti da sottoporre a controllo, l’Archivio si presenta come
strumento di una istruttoria che può sfociare in qualunque tipo di accertamento. Nella fase di sperimentazione compiuta nel 2018 nei confronti delle società di capitali, ha permesso l’individuazione di un buon
numero di contribuenti a rischio, poi sottoposti a controllo da parte della G.d.F., indi agli accertamenti
induttivi contabili ed extracontabili, a cui tali società sono normalmente sottoposte. L’uso nei confronti
delle persone fisiche potrà avere come esito naturale anche l’esecuzione di accertamenti sintetici su base
“standardizzata”, in considerazione delle spese sostenute nel periodo di imposta (c.d. “spesometro”), e
anche del contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva individuati con il decreto
del Ministero (c.d. “redditometro”).
Di fronte a tali applicazioni, sempre possibili a legislazione invariata, le indicazioni che si ricavano
dalla sentenza del Consiglio di Stato citata in premessa, sulle garanzie che devono assistere il cittadino
destinatario di una decisione robotizzata, manifestano tutta la loro attualità.
L’articolo 38 c. 8 del d.p.r. n. 600/73 prevede che, prima di procedere alla determinazione sintetica del reddito, l’Ufficio ha l’obbligo di invitare il contribuente a fornire dati e notizie rilevanti ai fini
dell’accertamento, e di avviare il procedimento di definizione mediante adesione. La regola non assicura
un pieno contraddittorio del contribuente, perché non prevede una preventiva e completa disclosure
delle ragioni di fatto e di diritto che stanno alla base della pretesa di una maggiore imposta. Perciò, l’adeguamento alle prescrizioni del Garante dovrebbe comportare un intervento integrativo, senza il quale
la percezione diffusa è che il risultato della elaborazione algoritmica dei dati provenienti dall’Archivio possa venire utilizzato senza ulteriori riscontri nell’accertamento. Tale eventualità presenta un’alta
probabilità di verificarsi, alla luce della giurisprudenza di legittimità anche recente per la quale, per
esempio, l’esecuzione di prelevamenti da un conto bancario non proporzionati alle esigenze di vita del
contribuente, costituisce una presunzione sufficiente a giustificare da sola l’accertamento (Corte Cass.
n. 11799/2019).
Di fronte al rischio che, in tal modo, uno strumento concepito come modello predittivo del rischio di
evasione si converta in metodo di accertamento, le garanzie introdotte da fonti di soft law non assicurano
una tutela sufficiente per l’eventualità di determinazioni irrealistiche o sbagliate dell’imponibile. L’evoluzione delle modalità di azione dell’Amministrazione Finanziaria che si avvale di strumenti digitali
pone con forza il problema della codificazione di alcuni diritti e di corrispondenti obblighi, adeguati alla
moderna conformazione del rapporto di imposta: il diritto di accesso ai dati per il contribuente, il diritto
di ottenere il blocco e la cancellazione dei propri dati, il diritto di essere ascoltato prima di subire una
misura potenzialmente lesiva, il diritto al risarcimento dell’eventuale danno derivante dalla gestione
delle informazioni. Si tratta di un’esigenza molto sentita a livello europeo, e oggetto di proposte di intervento delle istituzioni dell’Unione (GALETTA), con le quali il legislatore italiano si potrebbe utilmente
confrontare.
Oltre a ciò occorre una generale rivalutazione dei mezzi di integrazione delle conoscenze del giudice
tributario ( consulenza tecnica) al fine di metterlo nelle condizioni di assolvere alla funzione che gli è
affidata, e cioè di conoscere le regole espresse in un linguaggio differente da quello giuridico, quali si
esprimono nell’algoritmo, e, con esse, anche le modalità con le quali una decisione destinata a ripercuotersi sulla sfera giuridica del contribuente sia stata assunta in concreto, al fine di soddisfare l’esigenza di
un effettivo sindacato giudiziale del risultato dell’elaborazione algoritmica, secondo le indicazioni del
Consiglio di Stato.
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Gli studiosi si stanno affaticando a illustrare come talune disposizioni di diritto tributario internazionale (si pensi alla nozione di stabile organizzazione) stiano mostrando i propri limiti di fronte alle sfide
dell’economia digitale, e auspicano l’adozione delle conseguenti misure. Sarebbe il caso di dirigere
l’attenzione anche all’interno dell’ordinamento, per denunciare come l’amministrazione digitale rischia
di passare definitivamente all’archivio l’idea di un codice delle procedure amministrative e dei diritti
del contribuente.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Sui problemi posti dall’uso di algoritmi nell’esercizio di funzioni amministrative: PATRONI GRIFFI, La decisione robotica e il giudice amministrativo, in https://www.giustizia-amministrativa.it. Sull’ascendenza dei
diritti di partecipazione ai procedimenti amministrativi al Rule of Law della tradizione del costituzionalismo
continentale, di recente: SABBI, Contributo allo studio del principio del contraddittorio nell’attuazione di un
giusto processo tributario, Bergamo 2019, 17 ss. Sui progetti di codificazione dei diritti del cittadino nei rapporti con l’amministrazione digitale: GALETTA, Le Model Rules di ReNEUAL e gli aspetti più innovative
della collaborazione fra amministrazioni nell’Unione europea: procedimento amministrativo, scambio dei dati
e gestione delle banche dati, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2018, 2, 347 ss.
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impositivo

Patrizia Accordino, Confini e contenuto della c.d. prova di resistenza al
vaglio della Suprema Corte
(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 1° agosto 2019, n. 20747)
1. La recente ordinanza n. 20747 del 2019 della Sezione tributaria della Corte di Cassazione – nel
dipanare una questione relativa ad un avviso di accertamento emesso dall’Ufficio con metodo induttivo,
in seguito all’omissione della dichiarazione Iva – offre interessanti spunti sulla prova di resistenza in
tema di violazione del preventivo contraddittorio tra le parti.
Il contribuente, fin dal primo grado, ha sostenuto di essere incorso in un errore formale in quanto
l’intermediario telematico avrebbe correttamente trasmesso la “sezione” Irpef della dichiarazione ed
omesso di inviare quella Iva per l’anno di imposta interessato: a suo dire, infatti, il modello UNICO
aveva una struttura da considerarsi unitaria e la contestazione principale che esso formulava era la
violazione, da parte dell’Ufficio, dell’art. 6, c. 5 dello Statuto dei diritti del contribuente in tema di
contraddittorio endoprocedimentale. Prima di procedere ad iscrivere a ruolo il tributo risultante da una
incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’Ufficio doveva, pertanto, rivolgergli l’invito a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti, entro un termine congruo e non inferiore a 30 giorni.
Se ciò fosse avvenuto, egli avrebbe potuto produrre le fatture ed i registri contabili per favorire un esito
diverso dell’accertamento.
La Corte di Cassazione prescinde dalla ricostruzione normativa effettuata dal contribuente e, tuttavia, riconosce la violazione del contraddittorio e la nullità dell’accertamento impugnato riconducendola
ad un generalizzato obbligo di attivare il confronto preventivo, per l’Amministrazione finanziaria in
materia di tributi armonizzati, come l’Iva oggetto della controversia, “la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che
avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa”.
Nello specifico, i Supremi giudici, affermano, infatti, che la produzione della documentazione contabile del contribuente rappresenta in concreto una giustificazione non meramente pretestuosa che avrebbe
consentito all’Amministrazione di pervenire all’accertamento dell’imposta effettivamente dovuta.
2. La riqualificazione della fattispecie effettuata dai Supremi giudici, sempre all’interno dell’ambito
di operatività del principio del contraddittorio, richiede – prima della formulazione di alcune osservazioni critiche – una sintesi dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale.
La c.d. prova di resistenza, almeno da un punto di vista letterale (il termine utilizzato più volte nel
testo, sia in inglese may, che in francese peut, è traducibile con l’italiano può) si presentava come un
“suggerimento” dei giudici comunitari che si occupavano di contraddittorio in tema di dazi doganali
(nella sentenza Kamino International Logistics BV e Datema Hellmann Worldwide Logistics BV contro
Staatssecretaris van Financiën, C-129/13 e C-130/13, per il cui commento si veda MARCHESELLI, Il
contraddittorio va sempre applicato ma la sua omissione non può eccepirsi in modo pretestuoso, in Corr.
trib., 2014, 2536 ss.). Sembrava che si volesse offrire al giudice nazionale una mera possibilità di vincolare la violazione del previo contraddittorio – e il conseguente annullamento della decisione adottata al
termine del procedimento amministrativo relativo – a che, in mancanza della predetta irregolarità, tale
procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso.
Le Sezioni Unite, invece, con la ben nota sentenza n. 24823 del 2015, nell’interpretare quanto affermato dal giudice comunitario, hanno stabilito che, in tema di tributi armonizzati opera una clausola
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generale di contraddittorio endoprocedimentale di matrice comunitaria sanzionata con la nullità del
conclusivo atto impositivo, solo ed esclusivamente a condizione che, in giudizio, si dimostri che in
mancanza di violazione dell’obbligo, il procedimento “avrebbe potuto comportare un risultato diverso”.
Di contro, in caso di tributi non armonizzati, il principio del contraddittorio è applicabile solo in vigenza
di una disposizione interna ad hoc, come l’art. 12, c. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente e, in tali
ipotesi, della prova di resistenza si può fare a meno.
Nondimeno, più di recente, con la sentenza n. 701 del 2019 della Sezione tributaria (cfr. TUNDO,
Contraddittorio: la Cassazione recupera la funzione nomofilattica e supera la “riforma” in itinere, in
Corr. trib., 2019, 678 e ss.), i Supremi giudici sembrano fornire una diversa lettura.
Essi affermano, infatti, che alla prova di resistenza sono condizionate – prescindendo dalla dicotomia tra tributi armonizzati e non armonizzati – tutte le fattispecie per le quali vi è una disposizione che
preveda espressamente la nullità dell’atto formato in violazione del contraddittorio, ma non anche la
suddetta prova di resistenza.
Infine, il legislatore, nell’introdurre, con la novella al D. Lgs. n. 217 del 1998, l’art. 5-ter, rubricato
invito obbligatorio, nell’ambito delle imposte sui redditi e dell’Iva, se non è stata rilasciata copia del
processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, ha espressamente condizionato la nullità dell’atto, in caso di omissione del preventivo contraddittorio, a che il contribuente
dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il confronto fosse stato attivato.
3. Già dopo la sentenza n. 24823 del 2015, condivisibile dottrina (cfr. LA SCALA, L’effettiva applicazione del principio del contraddittorio nel procedimento amministrativo tributario tra svolte, ripensamenti e attese, in Riv. Dir. Fin. e Sc. Fin., 2015, I, 394 e ss.) affermava che la prova di resistenza
gravava il contribuente di un impegno eccessivo aprendo la strada alla temuta probatio diabolica e,
conseguentemente, squilibrava sempre più a favore dell’Amministrazione finanziaria le posizioni delle
parti. La dicotomia tra fattispecie a cui la prova doveva essere applicata o meno ha reso, peraltro, ancora
più condivisibile la predetta affermazione. Quello che attenta dottrina ha qualificato come uno strabiliante doppio binario (cfr. BEGHIN, Il contraddittorio endoprocedimentale tra disposizioni ignorate e
princìpi generali poco immanenti, in Corr. trib., 2016, 479 e ss.) tra tributi armonizzati e non ha, inoltre,
paventato la violazione di principi costituzionali recati dagli articoli 97, 53 e 111. Ma anche il contrasto
con norme e principi europei, come l’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, oltrechè dei
principi di “equivalenza” ed “effettività” con specifico riguardo alla dicotomia enunciata, determinante
diversi esiti nell’applicazione di regole interne o meno.
Di conseguenza, chi riteneva e ritiene il principio del contraddittorio un canone immanente, essenziale non solo a garantire i diritti di difesa del contribuente ma soprattutto un corretto e condiviso esercizio della funzione impositiva (cfr. TUNDO, Sull’illegittimità dell’avviso di accertamento “a tavolino”
in mancanza di contraddittorio endoprocedimentale, in Riv. dott. comm., 2017, 149 e ss.; COLLI VIGNARELLI, Il contraddittorio endoprocedimentale e l’“idea” di una sua “utilità” ai fini dell’invalidità
dell’atto impositivo, in Riv. dir. trib., 2017, I, 21 e ss.; MULEO, Il contraddittorio procedimentale: un
miraggio evanescente?, in Riv. trim. dir. trib., 2016, 234 e ss.), fin da allora interpretava la possibilità
delineata dai giudici comunitari come il volere, tutt’al più, riscontrare che il contribuente fornisca alcuni
elementi minimi in alcun modo pretestuosi, ma supportati da veridicità tale da consentirne la valutazione
per la decisione finale.
Un esame, per così dire, temporalmente e sistematicamente contestualizzato dell’ordinanza ci induce a ritenere che ci sia verosimilmente l’intenzione da parte della Suprema Corte, anche alla luce
di quanto previsto dal legislatore nella novella, di non discostarsi dalla sopra indicata posizione della
dottrina.
Difatti, anche se inizialmente i Supremi giudici ricordano che si era “precisato che per escludere la
relativa nullità è sufficiente che in giudizio il contribuente non si sia limitato a lamentare la violazione
formale, ma abbia prospettato in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere”, e che “l’opposizione
di dette ragioni si riveli non puramente pretestuosa”, la conclusione alla quale essi giungono è che non
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appare meramente pretestuosa la produzione di documentazione contabile con la quale il contribuente
avrebbe potuto fornire all’Amministrazione quei dati e quelle notizie che avrebbero potuto concorrere
all’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto effettivamente dovuta.
Sembra, pertanto, che ciò che si richiede per ritenere configurata – in ogni ambito in cui sia ad oggi
normativamente o interpretativamente richiesta – la prova di resistenza è che in sede giudiziale deve
risultare che il contribuente, ove fosse stato rispettato il contraddittorio procedimentale, avrebbe potuto
addurre elementi difensivi non puramente fittizi o strumentali.
È, quindi, la semplice potenzialità, a prescindere dagli effettivi contenuti, ad essere ritenuta idonea
al raggiungimento dell’obiettivo.
In questo modo alla recente rigidità del legislatore – che ha evidentemente ritenuto di dover limitare
normativamente il diritto al contraddittorio, non solo escludendolo nel caso di avvisi c.d. parziali ex artt.
41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54, cc. 3 e 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, ma anche espressamente
vincolandolo alla prova di resistenza – fa da contraltare la giurisprudenza che appare, in qualche modo,
alleviare l’onere probatorio del contribuente, quantomeno per le ipotesi per le quali ne è ancora garantito
l’esercizio.
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Andrea Colli Vignarelli, È irrilevante la mancata considerazione, da
parte dell’Ufficio, delle osservazioni del contribuente ex art. 12, comma
7, Statuto
1. È più che mai opportuno per l’importanza che riveste, ancorché sia di inizio d’anno, commentare
la sentenza Cass., sez. trib., 23 gennaio 2019, n. 1778 – passata quasi sotto silenzio – che, tornata ad
esprimersi sull’art. 12 dello Statuto del contribuente, ha fatto delle affermazioni di principio che, nel loro
complesso, producono l’effetto di svuotarne in parte il contenuto.
La decisione ha per oggetto i commi 5 e 7 del citato art. 12.
Con riferimento al comma 5, la Cassazione, richiamando altre sue pronunce, afferma che “in tema
di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione
finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l’invalidità degli atti compiuti
o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore,
la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente
costituzionalmente tutelati (cfr. Cass., ord., 27 aprile 2017, n. 10481; Cass. 27 gennaio 2017, n. 2055;
Cass. 15 aprile 2015, n. 7584)”. Sul punto ci siamo criticamente già espressi di recente (cfr. COLLI
VIGNARELLI, Ancora sul termine di permanenza presso la sede del contribuente ex art. 12, comma 5,
Statuto, in Riv. dir. trib. – On line, 3 giugno 2019), per cui si rinvia a quanto già osservato in proposito.
Con riguardo al comma 7 – e specificamente alla parte ove, dopo aver stabilito che “Nel rispetto del
principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo
verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare
entro sessanta giorni osservazioni e richieste”, si precisa che queste “sono valutate dagli uffici impositori” – la sentenza in esame afferma che “è principio consolidato, cui questo Collegio intende prestare
adesione, quello per cui l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente L.
n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, è valido, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici
diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha
l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo (cfr.
Cass., ord. 31 marzo 2017, n. 8378; Cass., 24 febbraio 2016, n. 3583)” (nello stesso senso cfr. Cass., 2
luglio 2018, n. 17210, che peraltro confermava l’annullamento dell’avviso di accertamento in quanto
risultava che, nello stesso atto, l’Amministrazione aveva “espressamente ammesso di non aver valutato
le memorie presentate dal contribuente”).
Tutte queste affermazioni sono criticabili.
2. Innanzitutto, la mancata previsione espressa di nullità non ha impedito alla stessa Cassazione di
dichiarare l’invalidità dell’atto impositivo, ad esempio perché non motivato (cfr., tra le tante, Cass., 12
aprile 2006, n. 8581), o emesso in violazione del termine di 60 giorni previsto – anche in tal caso, come
nel caso di mancata considerazione delle osservazioni del contribuente, senza comminatoria espressa di
nullità – all’interno del comma 7 dell’art. 12 in esame, per consentire l’effettiva attuazione del contraddittorio procedimentale tra Amministrazione e contribuente (cfr., per la sua rilevanza, Cass., SS.UU, 29
luglio 2013, n. 18184, nonché, più di recente, Cass., 15 gennaio 2019, n. 702; Cass., 10 maggio 2019, n.
12451; Cass., 25 giugno 2019, n. 16971).
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In secondo luogo, e in particolare, criticabile è anche l’affermazione (implicita) secondo cui, dalla
mancata esplicitazione (in motivazione dell’atto impositivo) della (eventuale) valutazione delle osservazioni del contribuente, effettuata dall’Amministrazione, non deriverebbe “una lesione di specifici
diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto”. La lesione in parola avrebbe infatti ad
oggetto, sia pure indirettamente, il diritto al contraddittorio (procedimentale) che, come noto, va ormai
considerato un principio fondamentale dell’ordinamento tributario (sul punto ci sia consentito rinviare
a COLLI VIGNARELLI, Il contraddittorio endoprocedimentale e l’“idea” di una sua “utilità” ai fini
dell’invalidità dell’atto impositivo, in Riv. dir. trib., 2017, II, 21 ss.).
In particolare, non può farsi a meno di osservare che non avrebbe senso riconoscere un diritto (fondamentale, come osservato) al contribuente, e poi consentire alla controparte (l’Amministrazione) di porre
nel nulla tale diritto, semplicemente non prendendo in considerazione le osservazioni in cui lo stesso si
estrinseca. È evidente infatti che solo attraverso la motivazione dell’atto impositivo può valutarsi se effettivamente tali osservazioni siano state prese in considerazione e le ragioni per cui sono state rigettate.
Non ha senso dunque quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza in esame, là dove si precisa
che “l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo”. Infatti, solo da detta esplicitazione può valutarsi l’adempimento di detto
obbligo: un diverso ragionamento evidentemente rende irrilevante la mancata considerazione, da parte
dell’Ufficio, delle osservazioni fornite dal contribuente ex art. 12, comma 7, Statuto (salvo il caso di
espressa ammissione della mancata valutazione: cfr. Cass., n. 17210/2018, cit.).
3. Quanto osservato conduce inevitabilmente a un’unica soluzione, e cioè a quella dell’invalidità
dell’atto impositivo che non abbia debitamente (e cioè senza ricorso a “clausole di stile”, del tipo: “l’Ufficio, ritenendo di non accogliere le osservazioni del contribuente”, e simili) indicato in motivazione le
ragioni per cui le osservazioni difensive del contribuente sono state disattese.
Ogni diversa soluzione comporterebbe necessariamente l’irrilevanza del contraddittorio tra contribuente e Amministrazione, che diverrebbe una semplice quanto inutile formalità. Non avrebbe infatti
senso consentire al contribuente una difesa “anticipata”, consentendo al contempo all’Ufficio di non
tenerne conto ad libitum.
In altri termini, diversamente opinando, si verrebbe a determinare una violazione “indiretta” del principio del contraddittorio (anticipato o procedimentale), mediante la mancata considerazione delle osservazioni del contribuente, che rappresentano l’estrinsecazione di quel principio. Sul punto può anche evidenziarsi come lo stesso art. 12, comma 7, “imponga” all’Amministrazione la valutazione delle osservazioni
del contribuente (le “osservazioni e richieste” “sono valutate dagli uffici impositori”), e questo “nel rispetto
del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente”, e dunque dei principi, di valenza costituzionale (cfr. Cass., SS.UU, n. 18184/2013, cit.; COLLI VIGNARELLI, La violazione dell’art. 12
dello Statuto e la illegittimità dell’accertamento alla luce dei principi di collaborazione e di buona fede, in
BODRITO, CONTRINO, MARCHESELLI, a cura di, Consenso, equità e imparzialità nello Statuto del
contribuente, Torino 2012, 501 ss.) di collaborazione e buona fede (art. 10 dello Statuto). È, dunque, lo
stesso legislatore a ribadire che il disposto dell’art. 12, comma 7, sia una “specificazione” del principio
(fondamentale) di cooperazione tra Fisco e contribuente, che sarebbe certamente violato se l’Amministrazione non valutasse debitamente – a livello motivazionale – le osservazioni difensive del contribuente.
In proposito non può infine farsi a meno di osservare che la Corte di Giustizia Europea, nella fondamentale sentenza 18 dicembre 2008, causa C-349/07 (c.d. sentenza «Sopropé»), dopo aver affermato
(punto 50) che “il rispetto dei diritti della difesa implica, perché possa ritenersi che il beneficiario di tali
diritti sia stato messo in condizione di manifestare utilmente il proprio punto di vista, che l’amministrazione esamini, con tutta l’attenzione necessaria, le osservazioni della persona o dell’impresa coinvolta”,
aggiunge (punto 51) che “spetta … al giudice nazionale verificare se … sia possibile o meno ritenere che
essa abbia tenuto debitamente conto delle osservazioni che le sono state trasmesse”. Tali fondamentali
affermazioni sono state poi riprese e ribadite anche dalla nostra Suprema Corte (Cass., 3 aprile 2013, n.
8060).
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4. Non si può, in conclusione, che ribadire [come già concluso, qualche anno fa, aL termine dell’indagine condotta nel saggio COLLI VIGNARELLI, Mancata considerazione delle osservazioni del contribuente e invalidità dell’atto impositivo (art. 12, comma 7, Statuto del contribuente), in Riv. dir. trib.,
2014, I, 677 ss., con indicazioni di dottrina e giurisprudenza, cui adde, per la tesi della nullità dell’avviso, Comm. trib. reg. Lombardia, 2 novembre 2015, n. 4709; Comm. trib. prov. Siracusa, 26 novembre
2018, n. 4452], che, nonostante la mancanza, nel comma 7 dell’art. 12 dello Statuto, di una previsione
espressa di nullità, bisogna ritenere invalido (per vizio di motivazione) l’atto impositivo che non valuti
debitamente, sia pure per rigettarle, le osservazioni e richieste comunicate dal contribuente all’Ufficio,
nell’esercizio di un suo preciso diritto, riconosciutogli dalla disposizione citata.
Questo a prescindere dal volere attribuire o meno alle norme statutarie una valenza in qualche modo
“superiore” a una legge ordinaria.
È infatti il valore da riconoscere al principio del contraddittorio, sia pur procedimentale o anticipato
che dir si voglia, che induce a ritenere corretta la soluzione indicata.
Tale principio, come osservato, subisce una lesione, anche se “indiretta”, ogniqualvolta l’Ufficio
non consideri, o si limiti a rigettarle con formule “vuote” prive di effettivo significato, le osservazioni
del contribuente. In tali casi, invero, il contraddittorio anticipato c’è stato, ma nella sostanza è come se
non ci fosse stato.
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Andrea Colli Vignarelli, La Cassazione torna a pronunciarsi in tema di
violazione del contraddittorio endoprocedimentale in assenza di motivi
d’urgenza
(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 11 settembre 2019, n. 22644)
1. La recente sentenza 11 settembre 2019, n. 22644, della Suprema Corte, dando espressamente
continuità a sue precedenti pronunce (Cass., 15 gennaio 2019, nn. 701 e 702), ribadisce importanti principi in tema di invalidità dell’accertamento emanato «ante tempus» (prima dei 60 giorni dal rilascio del
processo verbale di chiusura delle operazioni), in assenza di una situazione di urgenza legittimante ex
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212.
La stessa sentenza richiama anche talune considerazioni contenute in due importanti pronunce della
stessa Cassazione, rese entrambe a Sezioni Unite, la n. 18184 del 29 luglio 2013 – pronuncia “espansiva” del principio del contraddittorio endoprocedimentale, considerato come un principio immanente
del sistema tributario – e la n. 24823 del 9 dicembre 2015, che viceversa ha rappresentato una battuta
di arresto al processo di progressiva affermazione di detto principio, che andava caratterizzando la
giurisprudenza non solo di legittimità (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 7 luglio 2015, n. 132; sulla
sentenza in questione v., tra gli altri, RAGUCCI, Il principio del contraddittorio nella giurisprudenza
della Corte Costituzionale, in Rass. trib. n. 5, 2015, pp. 1217 ss.; BASILAVECCHIA, Anche su abuso
ed elusione garanzie ineludibili, in Riv. giur. trib. n. 10, 2015, pp. 741 ss.). In proposito ci eravamo già
soffermati in precedenti interventi, ai quali ci sia consentito rinviare per maggiori approfondimenti e indicazioni di dottrina e giurisprudenza (cfr. COLLI VIGNARELLI, La Cassazione si pronuncia in modo
discorde in tema di invalidità dell’accertamento per violazione del contraddittorio anticipato, in Rass.
trib. n. 2, 2012, pp. 453 ss.; ID., La violazione dell’art. 12 dello Statuto e la illegittimità dell’accertamento alla luce dei principi di collaborazione e buona fede, in Consenso, equità e imparzialità nello Statuto
del contribuente, a cura di BODRITO, CONTRINO, MARCHESELLI, Torino 2012, pp. 499 ss.; ID.,
Osservazioni sull’urgenza legittimante l’accertamento «ante tempus», in Dir. proc. trib. n. 2, 2015, pp.
175 ss.; ID., Il contraddittorio endoprocedimentale e l’“idea” di una sua “utilità” ai fini dell’invalidità
dell’atto impositivo, in Riv. dir. trib. n. 1, 2017, II, pp. 21 ss.).
2. La Corte innanzitutto “abbandona” la distinzione – accolta dalla citata sentenza n. 24823/2015
– tra tributi “armonizzati” e tributi “non armonizzati” (che aveva suscitato le critiche della dottrina:
oltre a quanto osservato in Il contraddittorio endoprocedimentale e l’“idea” di una sua “utilità” ai fini
dell’invalidità dell’atto impositivo, cit., v. CARINCI, DEOTTO, Il contraddittorio tra regola e principio:
considerazioni critiche sul revirement della Suprema Corte, in Il fisco n. 3, 2016, pp. 207 ss.; critici nei
confronti della sentenza anche SEPE, Contraddittorio endoprocedimentale: le Sezioni Unite fanno un
passo indietro sul “giusto procedimento tributario”, ivi, n. 5, pp. 407 ss.; MULEO, Il contraddittorio
procedimentale: un miraggio evanescente?, in Riv. trim. dir. trib. n. 1, 2016, pp. 234 ss.; AMATUCCI,
L’autonomia procedimentale tributaria nazionale ed il rispetto del principio europeo del contraddittorio, ivi, n. 2, pp. 267 ss.) con riguardo alla c.d. “prova di resistenza” (incombente sul soggetto passivo
d’imposta, tenuto a dimostrare che il contraddittorio, se vi fosse stato, avrebbe avuto una sua “utilità”),
nel triplice caso di “accessi, ispezioni e verifiche” nei locali destinati all’esercizio dell’attività del contribuente: in tali ipotesi, infatti, “la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 effettua … una valutazione ex
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ante in merito al rispetto del contraddittorio già operata dal legislatore, attraverso la previsione espressa
[sottolineatura nostra] di una nullità per mancato rispetto del termine dilatorio che già, a monte, ingloba
la “prova di resistenza”, sia con riferimento ai tributi armonizzati che in ordine a quelli non armonizzati
(non effettuando la norma alcuna distinzione in merito alle conseguenze sanzionatorie)”.
L’affermazione, contenuta nella sentenza in esame – che si ricollega a quanto già affermato nelle
precedenti nn. 701 e 702/2019 – che potrebbe “passare inosservata” e riveste invece, a nostro modo di
vedere, notevole rilevanza, è quella relativa alla previsione espressa di nullità che sarebbe contenuta
nell’art. 12, comma 7, dello Statuto.
In realtà, come risulta evidente, nel corpo del citato comma 7 manca (a differenza dell’art. 10bis, comma 6, sempre dello Statuto, in tema di abuso del diritto) una previsione espressa di nullità, e
quest’ultima la si fa (giustamente) derivare dai principi generali (violazione del contraddittorio procedimentale, da considerare principio fondamentale sia a livello di ordinamento interno che unionale).
3. Ci sembra dunque che l’affermazione della Corte possa essere valorizzata al fine di sostenere la
nullità dell’avviso di accertamento anche in altri casi in cui non espressamente prevista ma desumibile
dai principi generali.
Ci si riferisce in particolare alla violazione della norma, contenuta sempre nel corpo dell’art. 12, al
comma 5, che dispone un termine di permanenza dei verificatori, presso la sede del contribuente, di 30
giorni (o 15, nel caso di verifica svolta presso imprese in contabilità semplificata o lavoratori autonomi),
prorogabili di ulteriori 30 (o 15) giorni nel caso di particolare complessità dell’indagine.
Anche tale disposizione, sempre contenuta nell’art. 12 come la precedente, non è espressamente
sanzionata con la nullità dell’atto emesso in sua inosservanza, e su quest’ultima circostanza ha fatto leva
quell’orientamento giurisprudenziale volto a mantenere “in piedi” l’atto impositivo nonostante l’anzidetta inosservanza (di recente, Cass., 18 aprile 2019, n. 10979, con nostro commento critico su questa
stessa Rivista, Ancora sul termine di permanenza presso la sede del contribuente ex art. 12, comma 5,
Statuto, 9 luglio 2019, cui si rinvia per maggiori approfondimenti).
La tesi contraria (che ritiene inutilizzabili le prove assunte “fuori termine”), certamente preferibile,
fa invece leva sulla violazione, nel caso di specie, di diverse norme e principi: infatti, il protrarsi della
verifica senza rispetto dei termini previsti comporta, oltre all’inosservanza del citato comma 5 – che finirebbe per essere del tutto irrilevante, qualora si ritenesse ciononostante valido l’atto emanato dall’Amministrazione – anche la lesione di principi e norme anche di rango costituzionale.
In particolare, appare palese la violazione del dovere, da parte dell’Amministrazione, di comportarsi
secondo correttezza, e quindi dell’art. 10 dello Statuto e dei correlati principi di collaborazione e buona
fede, che vedono il loro fondamento in particolare negli artt. 2 e 97 Cost. Infine, risulta evidente che una
verifica fiscale di durata “eccessiva”, con permanenza sine die nella sede del contribuente, a discrezione
degli organi verificatori, certamente si pone in contrasto anche con la regola generale fissata dal comma 1 dell’art. 12 in esame secondo cui “tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati
all’esercizio” dell’attività del contribuente “si svolgono con modalità tali da arrecare la minore turbativa
possibile” – con evidente violazione del principio, costituzionalmente garantito (art. 41 Cost.), della
libertà di iniziativa economica dei privati.
4. Per quanto attiene all’assenza, nel caso di specie, di un caso di “particolare e motivata urgenza”
– legittimante il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, Statuto – esattamente afferma la sentenza in esame che l’Amministrazione finanziaria, «a fondamento della violazione
del termine dilatorio ha dedotto … l’imminenza della scadenza del termine decadenziale. La CTR non
correttamente ha … ritenuto tale circostanza valida ragione d’urgenza ai sensi del citato art. 12, in assenza di valide ragioni tali da giustificare il perché l’Amministrazione abbia esercitato il potere nell’imminenza della scadenza del termine, argomentabili da elementi di fatto che esulino dalla sfera dell’Ente
impositore e fuoriescano dalla sua diretta responsabilità».
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In tale caso, infatti, si determina il sacrificio di un preciso diritto del soggetto passivo (il diritto a essere previamente sentito), che non può essere pregiudicato per motivi di ordine soggettivo riferibili alla
controparte (l’Amministrazione finanziaria); ciò porta, evidentemente, a ritenere irrilevante l’imminente
scadenza del termine di decadenza previsto per l’accertamento, qualora il suo approssimarsi senza che
ancora sia stato notificato l’atto impositivo sia imputabile a negligenza di quest’ultima, quindi a motivi
di erronea pianificazione nell’attività accertativa.
Ciò non significa che in ogni caso l’approssimarsi dello spirare del termine decadenziale per l’accertamento sia irrilevante; si pensi, ad esempio, alla «verifica a carico di un evasore totale, scaturente
da una segnalazione della Procura della Repubblica avvenuta in prossimità dello spirare del termine di
decadenza previsto per la notifica dell’accertamento. Qui l’interesse alla deroga è lampante e la deroga
stessa dovrà essere consentita» (così BEGHIN, Diritto tributario, Padova 2018, pp. 341 s.).
5. Criticabile invece la pronuncia là dove accoglie il principio – enunciato dalle Sezioni Unite con
la citata sentenza n. 18184/2013 – secondo cui «il vizio invalidante … non consiste nella mera omessa
enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì
nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella
concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio».
Ci sembra infatti che la sede “naturale” ove indicare “i casi di particolare e motivata urgenza” sia
appunto e necessariamente la motivazione dell’atto impositivo, anche (ma non solo) per garantire il diritto di difesa del contribuente ex art. 24 Cost.: in mancanza, l’atto andrà considerato invalido per vizio
di motivazione (per approfondimenti sul punto si rinvia a COLLI VIGNARELLI, Osservazioni sull’urgenza legittimante l’accertamento «ante tempus», cit., pp. 190 ss.).
Per concludere, occorre ricordare che un riferimento alla c.d. “prova di resistenza” è stato previsto
– con norma dal contenuto certamente “infelice” e idonea a privare di effettività il diritto al contraddittorio (per una critica v. FERRANTI, Invito al contraddittorio con minori garanzie per i contribuenti, in
Il fisco n. 29, 2019, pp. 2807 ss.) – per gli accertamenti emessi a partire dal 1° luglio 2020, dal nuovo
art. 5-ter del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (introdotto dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla
L. 28 giugno 2019, n. 58), che fa riferimento alla circostanza che «il contribuente dimostri in concreto
le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato» (“formula” ripresa dalla
citata sentenza n. 24823/2015).
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Vitaliano Mercurio, Sulla definitività dell’accertamento doganale a seguito della non contestazione dei risultati di analisi delle merci importate
(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 10 maggio 2019, n. 12453)
1. La sentenza in rassegna mette in evidenza alcune peculiarità dell’accertamento doganale c.d.
in linea (attraverso il quale l’amministrazione procede, in contraddittorio con l’operatore, al controllo
immediato della dichiarazione e delle merci ancora soggette a vigilanza doganale) nell’ipotesi piuttosto
ricorrente in cui i beni siano sottoposti ad analisi chimiche o accertamenti tecnici da parte dell’amministrazione al fine di stabilirne l’esatta classificazione ai fini doganali (cfr. art. 188 del Reg. UE 952/2013,
recante il codice doganale dell’Unione, in seguito anche “CDU”, e art. 8 d.lgs. n. 374/1990).
Come noto, tra le diverse potestà che la normativa nazionale attribuisce alla dogana figura il potere
di prelevare dei campioni della merce oggetto dell’operazione doganale, di cui in sede di controllo non
sia possibile determinarne “i caratteri, la natura o la composizione”, e di disporne le analisi presso uno
dei laboratori chimici operanti all’interno dell’amministrazione stessa (ovvero ad altro laboratorio o organo tecnico competente in materia), al fine di identificarne gli aspetti controversi per la classificazione
tra le diverse voci della Tariffa (cfr. art. 61, comma 1°, del D.P.R n. 43 del 1923, recante il “…testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale”, di seguito per brevità “TULD”).
I predetti laboratori intervengono pertanto nel procedimento di accertamento, fornendo ai funzionari
doganali un parere tecnico in merito agli aspetti controversi della merce sottoposta a controllo, attraverso il rilascio di un “certificato di analisi” o di un “rapporto di prova”, nel quale sono riportati i parametri
relativi alle analisi eseguite, i metodi utilizzati ed i risultati ottenuti, nonché l’eventuale classificazione
della merce in applicazione della normativa doganale (cfr., sulla differenza tra certificato di analisi e
rapporto di prova, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Condizioni generali di fornitura e del servizio
di analisi, in www.adm.gov.it).
2. La normativa prescrive, in particolare. che “il risultato di analisi o di esame tecnico” sia “notificato all’operatore” e ciò avviene, nella prassi, mediante la notificazione, da parte dell’Ufficio, di un
atto nel quale sono riportati gli esiti finali delle analisi effettuate sui campioni e la conferma della voce
doganale dichiarata, ovvero la classificazione della merce in una diversa voce della Tariffa.
Il prelievo del campione avviene in contraddittorio con la parte (art. 189, par. 2, CDU e art. 61,
comma 1°, TULD), mentre le analisi sono di regola svolte senza la partecipazione di un perito o di rappresentante dell’operatore, fatta salva l’ipotesi di operazioni irripetibili, ad esempio nel caso di merci
deteriorabili (cfr. CERIONI, L’accertamento doganale, in FORTE, CERIONI, PALACCHINO, Il Diritto
Tributario Comunitario, Milano 2004, 90).
La possibile lesione del principio del contraddittorio in tale fase dell’accertamento doganale appare
controbilanciata dal diritto del contribuente, una volta conosciuto l’esito delle analisi, di contestarne il
risultato mediante richiesta alla dogana di “ripresa del contraddittorio”, entro trenta dalla notifica dei
risultati delle analisi (art. 61, ultimo comma , del TULD); in tale ipotesi si apre una fase “contenziosa”
nel procedimento di accertamento, disciplinata dagli artt. 65 e seguenti del TULD, che può dar luogo
alla ripetizione delle analisi, da effettuarsi questa volta con la partecipazione dell’operatore o di un suo
rappresentante, il cui esito, ove ancora difforme rispetto al dichiarato, può essere contestato dal contribuente in via amministrativa, mediante l’instaurazione di una controversia doganale dinanzi allo stesso
ufficio competente all’accertamento, la cui “risoluzione” è demandata ad una struttura sovraordinata

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2019

278

IV - L’ATTO IMPOSITIVO E I METODI DI ACCERTAMENTO

(il “capo del compartimento doganale” ai sensi art. 66 del TULD, corrispondente alle attuali Direzioni
regionali o interregionale nell’assetto organizzativo vigente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli),
ovvero direttamente dinanzi al giudice tributario.
La normativa doganale attribuisce particolare rilevanza al comportamento tenuto dall’operatore successivamente alla notifica del risultato dell’analisi, disponendo che ove tale soggetto “non richieda,
entro trenta giorni dalla notifica, la ripresa del contraddittorio, il risultato predetto si intende accettato e
su tale base la dogana procede alla riliquidazione dei diritti…; se i diritti liquidati provvisoriamente in
base alla dichiarazione risultano maggiori di quelli dovuti, la dogana, promuove d’ufficio la procedura
per il relativo rimborso” (art. 61, ultimo comma, del TULD).
In caso di acquiescenza dell’operatore (i.e. non contestazione dei risultati di analisi) la dogana procede, dunque, rideterminare i diritti dovuti in base alla diversa classificazione della merce risultante
dalle analisi eseguite sui campioni, procedendo altresì al recupero dei maggiori tributi accertati ovvero
al rimborso del quantum versato in eccedenza.
3. Sulla portata di tale, ultima disposizione, e in particolare, sugli effetti nell’accertamento doganale
della “non contestazione” dei risultati di analisi da parte del dichiarante, è stata chiamata a pronunciarsi
la Suprema Corte nella sentenza in esame.
La decisione trae origine dall’impugnazione dell’avviso di rettifica con il quale la dogana aveva
recuperato i maggiori dazi dovuti a seguito della classificazione della merce importata dalla Cina in
una voce della tariffa differente da quella indicata in dichiarazione, in ragione dei risultati delle analisi
eseguite dal laboratorio chimico delle dogane di Roma, cui la società contribuente aveva prestato acquiescenza, non avendo richiesto la “ripresa del contradditorio” nei trenta giorni successivi alla notifica
del “foglio di analisi”, secondo la terminologia utilizzata dalla Corte, nel quale era riportato l’esito delle
analisi eseguite dal predetto laboratorio.
Secondo quanto riportato nella decisione, nel corso del giudizio la società aveva escluso di aver
prestato acquiescenza alla classificazione della merce emergente dal foglio di analisi, sostenendo che, in
tale documento, non erano riportati i dati delle analisi tecniche espletate con conseguente violazione del
procedimento previsto dal citato art. 61 del TULD.
La suddetta argomentazione, condivisa dai giudici di secondo grado, è stata censurata dalla Suprema Corte, che – al contrario – ha ritenuto pienamente rispettato il disposto della norma sopra indicata
nel caso di specie; e ciò in quanto, il foglio di analisi notificato al contribuente recava “inequivocabilmente…l’individuazione della voce doganale…cui in ragione della composizione accertata, la merce
andava ricondotta; veniva inoltre chiarito il materiale…di cui la merce si sostanziava, sia la destinazione
funzionale”.
Proprio con riguardo all’obbligo di notifica del risultato di analisi prescritto dalla norma in questione, la Corte, da un lato, ha escluso, in ragione del tenore letterale della norma, che il foglio d’analisi trasmesso all’operatore “debba recare una rappresentazione dettagliata e minuziosa”; dall’altro, ha ritenuto
che la notifica di tale documento sia “funzionale a consentire l’eventuale ripresa del contraddittorio su
impulso del contribuente”, cui può conseguire l’avvio di un supplemento d’indagine tecnica sulla merce
nel contraddittorio delle parti.
La Corte ha, poi, individuato le conseguenze dell’omessa contestazione dei risultati di analisi in ragione della mancata “ripresa del contraddittorio” da parte del contribuente, statuendo che in tale ipotesi
“l’accertamento diventa definitivo, cristallizzandosi nell’annotazione della rettifica”.
4. Tale ultima statuizione appare di particolare interesse poiché, attraverso il richiamo alla definitività dell’accertamento, attribuisce alla rettifica non contestata della dichiarazione la natura e gli effetti di
un atto di accertamento (in tal senso, nella dottrina, MARCHESELLI, La riscossione dei diritti doganali,
tra tutela degli interessi finanziari della UE, efficienza dei mercati e diritti fondamentali, in Dir. Prat.
Trib., 2014, I, 93), ovvero di una “decisione” ai sensi del Codice Doganale dell’Unione (cfr. art. 5, pun-
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to 39 del CDU), negando implicitamente tale natura al successivo atto con cui la dogana procede “alla
riliquidazione dei diritti” ai sensi di quanto disposto dal citato art. 61 del TULD.
A tale atto va, invero, attribuita una mera funzione liquidatoria dell’obbligazione doganale, non più
contestabile nell’an ma semmai solo nel quantum in presenza di eventuali errori nell’applicazione della
Tariffa doganale.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte mette in luce, ancora una volta, le specificità dell’accertamento doganale c.d. in linea, nel quale – a differenza dei controlli a posteriori (dopo lo svincolo della
merce) – attività istruttoria e di accertamento “in senso stretto” tendono a sovrapporsi.
E ciò in quanto la determinazione dell’obbligazione doganale (qualità, quantità, origine e valore
della merce) viene effettuata dall’amministrazione contestualmente al verificarsi del presupposto ed
in contraddittorio con il contribuente, cui la normativa nazionale richiamata in precedenza riconosce,
in conformità al codice doganale dell’Unione, il diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di una
decisione sfavorevole al destinatario (art. 22, par. 6, CDU) ed il diritto dello stesso di presentare ricorso
avverso la successiva decisione (art. 44, par. 1, CDU).
Solo in ragione di tale peculiarità del settore doganale appare giustificabile una previsione normativa
come quella contenuta nell’ultimo comma dell’art. 61 del TULD, che, in assenza di contestazione immediata da parte dell’operatore, renda intangibili e pertanto acquisiti in via definitiva all’accertamento
gli esiti di un’attività tipicamente istruttoria, quali sono le analisi chimiche e le verifiche tecniche della
merce importata.
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Francesco Pedrotti, Sull’inutilizzabilità del “procedimento di controllo
formale” al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall’art. 36 ter
del d.p.R. 600/73
1. Le considerazioni che seguono ([1]) mirano a sostenere che – in forza di un’interpretazione letterale e in base alla ratio, sistematica e adeguatrice dell’art. 36-ter, comma 2, del DPR 29 settembre 1973,
n. 600 – il procedimento di controllo formale contemplato dalla norma poc’anzi citata non è attivabile,
da parte dell’amministrazione finanziaria, in presenza di fattispecie diverse da quelle espressamente
previste dalla norma medesima.
2. Venendo, in prima battuta, all’argomento letterale, si nota come il testo della norma predetta limiti
l’azione dell’amministrazione finanziaria alla rettifica della base imponibile e/o dell’imposta determinate dal contribuente nel caso in cui quest’ultimo abbia indicato nel modello dichiarativo ritenute di
acconto, oneri deducibili, oneri detraibili e crediti di imposta in tutto o in parte non spettanti.
La tassatività delle fattispecie previste dal comma 2 della norma in commento induce, inoltre, a ritenere che il sindacato ex art. 36-ter del DPR n. 600/1973 non possa essere esteso a questioni di carattere
interpretativo attinenti, in specie, l’individuazione dei presupposti (soggettivo, oggettivo e territoriale)
di applicazione del tributo, ovvero la determinazione della relativa base imponibile (imponibilità di proventi, deducibilità di costi, applicabilità di norme di esenzione o di agevolazione).
Tuttavia, ad alimentare dubbi circa l’applicabilità o meno della norma in oggetto a violazioni in
punto di determinazione della base imponibile del tributo concorre il disposto del comma 4 della norma
medesima, secondo cui “L’esito del controllo formale è comunicato al contribuente (…) con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte (…)”.
Ciò nonostante sembra di poter sostenere che il riferimento alla rettifica degli “imponibili” risieda
semplicemente nella circostanza che, con specifico riguardo all’Irpef, la rettifica di cui si discorre può
riguardare, tra l’altro, gli oneri deducibili dal reddito complessivo, i quali, ove disconosciuti, comporterebbero, appunto, l’accertamento di una maggiore base imponibile prima ancora della liquidazione di
una maggiore imposta. Questo non sembra però sufficiente ad attribuire al legislatore la volontà di includere nel campo applicativo della norma in commento anche la violazione delle norme di determinazione
della base imponibile, previste dal Tuir o da leggi speciali, attinenti le singole categorie reddituali, le
quali, come è evidente, non figurano nell’elencazione di fattispecie oggetto di controllo formale di cui
al comma 2 dell’art. 36-ter.
Quanto, invece, alla ratio della norma in discorso, poiché quest’ultima è riconducibile all’intento di
rendere più spedita la contestazione di violazioni particolarmente attendibili in quanto riscontrabili dal
mero confronto tra il dato dichiarativo e la relativa documentazione a supporto e più celere il recupero
del tributo evaso, è lecito ritenere plausibile la volontà del legislatore – palesata dall’incipit del comma
2 dell’art. 36-ter secondo cui “Senza pregiudizio dell’azione accertatrice a norma degli articoli 37 e
seguenti, gli uffici possono (…)” – di includere nell’ambito applicativo della norma in commento solo
le violazioni, non particolarmente complesse sul piano fattuale e giuridico, la cui istruttoria non richieda
particolari impieghi di tempo e di personale, riservando, invece, la contestazione delle violazioni più
complesse ed impegnative, quali quelle relative alle norme sui presupposti applicativi del tributo e alle
norme sulla determinazione della base imponibile dei singoli cespiti reddituali, alla procedura accertativa ordinaria di cui agli artt. 37 e ss. del DPR n. 600/1973.

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2019

IV - L’ATTO IMPOSITIVO E I METODI DI ACCERTAMENTO

3. L’interpretazione sistematica della norma in esame è condotta facendo, in specie, ricorso ad un
principio di origine domestica, ossia il principio di legalità dell’azione amministrativa, nonché a principi
di matrice europea, costituiti dal principio di proporzionalità e di buona amministrazione, accomunati
dal fatto di trovare ingresso nel nostro ordinamento tramite l’art. 1° della L. 7 agosto 1990, n. 241.
Quanto al principio di legalità dell’azione amministrativa, si nota come, in forza del principio di
legalità sostanziale dal quale esso discende, il potere conferito dal legislatore all’autorità amministrativa
non possa essere del tutto indeterminato, sicché la pubblica amministrazione è tenuta ad esercitare solo
i poteri indicati dalla legge e solo nei modi da essa prescritti.
Ciò posto, pare sostenibile come, attesa la dettagliata elencazione di fattispecie operata dall’art.
36-ter, comma 2, del DPR n. 600/1973, l’attività di controllo formale debba, nel rispetto del principio
di legalità dell’azione amministrativa, considerarsi rivolta solo a dette fattispecie, pena l’esercizio del
potere amministrativo al di fuori della rigorosa linea tracciata dal legislatore.
Per ciò che concerne, invece, il principio di proporzionalità – racchiuso nell’art. 5 del TUE – si
nota come il medesimo inibisca alla pubblica amministrazione il potere di imporre obblighi ai soggetti
privati in misura superiore al raggiungimento degli scopi che essa si prefigge, imponendo, quindi, in
estrema sintesi, la congruità del “mezzo” al “fine”. Pertanto, se il “fine” dell’azione amministrativa è un
controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del DPR n. 600/1973, il “mezzo” rappresentato dalla richiesta
di informazioni e/o documentazione attinenti fattispecie diverse da quelle previste dal comma 2 della
norma in parola – riguardanti, ad esempio, i presupposti applicativi del tributo, oppure la determinazione
della base imponibile dei singoli cespiti reddituali – si porrebbe in contrasto con il predetto principio di
proporzionalità.
In relazione, infine, al principio di buona amministrazione di cui all’art. 41 della Carta dei diritti
fondamentali UE, si osserva come all’interno del medesimo sia possibile distinguere tra principi relativi
al rapporto tra amministrazione-cittadino e quelli inerenti la decisione amministrativa. All’interno della
prima di tali categorie è annoverabile, tra gli altri, il principio di certezza del diritto, il quale risulterebbe
violato, e con esso anche il principio di buona amministrazione, se l’organo accertatore attivasse un
controllo formale riguardo a fattispecie diverse da quelle specificamente previste dall’art. 36-ter, comma
2, del DPR n. 600/1973.
4. Anche in base ad un’interpretazione adeguatrice dell’art. 36-ter del DPR n. 600/1973 l’attività
di controllo formale deve essere limitata, in virtù del più generale principio di riserva di legge sancito
dall’art. 23 Cost., inteso quale fonte del carattere vincolato della potestà di imposizione, alle fattispecie
elencate nell’art. 36-ter, comma 2, del decreto testé richiamato.
A questo riguardo si vuole, più in particolare, sostenere che, indipendentemente dalla fase attuativa
del tributo in cui si ritenga collocabile l’art. 36-ter del DPR n. 600/1973 (“fase di accertamento” ovvero
“fase di riscossione”), il comportamento dell’amministrazione finanziaria, in ordine alla scelta delle
fattispecie in presenza delle quali attivare il controllo formale, deve considerarsi strettamente vincolato
alla legge e non soggetto a margini di discrezionalità.
Con specifico riferimento alla “fase di accertamento” del tributo si osserva che l’attività ivi svolta
dall’amministrazione finanziaria, tesa alla determinazione quali-quantitativa del presupposto di imposta, debba intendersi rigorosamente vincolata alla legge; una siffatta tesi, espressa in termini generali, è
avvalorata, nel caso specifico, dalla circostanza per cui quella dell’art. 36-ter del DPR n. 600/1973, in
quanto disciplina speciale eccezionale rispetto alla procedura accertativa ordinaria di cui agli artt. 37 e
ss. del decreto da ultimo nominato, è applicabile solo ai casi espressamente previsti dalla legge.
Anche in ordine alla “fase di riscossione” del tributo, nella quale l’azione dell’amministrazione
gode, generalmente, di maggiori margini di discrezionalità, è bene comunque notare come la stessa
soggiaccia al principio di riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. avendo in specie riguardo all’attività
dell’amministrazione finanziaria esercitata in forza di quelle disposizioni procedimentali, quali l’art. 36ter del DPR n. 600/1973, suscettibili di comportare un aggravio dell’onere contributivo.
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5. Considerato quanto sopra, si tratta a questo punto di stabilire se l’attivazione del procedimento di
controllo formale in presenza di fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate dal comma 2
dell’art. 36-ter del DPR n. 600/1973 conduca all’annullabilità dell’eventuale provvedimento amministrativo – ruolo e cartella di pagamento – emesso a conclusione del procedimento di controllo formale,
oppure alla (semplice) inutilizzabilità del materiale probatorio, irritualmente acquisito, nell’ambito del
predetto procedimento.
Sembra di poter sostenere che l’attivazione cui si è fatto cenno poc’anzi conduca all’annullabilità del
predetto provvedimento amministrativo.
A sostegno di ciò si osserva che quella commessa dall’amministrazione finanziaria rappresenta,
in specie, non già una violazione di norme “sul” procedimento (si pensi, a titolo esemplificativo, alle
norme procedurali collocate nella fase istruttoria del procedimento), bensì una vera e propria violazione
“di” procedimento.
Pertanto, ove l’amministrazione finanziaria contesti al contribuente comportamenti illegittimi non
concernenti le fattispecie di cui all’art. 36-ter, comma 2, del DPR n. 600/1973, essa incorre in una violazione attinente la tipologia di procedimento da adottarsi in relazione alla natura di tali comportamenti
con la conseguenza che il provvedimento amministrativo emesso è annullabile e l’inutilizzabilità delle
prove acquisite costituisce, nello specifico contesto del procedimento di controllo formale, un logica
effetto di tale annullabilità.
Detto questo, si tratta ora di capire se, in ipotesi di annullamento totale o parziale del predetto provvedimento, l’amministrazione finanziaria sia successivamente legittimata, ove ancora nei termini di cui
all’art. 43 del DPR n. 600/1973, ad attivare, nei confronti del medesimo contribuente e relativamente
alle fattispecie prima erroneamente contestate nell’ambito del procedimento ex art. 36-ter del DPR n.
600/1973, il procedimento di controllo sostanziale di cui agli artt. 37 e ss. del DPR n. 600/1973.
A far propendere per la soluzione positiva concorre sia il medesimo art. 36-ter, comma 2, del DPR
n. 600/1973, nel quale il legislatore, prima di elencare le fattispecie cui si applica il procedimento di
controllo formale, ha inserito l’incipit “Senza pregiudizio dell’azione accertatrice a norma degli articoli
37 e seguenti”, sia l’art. 37, comma 1, primo periodo, del DPR n. 600/1973, laddove è previsto che gli
uffici controllino le dichiarazioni dei contribuenti, ovvero individuino i soggetti che ne hanno omesso la
presentazione, tra l’altro, “sulla scorta dei dati e delle notizie acquisite ai sensi dei precedenti articoli”
(quindi anche l’art. 36-ter).
[1] Le riflessioni oggetto della presente nota costituiscono la sintesi di un lavoro, di più ampie dimensioni, di prossima
pubblicazione sulla “Rivista di Diritto Tributario” (edizione cartacea). È, pertanto, a quella sede cui si rimanda per gli
opportuni approfondimenti delle tematiche trattate e per le relative note bibliografiche.
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M etodi

di accertamento

Carlotta Sgattoni, Sui “limiti” di una nuova fattispecie “amministrativa” di distribuzione presunta di utili: i prestiti dalla società ai soci
(commento a Comm. Trib. Prov. di Bergamo, sez. II, 28 marzo 2019, n. 195)
1. Con la sentenza che si annota, la Commissione tributaria provinciale di Bergamo è intervenuta sul
tema dei “prestiti ai soci”, dichiarando l’illegittimità di un avviso di accertamento col quale l’Agenzia
delle entrate aveva recuperato a tassazione in capo al socio, come utile distribuito ex art. 47 del d.P.R. n.
917/1986, ratione temporis applicabile, una quota non rimborsata del finanziamento concessogli dalla
società, ancorché – a quanto consta – essa fosse ancora rimborsabile: non risulta, infatti, né che la società
avesse rinunciato alla restituzione del credito né che fosse maturata la prescrizione del credito. Questa
pronuncia si contrappone ad altra sentenza della stessa Comm. trib. prov. di Bergamo, sez. I, 10 aprile
2018, n. 171, avente ad oggetto la medesima questione ma per un diverso periodo d’imposta, ove era
stato invece affermato che il prestito concesso dalla società al socio, per la parte non rimborsata, potesse essere tassato come utile distribuito, in quanto, “per effetto della mancata restituzione, le somme
corrisposte, ancorché denominate finanziamento, hanno natura di utili distribuiti”, ritenendo irrilevante,
ai fini della tassazione delle relative somme come dividendo l’assenza di utili distribuibili in capo alla
società (per un commento a tale pronuncia si veda, se si vuole, SGATTONI, Il finanziamento al socio
(non rimborsato) può essere tassato come utile distribuito?, in Il Nuovo Diritto delle Società, n. 3/2019,
385 ss.).
Nell’anno oggetto di accertamento, il 2013, il trattamento fiscale degli utili distribuiti ai soci persone
fisiche, e percepiti al di fuori dall’esercizio di impresa, si differenziava – lo si rammenta – in relazione
al tipo di partecipazione posseduta, prevedendosi, per i dividendi partecipazioni qualificate, il concorso
alla formazione del reddito complessivo del socio ai fini Irpef limitatamente al 49,72 per cento del relativo ammontare (art. 47, comma 1°, del d.P.R. n. 917/1986 e dall’art. 1 del d.m. 2 aprile 2008); e, per i
dividendi correlati a partecipazioni non qualificate, la tassazione con ritenuta a titolo di imposta pari al
20 per cento (ex art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973).
Questa distinzione è venuta meno – com’è noto – a decorrere dal periodo di imposta 2018: infatti, a
seguito delle modifiche introdotte con la L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), tutti i dividendi sono
assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26 per cento, a prescindere dal quantum e dal tipo
di partecipazione posseduta (su tale novità, v., fra gli altri, PARISOTTO, Allineamento della tassazione
dei redditi di partecipazione qualificate e non qualificate, in Corr. trib., 2018, 339 ss.).
2. Tornando al caso deciso, la fattispecie controversa può essere così sintetizzata. Nel 2008 una
società di capitali aveva concesso un finanziamento infruttifero – erogato in più tranche annuali, fino
all’anno 2013 – ad uno dei suoi soci di minoranza, persona fisica, il quale, nel corso del 2012, aveva
provveduto a rimborsare una parte del prestito sino ad allora ricevuto. L’Ufficio, preso atto che la restituzione effettuata nel 2012 era sufficiente a coprire gli importi erogati negli anni pregressi – in ispecie, il
2008 e, in parte, il 2009 – ma non la quota di finanziamento erogata nel 2013, aveva spiccato un avviso
di accertamento, recante la pretesa di considerare imponibile quale utile da partecipazione la porzione
di prestito rimasta “scoperta”, in quanto non ancora rimborsata: come risulta dalla parte in fatto della
sentenza, secondo l’Ufficio, poiché il socio aveva “acquistato” e “mantenuto” la disponibilità delle somme concessegli in prestito, la relativa somma doveva considerarsi “ex lege quale distribuzione di utili”.
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A fronte di tale contestazione, il contribuente – come risulta dalla sentenza – si era difeso deducendo
che: (i) nessuna norma dell’ordinamento vieta ad una società di capitale di concedere prestiti, fruttiferi
o infruttiferi, ad uno dei suoi soci; (ii) la stessa Agenzia delle entrate aveva qualificato le erogazioni
come “finanziamenti” nell’avviso di accertamento e, inoltre, aveva assunto che la restituzione effettuata
nel 2012 aveva estinto una parte dell’obbligazione restitutoria del socio; (iii) le somme erogategli dalla
società non derivavano da utili da essa realizzati, stante la acclarata – e non contestata – mancanza di
utili distribuibili nel bilancio della società; (iv) non esiste una presunzione di legge secondo la quale
ogni somma erogata al socio (e non restituita) si qualifica – come invece affermato dall’Ufficio – come
distribuzione di utili.
Come anticipato in apertura, la Commissione tributaria provinciale di Bergamo ha correttamente
annullato l’avviso di accertamento, sulla base di una motivazione fondata essenzialmente su due argomentazioni: la prima è che, al momento dell’accertamento, il socio aveva ancora l’obbligo di restituire
quanto ricevuto in prestito e la società aveva il correlativo diritto di chiederne il rimborso; la seconda
argomentazione è che, in ogni caso, la non contestata mancanza di utili distribuibili nel bilancio della
società costituiva un oggettivo ostacolo alla qualificazione le somme erogate al socio come utili distribuiti. Donde, la corretta qualificazione delle stesse come “finanziamenti”, e non come “utili distribuiti”.
3. La decisione del collegio bergamasco è pienamente condivisibile, per i motivi che si diranno nel
prosieguo; ma la contestazione mossa dall’Agenzia delle entrate non può dirsi “in generale” e “in assoluto” peregrina. Entro certi limiti, e a determinate condizione, essa potrebbe avere “dignità presuntiva”.
E infatti, il trasferimento di somme dalla società al socio a titolo di finanziamento non determina
alcun riverbero fiscale in capo ai due soggetti del rapporto, a meno che il finanziamento non preveda
la corresponsione di interessi in favore della società, nel qual caso quest’ultima dovrà ricomprendere
nel proprio reddito di impresa gli interessi attivi maturati sul prestito; al contrario, l’erogazione di una
somma di denaro a titolo di distribuzione di utili o di ripartizione di riserve di patrimonio netto, è un fenomeno fiscalmente rilevante in capo al socio, in termini di imponibilità degli utili o riduzione del costo
fiscale della partecipazione (art. 47 d.P.R. n . 917/1986 e art. 27 d.P.R. n. 600/1973).
In ragione di ciò, per attribuire risorse a titolo definitivo ai propri soci le società ben potrebbero
concedere a uno o più soci finanziamenti, magari infruttiferi, rinunciando alla loro restituzione in modo
tacito o espresso (senza dedurre la corrispondente perdita su crediti, così da evitare possibili, future
contestazioni), ma solo dopo il decorso dei termini di accertamento per il periodo di imposta in cui è
avvenuta l’erogazione, così da non esporre il socio a rischi di contestazione da parte del fisco sotto il
profilo delle imposte sui redditi.
Da questa prospettiva non è, dunque, errato in astratto ipotizzare – come ha ipotizzato l’Ufficio nel
caso di specie – che un finanziamento infruttifero concesso ad un socio persona fisica, erogato in più
tranche annuali e parzialmente non (ancora) rimborsato, potesse mascherare una distribuzione di utili al
socio medesimo.
Se ciò è vero, l’equiparazione “automatica” tra “prestito non restituito” e “utili distribuiti” compiuta
dall’Agenzia delle entrate nel caso di specie si appalesa affrettata ed errata sotto due distinti profili: innanzitutto, perché rinnega inopinatamente la riconosciuta configurazione di finanziamento del rapporto
sottostante all’erogazione; e poi perché, stante l’eccepita mancanza di utili distribuibili in capo alla
società, pretende di assoggettare a imposizioni utili effettivamente non realizzati, né in modo palese né
occulto.
4. Sotto il primo profilo, si osserva che il prestito al socio assume i connotati di una vera e propria
operazione di mutuo, nel significato proprio di cui agli artt. 1813-1822 cod. civ. La funzione riconosciuta al mutuo nell’ordinamento, che costituisce la causa del contratto, “consiste innanzitutto nel vantaggio
che il mutuatario trae dal bene consegnatogli (o da consegnargli) in proprietà e quindi dall’utilità che
egli ne ricava e che il traente gli permette di attingere dal godimento del denaro o delle cose fungibili
prestategli, nonché – in via subordinata funzionalmente, ma sempre necessaria – nell’obbligo di resti-
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tuire, al mutuante, quanto prestato, non nella fisica determinatezza, ma secondo il valore economico,
oltre agli interessi in favore del mutuante, nel caso di mutuo oneroso” (cfr. MASTROPAOLO, I contratti
reali, in SACCO, diretto da, Trattato di diritto civile, Torino 1999, 393).
Per effetto del mutuo si instaura, dunque, un rapporto obbligatorio tra le parti contraenti che si
articola nella posizione passiva del mutuatario, che è obbligato a restituire quanto ricevuto in prestito,
e nella posizione attiva del mutuante, in capo al quale sorge il diritto all’esecuzione della prestazione
dovutagli dall’altro: trattasi di un aspetto essenziale poiché consente di qualificare il tipo negoziale che
si definisce in occasione del perfezionamento del contratto di muto e rappresenta una costante, a prescindere dal fatto che il muto sia oneroso o gratuito.
Alla luce di ciò, elemento che qualifica le erogazioni della società a favore del socio come finanziamenti è l’effettiva esistenza di una obbligazione restitutoria delle somme in capo al socio, la quale
riflette, specularmente, il diritto soggettivo della società a vedere restituito quanto prestato; e ciò al fine
di riequilibrare le condizioni patrimoniali delle parti, riportandole nella situazione preesistente al momento della conclusione del negozio.
Ed infatti, per effetto del prestito, la società acquisisce il diritto soggettivo alla restituzione della
somma – che, ai fini contabili, è rappresentato nella voce “crediti” del bilancio – nei confronti del socio,
il quale è obbligato ad adempiere, indipendentemente dalle vicende del rapporto sociale e dallo scioglimento dell’ente collettivo: tra i due soggetti si innesta, pertanto, un rapporto di finanziamento analogo a
quello che la società avrebbe potuto concludere con un soggetto terzo, estraneo alla compagine sociale.
Pertanto, fintantoché l’obbligazione non risulti estinta, il rapporto obbligatorio permane e la posizione passiva – ossia il debito del mutuatario – sussiste, e il creditore può chiederne l’adempimento in
qualunque momento, fino alla maturazione dei termini di prescrizione.
Nel caso di specie, l’esistenza di un’obbligazione restitutoria in capo al socio è stata affermata, dal
collegio giudicante, sulla base del fatto che (i) la stessa Agenzia delle entrate aveva qualificato le erogazioni effettuate a favore del socio come finanziamenti, e che (ii) il socio beneficiario del finanziamento,
nell’anno precedente a quello oggetto di accertamento, il 2012, aveva provveduto a rimborsare circa il
50 per cento delle somme ricevute: in effetti, se fosse stata un surrettizia distribuzione di utili, non si
comprende perché mai il socio avrebbe dovuto rimborsare una parte delle somme ricevute; rimborso,
peraltro, il cui titolo – la restituzione, appunto, di una parte del finanziamento – non risulta contestato
dall’Agenzia delle Entrate.
A ciò può aggiungersi che: (iii) la compagine societaria era composta da una pluralità di soci, di cui
uno solo destinatario del finanziamento, mentre gli altri soci non avevano ricevuto alcuna somma: com’è
possibile ipotizzare una distribuzione di utili soltanto a favore di uno solo dei soci, ignorando gli altri?
(iv) il credito della società nei confronti del socio non era prescritto, né la società aveva rinunciato alla
restituzione del medesimo credito: come è possibile considerare utile distribuito un debito che è ancora
riscuotibile dalla società-creditrice e restituibile dal socio-debitore in qualunque momento?
Sono, quelle evidenziate, tutte circostanze che – se debitamente ponderate, e a meno di non voler sostenere l’esistenza di accordo simulatorio tra società, socio beneficiario del finanziamento e gli altri soci
(ma ciò non è stato neanche contestato) – vanno nella direzione dell’esistenza di un effettivo rapporto
di finanziamento alla base dell’erogazione delle somme dalla società al socio, e non di una mascherata
operazione di distribuzione di utili, come erroneamente ipotizzato dall’Ufficio, ma correttamente accertato dal giudice di prime cure.
5. La sentenza in rassegna appare condivisibile anche nella parte in cui ha disconosciuto la correttezza dell’operato dell’Ufficio per l’assenza di utili “distribuibili” in capo alla società; circostanza, questa,
che appare da sola idonea a escludere la tassabilità delle somme erogate al socio come utili “distribuiti”.
Invero, la tesi dell’Ufficio tradisce un’interpretazione amplissima dell’art. 47 del d.P.R. n. 917/1986,
in base alla quale, ai fini della sua applicazione, rileverebbe esclusivamente il profilo soggettivo (la
qualifica di socio del percettore) del presupposto economico (l’utile) elevato a tassazione, e non già il
suo profilo oggettivo, ossia il rappresentare una quota dell’utile previamente conseguito dalla società.
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Si tratta di un’interpretazione che non può essere condivisa.
E infatti, sebbene l’ampia locuzione della norma – la quale, come è noto, faceva riferimento agli
“utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione” – potrebbe indurre a ritenere che
la norma tributaria abbia accolto una nozione di utile da partecipazione che guarda al mero fatto della
distribuzione ai soci di somme o altre utilità, a prescindere da ogni verifica circa il fatto che le stesse
vengano attribuite a fronte di utili distribuibili, “in realtà – com’è stato puntualmente evidenziato – il
dato di riferimento è rappresentato, anche per la norma tributaria, dall’utile distribuibile che deriva
dall’esercizio dell’attività economica che costituisce l’oggetto della società e non anche dall’utile, come
incremento di valore del patrimonio netto, che deriva da altra fonte. Piuttosto, l’ampia portata della formula utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dell’art. 47, comma 1°, ha come
obiettivo quello di evitare che le regole civilistiche di determinazione e distribuzione dell’utile possano
costituire limite all’accertamento della distribuzione di utili ai soci fatta violazione alle predette regole”
(cfr. MENTI, L’imposizione degli utili da partecipazione societaria, Padova 2007, 297 ss.)
Ciò significa, altrimenti detto, che: (i) non tutto quanto viene distribuito ai soci è per ciò solo utile,
dovendosi indagare preventivamente la natura e la qualificazione in capo alla società delle somme distribuite al socio; (ii) ai fini dell’imposizione ai sensi dell’art. 47 t.u.i.r. degli “utili distribuiti” , è rilevante la quota – spettante in ragione dell’entità della partecipazione – dell’utile che la società consegue
dall’esercizio dell’attività, quand’anche la distribuzione non avvenga in applicazione delle norme del
codice civile (cfr. CASTALDI, I redditi di capitale, in TESAURO, diretta da, L’imposta sul reddito delle
persone fisiche, in Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, Torino 1994, I, 275 ss.).
Tale nozione c.d. sostanziale di dividendo – accolta dal legislatore tributario – rileva, per quanto di
nostro interesse, sotto un duplice punto di vista: in primo luogo, in relazione ai c.d. “utili occulti”, cioè
realmente conseguiti ma non risultanti nei bilanci della società, che possono essere attratti a tassazione
in capo ai soci secondo il noto schema delle “società a ristretta base sociale” (su cui, per un approfondimento, si rinvias, per tutti, CONTRINO, Ancora sulla presunzione di distribuzione di utili occulti nelle
società “a ristretta base proprietaria”, in Rass. Trib., 2013, 1113 ss. e, più di recente, CONSOLO, La
presunzione giurisprudenziale di distribuzione di utili occulti, nelle società a ristretta base sociale, alla
luce del nuovo regime di tassazione dei dividendi per le persone fisiche non imprenditori, in Riv.dir.
trib. – On line, 5 marzo 2019); in secondo luogo, in relazione ai c.d. “utili fittizi”, cioè non conseguiti e,
quindi, idealmente prelevati dal capitale sociale, i quali sono esclusi dal regime impositivo dei dividendi
poiché, sebbene formalmente risultanti dal bilancio e distribuiti sulla base di una delibera assembleare
apparentemente regolare, non hanno natura reddituale.
6. Nella fattispecie al vagliata dai giudici bergamaschi, stante (i) l’assenza di utili palesemente conseguiti e distribuibili dalla società, e (ii) l’inesistenza di una contestazione di utili occulti in capo alla società, l’applicazione del regime di tassazione degli utili da partecipazione ex art. 47 d.P.R. n. 917/1986 si
appalesa errata, posto che le disponibilità finanziarie erogate al socio – al pari degli utili fittizi – sono state prelevate da una “fonte” diversa dall’utile conseguito dalla società e, pertanto, devono essere escluse
dal regime di tassazione dei dividendi in ragione dell’assenza di natura reddituale delle relative somme
Diversamente opinando – e abbracciando la tesi sostenuta dall’Agenzia delle entrate – si perverrebbe al paradossale risultato secondo cui “qualsiasi somma” erogata dalla società al socio sarebbe, per ciò
solo, utile e assoggettabile al relativo regime di tassazione, a prescindere dalla natura della fonte da cui
la somma è stata prelevata.
Nella fattispecie in esame l’Amministrazione finanziaria avrebbe potuto, al più, disconoscere il carattere infruttifero del finanziamento, per manifesta antieconomicità, contestando la mancata tassazione
del valore normale degli interessi attivi in capo alla società finanziatrice (cfr., Cass., sez. I, sent. 26
marzo 1996, n. 2672); o, in alternativa, ove fosse stato appurato che la società aveva a sua volta acquisito attraverso un mutuo la disponibilità delle somme poi concesse in prestito al socio, avrebbe potuto
contestare la deducibilità degli oneri finanziari sostenuti dalla stessa (su questo tema, v. BEGHIN, Le
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intestazioni societarie “di comodo” nel D.L. n. 138/2011 tra difetto di inerenza e resistibile tassazione
dei risparmi di spesa, in Riv. dir. trib., 2012, 145).
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Bernardo Bellicini, Istanza di definizione agevolata dei carichi affidati
all’agente della riscossione (c.d. rottamazione ter) e divieto di compensazione orizzontale dei crediti tributari
1. Com’è noto, il contribuente non può utilizzare i crediti fiscali maturati per far fronte ad altre obbligazioni relative a imposte di diversa natura, nel caso in cui risulti moroso al pagamento di cartelle
esattoriali che si considerano quindi scadute.
Ciò in forza del disposto dell’art. 31, comma 1°, del D.L. 78/2010 (avente ad oggetto la preclusione
dell’autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi), secondo cui la compensazione orizzontale dei crediti, relativi alle imposte erariali, è vietata sino a concorrenza dell’importo dei debiti di
ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è
scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto è applicata la sanzione del 50 per
cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali (e relativi accessori) per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. Solo la
pendenza di impugnazione giudiziale o amministrativa dell’iscrizione a ruolo può inibire, temporaneamente, l’irrogazione della sanzione, che non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto
indebitamente compensato.
La norma statuisce, dunque, il divieto di saldare, per esempio, un debito Irpef utilizzando un credito
IVA, ma non impedisce la compensazione verticale, ossia l’utilizzo di un credito per il pagamento di un
debito relativo alla medesima imposta.
2. In ragione dell’elevato numero di contribuenti inadempienti e dell’oggettiva difficolta dell’amministrazione finanziaria di provvedere al recupero coattivo degli importi non corrisposti, è stato prevista
– con l’art. 3 del D.L. n. 119/2018 – la “Definizione agevolata 2018” (cosiddetta “rottamazione-ter”)
per tutti coloro che hanno debiti con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione relativi al periodo 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2017: il termine di presentazione della domanda, inizialmente fissato nel 30 aprile
2019, è stato di recente prorogato al 31 luglio 2019.
La suddetta disciplina consente – come noto – di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle
cartelle di pagamento mediante il versamento delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli
interessi di mora, con possibilità di optare per un pagamento rateale.
A fronte della presentazione della domanda, è previsto che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione –
limitatamente ai debiti rientranti tra i c.d. “debiti definibili” – non dia seguito alle procedure esecutive
già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo; e che, inoltre, non avvii
nuove procedure cautelari o esecutive, restando comunque attivi i fermi amministrativi e le ipoteche già
iscritti alla datata di presentazione della domanda. È previsto altresì che, a seguito della presentazione
della dichiarazione di adesione, vengano sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti
nella domanda e gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
3. Da quanto appena esposto deriva che anche il solo deposito della domanda di “rottamazione”
provoca, in attesa dell’ammissione effettiva alla procedura e al successivo puntuale adempimento degli
obblighi di versamento, la sterilizzazione (seppur temporanea) della posizione debitoria del contribuente, tanto da poter addirittura ottenere, in pendenza di tale situazione, il DURC.
Quest’ultima circostanza è stata chiarita dall’Inps con il provvedimento n. 4844/2018, che regolamenta le novità introdotte dalla legge 136/2018 di conversione del decreto n. 119/2018: in sostanza, è
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stata estesa alla “rottamazione-ter” la disposizione di cui all’art. 54 del D.L. 50/2017, che consentiva il
rilascio del DURC in caso di adesioni ai precedenti provvedimenti di definizione agevolata.
Resta da appurare se l’adesione alla definizione agevolata permetta il superamento del divieto
espresso alla compensazione orizzontale dei crediti fiscali, per quei contribuenti titolari di debiti iscritti
a ruolo di importo superiore ad € 1.500, come disposto dell’art. 31, comma 1°, del D.L. 78/2010.
A tutta prima, un’interpretazione logico-sistematica dell’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018 potrebbe, in effetti, lasciar ipotizzare che il solo deposito dell’istanza di ammissione alla procedura sia
sufficiente a provocare la decadenza del suddetto divieto di compensazione.
4. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta, sul punto, con la risposta all’interpello 913-844/2018,
confermando che, in effetti, in presenza di “rottamazione” non vige il divieto di compensazione orizzontale dei crediti fiscali per i contribuenti che hanno debiti iscritti a ruolo di importo superiore a € 1.500,
avallando così la possibilità di deroga alla disciplina di cui al citato art. 31, comma 1, del D.L. 78/2010.
In particolare, l’Agenzia ha chiarito che in caso di “rottamazione” ex art. 3 del D.L. n. 119/2018 il
divieto di compensazione considerato non opera perché ”la presentazione della domanda di definizione
agevolata determina la sospensione dell’attività di riscossione e che il pagamento della prima o unica
rata estingue le attività esecutive già intraprese”: infatti, come precisato dall’art. 3, la sola presentazione
dell’istanza di definizione agevolata inibisce l’attività di recupero del riscossore (ad evidente tutela del
contribuente).
Ciò è, in effetti, coerente con gli effetti scaturenti dal deposito della domanda (già sopra brevemente
richiamati): (a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; (b) sono sospesi, sino alla scadenza
della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti
da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; (c) non possono essere iscritti nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; (d) non possono essere
avviate nuove procedure esecutive; (e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non sia tenuto il primo incanto con esito positivo; (f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602; f-bis) si
applica la disposizione di cui all’art. 54 del d.l. 50/2017, ai fini del rilascio del DURC.
Senza peraltro considerare che la normativa sulla “rottamazione ter” prevede, inoltre, l’estinzione
delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con
esito positivo, al momento del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per il perfezionamento della definizione.
5. Da ciò conseguente che la definizione agevolata dovrà ritenersi priva di effetti, con ripresa della
riscossione e contestuale riattivazione del divieto di compensazione ex 31, comma 1°, soltanto in caso di
inadempimento degli obblighi di versamento, per mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica
rata, o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento.
Inoltre, come chiarito nella parte finale della risposta all’interpello 913-844/2018, nel caso in cui il
contribuente risulti inadempiente o la definizione agevolata sia inefficace (il riferimento è, sostanzialmente, ma non solo, ai casi di presentazione dell’istanza di rottamazione a scopo dilatorio) anche le
compensazioni effettuate nel corso della “rottamazione” saranno considerate in violazione del divieto di
cui al più volte citato art. 31, comma 1°, con susseguente applicazione della sanzione del 50 per cento
dei debiti iscritti a ruolo.
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Francesco Farri, Definizione agevolata delle controversie tributarie del
cessionario d’azienda
(commento a Risposta a Interpello, Agenzia delle Entrate, 2 agosto 2019, n.
329/2019)
1. Con risposta a interpello n. 329 del 2 agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto non definibile ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018 la controversia instaurata dal cessionario d’azienda contro la
cartella di pagamento mediante la quale vengono a quest’ultimo richieste imposte dovute dal cedente, ai
sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997. Ciò in quanto, a detta dell’Agenzia, essendo impugnato un atto
della riscossione non potrebbe ritenersi integrata la nozione di “atto impositivo” cui l’art. 6 del d.l. n.
119/2018 opera riferimento per circoscrivere l’ambito delle liti condonabili.
La posizione assunta sul punto dall’Agenzia delle Entrate appare contrastante tanto con i principi
affermati dalla stessa prassi amministrativa e dalla giurisprudenza di legittimità, quanto e ancor più radicalmente con una lettura costituzionalmente orientata di essi.
2. Sotto il primo profilo, è noto che la circolare n. 6/E/2019, al par. 2.3.4., fissa il principio generale
per cui, “dal momento che l’articolo 6 limita la definizione agevolata alle controversie inerenti agli atti
impositivi, sono esclusi dal suo ambito di applicazione i giudizi riguardanti gli atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione”. La stessa circolare, tuttavia, specifica
nell’immediato prosieguo che il suddetto principio non vale, tra l’altro, in tutti i casi in cui l’atto della
riscossione abbia un contenuto impositivo (cfr., ad es., p. 13, le cartelle di pagamento emesse ex art.
36-bis del d.P.R. n. 600/1973 per la rettifica di alcuni dati indicati in dichiarazione, come la riduzione
o esclusione di deduzioni o detrazioni) e che, in ogni caso, “possono essere definite in via agevolata le
controversie generate da ricorsi avverso ruoli o cartelle che non siano stati preceduti da atti impositivi
presupposti e, conseguentemente, portino per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa
tributaria … La lite è definibile se il contribuente ha proposto ricorso avverso la cartella eccependo l’invalidità della notifica del relativo atto impositivo e sempre che quest’ultimo non costituisca oggetto di
distinto giudizio” (cfr. p. 15).
L’esemplificazione della circolare è legata all’ipotesi di mancata notifica dell’avviso di accertamento presupposto e non si prende, ivi, posizione esplicita sul caso delle cartelle di pagamento notificate
al cessionario d’azienda per debiti del cedente. Tuttavia, appare evidente che esse rappresentino pur
sempre i primi atti con i quali una pretesa tributaria viene esternata nei confronti di un certo soggetto (il
cessionario).
Invero, non essendo prevista una ipotesi di litisconsorzio in fase accertativa tra cedente e cessionario, il cessionario viene fatto oggetto unicamente della notifica di cartelle di pagamento che, come
tali, divengono sempre e per definizione – per il cessionario stesso – i primi atti con i quali la pretesa
tributaria viene avanzata nei suoi confronti e i primi atti nei confronti dei quali gli è consentita la difesa
giurisdizionale.
Ne consegue che essi devono ritenersi rientrare pienamente nel concetto di “atti impositivi” ai sensi
dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, secondo la stessa interpretazione fornita dall’Agenzia mediante la circolare n. 6/E/2019.
In senso contrario, del resto, la risposta all’interpello non adduce alcuna spiegazione convincente,
limitandosi a trascrivere alcuni passaggi della richiamata circ. n. 6/E/2019 e ad affermare che “le contro-
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versie di cui si tratta sembrano non rientrare nell’ambito di applicazione della definizione agevolata poiché concernenti cartelle di pagamento”. Per converso, come ricordato, è la stessa circolare n. 6/E/2019
a riconoscere che il sol fatto di avere ad oggetto un atto con funzioni (anche) di riscossione non esclude
la lite dal perimetro di applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018.
3. Né il discorso cambierebbe leggendo il suddetto inciso alla luce del successivo passaggio della
risposta ove si rileva che nel caso di specie “gli atti mediante i quali è stata esercitata la pretesa tributaria sono solo le cartelle di pagamento, poi notificate all’istante ai sensi dell’articolo 14”. Quand’anche,
infatti, la pretesa tributaria esternata originariamente nei confronti del cedente fosse stata incorporata
in cartelle di pagamento, gli stessi principi della circolare avrebbero richiesto di verificare quale fosse
stato il contenuto di esse, poiché se ad esempio la cartella fosse stata emessa all’esito di una procedura
di liquidazione ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, in relazione a una delle fattispecie di cui alle lett.
c) e d) del comma 2 dell’articolo stesso, i principi affermati dalla circolare consentirebbero senz’altro la
definizione della controversia.
Del tutto priva di attinenza appare, al riguardo, la citazione giurisprudenziale contenuta dal documento di prassi, la quale si concentra sul tema del carattere sussidiario della responsabilità del cessionario e, quindi, su un argomento non rilevante ai fini della specifica questione su cui l’Agenzia era
chiamata a pronunciarsi nell’interpello.
Per converso, ben maggiore attinenza avrebbe avuto il riferimento dell’Agenzia ad altri precedenti
giurisprudenziali i quali attestano come, in verità, anche le cartelle di pagamento emesse ex art. 36-bis,
c. 2, lett. f), ossia a fronte di un semplice riscontro del discostamento tra quanto dichiarato e quanto
versato, possono rientrare nel concetto di “atto impositivo” rilevante ai fini della condonbilità della
controversia.
Si pensi, in proposito, alla recente ordinanza n. 11623/2019 della Sezione Tributaria della Corte di
Cassazione, la quale ha chiarito che “non è dubitabile che l’impugnazione della cartella di pagamento,
con cui l’Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dia origine ad una controversia definibile in forma agevolata” e che, in questo contesto, “è di per sè irrilevante
la circostanza che la cartella contenga la liquidazione di imposte dichiarate e non versate, una volta
che, da un lato, si tratta del primo atto con cui l’Amministrazione ha esercitato la propria pretesa nei
confronti della contribuente, e, dall’altro, quest’ultima ha instaurato una controversia effettiva, facendo
valere, nell’impugnare la cartella il proprio diritto alla emendabilità, in sede contenziosa, della dichiarazione”. In senso conforme, altresì, Cass., n. 27271/2019. Stante la sovrapponibilità del concetto di “atto
di imposizione” previsto dall’art. 16, c. 3, lett. a) della l. n. 289/2002, cui rinvia l’art. 39, c. 12 del d.l.
n. 98/2011 interpretato dall’ordinanza citata, e quello di “atti impositivi” previsto dall’art. 6 del d.l. n.
119/2018, al quale guarda invece la risposta all’interpello in questa sede esaminata, non appare dunque
dirimente neppure il fatto in sé che le pretesa esternata nei confronti del cedente avesse ad oggetto un
infraversamento di imposte autodichiarate, dovendosi piuttosto estendere anche in questo caso la verifica a profili ulteriori, attuali (il concreto svilupparsi dei motivi di ricorso verso il merito della pretesa, cui
opera riferimento l’ordinanza menzionata, al pari di altre come Cass., n. 23269/2018, n. 28611/2017, n.
1295/2016, n. 22672/2014) o potenziali (la mera astratta possibilità di contestare anche profili di merito,
a prescindere dal fatto che essi siano stati o meno contestati, secondo quanto desumibile da Cass., n.
1158/2019, n. 23486/2016).
4. Ma vi è di più, in quanto al di là dell’interpretazione del concetto di “atti impositivi” che la risposta fornisce, e che per i motivi sopra esposti non può ritenersi condivisibile, è la totale trascuratezza
della peculiarità della posizione del cessionario d’azienda rispetto all’obbligazione tributaria che rende
il ragionamento dell’Agenzia ancor meno condivisibile, anche alla luce die principi costituzionali.
Invero, la diversa posizione del cessionario pone generalmente il medesimo in una condizione tale
da non essere in grado di ricostruire compiutamente le motivazioni e il portato effettuale della originaria
pretesa nei confronti del cedente e, correlativamente, di valutare se l’atto fosse o meno da considerare
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“impositivo” in capo all’originario intestatario, anche ed eventualmente in relazione ai profili di censurabilità nel merito della pretesa secondo quanto specificato dalla giurisprudenza citata nel precedente
par. 3. Ciò appare conclamato in tutti i casi in cui il cessionario d’azienda eccepisca in ricorso il difetto
di motivazione dell’atto impugnato proprio in relazione a tale profilo, ma appare vero in via generale e
sistematica, proprio a causa della peculiare conformazione della fattispecie di responsabilità d’imposta
del cessionario d’azienda e della scansione procedimentale all’esito del quale esso viene emanato.
Dati tali presupposti, consentire al cessionario di definire la lite anche nella ipotesi in cui l’atto dal
medesimo ricevuto non fosse per ipotesi stato considerabile “impositivo” laddove impugnato dal cedente appare coerente con la diversa posizione che caratterizza i due soggetti nei rapporti debitori con
il fisco.
Il cessionario, infatti, risponde di debiti tributari per i quali non ha realizzato il fatto imponibile e,
quindi, soltanto in virtù di una eccezionale attenuazione del principio di personalità della capacità contributiva. Appare, dunque, coerente accettare che in capo al medesimo la possibilità di definire il debito
tributario sia verificata in base a criteri parzialmente diversi rispetto a quelli da utilizzarsi in capo al
contribuente originario debitore, parziale diversità razionalmente collegata alla strutturale impossibilità
per il medesimo di ricostruire ex actis le esatte motivazioni della originaria pretesa nei confronti del
contribuente cedente e gli esatti effetti dell’atto tramite la quale essa è stata esternata, oltre allo stadio
procedimentale e giudiziario raggiunto nell’eventuale contenzioso instaurato dal cedente.
In conclusione, la soluzione rassegnata nella Risposta all’Interpello n. 329/2019 in commento non
merita di essere condivisa, essendo più corretto – per le ragioni diffusamente illustrate – far rientrare nel
perimetro delle controversie tributarie definibili, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018. tutte le controversie instaurate dai cessionari d’azienda avverso le cartelle di pagamento ricevute quali responsabili
d’imposta ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Il tema della delimitazione del concetto di atti impugnabili è stato di recente affrontato compiutamente da
TURCHI, Definizione agevolata delle liti fiscali e concetto di atto impositivo: orientamenti della giurisprudenza di legittimità e della prassi amministrativa, in Riv. dir. trib., 2019, II, 134 ss., il quale, muovendo da
un’impostazione costitutivista, contesta l’orientamento giurisprudenziale richiamato nel precedente par. 3.
D’altra parte, muovendosi in una prospettiva costitutivista, non vi è dubbio che la cartella notificata al cedente
valga a “costituire” l’obbligazione tributaria in capo al medesimo, con la conseguenza che anche per questa
via le controversie da quest’ultimo instaurate avverso le cartelle di pagamento ricevute ex art. 14 del d.lgs.
n. 472/1997 dovrebbero ritenersi avere ad oggetto “atti impositivi” e, come tali, essere condonabili ai sensi
dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018. Su quest’ultima norma si vedano, in generale, le considerazioni di PISTOLESI, Dalla “rottamazione delle liti” alla “definizione agevolata”: elementi di continuità e innovazione, in Corr.
Trib., 2018, 3359 ss.
Sulla responsabilità tributaria del cessionario d’azienda cfr., con riferimento al precedente regime, TREMONTI, Circolazione dell’azienda e responsabilità del cessionario nel diritto tributario, in AA.VV., Riforma
tributaria e diritto commerciale, Milano 1978, 251 ss. e, con riferimento all’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997,
BAGGIO, Appunti in tema di responsabilità tributaria del cessionario di azienda, in Rass. trib., 1999, 738 ss.;
DONATELLI, Osservazioni sulla responsabilità tributaria del cessionario d’azienda, in Rass. trib., 2003, 486
ss.; DELLA VALLE, ARE, Responsabilità per debiti tributari nella cessione di compendi, in Il fisco, 2018,
2419 ss.

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2019

295

296

P rocedure

concorsuali e crisi d ’ impresa

Luca Costanzo, Il diniego di rimborso e i suoi riflessi nel quadro della
procedura fallimentare
(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 11 settembre 2019, n. 22646)
1. La sentenza in commento interseca la complessa tematica del rapporto tra gli obblighi sostanziali
in materia di Iva posti a capo del contribuente fallito e le sue ricadute in termini impositivi/impugnatori
sulla curatela fallimentare della relativa impresa.
Si tratta di profili che, sebbene ampiamente vagliati dalla giurisprudenza di Cassazione con riguardo
al caso del debito Iva suscettibile di confluire nel novero delle passività fallimentari attraverso la procedura di insinuazione al passivo (si v., tra la copiosa giurisprudenza citata in sentenza, Cass., Sez. V, 11
maggio 2017, n. 11618; Cass., Sez. VI, 28 luglio 2016, n. 15748; Cass., Sez. V, 30 aprile 2014, n. 9434;
Cass., Sez. V, 13 ottobre 2011, n. 21074; Cass., Sez. V, 19 marzo 2007, n. 6476; Cass., Sez. V, 24 febbraio 2006, n. 4235; Cass., Sez. V, 2 novembre 2000, n. 14987; Cass., Sez. I, 11 luglio 1995, n. 7561), nella
questione in esame assumono una curvatura più particolare, riferendosi piuttosto a un credito, indicato
nella dichiarazione annuale Iva e conseguentemente chiesto a rimborso dal curatore fallimentare.
L’intervenuto diniego di rimborso dell’Amministrazione fiscale ha assunto infatti una efficacia soggettiva plurima, riguardando la disciplina dinamica dell’atto sia nei suoi profili procedimentali (la notificazione), sia in quelli più propriamente processuali (l’impugnazione).
In punto di narrativa, la vicenda ha, dunque, riguardato il provvedimento di diniego del rimborso di
un credito Iva antecedente alla dichiarazione di fallimento dell’impresa titolare, ma precisato in dichiarazione dal curatore fallimentare ex artt. 57 del d.P.R. 633/1972 e 8 del d.P.R. 322/1998, per essere poi
fatto oggetto di istanza di rimborso, al fine di ampliare la massa attiva aggredibile dai creditori in sede
di riparto.
Più nel dettaglio, il provvedimento di diniego e liquidatorio dell’Agenzia è stato notificato al solo
curatore fallimentare, quale soggetto che, com’è noto, non agisce “in rappresentanza o in sostituzione
del fallito o dei creditori, ma per far valere, di volta in volta, e sempre nell’interesse della giustizia, le
ragioni dell’uno o degli altri o della massa attiva fallimentare” (Cass., 5 aprile 1974, n. 955).
Dal medesimo curatore, quindi, l’avviso è stato impugnato per difetto di notifica nei confronti del
fallito, e più sostanzialmente per carenza di potere, assumendosi avvenuta l’adozione dell’atto oltre i
quattro anni dalla dichiarazione, termine di decadenza ex art. 57 d.P.R. 633.
A seguito dell’accoglimento del ricorso da parte della Commissione tributaria di Latina, il giudice
d’appello ha però riformato la sentenza del giudice di prime cure rilevando in particolare l’infondatezza
della censura riguardante la decadenza dell’Agenzia dal potere accertativo: è ciò a motivo della ritenuta
tardività originaria (equiparata ad omissione) della dichiarazione del curatore fallimentare presentata
oltre i quattro mesi dalla nomina, tale da abilitare l’Agenzia alla relativa rettifica nel più lungo termine
quinquennale dall’anno di riferimento.
2. Il ricorso per cassazione proposto dalla curatela si è articolato in tre distinti motivi di impugnazione.
Con la prima censura si è lamentata l’irrilevanza della tardività nella presentazione della dichiarazione con riguardo all’estensione del termine per l’accertamento, in quanto trattavasi di ritardo non eccedente i novanta giorni indicati dal d.P.R. 322/98 per poter presentare la dichiarazione, la quale dunque,
benché tardiva, andava considerata ancora valida e pertanto non equiparabile alla dichiarazione omessa.
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Con un secondo motivo, è stata allegata l’erroneità della sentenza d’appello, nella parte in cui essa non
ha ritenuto provato il credito Iva (rectius, aveva ritenuto fosse onere del ricorrente fornirne la prova ex
art. 2697 c.c.), presupponendo un onere di conservazione delle scritture contabili oltre i termini assegnati all’Agenzia per gli accertamenti dei relativi periodi di imposta. La terza censura, e veniamo al punto
principale dell’iter argomentativo della Corte, si è appuntata sulla mancata presa in considerazione della
nullità dell’avviso in quanto non notificata all’imprenditore fallito, vertendosi dunque in una “omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” (nei
termini dell’art. 360, co. 5, c.p.c. antecedente alla riforma operata dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83).
A quest’ultimo proposito, la Cassazione, nella sentenza in commento, richiama invero i numerosi
precedenti sul tema della notifica degli avvisi di accertamento nei confronti sia del curatore fallimentare,
sia del titolare dell’impresa fallita, ricordando come, in tale caso, non si possa escludere un interesse del
contribuente, ancorché fallito, ad agire in giudizio.
L’emersione di passività ulteriori rispetto a quelle che hanno determinato l’insolvenza è infatti suscettibile di tradursi in un aggravamento anche della posizione personale del soggetto fallito, ad esempio
per le conseguenze di natura sanzionatoria che potrebbero derivarne (ciò benché, ad esempio, per le sanzioni di natura tributaria l’ordinanza 27 settembre 2018, n. 23322, della Cassazione abbia sancito la loro
partecipazione alla ripartizione delle passività fallimentari, in quanto “al fallimento non è applicabile
analogicamente il principio dell’intrasmissibilità della sanzione agli eredi”). Così che, laddove sia questione di debiti tributari, per così dire, “sopravvenuti”, il fallito “nell’inerzia degli organi fallimentari –
ravvisabile, ad es., nell’omesso esercizio, da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale nei
confronti dell’atto impositivo – è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso tale tutela” (Cass.,
14 maggio 2002, n. 6937, richiamata in sentenza). Conseguendone pertanto la sussistenza dell’obbligo
di notifica dell’atto impositivo tanto al curatore fallimentare, quanto al contribuente.
Questo ragionamento, però, non può, a detta del Supremo Collegio, essere esteso ai dinieghi di
rimborso, vertendosi qui su elementi attivi della massa fallimentare, rispetto ai quali il curatore assumerebbe una legittimazione esclusiva ex art. 43 della Legge fallimentare. Ciò analogamente a quanto
statuito da Cass., 19 ottobre 2001, n. 12775, rispetto alla liquidazione dell’imposta di registro sul piano
di riparto dell’attivo concorsuale, che, inerendo ad atto gestorio di pertinenza del curatore, “è ripetibile
soltanto dal curatore, quale autore della solutio in nome e per conto del fallimento, non dei creditori
ammessi al riparto”.
Allo stesso modo, anche le contestazioni relative a crediti Iva andrebbero ricollegate all’attività
gestoria svolta dal curatore nell’interesse della massa attiva fallimentare, conformemente alla legittimazione esclusiva da questi rivestita nell’effettuare la dichiarazione d’imposta ex art. 8 d.P.R. 322/98,
derivandone “la traslazione esclusiva a favore del curatore del fallimento (…) della posizione IVA già
facente capo al fallito, senza alcun contraddittorio col fallito medesimo”.
3. Il menzionato principio di diritto, al di là dell’innegabile sforzo argomentativo, non pare però
poter dissipare del tutto perplessità su fronti opposti e speculari.
Per un verso, infatti, appare eccessivamente tranchant la ritenuta carenza di interesse del contribuente fallito a porsi come contraddittore dell’Amministrazione finanziaria circa un credito Iva vantato
nell’esercizio dell’attività di impresa, non potendosi escludere a priori la possibilità di tornare in bonis
e continuare l’attività, una volta cessato il fallimento. Su un simile presupposto si basa, del resto, la
giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’avviso di accertamento notificato al solo contribuente (e non
anche al curatore fallimentare) “conserva la sua validità e, ove il fallito, tornato in bonis, abbia ricevuto
la notifica di un avviso di liquidazione dell’imposta, egli può contestare l’accertamento impugnandolo
assieme all’avviso di liquidazione” (Cass., 23 giugno 2003, n. 9951).
In altri termini, come non può escludersi un interesse ad agire in certo modo “differito” del fallito
per i debiti Iva, così dovrebbe ammettersi il medesimo interesse per i crediti denegati, una volta ricostituita la fisiologia imprenditoriale, tipicamente a seguito di concordato fallimentare (ipotesi per cui non
dovrebbe, tra l’altro, valere la previsione di cui alla Circolare n. 26/E del 22 marzo 2002 dell’Agenzia
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delle entrate, secondo cui “anche nel caso di ritorno in bonis del soggetto fallito (…) la ripresa della
precedente attività economica è del tutto eventuale, e in ogni caso determina – anche ai fini fiscali – il
sorgere di una nuova impresa”).
4. Considerata la problematicità di questo primo percorso, v’è da chiedersi se una via più pervia
non avrebbe potuto invece tener conto di quanto osservato dalla giurisprudenza circa l’omessa notifica
dell’avviso rispetto al contribuente fallito (Cass., 18 marzo 2016, n. 5392), per cui “la mancata notifica
dell’atto impositivo al contribuente fallito ha conseguenze quindi non per il processo ma per l’efficacia
della pretesa tributaria nei confronti del medesimo contribuente” (Cass., 18 marzo 2016, n. 5392).
Di qui la possibile inammissibilità, più che infondatezza, della censura avanzata dal curatore per
difetto di interesse (non ad agire ma) a contraddire, ovverosia per carenza di interesse all’attivazione del
mezzo processuale prescelto (si v. LUISO, Diritto processuale civile, Vol. I, Milano 2013, 226).
5. Con riguardo, poi, alla seconda allegata violazione di legge (il primo motivo, che pure aveva permeato la pronuncia d’appello, rimane invece assorbito), la sentenza ne dichiara l’infondatezza, incombendo sul curatore l’onere della prova circa la sussistenza del credito Iva; ciò, in virtù della ricomposizione, nell’ambito delle controversie in tema di rimborso, delle posizioni di attore formale e sostanziale
in capo al curatore o al contribuente, da cui seguono i consueti oneri probatori.
Conclusivamente, la pronuncia in esame esibisce in ogni caso il merito di sollecitare ulteriormente
la riflessione sugli effetti, per così dire, “combinati” indotti dalla notifica di atti tributari in pendenza
della procedura fallimentare, offrendo spunti di riflessione circa la doppia natura, invero inscindibile,
sostanziale e processuale della dinamica impositiva, nel caso in esame con specifico riguardo alle vicende tipiche dell’attività di impresa.
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Filippo Dami, La gestione dei debiti fiscali nel nuovo “Codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza”
1. Nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (recato dal D.lgs, 12 gennaio 2019 n. 14) sono
previste alcune disposizioni di carattere fiscale che, pur declinando qualche positiva “intuizione”, non
sembrano, almeno prima facie, soddisfare le molte aspettative che venivano riposte in questo intervento
riformatore sia da parte della dottrina che di coloro i quali, quotidianamente, si confrontano con la necessità di assistere le imprese che vedono deteriorati i loro equilibri economici e finanziari.
Tralasciando altri aspetti, il cuore delle misure tributarie che si leggono nel Codice è rappresentato
dalle norme che prevedono: a) l’omologazione del degli accordi di ristrutturazione anche senza l’assenso del Fisco (art. 48, c. 5), b) la transazione fiscale che il debitore può proporre nelle trattative che
precedono i “nuovi” accordi di ristrutturazione (art. 63), c) il trattamento riservato ai crediti tributari e
contributivi nel contesto del piano di concordato (art. 88).
Queste previsioni costituiscono, di fatto, una rivisitazione, alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, degli assetti sottesi alla “vecchia” transazione fiscale, oggi (ancora) disciplinata dall’art. 182
della L.F. (che viene, per certi versi, “spacchettato” nei suddetti articoli).
In tal senso, la riforma propone delle soluzioni che assicurano certamente la possibilità di superare
alcune criticità applicative dell’istituto, così come sino ad oggi concepito e, in particolare: a) da un lato,
quelle collegate alla (tipica) ritrosia degli Uffici nell’apprezzare la convenienza dell’accordo proposto
e, b) dall’altro, quelle relative ai tempi (solitamente molto lunghi e comunque poco compatibili con la
tempestività che simili interventi impongono) con i quali questa valutazione viene condotta.
2. È, infatti, ora stabilito (art. 63) che il debitore possa (non già debba) proporre, nel contesto delle
trattative dirette a favorire la successiva stipula dell’accordo di ristrutturazione, una transazione fiscale
accompagnata, secondo una modalità ormai ben conosciuta e condivisa, dall’evidenza (da “certificare”
in termini specifici da parte del soggetto “attestatore”) circa la (almeno prospettica) migliore soddisfazione del Fisco rispetto alla (sola) procedura di liquidazione giudiziale (la quale, quindi, diventa l’unico
parametro del necessario confronto) e che, con una positiva novità, dovrà essere valutata nel termine
(che leggendo la norma deve considerarsi perentorio) di 60 giorni. Qualora entro tale termine l’Amministrazione finanziaria resti inerte, o anche quando opponga un espresso rifiuto, l’accordo potrà essere
comunque omologato (art. 48, c. 5) se congiuntamente: 1) l’adesione in questione risulti decisiva per il
raggiungimento delle percentuali necessarie e, 2) venga valutato dal competente tribunale, anche sulla
base dei contenuti della relazione del professionista (la cui “adeguatezza” diventa quindi determinante),
che l’accordo (rifiutato o non riscontrato) sostenga maggiormente l’interesse fiscale rispetto, come accennato, alla liquidazione giudiziale.
Questo ruolo “sostitutivo” del giudice nell’apprezzamento della disponibilità dell’obbligazione tributaria, sul quale è immaginabile un ampio dibattito tra gli studiosi di diritto tributario, appare, a mio
avviso, non solo positivo, ma anche condivisibile sul piano sistematico. Il giudice stesso, nella gestione
dei procedimenti di gestione della crisi, è, infatti, tipicamente il garante dei molteplici interessi coinvolti
dalla stessa (spesso parimenti generali) e, dunque, il soggetto cui naturalmente spetta il compito di valutare il loro necessario (se non inevitabile) bilanciamento.
Coerente con le soluzioni normative ed interpretative già oggi presenti è poi la disposizione (art. 88)
che prevede la possibilità di decurtare, con il piano di concordato, tutti i crediti tributari, ovviamente nel
rispetto di un trattamento non deteriore a quelli pari-ordinati e, di nuovo, con la necessità di un’apposita

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2019

300

V - LA RISCOSSIONE E IL RIMBORSO DELLE IMPOSTE

evidenza da parte dell’attestatore della convenienza di tale soluzione rispetto a quella “irreversibile”
della liquidazione giudiziale.
Molti sono però gli aspetti che, a mio avviso, “mancano all’appello”.
3. Trattandosi di un Codice era, anzitutto, lecito attendersi un intervento organico che, raggruppando le norme oggi disperse nei vari testi normativi, rendesse unitaria, facilmente fruibile e (magari) ben
coordinata la relativa disciplina, sulla falsariga di quanto è avvenuto, ad esempio, per la materia penale.
Sotto un profilo sostanziale, molti potevano essere gli ambiti di intervento.
In primo luogo quello che attiene l’annosa questione delle improprie limitazioni a solo talune procedure della irrilevanza impositiva delle plusvalenze da cessione dei beni di cui all’art. 86 Tuir, le cui
previsioni, non coordinate con l’evoluzione della disciplina delle crisi, hanno sino ad oggi rappresentato
un ostacolo al concreto affermarsi degli innovati istituti (come i c.d. piani di ristrutturazione) pensati
dal legislatore per assicurare una più efficace gestione della crisi stessa. Ma anche – e per ragioni in
parte analoghe – poteva essere questa l’occasione per rivedere il testo sulla non tassabilità delle c.d.
sopravvenienze “da falcidia” di cui all’art. 88 Tuir che, modificato proprio per ovviare ai problemi di
disomogeneità che creava la sua originaria formulazione, resta ancora una norma insoddisfacente sul
piano applicativo ma anche sistematico.
Ancora, nella recente riforma poteva attendersi un qualche intervento diretto a prendere in considerazione il tema (discusso) dell’applicazione delle sanzioni tributarie accumulate dal soggetto in crisi (sul
quale, la recente e poco convincente Cass. ord. n. 23322/2018) che, come la pratica dimostra, finiscono
oggi con il far ricadere (in spregio ai principi generali recati dal d.lgs. n. 472/1997) la misura punitiva su
soggetti (i creditori) del tutto estranei all’illecito.
Soprattutto, in un sistema quale quello che delinea il Codice che sembra (correttamente) valorizzare
ulteriormente la ricerca di percorsi virtuosi che possano restituire l’impresa risanata al mercato, lascia
perplessi non trovare nessuna previsione diretta a:
1. rendere stabile la misura effettiva del debito tributario, attraverso procedure di definitiva liquidazione degli importi dovuti (con conseguente inibizione di ulteriori attività accertative) e di estinzione
dei contenziosi pendenti (sulla falsariga della previgente e poi modificata formulazione dell’art. 182
ter F.);
2. a favorire, nella stessa prospettiva e correlativamente, forme specifiche di adesione, ravvedimento
o conciliazione che, nella loro definizione ordinaria, sono spesso incompatibili (o, comunque, difficilmente gestibili), per modalità e tempi di attuazione e pagamento con le dinamiche proprie dei
procedimenti di gestione della crisi stessa.
Si tratta, invero, di un aspetto centrale e che è auspicabile possa costituire oggetto di dibattito, in
quanto, proprio la certezza dell’ammontare della debitoria (specie in una sua componente rilevante
come quella fiscale) è, sul piano pratico, la condizione imprescindibile di qualsiasi percorso di risanamento, specie quando questo si fondi sull’intervento di terzi (finanziatori o partner che siano) per i quali
la serenità di un intervento al riguardo non può certo essere assicurata dalla mera certificazione dei debiti
tributaria (di per sé solo “fotografia” dell’esistente) della quale è previsto il possibile rilascio ai sensi
dell’art. 364 del Codice.
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Martina Gentile, Privilegio sul credito di rivalsa per l’accisa e preclusioni alla fatturazione
(commento a Trib. Pistoia, decreto 15 ottobre 2019, n. 14)
1. Con decreto del 15 ottobre 2019, n. 14, il Tribunale di Pistoia ha accolto l’opposizione allo stato
passivo proposta da una società di gestione di distributori stradali di carburante nel fallimento di una
impresa che nel corso dell’anno 2016 aveva acquistato dalla prima carburante senza pagarlo. Il ricorrente in opposizione contestava il fatto che il giudice delegato, nell’approvare lo stato passivo, non avesse
riconosciuto la spettanza del privilegio sul credito di rivalsa vantato dal gestore del distributore per l’accisa dal medesimo versata all’erario con riferimento al carburante ceduto. Ciò in quanto il distributore
non aveva emesso fattura nei confronti dell’acquirente del carburante e così, secondo il primo giudice,
non avrebbe integrato il requisito di separata indicazione in fattura dell’importo della rivalsa, cui l’ultimo periodo dell’ultimo comma dell’art. 16 del d.lgs. n. 504/1995 subordina il riconoscimento al cedente
del privilegio ex art. 2752 c.c. sul credito di rivalsa dell’accisa.
L’accoglimento dell’opposizione si basa sul fatto che, per i distributori di carburante, l’emissione
della fattura risultava vietata in forza di specifica disposizione di legge (art. 1, comma 3 del d.P.R. n.
444/1997) e che, in tale contesto, negare il privilegio a causa della mancata indicazione separata in
fattura darebbe vita a una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla generalità dei casi in cui
la fatturazione risulta obbligatoria. A fronte di tale constatazione, il Tribunale si è trovato dinnanzi a
un potenziale contrasto con la Costituzione dell’art. 16, c. 3, u.p. del d.lgs. n. 504/1995 e ha ritenuto il
contrasto risolubile fornendo una interpretazione costituzionalmente conforme della norma stessa, tale
per cui, laddove la fatturazione non sia prevista dalla legge, comunque il privilegio si applica quando
dai documenti contabili è possibile ricostruire e rendicontare specificamente l’ammontare della rivalsa.
2. Al fine di verificare la correttezza della soluzione fornita dal Tribunale di Pistoia, occorre anzitutto esaminare i limiti entro i quali possa rientrare l’interpretazione costituzionalmente orientata di una
norma e distinguerli dalle ipotesi in cui, invece, il giudice che riscontri la non manifesta infondatezza
di una disposizione che è chiamato ad applicare sia tenuto a sollevare questione di legittimità di fronte
alla Corte Costituzionale. La soluzione alla questione deve essere fornita alla luce del dato di fatto che
un medesimo enunciato normativo può essere sovente oggetto di una molteplicità di interpretazioni, a
seconda dei canoni seguiti (letterale, teleologico, sistematico, ecc.) e delle possibili combinazioni tra
essi. In questa prospettiva, il giudice comune che per decidere una controversia si trovi a dover applicare
una disposizione normativa che, seguendo certi canoni ermeneutici, genererebbe un precetto normativo
contrastante con la Costituzione, ha l’onere di vagliare le ulteriori possibilità esegetiche dello stesso
enunciato al fine di verificare se, sulla base di alcune di esse, il portato precettivo della disposizione
possa ritenersi conforme a Costituzione. Soltanto nel caso in cui nessuna delle opzioni interpretative ragionevolmente praticabili possa condurre a una soluzione normativa conforme a Costituzione il giudice
dovrà interessare della questione la Corte Costituzionale. sollevare questione incidentale
Al riguardo, come noto, è infatti costante l’insegnamento della giurisprudenza costituzionale per
cui “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni
incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali” (così, per tutte, Corte Cost., n. 356/1996).
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3. Calando le predette considerazioni nel caso di specie, risulta che il Tribunale di Pistoia ha correttamente fatto uso del dovere di interpretazione costituzionalmente conforme delle norme il cui tenore
potrebbe essere interpretabile anche come contrastante con la Costituzione.
L’interpretazione fornita dal Tribunale, infatti, si cura di permanere entro i limiti della formulazione
legislativa, e ciò fa sulla base di una pregevole motivazione fondata sul richiamo alla figura retorica
della sineddoche, rievocando l’opera di PIER GIUSEPPE MONATERI del 1984.
Osserva, infatti, l’estensore che “la fattura, infatti, è istituto giuridico propriamente attinente al comparto dell’IVA (art. 21 del D.P.R. n. 633/1972)” e che “la circostanza per cui la larga maggioranza delle
operazioni d’impresa costituisce anche operazione rientrante nel campo applicativo dell’IVA ha fatto sì
che l’ordinamento … abbiano conferito alla fattura una forma di efficacia probatoria privilegiata, con
conseguente possibilità di utilizzo del riferimento a essa per sineddoche del concetto di prova cartolare
dell’esistenza di un rapporto nei documenti utilizzati ai fini di rendicontazione contabile”.
Da tale osservazione preliminare il Tribunale fa derivare la conseguenza che, al di fuori del comparto dell’IVA, non può escludersi che il riferimento del legislatore alla fattura possa avere carattere
generico e improprio: “il carattere tecnico o improprio del riferimento alla fattura va, quindi, desunto
dalla funzione che essa riveste nell’economia della disposizione entro cui viene richiamata”.
In questa prospettiva, si valuta che, nell’economia dell’art. 16 del d.lgs. n. 504/1995, il richiamo alla
fattura abbia carattere atecnico, poiché in essa “non assume rilievo il regime dell’operazione ai fini IVA,
ma esclusivamente la funzione documentale della fattura”.
Con riferimento al caso di specie si conclude, pertanto, coerentemente essere “conforme alla ratio
della legge ritenere assolto il requisito di cui all’ultimo inciso dell’art. 16 co. 3 cit. tramite elementi
probatori diversi dalla fattura, dai quali risulti come l’accisa sia stata assolta e traslata sul consumatore
finale quale parte del prezzo di vendita del prodotto, e purché vi sia a monte o in qualche segmento
intermedio della catena commerciale un documento contabilmente rilevante contenente l’indicazione
dell’accisa o comunque la dichiarazione per cui il prezzo di vendita è comprensivo della stessa”.
Né osta all’applicazione di una interpretazione teleologica come quella sopra proposta la circostanza
che le norme in materia di privilegi abbiano carattere eccezionale (ex pluribus, Cass., n. 8352/2007, n.
598/2008, n. 11917/2018). Invero, anche per le norme eccezionali è consentita l’interpretazione sistematica e teleologica, anche laddove essa conduca a un’estensione applicativa rispetto allo stretto tenore
letterale della disposizione. Ciò è stato di recente ribadito dalla giurisprudenza, sia costituzionale che
comune, in materia di agevolazioni tributarie, la quale ha avuto modo di affermare che anche per le
norme “aventi carattere eccezionale e derogatorio” è necessaria una estensione dell’ambito di applicazione “quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi” (Corte Cost., n. 177/2017, n. 242/2017), con la
conseguenza che “la natura di ius singulare che viene generalmente riconosciuta” a una norma (come
quella in materia di privilegi) non impone una interpretazione pedissequamente restrittiva di essa (Cass.,
n. 27016/2017).
4. Ribadita, quindi, la correttezza sostanziale e processuale del ragionamento condotto dal Tribunale
di Pistoia, si può osservare che a seguito dell’introduzione dell’ultimo periodo nel comma 3 dell’art. 22
del d.P.R. n. 633/1972, avvenuta con l’art. 1, comma 920 della l. n. 205/2017, la preclusione all’emissione di fattura prevista dall’art. 1, comma 3 del d.P.R. n. 444/1997, applicabile ratione temporis alle
operazioni oggetto della decisione, deve essere coordinata con l’obbligo di emissione di fattura elettronica per le cessioni di carburante effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione nei confronti
di acquirenti che siano soggetti passivi IVA. Ciò da cui discende che minore sarà sul piano pratico lo
spazio, in futuro, per la verificazione di fattispecie analoghe a quelle sulle quali si è trovato a doversi
pronunciare il Tribunale di Pistoia.
Dal ragionamento condotto nel decreto, tuttavia, si può ulteriormente trarre la conseguenza che
conclusioni analoghe a quelle raggiunte nel caso di specie debbano valere, non soltanto nelle ipotesi in
cui la fatturazione sia preclusa al cedente, ma anche in quelle in cui essa sia facoltativa con rimessione
all’acquirente della scelta se chiederla o meno (si pensi a ipotesi analoghe a quelle di cui all’art. 22,
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comma 1° del d.P.R. n. 633/1972). Diversa potrebbe essere in teoria la valutazione da compiere nel caso
in cui la certificazione del corrispettivo a mezzo fattura fosse rimessa alla discrezionalità del cedente
(nelle stesse ipotesi dell’art. 22 cit., la fatturazione non è obbligatoria, ma neppure vietata), considerato
che la mancata integrazione del requisito legislativo potrebbe dirsi in certa misura rimessa alla decisione
del potenziale beneficiario del privilegio: a ben vedere, tuttavia, vale anche in tal caso il ragionamento
condotto dal decreto, poiché la ratio della facoltatività della fattura risiede in tematiche attinenti a un
comparto impositivo diverso da quello delle accise, per cui non appare razionalmente giustificato impostare tra i due una corrispondenza tale da imporre una influenza reciproca delle valutazioni compiute dal
contribuente nei due diversi ambiti.
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Michele Mauro, Fraintendimenti giurisprudenziali sull’azionabilità dei
crediti per tributi e sanzioni nelle procedure concorsuali
(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., ord. 4 aprile 2019, n. 9440)
1. Con la recente ordinanza n. 9440/2019 la Cassazione è tornata ad occuparsi dell’accertamento e
della riscossione dei crediti per tributi e sanzioni nelle procedure concorsuali, nella vigenza dell’impianto normativo antecedente alla riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza attuata con il D. Lgs. n.
14/2019 (al quale, quindi, continuerà a farsi riferimento in questa sede), pervenendo a conclusioni che
non appaiono condivisibili.
In particolare, la Suprema Corte, dopo il deposito della domanda di concordato preventivo da parte della società contribuente, e quindi in pendenza della procedura concorsuale, ha ritenuto legittima
l’emissione della cartella di pagamento da parte dell’Agente della riscossione riferita all’omesso versamento di ritenute oltre a sanzioni ed accessori, evidenziando che si trattava di inadempimento precedente alla domanda di concordato.
I giudici di legittimità, in specie, hanno affermato che l’attività accertativa o di controllo formale
dell’Amministrazione finanziaria assume funzione strumentale all’esercizio del diritto di credito derivante da un’obbligazione sorta con il verificarsi del presupposto di fatto cui è ricollegata l’emersione del
tributo. E, poiché il presupposto impositivo si era verificato in epoca anteriore all’apertura del concordato preventivo, il credito de quo rivestiva natura concorsuale, con la conseguente irrilevanza, ad avviso
dei giudici, del suo mancato accertamento al momento dell’apertura del concordato.
La Cassazione ha di conseguenza ritenuto azionabile il credito tributario attraverso l’accertamento
(anche in forma di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis DPR n. 600/1973 ovvero 54-bis DPR n.
633/1972) e l’iscrizione a ruolo (notificata attraverso la cartella di pagamento), non ritenendo ostativa
l’apertura di una procedura di concordato preventivo.
La Corte ha poi esteso tale conclusione al credito per sanzioni derivanti dall’omesso versamento
delle ritenute, ribadendo il proprio orientamento, già espresso nella sentenza Cass., Sez. I, ord. 27 settembre 2018, n. 23322, secondo cui è infondata l’eccezione per la quale, in costanza di una procedura
concorsuale, l’esigibilità delle sanzioni tributarie dovrebbe essere congelata.
Nella pronuncia da ultimo citata, riferita all’ammissibilità del credito sanzionatorio al passivo del
fallimento (e non al concordato preventivo), i giudici hanno stabilito, in primis, che la sanzione pecuniaria per il mancato pagamento di un debito d’imposta sorto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento rende comunque punibile la violazione, che trae origine nel periodo in cui il debitore era ancora
in bonis. Inoltre, hanno ribadito l’assoggettabilità del credito sanzionatorio alla disciplina civilistica,
confermata dall’attribuzione ad esso del privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c., anche durante
il fallimento, al quale – per i giudici di legittimità – non sarebbe nemmeno applicabile analogicamente
il principio dell’intrasmissibilità della sanzione agli eredi di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 472/1997. E ciò
in quanto il fallimento non equivale alla morte dell’imprenditore, che, come pacifico in giurisprudenza
(il precedente citato è Cass. n. 3427/2002), non è privato della qualità di soggetto passivo del rapporto
tributario anche nel corso della procedura concorsuale.
Da ultimo, i giudici di legittimità hanno, appunto, escluso la soluzione tesa ad evitare, anche sul
piano fattuale, la traslazione dell’obbligazione sanzionatoria su soggetti diversi (i.e. i creditori concorrenti) dall’autore dell’illecito, in specie attraverso il differimento dell’esigibilità del credito per sanzioni
al momento in cui, eventualmente, il fallito tornerà in bonis. Sul punto, la Corte ha rilevato come la
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soluzione prospettata si tradurrebbe in un’illegittima postergazione del credito sanzionatorio in contrasto con l’art. 2752 c.c., che riconosce il medesimo privilegio sia al credito per imposte che a quello per
sanzioni.
2. Nella pronuncia in esame la Cassazione sembra aver confuso la legittimità dell’accertamento dei
crediti per tributi e sanzioni aventi natura concorsuale con la loro riscossione, in costanza della procedura concorsuale, attraverso la notifica della cartella di pagamento.
Invero, nel particolare ambito del concordato preventivo, la soddisfazione delle pretese erariali può
concretizzarsi soltanto nel rispetto delle regole del concorso e, in specie, della cd. par condicio creditorum, che non è, appunto, derogata dal contrapposto interesse fiscale alla riscossione dei tributi (e delle
sanzioni), per cui l’Erario soggiace, come tutti i creditori, alle regole del concorso, come d’altronde
riconosciuto dalla stessa Cassazione nell’ordinanza n. 23322/2018. Di conseguenza il soggetto attivo del
prelievo fiscale, ancorché qualificato dalla veste pubblica, non può azionare le proprie pretese durante
la procedura, in quanto eventuali pagamenti effettuati dal contribuente in violazione delle regole del
concorso sarebbero inefficaci ai sensi degli artt. 167 e 168 del R. D. n. 267/1942 pro tempore vigenti
(d’ora in poi legge fallimentare).
Inoltre, l’affermata equiparazione dell’Erario agli altri creditori in ordine alla riscossione dei crediti
in costanza della procedura concorsuale implica che, al termine di questa, l’Amministrazione finanziaria debba, come tutti gli altri creditori, attivarsi nei confronti del debitore per riscuotere i propri crediti
rimasti insoddisfatti, senza che il soggetto passivo sia obbligato ad assolvere spontaneamente la propria
obbligazione (sul punto, sia consentito rinviare a MAURO, Imposizione fiscale e fallimento, Torino
2011, 42 ss.).
Il corollario di tale ricostruzione è che va ritenuto legittimo, e quindi non sanzionabile, il comportamento tenuto dal contribuente, consistente nell’omesso versamento dei propri debiti tributari (compresi
quelli da ritenute) durante la procedura concorsuale, ancorché originati da presupposti di fatto antecedenti all’avvio di quest’ultima. Nel concordato preventivo l’omesso versamento delle ritenute da parte
del debitore è un comportamento da giudicarsi legittimo in virtù della cd. cristallizzazione dei debiti,
anteriori all’avvio della procedura, che è alla base delle previsioni degli artt. 167 e 168 legge fallimentare poste a presidio della par condicio creditorum.
Nel caso concreto, l’operato dell’Amministrazione finanziaria non si è limitato ad un accertamento
del debito tributario dopo l’avvio del concordato preventivo, ma è consistito nell’inizio di un’azione esecutiva attraverso la notifica della cartella di pagamento, in violazione del disposto dell’art. 168, comma
1°, della legge fallimentare (peraltro, a seguito della concentrazione della riscossione nell’accertamento, con riferimento ai tributi per i quali l’accertamento è direttamente esecutivo è da ritenersi preclusa
anche l’emanazione dell’atto di accertamento, in quanto titolo esecutivo, dopo l’avvio della procedura
concorsuale).
Tale disposizione, difatti, impedisce, sotto pena di nullità, le azioni esecutive da parte dei creditori
per titolo o causa anteriore al decreto di omologazione del concordato fino al momento in cui tale decreto diventi definitivo. Nella fattispecie concreta il concordato non era stato sicuramente omologato in
quanto, dalla narrazione dei fatti, è emerso con chiarezza il mero deposito della domanda di concordato.
Pertanto, l’Erario non avrebbe potuto iniziare l’azione esecutiva per soddisfare il proprio credito da
ritenute, il cui omesso versamento, quindi, non era sanzionabile.
3. Come si è anticipato, nella sentenza in esame la (criticabile) soluzione rassegnata per il credito tributario è stata estesa anche al credito per sanzioni derivanti dall’omesso versamento delle ritenute, dando seguito a quanto statuito nella precedente ordinanza Cass., Sez. I, ord. 27 settembre 2018, n. 23322.
Invero, le affermazioni contenute in tale pronuncia con riguardo all’esclusione del differimento del
credito sanzionatorio al momento del ritorno in bonis da parte del fallito non risultano parimenti condivisibili.
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È indubbio che il debito tributario per sanzioni, insinuandosi al passivo fallimentare in concorso con
gli altri crediti verso il fallito, finisce per compromettere le possibilità di soddisfazione degli altri creditori
concorrenti, i quali subiscono in concreto la punizione connessa ad una violazione tributaria con la quale
non hanno alcuna relazione (lo spunto è già stato colto, in dottrina, da DAMI, Alcune riflessioni sull’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie nelle procedure concorsuali, in Rass. trib., 2002, 1284 ss.
Sull’argomento, altresì, PIERRO, L’insinuazione dei crediti da sanzioni tributarie e la rilevanza del ruolo,
in Corr. trib., 2010, 2376; SELICATO, L’applicazione delle sanzioni tributarie nelle procedure concorsuali
di tipo liquidatorio, in PAPARELLA (a cura di), Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle
imprese in crisi, Milano 2013, 445 e ss. e spec. 459 e ss.). Di conseguenza, la funzione afflittiva connota le
sanzioni amministrative tributarie risulta totalmente disattesa in caso di fallimento.
Emerge, allora, l’esigenza di evitare la traslazione dell’obbligazione sanzionatoria, in punto di fatto,
su soggetti diversi dall’autore dell’illecito, e in specie sugli altri creditori concorrenti alla cui soddisfazione, come a quella dell’Erario, il fallimento è preordinato.
In proposito, condividendo l’opinione secondo cui lo stato di insolvenza in cui versa l’imprenditore
successivamente fallito non può rientrare nel concetto di forza maggiore che esclude la punibilità ai
sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 472/1997 (cfr. DAMI, op. cit., 1284 ss.), l’unica soluzione concretamente
praticabile, e idonea a fugare sospetti di illegittimità costituzionale per violazione del canone di ragionevolezza, sembra essere proprio il differimento dell’esigibilità del credito sanzionatorio al momento in
cui, eventualmente, il fallito tornerà in bonis. Il rimedio non deve stupire in quanto non è l’unica ipotesi
in cui si verificherebbe un differimento ex lege, in nome di esigenze meritevoli, dell’esigibilità di un
credito tributario in presenza del fallimento: ciò avviene, ad esempio, in relazione al credito erariale per
l’IMU maturata durante la procedura, che deve essere versata dal curatore dopo la riscossione del prezzo
di vendita dell’immobile.
Con questa soluzione la funzione afflittiva della sanzione tributaria nei confronti del soggetto fallito
autore della violazione sarebbe rispettata. Difatti – come correttamente evidenziato dalla Cassazione
nell’ordinanza – lo status di fallito, a differenza della morte fisica, non estingue le sanzioni irrogate. Il
fallito continua a mantenere la propria veste di contribuente anche nel corso della procedura concorsuale, la quale tende a recuperare l’attività economica del fallito per consentirgli di proseguire la propria
attività imprenditoriale al termine della procedura con i beni residuati ovvero con un nuovo patrimonio.
D’altra parte la misura punitiva, che deve colpire il trasgressore evitando ingiustificate traslazioni soggettive, non può essere annullata allorché intervenga il fallimento, a pena di vanificare completamente la
funzione punitiva dello strumento che l’ordinamento colloca a presidio del corretto adempimento degli
obblighi tributari.
Coerentemente con quanto appena affermato, al fine di non incentivare comportamenti volti a promuovere illeciti civili, amministrativi e penali, il legislatore ha escluso espressamente i debiti da fatto
illecito o da sanzione pecuniaria non accessoria al debito principale dall’ambito di applicazione dell’istituto dell’esdebitazione di cui agli artt. 142 e ss. legge fallimentare; difatti, anche ove sussistano tutti
i requisiti – anche di meritevolezza – previsti dalle richiamate disposizioni, è in ogni caso preclusa la
dichiarazione di inesigibilità, in favore del fallito tornato in bonis, dei debiti per sanzioni non qualificabili come accessorie all’obbligazione principale, che non sono stati soddisfatti durante il fallimento.
Nell’esclusione sono senz’altro ricomprese le sanzioni amministrative tributarie, la cui natura afflittiva
non consente di considerarle accessorie ai debiti tributari per imposte, come accade per gli interessi (cfr.,
tra gli altri, COPPA, SAMMARTINO, Sanzioni tributarie, in Enc. dir., Milano 1989, 450; CORDEIRO
GUERRA, Illecito tributario e sanzioni amministrative, Milano 1996, 317; DEL FEDERICO, Le sanzioni amministrative nel diritto tributario, Milano 1993, 201).
La soluzione prospettata non trova ostacolo nella circostanza, valorizzata dalla Cassazione, che il
credito sanzionatorio goda del privilegio mobiliare ex art. 2752 c.c., al pari del credito per tributi: difatti,
lo si ribadisce, si tratterebbe di un mero differimento dell’esigibilità del credito privilegiato già accertato
durante il fallimento, e non di una postergazione derivante dall’alterazione dell’ordine delle prelazioni
fissato dalla legge.
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concorsuali e crisi d ’ impresa

Antonio Perrone, Nuova disciplina della “crisi d’impresa” e obbligo di
segnalazione da parte dei “creditori pubblici qualificati” (Agenzie fiscali
e INPS): primissime riflessioni
1. Una rilevante novità prevista nel nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D. Lgs. n.
14/2019) consiste nell’obbligo di segnalazione – disciplinato dall’art. 15 – che grava in capo all’Agenzia
delle Entrate, all’INPS ed all’Agente per la riscossione, definiti quali creditori pubblici qualificati, la
cui violazione comporta l’applicazione di “sanzioni” (così sono definite dalla relazione allo schema di
decreto legislativo) differenziate in ragione della natura del creditore: per l’Agenzia delle Entrate e per
l’INPS, la sanzione consiste nell’inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono
titolari; per l’Agente della riscossione, invece, la sanzione consiste nella inopponibilità, alla massa, delle
sue ragioni di credito e cioè il credito per spese ed oneri di riscossione.
L’obbligo consiste, in particolare, nell’inoltrare al debitore un avviso specifico con cui lo si informa
che: (i) la sua esposizione debitoria ha superato il c.d. importo rilevante, che viene definito dal comma
2 dell’art. 15; (ii) se entro novanta giorni dalla ricezione dell’avviso non avrà regolarizzato la sua posizione, i creditori pubblici “qualificati” ne faranno segnalazione all’OCRI.
Ai sensi dell’art. 15, comma 5, i creditori pubblici qualificati non invieranno la segnalazione all’OCRI se il debitore documenta di essere titolare di crediti fiscali o di crediti verso altre pubbliche amministrazioni per un importo almeno pari alla metà del debito. Tali crediti dovranno risultare dalla piattaforma per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal MEF, ex art. 4, D.M. 25 giugno 2012
ed art. 3, D.M. 22 maggio 2012.
2. Quanto al primo profilo, il punto centrale è rappresentato dalla nozione di esposizione debitoria
con importo “rilevante”, che muta in ragione dell’ente creditore, della tipologia e della misura del debito.
Per l’Agenzia delle Entrate, l’esposizione debitoria è rilevante quando l’ammontare totale del debito
IVA scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica di cui all’articolo
21-bis del D.L. n. 78/2010, sia contestualmente pari ad almeno il 30 per cento del volume d’affari del
medesimo periodo e non inferiore a determinati importi (€ 25.000,00; € 50.000,00 ed € 100.000,00)
ragguagliati al volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente.
Rilevano, pertanto, due diversi volumi d’affari: (a) quello relativo al “medesimo periodo” della segnalazione, cui è riferita una soglia di debito fissa (seppur espressa in percentuale: 30%); (b) quello relativo
“all’anno precedente”, cui invece sono riferite delle soglie di debito variabili. La norma dell’art. 15 va
coordinata con quella di cui al comma 2-bis dell’art. 54-bis, il quale prevede già la possibilità di un “monitoraggio” da parte dell’Agenzia delle Entrare per l’IVA risultante dalle liquidazioni periodiche, disponendo che “se vi è pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione
della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta”.
Per l’Agente della riscossione, l’art. 15, comma 2, lett. c), prevede che l’esposizione debitoria è rilevante
quando la sommatoria dei crediti “affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del Codice,
autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni” superi: (i) per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000; (ii) per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000. L’Agente della
riscossione viene chiamato dunque in causa – quanto all’obbligo di comunicazione ex art. 15 – per tutti i
tributi erariali e locali affidatigli in carico, quando l’ammontare non versato superi le soglie sopra indicate.
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Per l’INPS, infine, ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. b), l’esposizione debitoria si considera rilevante quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000.
3. La disciplina dell’art. 15, comma 2, relativa all’Agenzia delle entrate e all’Agente di riscossione
necessita di alcune chiose e osservazioni.
Sembra chiaro, intanto, che il debito rilevi soltanto per i crediti affidati all’Agente dopo l’entrata in
vigore del Codice. Ciò significa che nessun obbligo di segnalazione riguarda i debiti tributari affidati
all’Agente prima dell’entrata in vigore della norma e già scaduti alla data di entrata in vigore o per i quali i novanta giorni maturino dopo la data di entrata in vigore (ma il debito sia affidato in carico prima).
Altrettanto chiaro sembra il riferimento ai debiti tributari “autodichiarati” dal contribuente, trattandosi
di quelli già liquidati dallo stesso, ma non ancora versati.
Problematico appare, invece, il riferimento ai crediti definitivamente accertati, e ciò sia per la natura
del credito sia per il calcolo dei novanta giorni dalla sua scadenza. L’utilizzo dell’avverbio definitivamente induce a pensare che si tratti esclusivamente dei crediti accertati con sentenza passata in giudicato, poiché soltanto dal giudicato consegue la definitività del credito. Non dovrebbero pertanto rientrarvi
i crediti tributari derivanti da avvisi di accertamento non impugnati nei termini: in questo caso, infatti,
si può parlare di definitività del credito soltanto in senso atecnico, in quanto la nozione giuridicamente
corretta è quella di “inoppugnabilità” dell’atto. Ma i crediti scaturenti da un atto inoppugnabile non sono
“definitivi”, poiché – a tacer d’altro – l’atto non impugnato è pur sempre suscettibile di annullamento
in autotutela da parte dell’Ufficio. Ovvero, il contribuente potrebbe sostenere di non aver correttamente
ricevuto la notifica dell’avviso, il quale si è, dunque, reso definitivo per mancata conoscenza da parte
del contribuente; quest’ultimo, pertanto, potrebbe impugnare l’atto successivo all’avviso e ottenere, per
l’effetto, l’annullamento giudiziale dell’atto inoppugnabile per il quale il giudice riconosca il difetto di
notifica. Ciò posto, atteso che l’art. 15, comma 2, lett. c), si riferisce ai “crediti” definitivamente accertati e non agli avvisi di accertamento resisi definitivi, è più logico (e più corretto giuridicamente) fare
riferimento esclusivamente ai crediti accertati in maniera definitiva con sentenza passata in giudicato.
Il problema, come detto, riguarda anche il dies a quo dal quale far decorrere i novanta giorni (dalla
scadenza del credito) che consolidano il termine utile per l’invio della comunicazione al debitore. Se dovessimo fare riferimento agli avvisi resisi definitivi per mancata impugnazione, i novanta giorni decorrerebbero dal momento in cui sia trascorso il termine per il pagamento degli importi contenuti nell’avviso
non impugnato. E quindi, per i tributi da accertamenti c.d. “impoesattivi”, i novanta giorni comincerebbero a decorrere una volta che sia scaduto il termine per il pagamento collegato alla comunicazione di
presa in carico da parte dell’Agente per la riscossione. Per i tributi suscettibili di iscrizione a ruolo, i novanta giorni comincerebbero a decorrere una volta che sia scaduto il termine di pagamento collegato alla
cartella contenente l’iscrizione a ruolo. Se invece, più correttamente (almeno così riteniamo) dovessimo
fare riferimento alla sentenza che abbia acquisito autorità di giudicato, i novanta giorni comincerebbero
a decorrere, non dal passaggio in giudicato della sentenza (poiché il contribuente non può ancora pagare
per effetto del solo passaggio in giudicato della stessa), ma dal momento in cui sia trascorso il termine
di pagamento collegato alla cartella che contiene l’iscrizione a ruolo dei tributi definitivamente accertati.
Un’ultima notazione riguarda il concetto di credito per il quale vige l’obbligo di comunicazione da
parte dell’Agente per la riscossione. A differenza della lett. a), la lett. c) non opera uno specifico riferimento ai “tributi”, ma fa riferimento alla sommatoria dei crediti affidati per la riscossione. Se ne deve
desumere che per il superamento della soglia che comporta la rilevanza dell’esposizione debitoria si
debba fare riferimento anche alle sanzioni ed agli interessi. Da ciò ci sembra che scaturisca un profilo
di irragionevolezza della norma: per i crediti “autodichiarati”, non versati ed iscritti a ruolo a titolo
definitivo, l’importo delle sanzioni è ridotto rispetto a quelle ordinariamente applicate in sede di avviso
di accertamento; circostanza, questa che stride col fatto che la soglia per la rilevanza dell’esposizione
debitoria sia identica per i crediti “autodichiarati” e per quelli definitivamente accertati.
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4. Quanto al secondo profilo, ossia il termine di invio della comunicazione che – come detto – inizia
a decorrere da quando l’esposizione debitoria è divenuta rilevante, anch’esso varia in ragione dell’ente
creditore tenuto all’adempimento.
Per l’Agenzia delle Entrate, esso è collegato alla comunicazione di irregolarità di cui all’articolo
54-bis del DPR n. 600/73: dunque, il termine per la segnalazione non è fisso, ma coincide con quello
di invio della comunicazione, che però non è perentorio, poiché la norma si limita a stabilire che la
liquidazione deve essere fatta (ma non comunicata) entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo; sembra, perciò, che il termine per l’inoltro della comunicazione
debba essere ragionevolmente graduato sulla base del termine perentorio previsto dall’art. 25 del DPR n.
602/73 per la notifica della cartella di pagamento che recepisce l’iscrizione a ruolo che segue alla comunicazione ex art. 54-bis. Il comma 7 dell’art. 15 prevede, poi, che per l’Agenzia delle entrate l’obbligo
di comunicazione cominci a decorrere dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al
primo trimestre dell’anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del codice.
Per l’Agente delle riscossioni, invece, è previsto – dal comma 3, lett. c), dell’art. 15 – che esso debba
inviare la comunicazione “entro sessanta giorni dalla data di superamento delle soglie di cui al comma 2,
lettera c), sopra richiamato”. Ciò pone un problema di coordinamento. Difatti, il comma 2, lett. c), prevede che l’esposizione debitoria diviene rilevante (momento dal quale comincia a decorrere il termine per
l’inoltro della comunicazione) non al semplice superamento della soglia, ma quando il debito sopra soglia
sia scaduto da oltre novanta giorni. Dunque, l’Agente della riscossione dovrà computare i 60 giorni entro i
quali far partire la segnalazione, non dalla data di superamento in sé della soglia, ma una volta che il debito
sopra soglia sia scaduto da oltre 90 giorni. La questione è di fondamentale interesse, poiché – come si è detto in apertura – la mancata segnalazione nei termini comporta una sanzione per l’Agente della riscossione.
Per l’INPS, infine, l’inoltro della comunicazione deve essere effettuato entro sessanta giorni dal
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, lettera b) sopra citato.
5. L’obiettivo della procedura di alert è quello di consentire al debitore di regolarizzare la propria
posizione entro novanta giorni dall’avviso al fine di evitare che il creditore pubblico qualificato proceda
con la segnalazione all’OCRI.
Quanto alla “regolarizzazione”, il comma 1° dell’art. 15 prevede che il debitore: (i) può “estinguere”
il debito con le modalità previste dalla legge; (ii) «altrimenti regolarizzare per intero» il debito con le
modalità previste dalla legge; (ii) presentare istanza di composizione assistita della crisi; (iv) presentare
domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
Con specifico riferimento al debito di competenza dell’Agenzia delle entrate, è previsto che la regolarizzazione si considera perfezionata se il debitore “risulterà in regola con il pagamento rateale del
debito previsto dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462”.
La norma del comma 1 dell’art. 15 – fatta esclusione per la previsione specifica concernente l’Agenzia delle Entrate e le ipotesi di istanza di composizione o domanda per l’accesso ad una procedura di
regolazione della crisi – non sembra particolarmente dettagliata, in quanto opera un generico riferimento
alla estinzione o alla regolarizzazione per intero del debito secondo le modalità previste dalla legge.
Ciò impone un’analisi delle modalità di regolarizzazione del debito d’imposta per individuare quale
di esse rilevi.
6. La prima modalità consiste, ovviamente, nel pagamento per intero del debito. Sembra, invece, doversi escludere qualsiasi riferimento ai c.d. strumenti deflattivi, quali l’accertamento con adesione, la conciliazione e la mediazione, poiché essi fanno riferimento a crediti d’imposta non definitivi e non autodichiarati.
È da escludere anche la regolarizzazione tramite adesione all’accertamento con il pagamento delle
imposte e delle sanzioni in misura ridotta, poiché questa forma di regolarizzazione può essere effettuata
soltanto prima che il carico venga affidato all’Agente delle riscossione e dunque non è un debito che può
formare oggetto di segnalazione.
Analogamente, per quanto concerne le imposte sul reddito, dovrebbe essere esclusa la possibilità di
pagamento, anche rateizzato, a seguito della comunicazione successiva alle procedure di cui agli artt.
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36-bis e 36-ter del DPR n. 600/73, poiché in questi casi il debito è affidato all’Agente della riscossione
solo con l’iscrizione a ruolo, quando non è più possibile il pagamento della comunicazione che segue le
procedure di liquidazione automatica o di controllo formale della dichiarazione.
L’ipotesi di pagamento a seguito della comunicazione di irregolarità è, invece, prevista espressamente
per il solo credito IVA vantato dall’Agenzia delle Entrate, sancendo l’art. 15, comma 1, che il debitore è
considerato in regola se paga correttamente le rate dovute ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/97. Ora,
è pur vero che tale norma non si riferisce esclusivamente alle procedure di liquidazione ex art. 54-bis, ma
si estende a quelle di cui agli artt. 36-bis e 36-ter; il primo comma dell’art. 15 richiama, tuttavia, l’art. 3-bis
del D.Lgs. n. 462/97 esclusivamente con riferimento al debito dell’Agenzia delle Entrate, e quindi il debito
Iva risultante dalle liquidazioni periodiche, escludendo così gli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/73.
Altrettanto problematica è la possibilità di utilizzare per la regolarizzazione del debito l’istituto
del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472/97. Difatti, sia per le imposte dirette
che per l’IVA, il ravvedimento non è attuabile una volta che sia intervenuta la comunicazione (ex artt.
36-bis, 36-ter e 54-bis) e, come detto più volte, il credito dell’Agente per la riscossione rileva soltanto
dopo che gli sia stato affidato in carico e ciò, ovviamente, per i tributi autodichiarati, presuppone che la
comunicazione sia già intervenuta.
Il ravvedimento è inutilizzabile anche per i tributi affidati all’Agente per la riscossione dopo la notifica di atti
di accertamento o di liquidazione, essendo inibito dalla notifica di atti d’imposizione o di liquidazione. Infine,
per quanto concerne il debito dell’Agenzia delle entrate, come detto l’avviso deve essere inoltrato al debitore
contestualmente alla comunicazione di cui all’art. 54-bis, e ciò esclude automaticamente il ravvedimento.
7. Rimane da valutare, infine, la possibilità, per il debitore di chiedere la rateizzazione del debito
iscritto a ruolo ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/73: si tratta, cioè. di comprendere se il provvedimento
di rateizzazione possa essere considerato come una delle forme di regolarizzazione del debito che esclude l’invio della segnalazione all’OCRI.
Invero, l’art. 15 sembra limitare la possibilità di rateizzazione esclusivamente al credito dell’Agenzia delle Entrate, prevedendo espressamente che il debitore deve essere in regola con il pagamento
rateale del debito previsto dall’art. 3-bis del D. lgs. n. 462/97. Da ciò dovrebbe conseguire che l’unica
forma di rateazione che consente la regolarizzazione del debito sia quella relativa ai crediti IVA dell’Agenzia delle Entrate, escludendo così quelli di cui è titolare l’Agente della riscossione, che sono quelli
cui si riferisce l’art. 19 del DPR n. 602/73. Tuttavia, l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 15, stabilisce
che “se il debitore decade dalla rateazione e risultano superate le soglie di cui al comma 2, il creditore
procede senza indugio alla segnalazione all’OCRI”: la disposizione si riferisce, pertanto, a una rateizzazione non altrimenti aggettivata e fa generico riferimento al “creditore” (ricomprendendo, teoricamente,
anche l’Agente di riscossione). Interpretando estensivamente tale disposizione si potrebbe sostenere che
anche la rateizzazione di cui all’art. 19 del DPR n. 602/73 costituisce una forma di regolarizzazione del
debito: in questo caso la disciplina, anche per le cause di decadenza – che comporterebbe l’obbligo del
creditore di far partire la segnalazione all’OCRI – sarebbe la stessa prevista dall’art. 19.
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R imborsi d ’ imposta
Valeria Baldi, Sul rimborso delle accise: il termine biennale decorre
dal momento di realizzazione del presupposto costitutivo del beneficio
dell’agevolazione
(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 30 settembre 2019, nn. 24259-24263)
1. La Corte di Cassazione, con cinque sentenze gemelle depositate il 30 settembre 2019, nn. dal
24259 al 24263, ha chiarito che il termine biennale per la presentazione dell’istanza di restituzione del
credito per le agevolazioni in materia di accise decorre dal momento in cui si è realizzato il presupposto
costitutivo del beneficio, ai sensi dell’art. 21, secondo comma, d.lgs. 546 del 1992.
Non rileva, al contrario, la data di pagamento dell’accisa di cui all’art. 14, secondo comma, d.lgs.
504 del 1995 (TUA), poiché tale norma regola la diversa ipotesi del rimborso in caso di versamento
indebito.
La vicenda sottoposta all’attenzione della Suprema Corte ha ad oggetto la richiesta di rimborso
dell’accisa assolta da una società per la fornitura di prodotti petroliferi alle Forze Armate nazionali,
avvenuta tra l’agosto 2008 e il luglio 2009, negato dall’Agenzia delle dogane per l’asserita tardività
dell’istanza, presentata in data 8 settembre 2011.
La contribuente ha impugnato il diniego, deducendo che solamente tra i mesi di giugno e luglio 2011
l’Ente militare aveva fornito l’apposita attestazione dell’effettiva destinazione dei prodotti energetici
agli usi esenti da accisa, con conseguente inapplicabilità del termine decadenziale di cui all’art. 14,
TUA.
2. Una premessa appare necessaria. I prodotti energetici sottoposti al regime fiscale delle accise
possono beneficiare di un’aliquota d’imposta agevolata o esente a seconda degli usi cui sono destinati,
nelle misure indicate nel TUA e purché siano rispettate le condizioni prescritte.
L’art. 17, primo comma, lett. c, TUA, in particolare, dispone che “I prodotti soggetti ad accisa sono
esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati: (...) c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che
sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti (…)”.
Tale norma, modificata dall’art. 1, comma 179, l. 244 del 2007, innova rispetto al testo previgente,
non riconoscendo più ai prodotti energetici forniti alle Forze armate nazionali l’esenzione dalle accise
tout court, bensì regolando dettagliatamente il regime delle agevolazioni in relazione a ciascun specifico
prodotto (art. 16-bis, Tabella A, allegata al TUA).
Il successivo art. 24, TUA, inoltre, ribadisce che sono ammessi a esenzione soltanto i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al testo unico.
Il principio secondo cui i prodotti petroliferi forniti alle Forze Armate nazionali fruiscono del regime di agevolazione unicamente ove essi siano destinati agli usi istituzionali, destinazione che deve
risultare da apposita e necessaria attestazione del Comando competente è altresì confermato sia dalle
disposizioni specificamente emanate in materia – quale il telescritto ministeriale prot. n. 7979.96 del 19
dicembre 1996 – che dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria (tra cui particolare rilevo assume la
Circ. Agenzia delle dogane 11 aprile 2005, n. 13/D).
L’attestazione in ordine agli usi consentiti è usualmente contestuale all’acquisto (e dà luogo anche
ad una fatturazione separata) quando esso sia stato operato presso i depositi petroliferi e determina l’immediata nascita del diritto di esenzione. Nel caso, invece, di acquisto effettuato nell’ambito di conven-
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zioni con le società petrolifere, e in particolare presso gli impianti di distribuzione stradale o con buoni
carburante, l’esenzione è accordata, a posteriori, solo dal momento in cui è rilasciata l’attestazione dal
Comando militare.
Da ciò consegue che la dichiarazione che i carburanti sono stati utilizzati esclusivamente per fini
consentiti ha natura costitutiva del diritto al beneficio, poiché in sua assenza nessuna agevolazione può
essere riconosciuta.
Si tratta, con tutta evidenza, di un profilo che attiene sia all’an che al quantum della pretesa, giacché
in mancanza di tale attestazione non si può affermare che il diritto esista, né, in ogni caso, è determinabile l’ammontare del credito, che resta commisurato all’effettiva entità dei prodotti destinati alle finalità
istituzionali.
3. Esaminata la normativa e la prassi di riferimento, la Suprema Corte, nel confermare le sentenze
di merito che avevano accolto il ricorso della società contribuente, ha sancito il principio secondo cui il
termine biennale per il deposito della richiesta di rimborso delle accise assolte decorre dal momento in
cui si è realizzato il presupposto costitutivo del beneficio, ossia l’attestazione circa l’utilizzo dei prodotti
energetici per fini istituzionali.
La Corte di cassazione ha superato il proprio precedente orientamento, volto a ritenere decorrente
dall’originario pagamento dell’accisa il termine di decadenza biennale di cui all’art. 14, secondo comma, TUA, in tutte le ipotesi in cui l’imposta di consumo sia stata debitamente pagata, e sia sopravvenuta
una causa di non debenza del tributo, a prescindere dalle cause per le quali il pagamento non è dovuto.
Con sentenza 12 settembre 2008, n. 23515, i ritenendo che il rimborso delle accise in conseguenza
del riconoscimento di un’agevolazione dovesse essere apprezzato alla stregua di una “causa per la quale
il pagamento non è dovuto” i giudici di legittimità avevano ribadito la decorrenza del termine per presentare istanza di rimborso dalla data del pagamento dell’imposta.
Con le recenti sentenze in commento, la Suprema Corte ha chiarito come tali considerazioni siano
certamente condivisibili quando la richiesta di rimborso si inserisce nell’ambito della medesima obbligazione tributaria.
4. Ciò perché, in quest’ultimo caso, l’unica fonte del complesso dei rapporti tra Amministrazione
finanziaria e contribuente va individuata nell’originaria operazione e, dunque, il momento del pagamento dell’imposta integra il fatto iniziale, da cui decorre la possibilità per il contribuente di far valere
eventuali indebiti od eventi modificativi, anche sopravvenuti.
Si tratta, ad esempio, dei casi in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea da una sentenza della Corte di giustizia,
“atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa
di prescrizione o decadenza” (in tal senso, Cass. 24 luglio 2018, n. 19606; Cass., 8 febbraio 2016, n.
2468).
Del tutto diversa, invece, è la fattispecie de qua, in cui non è in discussione l’originaria obbligazione,
sorta con la fabbricazione dei prodotti e assolta al momento dell’immissione in consumo con il versamento dell’accise dovuta, ma una nuova e diversa obbligazione tributaria, avente a oggetto il riconoscimento di un beneficio e che si fonda su presupposti ulteriori rispetto alla prima.
Il diritto all’esenzione, infatti, trova il suo fondamento nell’esistenza della pregressa obbligazione
(che integra, in quanto tale, solo un presupposto in fatto del diritto) e, altresì, nell’attestazione, rilasciata
dall’Ente militare, che i prodotti energetici sono stati “utilizzati esclusivamente per fini consentiti”, con
la conseguenza che tale diritto ha ad oggetto una autonoma (seppur collegata alla precedente) obbligazione e un distinto, e contrapposto al primo, rapporto giuridico.
L’intervenuto perfezionamento dei requisiti per l’attribuzione del diritto di esenzione non è assimilabile ad una causa sopravvenuta di indebito: l’originaria obbligazione resta inalterata ed è compiutamente
definita, neppure essendo posta in dubbio la sua consistenza; la nuova obbligazione, invece, ha presup-
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posti autonomi, anche se trova il suo necessario antecedente giuridico nella precedente obbligazione, cui
si correla limitatamente alla determinazione dell’importo.
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Giovanni Consolo, Sull’opponibilità al cessionario di un credito tributario della definitività di un diniego di rimborso notificato al solo cedente:
osservazioni critiche
(commento a Comm. Trib. Reg. Piemonte, sez. VI, 12 aprile 2019, n. 486)
1. Con la sentenza n. 489/6/2019, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte è intervenuta
su una questione, raramente affrontata dalla giurisprudenza: la possibilità di opporre al cessionario di un
credito tributario la definitività di un provvedimento di diniego di rimborso notificato al solo soggetto
cedente.
La fattispecie al vaglio dei giudici della CTR Piemonte può essere così sintetizzata.
La società Alfa in liquidazione cedeva alla società Beta un credito relativo a Ires, derivante dalle
ritenute di acconto operate su alcuni interessi attivi maturati a favore della procedura della società Alfa.
In seguito alla cessione, i liquidatori della società Alfa presentavano (ai sensi del combinato disposto
degli articoli 183, comma 2, t.u.i.r. e 5, comma 4, d.P.R. n. 322/1998) la dichiarazione dei redditi con
riferimento all’intero periodo intercorrente tra l’apertura e la chiusura della procedura concorsuale, senza, tuttavia, indicare l’importo del credito Ires ceduto (sul punto, sia pur con riferimento al fallimento,
v. MAURO, Imposizione fiscale e fallimento, Torino 2011).
Avvedutisi dell’errore, i liquidatori della società Alfa presentavano un’istanza di rimborso del credito Ires ceduto, ove si specificava che l’importo delle ritenute subite non era stato correttamente indicato
in dichiarazione e si informava l’Agenzia delle Entrate dell’intervenuta cessione alla società Beta del
credito richiesto a rimborso. In riscontro a tale istanza, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società
Alfa, ma non anche a Beta cessionaria del credito, un provvedimento espresso di diniego di rimborso.
Decorsi i termini per impugnare il predetto diniego di rimborso, la società Beta presentava istanza
di autotutela, “lamentando” – si legge nella sentenza – “come il provvedimento di diniego al rimborso
non sia mai stato a lei notificato”. L’Agenzia delle Entrate notificava alla società Beta diniego di autotutela, confermando la definitività (anche) nei suoi confronti del provvedimento di rimborso notificato
alla società Alfa.
Nella sentenza annotata, i giudici della CTR Piemonte hanno accolto la tesi dell’Ufficio circa la
definitività, nei confronti di Beta, del provvedimento di diniego di rimborso notificato ad Alfa, motivando che Beta “non era legittimata a ricevere comunicazione del provvedimento emesso su istanza del
cedente il credito erariale, in quanto il cessionario è soggetto terzo non legittimato ad agire nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate”.
La conclusione raggiunta dai giudici della CTR Piemonte pare, sotto diversi profili, discutibile.
2. Se ben si è compreso il contesto fattuale di riferimento, i giudici della CTR non si sono avveduti
del fatto che, al momento della presentazione dell’istanza da parte della cedente Alfa, la cessionaria
Beta non era – come si legge nella sentenza – un “soggetto terzo”, ma era il soggetto titolare del credito
chiesto a rimborso e, conseguentemente, legittimato a ricevere la notifica del relativo diniego.
È noto che alle cessioni dei crediti tributari si applicano – per quanto non espressamente disciplinato
dalla legge tributaria – le norme del codice civile e, in particolare, il disposto dell’art. 1264, comma
1°, cod. civ. (“Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto”), ai sensi del quale “La cessione ha
effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata”. In
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linea di principio, pertanto, anche i contratti di cessione dei crediti tributari si perfezionano per effetto
del consenso dei contraenti e, una volta portati a conoscenza del debitore ceduto (ossia, dell’Amministrazione finanziaria), producono automaticamente effetto nei suoi confronti.
Da ciò dovrebbe logicamente discendere che, una volta notificata la cessione di un credito tributario
all’Amministrazione finanziaria, soggetto legittimato a ricevere il rimborso, così come un eventuale
provvedimento di diniego, dovrebbe essere il soggetto cessionario [in questo senso, se non si è frainteso,
TESAURO, Chiusura delle procedure concorsuali e cessione di crediti d’imposta futuri, in Corr. trib.,
2010, pp. 2391 ss. e DEL FEDERICO, Le cessioni e le assegnazioni dei crediti d’imposta nel fallimento, in PAPARELLA (a cura di), Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi,
Milano 2013, pp. 389 e ss.].
A quanto si evince della sentenza, nel caso di specie (i) la società Alfa e la società Beta sembrerebbero avere validamente concluso un contratto di cessione di credito e (ii) tale contratto sembrerebbe essere
stato notificato all’Agenzia delle Entrate: se è così, la CTR Piemonte avrebbe dovuto riconoscere che
la cessione intervenuta tra Alfa e Beta era pienamente efficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate
(debitore ceduto), e, per l’effetto, dichiarare che il diniego di rimborso doveva essere notificato non solo
alla società “cedente-istante” Alfa, ma anche alla società cessionaria Beta, in quanto soggetto titolare
del credito chiesto a rimborso.
3. Ininfluente, rispetto a tale conclusione, dovrebbe essere la circostanza che nel caso vagliato dai
giudici di seconde cure il credito fosse stato chiesto a rimborso dalla cedente Alfa, e non, invece, dalla
cessionaria Beta.
E ciò perché, se ben si è compreso, le ritenute subite dalla società Alfa (che era una società in liquidazione) potevano essere chieste a rimborso solo con la dichiarazione relativa al periodo intercorrente
tra l’apertura e la chiusura della procedura di liquidazione. Il combinato disposto degli articoli 183,
comma 2, t.u.i.r. e 5, comma 4, d.P.R. n. 322/1998, non consente, infatti, ai liquidatori di presentare dichiarazioni nel corso della procedura, ma solamente un’unica dichiarazione “finale”, sicché, nel caso di
specie, i liquidatori della società Alfa non avrebbero potuto presentare alcuna dichiarazione “annuale”
ove esporre (e richiedere a rimborso) le ritenute medio tempore subite.
Da ciò consegue che la cessione del credito tributario, avvenuta nella specie prima della presentazione della dichiarazione “finale” di Alfa, dovrebbe configurarsi come cessione di “credito futuro”,
trattandosi di credito che poteva essere conosciuto dall’Amministrazione finanziaria (e, così, venire a
giuridica esistenza) solamente dopo la chiusura della procedura di liquidazione di Alfa, ossia – lo si ripete – solamente una volta esposto nella dichiarazione presentata dal liquidatore della Alfa per l’intero
periodo intercorrente tra l’apertura e la chiusura della procedura di liquidazione.
Appare, quindi, del tutto “fisiologico” che il credito fosse stato chiesto a rimborso dalla Alfa e che la
società cessionaria non fosse intervenuta nel relativo procedimento amministrativo. È questo uno di quei
casi peculiari in cui, “coniugando i profili contrattuali civilistici, con le vicende del rapporto tributario,
si giunge a strutturare l’operazione come cessione di credito non esigibile (o condizionato), ritenendo
che il cessionario acquisisca subito il credito, ma non ne possa esigere l’adempimento se non quando il
curatore presenterà la dichiarazione, dando evidenza al credito e chiedendone il rimborso, in favore del
cessionario” (così, DEL FEDERICO, Le cessioni e le assegnazioni dei crediti d’imposta nel fallimento,
cit., pp. 404-405).
4. La soluzione rassegnata dalla CTR Piemonte – secondo cui, pur in presenza di contratto di cessione di crediti tributari validamente concluso tra le parti e altrettanto validamente notificato all’Agenzia
delle Entrate, il diniego di rimborso notificato alla società cedente Alfa è da considerarsi definitivo anche
nei confronti della società cessionaria Beta, legittima titolare dei predetti crediti – sembra, invero, discutibile anche sotto altri due profili da quelli finora considerati

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2019

V - LA RISCOSSIONE E IL RIMBORSO DELLE IMPOSTE

Il primo – di immediata evidenza – è che tale soluzone si pone in aperto contrasto con il diritto di
difesa della società Beta (art. 24 Cost.) e, in particolare, con l’insuperabile principio generale secondo
cui non può essere opposta la definitività di un atto a un soggetto che non l’abbia mai ricevuto.
Il secondo è che se anche la società Alfa (cedente) avesse proposto autonomo ricorso – in quanto
unica destinataria dell’atto – avverso il diniego di rimborso, l’impugnazione sarebbe stata verosimilmente dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire.
E infatti, la società Alfa, invero, in quanto non più titolare del credito richiesto a rimborso, non
avrebbe avuto un interesse “immediato” e “diretto” al riconoscimento, in via giudiziale, del credito
ceduto alla società Beta; la società Alfa avrebbe, al più, potuto avere interesse – alla luce dell’art 1266
cod. civ. (“Obbligo di garanzia del cedente”) – ad intervenire nell’eventuale giudizio instaurato da Beta,
al fine di dimostrare l’esistenza, ove contestata, del credito ceduto.
Ma – in una situazione quasi kafkiana – la società Beta non è stata messa nelle condizioni di impugnare alcunché, da parte dell’Agenzia delle Entrate, perché il diniego di rimborso non le è stato notificato, pur essendo la legittima titolare del credito, onde alla società Alfa risultava preclusa anche la
possibilità di intervento.
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Giuseppe Mercuri, Restituzione di prezzo e i dubbi circa l’efficacia preclusiva “indiretta” del condono sul pvc
(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 28 maggio 2019, n. 14545)
1. L’analisi della giurisprudenza di legittimità consente di cogliere la propensione verso un marcato
allineamento ai precedenti, analogamente a quanto avviene nella tradizione delle Corti di common law.
Tale tendenza – oltre ad essere uno dei principali fattori di avvicinamento fra sistemi giuridici (cfr. BARSOTTI – V. VARANO, La tradizione giuridica occidentale, Torino, 2018, pp. 177 ss.) – deve essere salutata con favore alla luce delle esigenze di certezza del diritto e di prevedibilità delle soluzioni giuridiche.
Tuttavia, la necessità di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge non
deve diventare oggetto di fraintendimenti. E difatti, la «mental economy» (cui talvolta fanno ricorso i
giudici nei sistemi di civil law) conduce all’appiattimento sulle massime (LIPSTEIN, The Doctrine of
Precedent in Continental Law with Special Reference to French and German Law, in Journal of Comparative Legislation and International Law, Vol. 28, n. 3/4, 1946, p. 36), venendo quindi a mancare un’attenta analisi degli elementi (giuridico-fattuali) distintivi rispetto ai pronunciamenti richiamati.
In questo equivoco metodologico sembra essere incorsa la Corte di Cassazione, con la sentenza 28
maggio 2019, n. 14545.
2. Il caso posto all’attenzione della Suprema Corte può essere sintetizzato come segue. La società
contribuente aveva ottenuto la restituzione di parte del corrispettivo pagato per l’acquisto di un pacchetto azionario (e ciò in considerazione di incagli e sofferenze emerse dopo la cessione). Tuttavia, tale
società non riduceva il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in misura pari all’importo
ricevuto. Sicché, al momento della rivendita del pacchetto azionario la società applicava l’aliquota del
19% (ex 1 del d.lgs. n. 358/1997) a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla relativa
plusvalenza su un valore fiscale errato (proprio perché non teneva conto della riduzione di parte del corrispettivo operata dalla società cedente). Successivamente, la Guardia di Finanza contestava il mancato
assoggettamento a tassazione della sopravvenienza attiva (relativa proprio alla riduzione di prezzo) e
la società contribuente – riconosciuto l’errore in cui era incorsa – prestava adesione al relativo PVC (ai
sensi dell’art. 15 della legge n. 289/2002). Ma, a questo punto, la società – avvedutasi anche dell’erroneità della base di calcolo della plusvalenza – presentava istanza di rimborso in relazione alla maggiore
imposta sostitutiva assolta.
3. Essendo esattamente questo il fatto, la Corte di Cassazione ritiene di dover decidere la controversia riproponendo un principio di diritto in sé corretto, ma che a bene vedere non ha affatto attinenza
con la fattispecie concreta posta al suo vaglio. E difatti, la premessa in diritto dell’iter argomentativo
seguito nella sentenza è data dalla massima secondo cui il condono – essendo diretto ad una “definizione
transattiva” della controversia – consente al contribuente di scegliere la coltivazione del contenzioso
(conseguendo, se del caso, il rimborso delle somme indebitamente pagate) oppure di optare per la definizione (con i relativi benefici), purtuttavia senza poter successivamente avanzare alcuna pretesa (a titolo
di rimborso) in relazione a quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria.
A ciò si aggiunge altresì che l’istanza di condono preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, anche nell’ipotesi di asserito difetto del presupposto impositivo, per ciò che sulla base del «titolo giuridico nuovo» (giustappunto, il condono) si produce
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l’effetto del componimento delle opposte pretese e cioè la tacitazione, a fronte di eventuali ulteriori
pretese del Fisco, della richiesta del contribuente di rimborso.
3.1. Preme rimarcare quivi che tali principi di diritto sono assolutamente validi, ma si riferiscono ad
altre fattispecie rispetto a quella emersa nel caso concreto. Sotto il profilo metodologico, difatti, la Corte
ha preferito dare continuità alla massima, senza aggiungere un’attenta ricostruzione delle varie fattispecie recate dalla citata l. n. 289/2002. Tale vizio ha, dipoi, compromesso la possibilità di comprendere le
peculiarità della fattispecie rispetto alle diverse discipline.
E invero, il condono di cui trattavasi – come detto – riguardava la fattispecie dell’art. 15 della l. n.
289/2002 concernente la definizione dei processi verbali di constatazione. Questo era un dato non di
poco momento, atteso che la definizione investiva esclusivamente le imposte sui redditi (con relative
addizionali ed imposte sostitutive) applicando l’aliquota del 18% alla somma dei maggiori componenti
positivi e minori componenti negativi «complessivamente risultanti dal verbale medesimo». Sicché, rispetto a tale caso non operava un vincolo posto dalla ratio del beneficio, ossia quella di chiudere completamente ogni possibile aspetto di contenzioso in relazione alla base imponibile per gli anni cui si riferiva
il condono. A questo fondamento, invero, rispondevano altre fattispecie e, segnatamente, quella dell’art.
7 della l. n. 289/2002 (c.d. “definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli
anni pregressi mediante autoliquidazione”) o dell’art. 9 della legge cit. (c.d. “definizione automatica per
gli anni pregressi”), quali indirettamente richiamate nella sentenza in commento per il tramite di alcuni
pronunciamenti posti a suffragio del decisum (cfr. Cass. n. 1967/2012 [concernente la definizione automatica ex art. 9]; Cass. n. 4566/2015 [relativa all’art. 7 e non già all’art. 15, come riportato in sentenza];
Cass. n. 23710/2018 [anch’essa involgente l’art. 9]; Cass. 18/01/2018, n. 5741 [riferita alla fattispecie di
cui all’art. 7]; Cass., n. 14334/2018 [avente ad oggetto l’art. 9]; Cass., n. 4657/2017 [riguardante l’art. 9,
comma 3]). In queste fattispecie si potrebbe anche riconoscere l’operatività dell’effetto preclusivo in relazione al diritto di rimborso del contribuente. Ciò in quanto la logica posta dietro al beneficio (e propria
della definizione automatica) imponeva di ritenere che tutti i rapporti (attivi e passivi) per l’anno di imposta oggetto di definizione dovessero essere ritenuti “esauriti” per effetto della scelta del contribuente.
A differenti approdi, invece, deve condurre l’analisi della fattispecie relativa alla definizione del
PVC, avendo ad oggetto soltanto singoli aspetti (appunto, quelli rilevati in sede di verifica dalla Guardia di Finanza) e non già l’intero fascio di rapporti scaturenti fra contribuente ed Erario per quel dato
periodo di imposta. E difatti, appare del tutto riduttivo estendere indiscriminatamente a tutte le ipotesi
della l. n. 289/2002 “natura transattiva” (cfr. vedasi TINELLI, La ricostruzione della natura del condono
condiziona il diniego di rimborso IRAP, in GT – Riv. giur. Trib., n. 4, 2007, p. 301; v. anche, sul tema,
BASILAVECCHIA, La definizione della lite potenziale sul processo verbale di constatazione, in GT –
Rivista di giurisprudenza tributaria, n. 10, 2005, pp. 950 ss.). Così facendo, si estenderebbe un’efficacia
preclusiva “assoluta” non espressamente prevista dall’art. 15 cit. e non rispondente alla ratio del beneficio (da individuarsi nel disincentivo al contenzioso in relazione ai singoli atti recati dall’art. 15, ossia gli
accertamenti, gli atti di contestazione ed irrogazione delle sanzioni, gli inviti al contraddittorio, nonché
i processi verbali di constatazione).
Più semplicemente, a fronte di un credito vantato dal contribuente in ragione di errori (che non
investono aspetti relativi ai rilievi definiti con l’adesione al PVC), l’Amministrazione finanziaria può
disconoscere la spettanza dei crediti fatti valere dal contribuente, dando luogo ad una valutazione di
merito. Ma l’adesione al PVC, in sé, ha comportato solo il venir meno del debito concernente i singoli
rilievi ivi sollevati dai verificatori, senza che sia predicabile l’operatività di alcuna preclusione “assoluta” in relazione ad altri crediti opponibili nei confronti dell’Erario. Ciò perché in questa fattispecie non
possono essere estesi gli effetti della “definizione automatica” caratterizzanti il c.d. condono tombale
(cfr. sul punto, anche MAZZAGRECO, Il diritto al rimborso e la definizione delle liti fiscali pendenti,
in Rass. Trib., 2011, 5, pp. 1363 ss.).
D’altronde anche in relazione all’art. 9 della l. n. 289/2002, la Corte Costituzionale aveva già osservato che la norma (stabilendo al comma 9 che la definizione automatica delle imposte «non modifica
l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte
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sui redditi e relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto, nonché dell’imposta regionale sulle
attività produttive») non influisce di per sé sull’ammontare delle somme chieste a rimborso, né impone
al contribuente la rinuncia al credito e neppure preclude all’Erario di accogliere tali richieste, allorché la
pretesa di rimborso risulti fondata. È difatti sempre accertabile l’inesistenza dei crediti posti a base delle
richieste di rimborso da parte dell’Amministrazione finanziaria, in quanto la natura propria del condono
impatta direttamente sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti (in tal senso, Corte Cost.
ord. 27 luglio 2005, n. 340).
3.2. Desta, dipoi, enormi perplessità il pronunciamento in esame, là dove i Supremi Giudici motivano l’operatività indiscriminata della preclusione affermando che «la pretesa doppia imposizione del
medesimo componente attivo del reddito, che il rimborso richiesto dovrebbe sanare, deriva proprio da
tale consapevole scelta della stessa contribuente, che non può pretendere di rimetterla sostanzialmente
in discussione, neppure indirettamente e per interferenza con l’imposta sostitutiva già versata».
A ben vedere, l’istanza di rimborso non contraddiceva affatto la scelta effettuata con la definizione
del PVC e, come tale, non poneva in discussione l’opzione del contribuente. E invero, nel caso di specie,
il contribuente non aveva fatto altro che recepire le conclusioni della Guardia di Finanza (sull’esistenza
di una sopravvenienza attiva rispetto alla restituzione del corrispettivo) senza voler esaurire l’intero
rapporto. Anzi, è esattamente il contrario, perché l’esistenza dell’errore di calcolo della plusvalenza (per
non aver ridotto il valore fiscalmente riconosciuto in misura pari alle somme restituite) non scalfisce minimamente l’accertamento cristallizzato con condono ed operato dai verificatori del PVC in ordine alla
qualificazione del fatto (restituzione delle somme) in un’altra prospettiva (e cioè quale sopravvenienza
attiva).
A questo proposito, si deve rimarcare che l’imposta relativa alla componente reddituale definita
con il PVC non presentava alcuna “interferenza” secondo un rapporto di diretta implicazione logica. E
invero, la restituzione del prezzo era suscettibile di duplice qualificazione in relazione a due momenti
diversi: (i) quanto al momento della percezione, essa doveva essere considerata come sopravvenienza
attiva; (ii) in relazione al momento di cessione della partecipazione, lo stesso fatto (restituzione del
corrispettivo) era suscettibile di dar luogo alla riduzione del valore fiscalmente riconosciuto ai fini della
determinazione della plusvalenza. Allo stesso fatto corrispondono effetti diversi in due momenti differenti, ma non è dato predicare alcuna una sorta di pregiudizialità-dipendenza dell’uno rispetto all’altro.
Si tratta di due qualificazioni caratterizzate da assoluta autonomia a cagione della dimensione temporale
(ossia quella della cessione delle azioni oppure della percezione delle somme) in cui quella stessa vicenda (la restituzione del prezzo) viene considerata.
Sicché, in conclusione, si auspica che – anche alla luce delle osservazioni già sollevate in dottrina –
vi possa essere un’inversione di tendenza da parte della giurisprudenza di legittimità sul punto e cioè là
dove si verta su casi di definizione ex art. 15 cit., dovendosi escludere l’esistenza di qualsiasi efficacia
preclusiva indiretta rispetto alla rammentata fattispecie.
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Renato Bogoni - Emanuele Artuso, Spunti e osservazioni sull’impugnabilità del diniego alla proposta di “transazione fiscale” ex art. 182-ter
LF
Sommario: 1. Premessa. – 2. L’atto impugnabile. – 3. La valutazione “nel merito” del diniego e la giurisdizione. – 4. Gli effetti del diniego determinante ed i rimedi processuali esperibili. – 5. Sul rapporto tra il giudizio
concordatario/civile e quello tributario: il problema della sospensione del primo giudizio.

1. Un tema particolarmente delicato del diritto concorsuale è costituito dalla “risposta” negativa
dell’Agenzia delle Entrate avverso la proposta di trattamento dei crediti fiscali presentata dal contribuente ex art. 182-ter LF.
Trattasi di questione, da un lato, ricca di implicazioni sistematiche e di significative ricadute anche
sul piano tributario nonché, dall’altro lato, sempre più cogente nell’attività professionale laddove si intraprenda l’assistenza in un concordato preventivo.
Nel seguito ci si soffermerà, fornendo alcuni spunti e osservazioni, su talune questioni rilevanti del
tema in esame, quali la natura di tale atto, l’impugnabilità (o meno) in via giudiziaria del diniego e il
conseguente rapporto tra processo tributario e procedura concorsuale.
2. Stante l’obbligatorietà della transazione nel concordato preventivo – confermata anche nel “nuovo” Codice della Crisi e dell’Insolvenza – essa non segue più un procedimento isolato: per l’effetto,
tendenzialmente, non esiste più un atto autonomo di risposta dell’Amministrazione finanziaria, bensì un
“non voto” in sede di adunanza dei creditori. Seguendo le ordinarie regole fissate per il voto dei creditori
dagli artt. 174 e ss. LF, anche il “non voto” da parte dell’Erario qualifica un “silenzio rifiuto” (un diniego
tacito), non contenuto in qualsivoglia “atto” formalizzato.
Proprio qui si innestano significativi profili di problematicità con le regole che governano il processo
tributario, posto che – semplificando di molto la questione per evidenti ragioni di spazio – il processo
tributario muove dall’impugnazione di un atto che deve tendenzialmente ricadere entro il numerus clausus recato dall’art. 19, d.lgs. n. 546/1992.
Ad evidenza, quest’ultima norma non enuncia esplicitamente il “diniego” (tacito o espresso) alla
transazione: tuttavia, come già anticipato, l’ormai maggioritaria giurisprudenza di Cassazione riconosce
la possibilità di interpretare estensivamente o analogicamente l’elencazione dell’art. 19, cit., classificando un atto come impugnabile facendo leva non tanto sul nomen iuris, ma quanto sulla corrispondenza
della funzione e degli effetti di esso con i tipi già normativamente previsti (cfr., ex pluribus, Cass., sez.
trib., 8 aprile 2014, n. 8214; Cass., sez. trib., 22 febbraio 2013, n. 4490; Cass., sez. trib., 11 maggio
2012, n. 7344; Cass., sez. trib., 5 ottobre 2010, n. 17010; Cass., sez. un. civ., 7 maggio 2010, n. 11087;
Cass., sez. un. civ., 23 aprile 2009, n. 9669; Cass., sez. trib., 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., sez. trib.,
9 agosto 2007, n. 17526; Cass., sez. trib., 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., sez. un. civ., 26 luglio 2007,
n. 16429; Cass., sez. un. civ., 24 luglio 2007, n. 16293; Cass., sez. trib., 9 agosto 2006, n. 18008; Cass.,
sez. un. civ., 25 maggio 2005, n. 10958)
Seguendo tale approccio, non è irragionevole ricondurre il diniego de quo nell’alveo dell’art. 19,
co. 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992, che prevede come impugnabili “il diniego o la revoca di agevolazioni
o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari”, donde la sua impugnabilità (ex
multis: Cass. civ., 4 novembre 2011, n. 22931 e n. 22932; Comm. Trib. Prov. Roma, 1° dicembre 2017,
n. 26135; Comm. Trib. Prov. Milano, 14 febbraio 2014, n. 1541). Di talché, si potranno conseguire in via
giudiziale gli effetti derivanti dall’accettazione della proposta di transazione fiscale, sia con riferimento
alle modalità di manifestazione del diniego (tra i possibili vizi, spicca senz’altro l’eventuale difetto di
motivazione dell’atto), sia in relazione ai fatti e agli elementi su cui poggia la decisione di respingere la
proposta.
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3. Quanto sin qui affermato è corroborato dalla stessa formulazione letterale dell’art. 182-ter, laddove sono ora previsti due peculiari criteri, al fine di regolare la valutazione dell’Agenzia delle Entrate. Trattasi: (i) del criterio della comparazione fra il soddisfacimento dei crediti erariali previsto dalla
transazione ed il soddisfacimento conseguibile mediante altre soluzioni e (ii) del criterio del divieto di
trattamento deteriore dei crediti erariali rispetto a quelli assistiti da una causa di prelazione di grado
inferiore e ai crediti chirografari.
Ebbene, l’errata applicazione di questi criteri integra specifico motivo di impugnazione del rigetto
della proposta di transazione fiscale, tale da comportare l’illegittimità di quest’ultimo. In tale senso si
è, peraltro, espressa la Comm. Trib. Prov. Roma, 1° dicembre 2017, n. 26135, che ha confermato l’impugnabilità (avanti al Giudice tributario) del diniego opposto alla transazione da parte dell’Agenzia
delle Entrate, laddove sia dimostrata la maggior convenienza della proposta transattiva, rispetto a quella
meramente liquidatoria. Il tassello su cui ha fatto leva il giudice di merito romano è la relazione del
professionista, dalla quale si evinceva il valore di mercato dei beni o dei diritti su cui sussiste la causa di
prelazione, e in definitiva la maggior appetibilità della proposta transattiva.
Quanto alla giurisdizione, secondo il Consiglio di Stato, 14 luglio 2016, n. 4021, l’impugnazione
va fatta al giudice tributario, in ragione del fatto che: (i) la discrezionalità dell’Erario di disporre del
proprio credito non è agganciata all’esercizio del potere pubblico autoritativo; (ii) l’accettazione della
proposta transattiva è condizionata a valutazioni di merito e opportunità, sulle quali non è possibile un
sindacato del giudice amministrativo; e infine che (iii) il debitore può accedere comunque al concordato
preventivo anche laddove la transazione non sia accettata (sempre che, naturalmente, il voto erariale non
risulti decisivo per la formazione delle maggioranze). In senso conforme, ex pluribus, si sono espprese
Cass., sez. un. civ., 14 dicembre 2016, n. 25632 (seppur con riguardo all’impugnazione del diniego a una
proposta di transazione fiscale presentata ai sensi della normativa precedente, cioè dell’art. 3, co. 3, d.l.
n. 138/2002), e Comm. Trib. Prov. Roma, 1° dicembre 2017, n. 26135.
4. Il punto di caduta di quanto sin qui esposto è costituito dal caso di concordato preventivo ammesso, per la cui successiva omologazione sia determinante il voto dell’Agenzia delle Entrate.
A tal proposito, si possono profilare le seguenti ipotesi, alternative al voto positivo:
• se “a monte” vi sono istanze di fallimento, il voto negativo dell’Erario comporta de plano la revoca
del concordato e la dichiarazione di fallimento;
• se “a monte” non vi sono istanze di fallimento, il voto negativo dell’Erario comporta de plano la
revoca del concordato, collocando il debitore in una posizione delicatissima, in quanto (i) da un lato
è esposto ad evidenti profili di responsabilità (anche penale) laddove decida di proseguire l’attività
senza presentare istanza di auto-fallimento, eventualmente anche solo per il tempo necessario alla
predisposizione di una nuova proposta di concordato, (ii) dall’altro egli decade dalle guarentigie
previste dall’art. 168 LF, e conseguentemente tutto il patrimonio aziendale sarà aggredibile dalle
azioni individuali dei creditori.
In ogni caso, tanto nell’ipotesi sub a) quanto in quella sub b), le implicazioni sul piano economico e
sociale rischiano di essere significative: si pensi alla inevitabile compromissione della continuità operativa, al depauperamento del patrimonio aziendale, alla situazione dei dipendenti, ecc.
Insomma, trattasi di profili che necessitano di tempi rapidissimi di soluzione, il che mal si concilia
con i tempi – notoriamente dilatati – tipici del processo tributario.
In merito, non appare affatto piana l’applicabilità la sospensione giudiziale contemplata nel processo
tributario dall’art. 47, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Ed infatti, nel caso di un provvedimento “negativo” (come risulta essere il “non voto”), per un verso,
difetta l’iscrizione a ruolo (di talché parrebbe mancare un periculum grave, irreparabile ed imminente);
e, per altro verso rischia di generarsi una sostituzione del giudice tributario rispetto all’autorità amministrativa nell’esercizio di attribuzioni a questa riservate. Tuttavia, a ciò potrebbe opporsi che: (i) la
formulazione letterale dell’art. 47, prima richiamato, non pone limiti a quale tipo di “atto” possa essere
oggetto di istanza di sospensione; (ii) nel caso di specie trattasi di atto che di negativo ha solo la “forma”,

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2019

VI - IL PROCESSO TRIBUTARIO

in realtà disvelando un contenuto sostanzialmente decisorio, in quanto idoneo, in relazione al mancato
accoglimento della domanda del contribuente, a determinare l’insorgenza di un’obbligazione a carico
di quest’ultimo (recte: la mancata possibilità di procedere alla quantificazione, in riduzione, del debito
tributario secondo il piano concordatario).
Se condividono le argomentazioni svolte, si apre lo spazio per la richiesta al giudice tributario della sospensione degli effetti dell’atto dell’Amministrazione finanziaria, secondo lo schema dell’art. 47,
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; sospensione che dovrà essere prodromica alla pronuncia definitiva della
Commissione Tributaria, essendo evidente che solo tale giudizio potrà essere assunto in sede fallimentare per qualificare definitivamente il voto dell’Erario.
Resta da chiarire il termine da cui far decorrere i 60 giorni per l’impugnazione del “diniego”:
•
•

in caso di voto negativo espresso, laddove (a) formulato in sede di adunanza, il termine decorre dalla data di quest’ultima,
(b) formalizzato anticipatamente rispetto all’adunanza, il termine decorre dalla data in cui il contribuente ne ha preso
effettiva conoscenza;
in caso di silenzio rifiuto, come termine può essere assunto il ventesimo giorno successivo alla data dell’adunanza (cfr. art.
178, co. 4, LF).

5. In ogni caso, last but not least, “a monte” si deve comunque definire il rapporto tra il giudizio
concordatario/civile e quello tributario (al di là poi dell’applicabilità della specifica norma tributaria ex
art. 47, cit.).
La domanda a cui occorre trovare una risposta è la seguente: il primo può essere sospeso in attesa
dell’esito del secondo?
Il problema è acuito dalla tendenziale lacunosità, nel procedimento concordatario, di strumenti
espressi con i quali le parti possono far valere i propri diritti (anche dal lato creditore, si pensi a mero
titolo esemplificativo alla mancanza di una vera fase di accertamento del passivo): sicché, pare venire in
rilievo la norma generale di cui all’art. 295 c.p.c.
A tale riguardo va segnalato che, mentre la decisione relativa all’ammissione al voto può essere
assunta in via totalmente autonoma nell’ambito del processo concordatario, senza attendere l’esito di
eventuali giudizi pendenti in altre sedi (ex multis, cfr. ad esempio Cass., sez. I civ., 14 febbraio 2002, n.
2104, e Cass., sez. I civ., 18 giugno 2008, n. 16598), ben maggiori complessità derivano dall’eventuale
voto illegittimo (e determinante) dell’Agenzia delle Entrate.
In questo caso, infatti, esiste evidentemente un nesso di pregiudizialità, posto che “la pregiudizialità
delineata dall’art. 295 c.p.c. per addivenire alla sospensione del processo, in attesa della decisione con
forza di giudicato di altra causa, ricorra le sole volte in cui il processo “pregiudicante” abbia ad oggetto
una situazione sostanziale che rappresenti il fatto costitutivo od un elemento fondante della situazione
sostanziale esaminata nel processo “pregiudicato” (così, Cass., sez. VI civ., 8 febbraio 2011, n. 3059; nel
stesso senso, fra le molte, anche Cass., sez. II civ., 25 giugno 2010, n. 15353, nonché Trib. Pordenone,
18 marzo 2011, e Corte App. Trieste, 18 luglio 2011).
Quanto ai presupposti applicativi della sospensione necessaria (e la loro “durata”), sempre la giurisprudenza di legittimità li ha così individuati: (a) la rilevazione del rapporto di dipendenza, che si
effettua comparando gli elementi fondanti delle due cause, quella pregiudicante e quella pregiudicata;
(b) la conseguente necessità che i fatti siano conosciuti e giudicati secondo diritto nello stesso modo;
(c) lo stato di incertezza in cui versa il giudizio su quei fatti, perché controversi tra le parti processuali.
La sussistenza di tali requisiti – appunto idonei a giustificare la necessità della sospensione del giudizio
dipendente – cade quando nel processo sulla causa pregiudicante sia sopravvenuta la decisione di primo
grado: pertanto, non risulta necessario che tale decisione passi in giudicato (cfr. Cass., sez. un. civ., 19
giugno 2012, n. 10027). Di talché “quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio
pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ.” (Cass. civ., 29 agosto 2008, n. 21924).
Quindi, raggiunto l’esito di primo grado del giudizio “a monte”, in caso di dipendenza tra giudizi,
la sospensione del giudizio pregiudicato diviene facoltativa ai sensi dell’art. 337, co. 2, c.p.c.: ciò vuol
dire che[1] in caso di impugnazione della decisione pronunciata sul giudizio pregiudicante spetterà al
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giudice della lite pregiudicata decidere se sospendere o meno il relativo giudizio, ovvero, in caso di sospensione già in atto, mantenere o meno in tale stato il processo di cui una delle parti abbia sollecitato la
ripresa. In altri e più semplicistici termini, la Corte restringe il campo di applicazione dell’art. 295 c.p.c.
(sospensione necessaria) al solo spazio temporale delimitato dalla contemporanea pendenza dei due
giudizi in primo grado, senza che quello pregiudicante sia stato ancora deciso; per converso, qualora sia
intervenuta la decisione di primo grado sul giudizio pregiudicante, si applicherà l’art. 337, 2° co., c.p.c.
(sospensione facoltativa).
In definitiva, nel caso di voto determinante dell’Erario – quindi, di fattispecie idonea ad incidere sul
contenuto del procedimento concordatario, meglio ancora, per assumere i medesimi, icastici termini del
Supremo Collegio: di fattispecie che “produce interferenze sostanziali tra le situazioni litigiose” (cfr. la
già evocata Cass. civ., 8 febbraio 2011, n. 3059) – il nesso di dipendenza el giudizio civile/concordatario
rispetto a quello tributario appare concretamente ipotizzabile, non trattandosi di un mero coordinamento
processuale.
Rimane comunque irrisolto il nodo della tempistica, ad evidenza stridendo le cogenze concordatarie
con la dilatazione dei tempi tributari[2].
[1] Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo
che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, imponendosi in tal modo
che la composizione della lite pregiudicata debba attendere il giudicato sull’elemento di connessione tra le situazioni
giuridiche collegate e controverse (es. art. 75 c.p.p.).
[2] È verosimilmente dettata proprio da esigenze di certezza la modifica recata dal “Codice della crisi”, segnatamente dal
combinato disposto dell’art. 48, co. 5 e dell’art. 63: infatti, il Tribunale può imporre coattivamente all’Amministrazione
finanziaria l’approvazione della proposta inclusa nell’accordo di ristrutturazione del debito, laddove il voto erariale risulti
determinante per l’omologazione, in tal senso prevedendo un termine stringente (60 giorni).
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Susanna Cannizzaro, Alcune osservazioni sui “nuovi” limiti della giurisdizione tributaria in materia di esecuzione forzata alla luce dell’orientamento della Corte Costituzionale
1. Con la pronuncia n. 114/2018 (pubblicata in questa Rivista in data 6 giugno 2018, con nota di
SCALINCI, Dal divieto di opporsi all’esecuzione tributaria «a valle» della cartella di pagamento emerge
un incostituzionale vuoto di tutela) la Consulta è intervenuta sul riparto di giurisdizione fra commissioni
tributarie e giudice ordinario per ciò che concerne le opposizioni esecutive.
Atteso che la pronuncia è già nota ed è stata oggetto di diversi commenti, appare superfluo ripercorrere l’iter argomentativo seguito dalla Consulta. In ragione del limitato spazio di questo contributo si
svolgeranno quindi alcune considerazioni con riferimento al contesto entro il quale dovrebbero essere
collocate, a nostro avviso, le statuizioni della Corte.
Preliminarmente parrebbe opportuno richiamare due opposte tendenze – l’una normativa l’altra giurisprudenziale – che interessano per un verso il procedimento attuativo dei tributi (e in particolare la fase
di riscossione), per altro verso il processo. La prima tendenza si può riferire al procedimento. È dato
acquisito che il legislatore, soprattutto con riferimento alla fase di riscossione coattiva dei tributi, ormai
da diversi anni abbia innescato un processo di snellimento e potenziamento dell’attività per lo più contraendo (o concentrando) le originarie sequenze del procedimento e riducendo, conseguentemente, gli
atti necessari al recupero coattivo del credito. Emblematica è l’istituzione dell’accertamento esecutivo,
introdotto al dichiarato fine di ridurre i tempi dell’esazione tributaria. Il provvedimento di accertamento
è ormai divenuto un atto “complesso”, che compendia i contenuti e la funzione di titolo esecutivo e di
precetto, prima attribuibili al ruolo, e della cartella di pagamento, atti che conseguentemente vengono
assorbiti nell’accertamento e “spariscono” dalla sequenza procedimentale. Sul piano processuale gli
effetti sono indiretti, ma immediati: risultano complessivamente ridotte le occasioni di tutela riservate
all’interessato nell’ambito della riscossione. Solo attraverso l’impugnazione dell’atto di accertamento
esecutivo potranno essere fatti valere vizi dell’atto e contestazioni nel merito della pretesa e tutte le altre
contestazioni che attengono al titolo esecutivo nonché al diritto di procedere ad esecuzione forzata.
A fronte di questa tendenza ad “erodere” il procedimento di riscossione coattiva, non si può non
ricordare lo speculare indirizzo in giurisprudenza, che invece è volto a guadagnare spazi e occasioni di
tutela innanzi al giudice tributario utilizzando una particolare lettura delle norme che attengono all’individuazione degli atti impugnabili. Il richiamo è alla propensione antiformalistica della giurisprudenza
ad accordare tutela anche attraverso l’impugnazione di atti non compresi nell’elenco di cui all’art. 19,
usando come “grimaldello” per l’accesso al giudizio, tanto la riconosciuta possibilità di interpretare
estensivamente la norma menzionata quanto una più intensa valorizzazione dell’interesse ad agire.
A livello sistematico i fattori descritti, combinati con le statuizioni del giudice delle leggi restituiscono un assetto nel quale, pur a fronte delle resistenze della giurisprudenza di merito e di legittimità, la
tutela tende a spostarsi “in avanti” verso la giurisdizione del giudice ordinario.
Nella visione propugnata dalla Consulta trova riconoscimento questa vis attrativa della giurisdizione
ordinaria, ma il sistema di riparto della giurisdizione ne esce destabilizzato con l’attribuzione all’art. 2
del D.Lgs. n. 546/1992 di un peso maggiore di quello che si può trarre anche avendo riguardo all’evoluzione giurisprudenziale e normativa.
2. Bisogna infatti ricordare, da un lato, che giurisprudenza di legittimità prima dell’intervento della
Consulta aveva chiaramente affermato che «l’inammissibilità delle opposizioni all’esecuzione ed agli
atti esecutivi stabilita dal d.P.R. n. 602/1973, art. 57 non va intesa (pena la violazione del diritto di difesa
sancito dall’art. 24 Cost.) come assoluta esclusione della tutela giudiziale delle situazioni soggettive prese in considerazione da dette opposizioni» (Cass., S.U., 23.10.2017, n. 24965 e Cass., S.U., 5.6.2017, n.
13913). In altri termini, secondo questa visione, al giudice tributario non era astrattamente e in assoluto
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preclusa la possibilità di giudicare sulle controversie, aventi sicuramente natura tributaria, che attengono
al diritto a procedere ad esecuzione forzata.
D’altro canto, si deve porre l’accento sul fatto che l’art. 2, D.Lgs. n. 546/1992 esclude dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli “atti della esecuzione forzata tributaria” successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’art. 50, D.P.R. n.
602/1973, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di tale ultimo decreto. In altri termini, la
delimitazione della giurisdizione sulle controversie riguardanti gli atti sopra menzionati è operata tramite il rinvio alle norme di cui al D.P.R. n. 602/1973, che richiamano, a loro volta, le regole ordinariamente
applicabili al procedimento di espropriazione forzata. Conseguentemente, in base a questa lettura, rimarrebbe soltanto uno spazio residuale per il giudice ordinario nell’ambito del procedimento di riscossione coattiva per le liti riguardanti le modalità dell’espropriazione. Lo spartiacque tra giurisdizioni
individuato dalla Consulta, dunque, potrebbe non essere così netto come delineato nella pronuncia e la
preclusione a sollevare le eccezioni che fonderebbero un’opposizione all’esecuzione innanzi al giudice
tributario, una volta superato il vallo di cui all’art. 2 e notificato il titolo esecutivo (cartella o atto impoesattivo), potrebbe non essere assoluta. Altrimenti detto, fra l’ambito riservato al giudice tributario e quello proprio del giudice ordinario il “cono d’ombra” pare più ampio di quello individuato dalla Consulta.
Se il senso dell’art. 2 menzionato è distinguere tra controversie che attengono all’an e al quantum
della pretesa e controversie relative al quomodo della espropriazione forzata, pare logico ritenere che le
questioni inerenti l’effettiva ed attuale esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, in quanto riguardanti il merito della pretesa, spettino al giudice tributario. Ed in effetti fino alla soppressione
dell’avviso di mora tali questioni potevano essere sollevate con l’impugnazione dell’atto menzionato.
La ricomprensione dell’avviso di mora nell’elenco degli atti impugnabili era dovuta, infatti, non tanto
alla sua natura provvedimentale quanto alla sua peculiare collocazione nell’ambito del procedimento.
Laddove ne è prevista la notifica, l’avviso appena richiamato è a tutt’oggi atto impugnabile, conseguentemente è possibile eccepire innanzi al giudice tributario fatti estintivi, impeditivi o modificativi della
pretesa intervenuti successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento impoesattivo o anche circostanze che attengono alla regolarità formale e alla notifica del titolo
esecutivo che riguardano il diritto di procedere ad esecuzione forzata.
3. Ma v’è di più. Se si guarda all’inserimento delle lett. e-bis) ed e-ter) con le quali, in tempi relativamente recenti, sono stati introdotti tra gli atti impugnabili l’iscrizione di ipoteca sugli immobili e
il fermo di beni mobili registrati, forse è possibile desumere che la tecnica utilizzata dal legislatore in
quell’occasione rivesta una certa valenza. Si è scelto infatti di affiancare una numerazione progressiva
alla lett. e), la quale contempla proprio l’avviso di mora. Tale atto, la cui notifica attualmente è solo
eventuale, rientra nell’iter procedimentale della riscossione con la funzione di diffidare il contribuente e
provocarne l’adempimento spontaneo o di consentire l’accesso alla tutela anche laddove si controverta
sull’effettiva ed attuale esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata. A ben vedere anche la
legittimità del fermo e dell’ipoteca – trattandosi di misure disposte sulla base dell’esistenza del titolo
esecutivo e del persistente inadempimento del debitore – dipende dall’effettiva ed attuale esistenza del
menzionato diritto e dalla regolare notifica del titolo. Tali circostanze, dunque, possono essere contestate
anche indipendentemente dal fatto che le misure siano state disposte. La giurisprudenza, infatti, è ormai
granitica nel ritenere che l’atto impugnabile sia costituito dal preavviso che – per prassi o per espressa
previsione normativa – viene notificato al debitore prima dell’iscrizione al PRA del fermo o dell’iscrizione nei pubblici registri immobiliari dell’ipoteca. Anche in questi casi, dunque, la tutela innanzi al
giudice tributario è fatta salva per ciò che concerne le vicende formali del titolo o dell’azione esecutiva
successive alla notifica della cartella e dell’accertamento esecutivo.
Si noti in proposito che l’ipoteca deve essere iscritta prima dell’avvio dell’espropriazione forzata, conseguentemente il debitore riceverà sempre, prima dell’espropriazione immobiliare, un avviso
di mora / “preavviso di iscrizione ipotecaria” che costituisce atto impugnabile. Anche nelle ipotesi di
espropriazione su beni mobili registrati, benché non sia obbligatoria la preventiva iscrizione del prov-
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vedimento di fermo, è plausibile che l’agente della riscossione si determini a disporre la misura prima
di tentare l’espropriazione e, dunque, anche in questi casi il contribuente riceverà un avviso di mora /
“preavviso di fermo” che potrà impugnare, per sollevare le eccezioni più volte richiamate, davanti alle
commissioni tributarie.
Muovendo da queste premesse il vuoto assoluto di tutela ravvisato dalla Corte si riduce. Esso riguarda le ipotesi oggetto della controversia sottoposta al giudice a quo, ovverosia i casi di espropriazione di
crediti presso terzi ex art. 72-bis DPR 602/1973 nonché le espropriazioni di beni mobili non registrati.
Non c’è dubbio, dunque, che in cotali casi si frapponga un ostacolo al radicamento della controversia innanzi alle commissioni tributarie, ma potrebbe trattarsi di un limite “interno” non già “esterno”.
In ogni caso, in ragione dell’assetto delineato, pur in presenza del medesimo petitum e ancorché la
controversia riguardi questioni sorte dopo la notifica del titolo esecutivo pare possibile riconoscere la
giurisdizione del giudice tributario o negarla in ragione del mezzo esecutivo utilizzato (espropriazione
immobiliare/pignoramento di crediti presso terzi) o del momento in cui il pignoramento dovrebbe avvenire (prima o dopo un anno dalla notifica della cartella di pagamento, circostanza in relazione alla quale
è prevista o meno la notifica dell’“avviso di mora”).
4. Se è possibile svolgere delle considerazioni di sistema a fronte delle osservazioni che precedono
si dovrebbe muovere dal presupposto secondo cui in rapporto all’esigenza di un recupero d’efficienza
del sistema di riscossione, deve necessariamente prospettarsi una necessità, di pari grado, di informare
il sistema delle tutele allo stesso criterio d’efficienza ed effettività.
Lo scopo di accelerare le procedure di recupero, pare, invece, di fatto, aver condotto, verso un’attenuazione dell’effettività della tutela giudiziale con l’introduzione, di contro, di strumenti compensativi
quali, ad esempio, i periodi di sospensione ex lege del provvedimento esecutivo (inizialmente riconosciuti indipendentemente dal fatto che la pretesa fosse controversa) senza un previo accertamento delle
esigenze cautelari. Più in generale, sembrerebbe ricorrere una tendenza all’utilizzo sistematico nella
fase di riscossione coattiva dei poteri di autotutela, non solo al fine di portare ad esecuzione la pretesa
ma anche allo scopo di eliminare atti illegittimamente emanati o sospendere procedure esecutive già
avviate in carenza dei relativi presupposti. Tale tendenza, non può, tuttavia, portare ad un utilizzo dei
rimedi prima richiamati in funzione sostitutiva della tutela giurisdizionale (di fatto compressa), poiché
essi rimedi potrebbero al più, contribuire a deflazionare il contenzioso e a renderlo, in tal modo, più
rapido ed efficiente.
A tal fine non sembra illogico ritenere che il procedimento di riscossione debba articolarsi in funzione dell’individuazione degli atti impugnabili: è in ragione del procedimento che dev’essere valutata
l’effettività della tutela giurisdizionale e la “resistenza” del processo sotto il profilo della sua struttura
impugnatoria. Da qui il ruolo “suppletivo” della giurisprudenza di legittimità che muove da una considerazione della giurisdizione tributaria quale giurisdizione esclusiva per ciò che concerne le controversie
aventi ad oggetto tributi indipendentemente dalle situazioni giuridiche soggettive che di volta in volta
vengano in considerazione. Si è in proposito sottolineata in dottrina la crescente attenzione della stessa
giurisprudenza per le discipline del procedimento, e per l’esigenza di adeguare ad esse i modi e le forme
della tutela giurisdizionale con un relativo ridimensionamento della rilevanza attribuibile alla formale
elencazione, nell’art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, degli atti suscettibili di impugnazione avanti il giudice
tributario.
La pronuncia qui in esame parrebbe invece ispirata ad una concezione di fondo radicalmente diversa
che vede come fondamento e criterio ordinatore dello spartiacque tra le due giurisdizioni la distinzione
tra le posizioni giuridiche soggettive tutelate, di talchè le eccezioni attinenti tout court al diritto di procedere ad esecuzione forzata non possono che spettare naturaliter al giudice ordinario, mentre quelle
relative alla regolarità formale e alla notifica del titolo in quanto vizi originatisi nell’esercizio della funzione impositiva possono essere sollevate innanzi al giudice tributario anche se il veicolo per la tutela sia
costituto da un atto espropriativo. Questa visione, che in generale si allontana certamente dalla tendenza
prima esposta, non tiene in debita considerazione anche le peculiarità del procedimento di riscossione
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coattiva nel suo complesso (comprensivo della fase espropriativa) che si caratterizza per la sua natura
prevalentemente amministrativa.
Ciò posto, se l’intervento della Corte è sicuramente apprezzabile dato che sarebbe stato assai difficile giungere ad una soluzione diversa in relazione alle finalità di garantire il rispetto dell’art. 24, non
può ugualmente dirsi che la pronuncia contribuisca a rendere armonico il sistema delle tutele nella fase
della riscossione coattiva tributaria.
La pronuncia della Consulta, dunque, dovrebbe essere valutata come un ammonimento per il legislatore che, occupatosi a lungo del procedimento solo nell’intento di recuperare gettito, si preoccupi di
ricondurre a sistema le tendenze normative e giurisprudenziali tenendo in debita considerazione i riflessi
processuali.
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Andrea Colli Vignarelli, L’efficacia probatoria delle dichiarazioni di
terzi nel processo tributario
(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 2 ottobre 2019, n. 24531)
1. La Suprema Corte, con la recente ordinanza 2 ottobre 2019, n. 24531, torna a pronunciarsi sull’efficacia probatoria delle dichiarazioni di terzi nel processo tributario.
Nel caso di specie, il giudice di appello aveva escluso il possibile utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese da terzi e prodotte in giudizio dal contribuente – viceversa valorizzate dal
giudice di primo grado ai fini dell’accoglimento del ricorso introduttivo – in base alla considerazione
che “nel processo tributario le prove testimoniali sono assolutamente escluse dal D.Lgs. n. 546 del 1992,
art. 7, comma 4” (sull’argomento ci eravamo già soffermati in precedenti interventi: per tutti v. COLLI
VIGNARELLI, I poteri istruttori delle Commissioni tributarie, Bari 2002, pp. 157 ss., e, di recente, ID.,
La Corte di cassazione si pronuncia ancora in tema di dichiarazioni di terzi, in Boll. trib., 2019, pp. 971
ss., cui si rinvia per ulteriori specificazioni e indicazioni di dottrina e giurisprudenza).
In proposito è opportuno osservare quanto segue.
2. Il divieto della prova testimoniale posto dall’art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992, non esclude
l’impiego di dichiarazioni di terzi nel processo tributario, e ciò non solo per la sussistenza di diverse norme che ne riconoscono la rilevanza fiscale, sia in sede di accertamento – es., art. 32, D.P.R. n. 600/1973,
o art. 51, D.P.R. n. 633/1972 – che in sede processuale – la “richiesta di dati, di informazioni e di chiarimenti” ex art. 7, comma 1°, che può essere indirizzata dalla Commissione anche a soggetti terzi rispetto
al rapporto d’imposta – ma anche perché il citato comma 4 non vieta in generale “il giuramento e la
testimonianza”, bensì “il giuramento e la prova testimoniale”, che tecnicamente è quella assunta (ex artt.
244 ss. c.p.c.) nel processo, dinanzi al giudice e previa lettura della formula di rito.
La mancanza, con riferimento alle dichiarazioni di terzo, assunte unilateralmente al di fuori del
processo ad opera di una delle parti (come subito vedremo, oltre all’Amministrazione finanziaria, anche
il contribuente), delle garanzie di veridicità che sono assicurate dalla “vera” prova per testi (visione
diretta del teste da parte del giudice; assunzione nel rispetto del contraddittorio; lettura della formula di
rito; previsione del reato di falsa testimonianza: art. 372 c.p.), porta ad escludere che alle stesse possa
attribuirsi il medesimo valore probatorio (contra, PISTOLESI, L’efficacia probatoria delle informazioni
rese da terzi nel processo tributario, in Corr. trib., 2007, p. 2363 s.; RUSSO, Manuale di diritto tributario. Il processo tributario, Milano 2005, p. 172); esse possono valere come “meri argomenti di prova”,
strumenti da soli non sufficienti – a differenza della prova testimoniale “in senso stretto” – a fondare la
sentenza (e, prima, l’atto dell’Amministrazione finanziaria), in mancanza di ulteriori riscontri probatori
(cfr. TESAURO, Manuale del processo tributario, Torino 2017, p. 162; ID, Istituzioni di diritto tributario. Parte generale, Torino 2017, p. 387 s.).
In proposito l’ordinanza in esame correttamente afferma che “il divieto di prova testimoniale posto
dal D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del
contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella
fase amministrativa di accertamento che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali
elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del
giudice”;
3. Per motivi di “parità delle armi” tra le parti processuali e di giusto processo (artt. 3 e 111 Cost.),
nonché di garanzia del diritto di difesa (art. 24 Cost.), allo stesso modo in cui è consentita all’Amministrazione finanziaria l’utilizzazione di dichiarazioni a contenuto sostanzialmente testimoniale, analoga
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facoltà va riconosciuta a favore del contribuente, il quale potrà dunque produrre dichiarazioni scritte di
terzi a lui favorevoli, fornite della medesima (ridotta) efficacia probatoria.
Sul punto, sempre correttamente, la pronuncia precisa che, “al fine di evitare che l’ammissibilità di
tali dichiarazioni possa pregiudicare la difesa del contribuente ed il principio di uguaglianza delle parti,
è necessario riconoscere che, al pari dell’Amministrazione finanziaria, anche il contribuente possa introdurre nel giudizio innanzi alle Commissioni tributarie dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale per far valere le proprie ragioni e tali dichiarazioni devono assurgere a rango di indizi, che necessitano
di essere valutati congiuntamente ad altri elementi; come rilevato da questa Corte, «nel pieno rispetto
della ‘parità di armi’ tra fisco e contribuente, il diritto vivente ammette l’introduzione indiziaria nel processo tributario di dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale (Corte Cost. n. 18 del 2000; Cass.
n. 20028 del 30/9/2011), sebbene esse non siano assunte o verbalizzate in contraddittorio da nessuna
norma richiesto»” (a differenza di quelle acquisite dinanzi al giudice che, come osservato, assurgono
proprio per questo a valore di “piena prova”).
L’ordinanza in esame contiene anche un duplice riferimento alle presunzioni, uno (A) certamente
corretto, l’altro (B) “pericoloso” in quanto suscettibile di fondare percorsi argomentativi, come vedremo
criticabili, seguiti in diverse pronunce della Cassazione.
Per quanto riguarda il punto (A), giustamente la Corte afferma che “dal divieto di ammissione della
prova testimoniale non discende la inammissibilità della prova per presunzioni, ai sensi dell’art. 2729
c.c., comma 2, secondo il quale le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale poiché questa norma, attesa la natura della materia ed il sistema dei mezzi di
indagine a disposizione degli uffici e dei giudici tributari, non è applicabile nel contenzioso tributario”.
Infatti, è sufficiente osservare che la legge tributaria spesso prevede espressamente la possibilità
per l’Amministrazione di avvalersi di presunzioni “semplici” (cfr. ad es. art. 39, comma 1°, D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600) o “semplicissime” (cfr. art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973), e ciò porta necessariamente ad ammettere l’utilizzo delle presunzioni anche nel processo tributario (oltre che nel procedimento di accertamento), rendendo inapplicabile dunque il disposto del comma 2 dell’art. 2729 c.c.
In altri termini, le norme sulle presunzioni avrebbero un duplice destinatario: l’Amministrazione prima
(nel procedimento), il giudice poi (nell’eventuale fase contenziosa), mentre l’art. 2729, comma, 2, c.c.,
non avrebbe valenza di norma generale di diritto comune (cfr. TESAURO, Le presunzioni nel processo
tributario, in Riv. dir. fin., 1986, I, p. 200; SALVANESCHI, Alcuni rilievi rilievi sui poteri delle commissioni tributarie, in Riv. dir. proc., 1987, p. 197 s.; BENAZZI, L’utilizzo del modello presuntivo come
strumento di prova, in Corr. trib., 2001, p. 3165 s.; TOTO, Le limitazioni probatorie e i poteri istruttori
delle Commissioni nel processo tributario, in Giust. civ., 1995, II, p. 254; GUARNIERI, Presente e futuro della prova testimoniale nel processo tributario, in Riv. giur. trib., 1996, p. 47 s.).
Per quanto riguarda il punto (B), dopo aver precisato che “tali dichiarazioni hanno il valore probatorio proprio” – come sopra osservato – “degli elementi indiziari”, l’ordinanza in commento aggiunge
che le stesse, “qualora rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c.,
danno luogo a presunzioni”. Su tali basi si è giunto ad affermare in giurisprudenza (tra le altre, Cass., 23
dicembre 2014, n. 27314) che le “dichiarazioni del terzo possono, nel concorso di particolari circostanze
ed in ispecie quando abbiano valore confessorio” – attribuendo dunque una particolare attendibilità alla
dichiarazione, in quanto di contenuto tale da risultare contraria all’interesse dello stesso dichiarante –
“integrare non un mero indizio, ma una prova presuntiva, ai sensi dell’art. 2729 c.c., idonea da sola ad
essere posta a fondamento e motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica, da parte dell’amministrazione finanziaria” (e quindi, successivamente, della sentenza da parte del giudice).
Questa interpretazione non può essere accolta.
Essa, come osservato, attribuisce, in particolari ipotesi, alle dichiarazioni in questione il valore di
presunzioni “gravi, precise e concordanti”; potendo queste ultime essere considerate bastevoli a fondare
il convincimento del giudice (e, ancor prima, l’avviso di accertamento), il risultato ultimo è che si giunge a legittimare una sentenza fondata esclusivamente su dette dichiarazioni.
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Tale risultato non può essere condiviso. Infatti, diversamente opinando: a) si giunge ad eludere in via
“indiretta” il divieto di prova testimoniale sancito dall’art. 7, comma 4, D. Lgs. n. 546/1992; b) si finisce
per attribuire valore di “piena prova” a dichiarazioni che non presentano, come già evidenziato, lo stesso
grado di veridicità garantito dalla “vera” prova testimoniale assunta dinnanzi al giudice, nel rispetto del
principio del contraddittorio (art. 111, comma 2, Cost.), secondo le formalità previste dal codice di procedura civile; c) si perviene all’assurdo di un giudice che può fondare la propria decisione su dichiarazioni a contenuto testimoniale, raccolte unilateralmente da una delle parti al di fuori del processo, senza
allo stesso tempo poter disporre lui direttamente l’assunzione di una prova testimoniale all’interno del
processo nel contraddittorio delle parti (in considerazione del divieto di tale prova ex art. 7, comma 4,
D. Lgs. n. 546/1992), con tutte le garanzie di veridicità che assistono la stessa di cui si è detto.
La soluzione della problematica consisterebbe nell’eliminazione, ad opera del legislatore o, in mancanza, della Corte Costituzionale, dell’ormai “obsoleto” divieto della prova testimoniale nel processo
tributario, anche se i precedenti in proposito non lasciano ben sperare.
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Luca Costanzo, La costituzione in giudizio del contribuente alla prova
del “giusto processo tributario”: note a margine dell’ordinanza che ha
sollevato questione di legittimità costituzionale
(commento a Comm. Trib. Prov. di Genova, ord. 1° aprile 2009, n. 85).
1. Con l’ordinanza in commento, la Commissione tributaria provinciale di Genova ha sollevato, in
sede di reclamo nei confronti delle decisioni del presidente di sezione ex art. 28 d.lgs. 546 del 1992,
questione di legittimità costituzionale della disciplina sul deposito del ricorso (G.U. – 1° Serie Speciale
– Corte Costituzionale, n. 24 del 12 giugno 2019).
In particolare, la questione verte sulla ritenuta invalidità del meccanismo processuale con cui il presidente di sezione, a seguito del deposito del ricorso già notificato, ne dichiara d’ufficio l’inammissibilità nel caso che esso si riveli tardivo perché depositato oltre il termine di 30 giorni dalla sua proposizione.
Dal punto di vista normativo, l’esame preliminare del ricorso avverso gli atti impositivi così configurato
è regolato dal combinato disposto degli artt. 22 e 27 del D.lgs. 546/1992, che vengono quindi a costituire
l’oggetto della questione proposta dalla CTP alla Corte costituzionale.
Con riguardo, poi, al parametro di costituzionalità, il quadro prospettato dall’ordinanza de qua si
articola in garanzie diverse, ma tra loro collegate quasi per un rapporto di continenza, che, sotto il profilo
valoriale, sono descritte secondo i canoni narrativi di un vero e proprio climax di lesività nei confronti
degli interessi e dei diritti del contribuente (nella specie, una società attiva nel settore turistico).
2. In primis, infatti, l’obbligo previsto, all’art. 22 D.lgs. 546/92, a pena di inammissibilità di deposito
del ricorso entro 30 giorni dalla sua proposizione, insieme con il correlato sistema di rilevazione della
tardività e declaratoria dell’inammissibilità, imperniato sulla figura del presidente di sezione, di cui
all’art. 27 (d.lgs. cit.), viene considerato dalla CTP di Genova in rapporto comparativo con il suo, per
così dire, corrispondente civilistico rappresentato dal combinato disposto degli artt. 165 e 181 c.p.c., a
mente dei quali la mancata costituzione in giudizio dell’attore, in sé, non è causa di estinzione del giudizio. Nel processo civile è infatti possibile, su istanza del convenuto, procedere “in contumacia” dell’attore, che resta in tal caso legittimato costituirsi in giudizio anche nelle udienze successive alla prima.
In altri termini, la disciplina processualcivilistica assume il ruolo di tertium comparationis rispetto al
confronto binario tra la fattispecie tributaria contestata e i principi costituzionali di uguaglianza e parità
di trattamento. Si tratta di una comparazione regolata dal parametro della ragionevolezza che, nella prospettiva della reclamante, trae alimento soprattutto dall’art. 30 della legge delega n. 431 del 1991, secondo cui le norme del processo tributario avrebbero dovuto essere adeguate a quelle del processo civile.
3. L’ordinanza genovese, inoltre, mette cura nel precisare come, in caso di declaratoria di incostituzionalità del descritto meccanismo, nessuna conseguenza pregiudizievole ne deriverebbe per la durata
del processo, potendosi fissare celermente l’udienza a seguito della costituzione del resistente, col solo
rispetto del termine dei 30 giorni a difesa: in tal modo, in sostanza, il termine a disposizione dell’attore
per la costituzione si protrarrebbe dai 30 giorni ai 90 giorni dalla notificazione del ricorso alla controparte (tenendo appunto conto dei 60 giorni per la costituzione dell’Agenzia e dei successivi 30 giorni
per le difese).
Argomentazioni, queste ultime, certamente meritevoli di attenzione, anche se una possibile obiezione potrebbe alimentarsi del disallineamento processuale tipico del diritto tributario, per il quale l’attore
come parte sostanziale (soggetto titolare della pretesa) e come parte formale (titolare di iniziativa processuale) in realtà non coincidono.
In particolare, nel processo civile l’estinzione del processo è subordinata alla mancanza di atti di
impulso processuale da parte di tutte le parti (attore e convenuto), perché anche il convenuto (formale
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e sostanziale) può avere in astratto interesse a una pronuncia di accertamento dell’infondatezza della
pretesa attorea. Diversamente, nel processo tributario l’attore in senso formale è in realtà il convenuto
sostanziale e la sua inattività ben potrebbe da sola essere sufficiente all’estinzione del giudizio, giacché
l’attore in senso sostanziale (l’Amministrazione finanziaria) non ha per definizione alcun interesse a
porre in discussione una pretesa che già è confluita in un atto a efficacia accertativa esterna al processo
(l’atto impositivo).
A simili rilievi, potrebbe però opporsi la critica per cui ex littera legis alla mancata costituzione del
contribuente nel processo tributario consegue in realtà l’inammissibilità del ricorso e non l’estinzione
del giudizio. Laddove sarebbe poco agevole ravvisare nel deposito del ricorso un atto negoziale (integrante la manifestazione di interesse al processo e la volontà di proseguirlo), dal momento che già la
Corte costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2002, n. 520, aveva qualificato il deposito degli atti ai
fini della costituzione delle parti una «formalità meramente esecutiva priva di qualsiasi contenuto volitivo autonomo» (v. M. Canino, La costituzione in giudizio del ricorrente dopo l’intervento della Corte
Costituzionale, in Judicium, Il processo civile in Italia e in Europa, 2002, a commento della sent. n. 520
del 2002).
4. Nelle doglianze del giudice a quo, si assume, in secondo luogo, che la normativa contestata, nel
disciplinare gli effetti della (mancata) costituzione in giudizio dell’attore in maniera differente rispetto
al processo civile sia anche foriera di una lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., dal momento che
l’azione giudiziale del contribuente verrebbe irrimediabilmente sacrificata a fronte di un interesse fiscale indefinito, non costituendo l’inammissibilità del ricorso accertamento alcuno circa la sussistenza di
capacità contributiva dell’attore.
Anche questo argomento è degno di nota, anche se potrebbe venire svigorito dalla considerazione
per cui la pronuncia di inammissibilità non è, appunto, una decisione di merito, ma si limita a chiudere in rito il processo: sicché, ove i termini decadenziali per il ricorso non siano spirati, il contribuente
potrebbe sempre reiterare la contestazione dell’atto impositivo. In ogni caso, la previsione contestata
con l’ordinanza in commento appare meno distonica se confrontata con la simmetrica disciplina del
processo amministrativo, in cui è stabilito che il deposito del ricorso deve seguire la notificazione entro
un termine perentorio (quindi a pena di inammissibilità), anch’esso peraltro corrispondente a 30 giorni.
5. Da ultimo, il climax di lesività con cui è strutturata l’ordinanza di sollevazione si appunta nel
confronto col principio del giusto processo (art. 111 Cost.), che verrebbe inciso dal sostanziale atteggiarsi del meccanismo volto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, quale ‘trappola’, capace di
sopprimere quel diritto di agire in giudizio in funzione dell’esercizio del quale esso è stato concepito”.
Al proposito, si noti preliminarmente come il giudice a quo sembri aver prudenzialmente inquadrato
la lesione del giusto processo nell’ambito del solo art. 111 Cost., senza evocare l’art. 6 della Convenzione europea (CEDU), per il tramite dell’art. 117, co. 1, Cost. È infatti noto come l’assoggettabilità
al parametro convenzionale in parola del processo tributario interno sia questione ancora controversa
(per tutte, si v. Corte Edu, Ferrazzini c. Italia, n. 44759/98, 12 luglio 2001, in Raccolta 2001-VII, su
cui, in senso critico, v. MARCHESELLI, Verso lo Statuto dei diritti del contribuente europeo? Dalla
giurisprudenza francese uno spunto per la diretta applicazione delle norme Cedu in materia tributaria,
in Europeanrights.eu, p. 15).
Anche il riferimento all’art. 111 Cost. potrebbe tuttavia incontrare l’obiezione che ritenesse a ben
vedere non intaccate dalla normativa contestata i profili, per così dire, «classici» del giusto processo,
quali la terzietà, l’imparzialità e la parità delle armi (v. per le perimetrazioni del principio in parola,
ancorché in sede internazionale, Corte Edu, A. Menarini Diagnostics Srl c. Italia, n. 43509/08, 27 settembre 2011, ECHR 2011). Peraltro, se i primi due profili potrebbero, in certa misura, essere considerati
forse eccentrici rispetto alla questione, la tesi della lesione della parità delle armi potrebbe però essere
addirittura corroborata (manca però – problematicamente rispetto al processo costituzionale – sul punto
una diretta riflessione nell’ordinanza) dall’asimmetria della disciplina de qua rispetto al caso di tardiva

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2019

335

336

VI - IL PROCESSO TRIBUTARIO

costituzione dell’Amministrazione finanziaria, che non comporta l’inammissibilità del controricorso
ma soltanto la formazione di preclusioni processuali in senso stretto (in perfetta analogia, del resto, con
quanto previsto per il processo civile dall’art. 167, co. 2, c.p.c.: ex multis, Cass., 14 aprile 2009, n. 8862).
6. Comunque sia, e conclusivamente, l’iniziativa della CTP di Genova si segnala senz’altro per le
sue potenziali ricadute sullo statuto garantistico del contribuente, e ciò, pur riguardando la controversia
un profilo, a tutta prima, squisitamente procedurale; segno che, nel nostro campo, l’inestricabile connessione tra elementi procedurali e categorie sistematiche richiede un’evoluzione organica e coerente
dell’apparato processuale sui tributi che non può, è chiaro, prescindere da una rimeditazione della normativa, anche in sede legislativa, razionalmente ispirata ai canoni costituzionali (e sovranazionali) di
giustizia tributaria che l’ordinanza qui riguardata non manca puntualmente di indicare.
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Davide Emone, I labili confini del “giudicato esterno” tra revocazione
ordinaria e ricorso per Cassazione
(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 23 maggio 2019, n. 13987)
1. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha tentato di tracciare il confine tra i rimedi
della revocazione (ordinaria) e del ricorso per Cassazione al fine di far valere il giudicato cosiddetto
“esterno” tributario.
Nel caso in esame, un accertamento doganale, con contestuale atto di irrogazione di sanzioni, era
stato notificato sia all’importatore che al rappresentante in dogana, debitori in solido della relativa obbligazione. L’atto era stato separatamente impugnato dai due contribuenti, con esito per entrambi sfavorevole in primo grado, ma difforme in secondo grado. In particolare, i giudici di appello, nel giudizio
introdotto dall’importatore, avevano annullato integralmente nel merito l’atto impugnato, mentre il ricorso era stato respinto in seno al giudizio avente come parte il rappresentante, pur avendo – lo stesso
– avanzato il medesimo motivo di ricorso accolto nei confronti dell’importatore.
Il contribuente (rappresentante in dogana che aveva ottenuto una pronuncia di secondo grado sfavorevole) ha proposto di conseguenza ricorso per Cassazione, avanzando diversi motivi di ricorso, tra
i quali rileva in questa sede l’eccezione di giudicato esterno favorevole al coobbligato, che si era nel
frattempo formato. Segnatamente, è di decisiva rilevanza, ai fini della decisione e del principio di diritto
enunciato nella pronuncia che si commenta, la circostanza per la quale il passaggio in giudicato della
sentenza di cui il contribuente intendeva avvalersi fosse avvenuto successivamente al momento della
pronuncia – con deliberazione in camera di consiglio – della sentenza oggetto di impugnazione, ma
anteriormente al suo deposito.
La Corte di Cassazione, invero, ha dichiarato infondato il motivo di ricorso attinente al giudicato
esterno favorevole, affermando che tale questione avrebbe dovuta essere avanzata a mezzo del rimedio
della revocazione “ordinaria” di cui all’art. 395, comma 1°, n. 5) c.p.c. Nello specifico, data la lettera di
quest’ultima disposizione (la sentenza pronunciata in appello può essere impugnata per revocazione se
“è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”), giurisprudenza consolidata ritiene che, nell’ipotesi in cui il giudicato
esterno sia intervenuto nel corso del giudizio di secondo grado ed in tale sede non sia stato eccepito – pur
essendo possibile farlo – chi voglia avvalersene debba proporre ricorso per revocazione e non già per
cassazione (si veda Cass. SS.UU., 20 ottobre 2010, n. 21493).
Al contrario, si ritiene possibile dedurre per la prima volta l’eccezione di giudicato esterno nel giudizio di cassazione nel caso in cui esso sia sopravvenuto, ossia si sia formato successivamente al giudizio
di secondo grado, nonché – naturalmente – nell’ipotesi in cui l’eccezione sia stata avanzata nel grado di
merito, ma respinta.
2. La specificità del caso in esame, tuttavia, risiede nel fatto che il giudicato esterno si fosse formato
successivamente al momento della deliberazione in camera di consiglio (o emissione) della sentenza di
secondo grado impugnata dal contribuente, ma anteriormente alla sua pubblicazione mediante deposito
nella segreteria della Commissione Tributaria, come regolato dall’art. 37, comma 1 del D.lgs. 546 del
1992. Il dubbio che sorge in questo caso è se il giudicato formatosi in tale lasso di tempo possa essere
definito come “formato nel corso del giudizio di secondo grado”, il quale quindi – qualora in tale sede
non eccepito – può farsi valere solo a mezzo di revocazione, oppure se, visto l’esaurimento dei poteri
delle parti in ordine alla possibilità di ulteriormente dedurre e produrre documenti dopo la deliberazione
della sentenza in camera di consiglio, esso debba considerarsi formato successivamente alla conclusione
del processo di appello.
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I giudici di legittimità, nel decidere il caso in questione, hanno interpretato l’art. 395, comma 1°, n.
5 c.p.c. (rectius, la giurisprudenza delle Sezioni Unite in merito a tale norma, visto che nel dato testuale
nulla si scorge in merito) sposando la prima delle alternative sopra prospettate. È stato enunciato il principio di diritto in base al quale “è esperibile il rimedio della revocazione contro la sentenza d’appello che
non tenga conto del giudicato formale intervenuto prima del deposito della sentenza stessa, in quanto
l’esaurimento della fase di merito si ha solo con il deposito della sentenza di secondo grado, momento
in cui il giudice d’appello si spoglia della controversia”. Peraltro, i supremi giudici hanno anche identificato la modalità pratica con cui far valere il giudicato esterno in sede di appello dopo l’udienza e la
deliberazione della sentenza, ma prima della sua pubblicazione, ossia “producendo in giudizio la sentenza munita di attestato di definitività da parte della cancelleria, anche attraverso un’apposita istanza al
giudice che consenta una rimessione della causa sul ruolo”. In applicazione di tale principio pronunciato
per la prima volta con l’occasione della sentenza in commento, l’eccezione di giudicato esterno è stata
respinta.
3. La decisione e l’enunciazione stessa del principio di diritto suscita diverse perplessità da parte dello scrivente. In primo luogo, l’art. 35 del D.lgs. 546 del 1992 prevede che la deliberazione da parte del
collegio giudicante avvenga immediatamente dopo l’udienza di discussione (o la trattazione in camera
di consiglio in assenza di pubblica udienza). La possibilità di un rinvio della deliberazione, prevista dal
comma 2° della stessa disposizione, è solo eccezionale ed i motivi che la rendono necessaria (ad esempio, difficoltà delle questioni, necessità di approfondimento) devono sussistere nel momento in cui viene
disposto il rinvio, vale a dire – nello stesso modo – immediatamente dopo l’udienza.
Il principio dell’immediatezza della deliberazione da parte del collegio non è neppure contraddetto
dalla circostanza che il dispositivo, scritto e sottoscritto dal presidente nell’immediatezza della decisione ai sensi dell’art. 276, 5° comma c.p.c., richiamato dal summenzionato art. 35, non venga letto né
depositato o comunicato alle parti in detta circostanza, in quanto, in ogni caso, la decisione – salve le
eccezionali ragioni di cui all’art. 35, comma 2° del D.lgs. 546 del 1992 – deve essere presa in tale sede;
ciò che viene posticipato al momento della pubblicazione integrale della sentenza, in seguito alla redazione della sua motivazione, è la rilevanza esterna.
Il fatto che la decisione della causa avvenga al momento della deliberazione della sentenza, non già
in quello della pubblicazione, è confermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato che è
quello il momento ultimo in cui debbono essere valutati i requisiti di capacità dei giudici, tanto che è
stato considerato irrilevante un evento verificatosi successivamente alla deliberazione, ma prima della
pubblicazione (Cass., 20 febbraio 2012, n. 4326; Cass., 10 febbraio 2011, n. 11655; Cass., 20 luglio
2007, n. 16165).
È pur vero che siffatta deliberazione in camera di consiglio non abbia alcun rilievo esterno, dal momento che le parti non hanno la possibilità di conoscere il dispositivo anteriormente alla pubblicazione
della sentenza nel suo contenuto integrale; è altresì vero che il collegio giudicante non è spogliato del
potere di decisione fino al momento di pubblicazione della sentenza, dal momento che è possibile una
nuova deliberazione, modificativa di quella eventualmente adottata in esito all’udienza, purché deliberata dagli stessi componenti del collegio giudicante. Tuttavia, stante il generale principio dispositivo che
caratterizza il processo tributario, tale eventualità può attenere rilievi di diritto (iura novit curia), oppure
la decisione su eccezioni basate su allegazioni delle parti – nei limiti e nei termini della loro proponibilità – nonché questioni rilevabili d’ufficio. Ad esempio, il dovere del giudice di applicare lo ius superveniens o di tenere conto di eventuali pronunce di illegittimità costituzionale intervenute successivamente
alla deliberazione, ma prima della pubblicazione della sentenza, determinano la necessità di una nuova
deliberazione (vedasi Cass., 12 ottobre 2014, n. 26066).
Il formarsi di un giudicato esterno, cionondimeno, non rientra nella casistica appena citata, poiché
– vigente il divieto del giudice di scienza privata – è onere della parte che vuole avvalersene eccepirlo e
provarlo. Peraltro, esso implica necessariamente un’attività valutativa, se non altro in ordine all’identità
dell’atto impositivo che ne è oggetto e al fine di escludere che riguardi una circostanza personale riferita
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alla parte della causa in cui si è formato. Ma ciò implica che l’eccezione e la prova della sussistenza del
giudicato esterno (solitamente mediante la produzione della sentenza de qua con attestazione di passaggio in giudicato) rientrino nei limiti di produzione ed eccezioni propri del processo tributario, che in
ogni caso determinano l’esaurimento dei poteri e facoltà in capo alle parti con l’udienza di discussione.
Le considerazioni appena esposte risultano coerenti con il fatto che la Corte di Cassazione, nell’enunciazione del principio di diritto dinanzi riportato, abbia dovuto “introdurre” nel sistema un atto processuale irrituale, non previsto dal D.lgs. 546 del 1992, vale a dire un’istanza di rimessione sul ruolo (a
dimostrazione che la causa non è più, in seguito alla deliberazione della decisione, sul ruolo), in modo da
rendere – a livello pratico – possibile la proposizione dell’eccezione di giudicato esterno dopo l’udienza
di discussione.
3.1. Le considerazioni critiche appena avanzate trovano sostegno in una coeva decisione dei giudici
di legittimità (Cass. civ., Sez. III, 31 maggio 2019, n. 14883), pronunciata in esito ad un giudizio regolato dal rito civile ordinario. La Corte si è trovata a pronunciarsi sull’eccezione, avanzata dalla ricorrente,
di giudicato esterno, formatosi successivamente allo scadere del termine per il deposito delle memorie
di replica, nonché alla data della camera di consiglio, e tuttavia prima del deposito della sentenza di secondo grado. Come è evidente, il caso è pertanto analogo a quello oggetto della sentenza annotata, con
la sola differenza del rito applicabile. Differente è però l’esito e il principio di diritto applicato: la Corte
ha sviluppato un ragionamento logico e coerente con la ratio del sistema processuale, per giungere alla
conclusione della correttezza della proponibilità, quale motivo di ricorso per Cassazione (per violazione
dell’art. 2909 cod. civ.), del giudicato esterno consolidatosi successivamente all’esaurimento – in capo
alla parte – di facoltà difensive (nel processo civile, detto momento si identifica con il termine per il
deposito delle memorie di replica).
In primo luogo, i giudici della sezione III hanno ribadito che, stante il divieto di scienza privata del
giudice, il giudicato esterno idoneo a influire sull’esito della controversia in causa deve essere allegato
e provato; ciò è consentito in ogni stato e grado di merito, senza preclusioni particolari in ragione della
natura pubblicistica dell’eccezione, ma comunque ad opera di una parte (al di là della volontà di avvalersene). A tali fini, la Corte ha affermato che se il giudicato esterno è intervenuto in un momento in cui si
era già esaurita ogni possibilità attività difensiva processuale della parte, ciò significa che la causa ormai
doveva essere considerata conclusa, essendosi ormai attivato il potere-dovere di emettere la sentenza da
parte del collegio giudicante.
Applicando il principio al processo tributario, dovrebbe pertanto giungersi ad una soluzione opposta
rispetto a quella adottata nella sentenza annotata. L’ultima attività difensiva per le parti – nel contenzioso tributario di merito – è rappresentata dalla discussione in pubblica udienza (ove richiesta, altrimenti,
nel caso di trattazione della controversia in camera di consiglio, dalle brevi repliche scritte di cui all’art.
32, comma 3° del D.lgs. 546 del 1992). Oltre tale momento, dovrebbe ritenersi preclusa ogni possibile
attività delle parti idonea a influire sull’esito del giudizio. Per tale ragione, il giudicato esterno formatosi
dopo l’udienza di discussione e la conseguente deliberazione della sentenza (seppur prima della sua
pubblicazione) dovrebbe ritenersi successivo al giudizio di secondo grado e, in quanto tale, idoneo a
costituire motivo di ricorso ex art. 360, n. 3 c.p.c.
4. Le questioni dinanzi affrontate conducono ad una riflessione più ampia in merito al giudicato
tributario e ai suoi limiti. Come è noto, il giudicato vincola le parti (oltre che gli eredi ed aventi causa),
non i terzi. Ciò resta valido per le obbligazioni tributarie, finanche per quelle solidali, in assenza di litisconsorzio.
L’art. 1306, comma 2° cod. civ. prevede un’ipotesi di deroga al summenzionato principio, disponendo l’efficacia ultra partes del giudicato favorevole, purché non fondato su ragioni personali. La
giurisprudenza ha ritenuto l’applicabilità della disposizione anche al giudicato tributario favorevole su
atti impositivi notificati a più coobbligati solidali, purché (i) il contribuente lo proponga solo in via di
eccezione, per contestare la pretesa di pagamento e non già per ripetere quanto già pagato e (ii) solo nel
caso in cui non si sia già formato un giudicato sfavorevole in capo allo stesso debitore.
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Gli orientamenti giurisprudenziali che pongono detti limiti (ex multis, Cass. 12 ottobre 2005, 19850;
Cass. 30 dicembre 2016, n. 27487), secondo autorevole dottrina, nel distinguere tra obbligazione già
adempiuta o meno, e tra definitività dell’atto per mancata impugnazione o per impugnazione con esito
sfavorevole, celano una concezione dichiarativa del processo tributario, come giudizio sul rapporto. A
ben vedere, dovrebbero essere riconsiderati sulla base della concezione del processo tributario quale
giudizio sull’annullamento di atti autoritativi (per vizi di forma e/o di merito): le impugnazioni degli
obbligati solidali – seppur proposte in separati giudizi – hanno ad oggetto lo stesso atto impositivo, l’annullamento del quale ha valore erga omnes.
Peraltro, nella sentenza in commento vi è un passaggio, definibile quale obiter dictum, che desta
una certa preoccupazione, in merito alla cautela con cui occorrerebbe applicare le norme in tema di
estensione del giudicato esterno favorevole ove si controverta in materia di tributi armonizzati. La Corte,
difatti, afferma (punto 12) che dovrebbe essere escluso ogni automatismo se detta estensione andasse ad
incidere sull’applicazione del tributo armonizzato (nel caso di specie, trattasi di diritti doganali), traendo
detto principio da una sentenza della Corte di Giustizia. La pronuncia citata (CGUE, 3 settembre 2009,
C-2/08, Fallimento Olimpiaclub Srl) risulta, a ben vedere, essere inconferente, in quanto riferita ad uno
stesso contribuente oggetto di più atti impositivi in relazione ai diversi anni d’imposta, afferente pertanto la tematica dell’efficacia espansiva del giudicato in relazione agli stessi presupposti di fatto incidenti
su periodi temporali prolungati (vedasi sul tema Cass. SS.UU., 16 giugno 2006, n. 13916), palesemente
difforme dall’ipotesi del giudicato sullo stesso atto, notificato a più contribuenti debitori in solido della
stessa obbligazione ed oggetto di separate impugnazioni.
Al di là dell’origine di tale affermazione di mancato automatismo, la Corte sembra voler dire – per
parafrasare una nota ed efficace espressione – che tutti i giudicati sono esterni, ma qualcuno è più esterno degli altri, se lo scopo è la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea. La preoccupazione
è la palese discriminazione tra i contribuenti in ragione della fonte che regola il tributo e la sola considerazione dell’interesse fiscale (unionale), senza alcuna considerazione per il principio di uguaglianza e
per i diritti dei contribuenti. Come è noto, un simile tentativo è stato perseguito in ambito di prescrizione
per frodi Iva, ed è stato fortunatamente arrestato dalla Corte Costituzionale (caso “Taricco”, Corte Cost.,
31 maggio 2018, n. 115).
5. In conclusione, la pronuncia della Suprema Corte si espone a criticità per la sua forza creativa
in materia di regole processuali, applicate giocoforza retroattivamente, in quanto incidenti sul comportamento che la parte avrebbe dovuto tenere per far valere un vizio (mai messo in discussione) della
sentenza di appello. La prevedibilità delle norme processuali, con conseguente assenza di revirement
giurisprudenziali idonei a determinare sanzioni processuali di notevole rilevanza (come avvenuto nel
caso di specie), è uno dei canoni fondamentali ai fini del rispetto del principio del giusto processo.
È del tutto irragionevole pensare che la parte processuale avrebbe – già allora – potuto immaginare
di dover far valere il giudicato esterno (di cui, peraltro, la Corte di Cassazione postula si venga a conoscenza immediatamente, senza considerare che tra condebitori che hanno separatamente impugnato un
atto impositivo non vi sia necessariamente una condivisione delle vicende processuali, e che tale condivisione non sia istantanea) a mezzo di un’istanza di rimessione sul ruolo di cui non vi è traccia nella
normativa positiva.
Quid iuris, ad esempio, se l’istanza fosse stata proposta ed il collegio giudicante non l’avesse considerata, data la sua irritualità e l’esaurimento dei poteri in capo alle parti in seguito alla deliberazione
della sentenza? La questione, che resta aperta, invita a riflettere sull’opportunità di riconsiderare il principio di diritto applicato, anche rifacendosi alle considerazioni contenute nella diversa pronuncia, sopra
citata, in tema di rito civile.
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Laura Letizia, Sul patrocinio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione:
i termini del problema, le questioni controverse e il recente intervento
chiarificatore delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(commento a Cass. Civ., SS.UU., 22 ottobre 2019, n. 30008)
1. Prima di compiere qualche considerazione su un recentissimo e atteso intervento delle SS.UU.
civili della Corte di Cassazione (sent. del 22 ottobre 2019, depositata il 19 novembre u.s., n. 30008),
che fissa le “condizioni” per il patrocinio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante avvocati del
libero foro, appare opportuno effettuare alcune precisazioni preliminari.
Con specifico riferimento al rito tributario, l’art. 10 del d.lgs. n. 546/1992 attribuisce la qualifica di
“parte” nel processo, oltre al ricorrente, anche all’agente della riscossione, ossia a colui che ha emesso
l’atto impugnato o non emesso quello richiesto. L’art. 11, comma 2, a sua volta, si riferisce alla “capacità di stare in giudizio” della parte pubblica interessata, prevedendo un sistema di legittimazione processuale alternativo, funzionale al modello organizzativo delle Agenzie fiscali (ex plurimis Cass., sent.
n. 18936/2015) che è stato assimilato alla preposizione institoria di cui agli artt. 2203-2204 cod. civ.
(Cass., sent. n. 441/2015). Peraltro, mentre la rappresentanza processuale volontaria nel processo civile
può essere conferita solo a chi sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine
al rapporto dedotto in giudizio (tra le altre, Cass., sent. n. 4924/2017), nel processo tributario è ammessa
la rappresentanza volontaria processuale, per le parti diverse da quelle indicate ai commi 2 e 3 dell’art.
11 cit. e, quindi, per le sole parti private. Tanto nel senso che il contribuente può stare in giudizio anche
mediante un procuratore generale o speciale senza necessità del conferimento della rappresentanza anche sul piano sostanziale (COPPOLA, Sul divieto di difesa dell’Agenzia delle entrate Riscossione nel
processo tributario con avvocati del libero foro, in Dir. Prat. trib., 3/2019, 1299).
In ogni caso, dal combinato disposto delle due norme sopra indicate emerge, in specie, che la legitimatio ad causam (sulla separazione tra capacità e legittimazione processuale CONSOLO, Spiegazioni di
diritto processuale civile. Le tutele di merito, sommarie ed esecutive e il rapporto giuridico processuale,
IV, Milano 1980, 361) degli Uffici periferici è finalizzata, soprattutto, a “rapidità operativa”, manifestata
dalla loro attitudine funzionale, difendendo in giudizio le proprie ragioni, allo svolgimento dell’attività
oggetto d’impugnazione.
Con il d.lgs n. 156/2015, le disposizioni sono state modificate, così come e, tra l’altro, l’art. 12 che
prevede l’obbligo della detta assistenza in capo al ricorrente e ne indica le deroghe, ricordando che
la capacità di patrocinio o lo ius postulandi (termine di BETTI, Diritto processuale civile italiano, I,
Roma, 1936, XIV, 129), consiste nella capacità di determinati soggetti, all’uopo abilitati, di svolgere
per altri l’attività di difensore tecnico nel processo. La previsione (per un commento cfr. STELLA, Sub
art. 12, d.lgs. 546/1992, in GLENDI, CONSOLO, CONTRINO, a cura di, Abuso del diritto e novità sul
processo tributario, Milano 2016, 145 ss.) è stata, peraltro, considerata sia a favore (Comm. Trib. Prov.
Napoli, sent. n. 14624/2017) sia contro (Comm. Trib. Prov. Napoli, sent. n. 11055/2017) l’estensione
della facoltà di difesa tecnica per l’agente della riscossione.
2. Il quadro normativo brevemente descritto si rivolge, quindi, anche all’agente della riscossione, ma
va completato dal richiamo di cui all’art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016 in vigore dall’istituzione dell’AdER (in tema AZZONI, Sulla inammissibilità della costituzione in giudizio e di ogni altro atto difensivo
prodotto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione rappresentata da un avvocato del libero foro, in Boll.
trib., 2/2019, 152 ss.).
Questa disposizione rileva particolarmente ai nostri fini poiché, pur richiamandolo, si pone in deroga
all’art. 43 del r.d. n. 1611/1933 – “Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rap-
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presentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato” – e, attiene,
appunto, alla difesa in giudizio dell’AdER.
In essa può leggersi che l’ente è «autorizzato» ad avvalersi in giudizio del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio, fatte salve le ipotesi di conflitto e, comunque, su base convenzionale, nonchè di quello fornito da avvocati del libero foro «[…] sulla base di specifici criteri» definiti
«negli atti di carattere generale», deliberati ai sensi del comma 5 della stessa norma e secondo i parametri del Codice dei contratti pubblici precisando, altresì, che il tutto deve avvenire nel rispetto delle previsioni del suo art. 4 (princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica), oltre che del suo art. 17 (casi
di esclusione, di cui al d.lgs. n. 50/2016 ). Ancora, e la norma utilizza la locuzione ovvero, l’agente della
riscossione può «avvalersi di propri dipendenti delegati che lo rappresentano personalmente innanzi al
tribunale e al giudice di pace».
Per quanto riguarda il patrocinio davanti alle commissioni tributarie resta in vigore il citato art. 11,
comma 2 (come modificato dall’art. 9, comma 1°, lett. d, n. 1, d.lgs. n. 156 cit.).
La norma d’interesse interessa, dunque, le parti pubbliche, e disponeva al comma 2 – prima della
novella – l’intervento diretto nelle cause davanti alle commissioni tributarie dell’ufficio del Ministero
delle finanze nei cui confronti il ricorso era proposto o mediante l’ufficio del contenzioso della direzione
regionale o compartimentale allo stesso sovraordinata e, poi, quello delle Agenzie fiscali (art. 57, d.lgs.
n. 300/199) e delle preesistenti concessionarie per la riscossione affidandolo a Equitalia (art. 3, d.l. n.
203/2005). Nel comma 3 (sostituito dall’art. 3-bis, comma 1°, d.l. n. 44/2005, conv. con modificazioni
dalla l. n. 88/2005) si precisava, poi, che «l’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in
giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della funzione organizzativa in cui è collocato detto ufficio».
Più nello specifico, relativamente al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, oltre quanto si è detto,
occorre che la stessa tratti direttamente la causa quando vengano in rilievo «questioni di massima o
aventi notevoli riflessi economici»; diversamente per l’esercizio dell’attività di rappresentanza e difesa
da parte degli avvocati del libero foro, pur sempre “residuale”, occorre la presenza, come ugualmente
anticipato, di specifici “criteri”. Il patrocinio davanti alle commissioni tributarie, infine, è disciplinato
dalla disposizione preesistente, pur modificata, rubricata “Capacità di stare in giudizio”.
Per cui l’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso (ma anche l’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli), sta in giudizio direttamente o mediante
la struttura territoriale sovraordinata; nel contenzioso in materia di contributo unificato, direttamente le
cancellerie o le segreterie degli uffici giudiziari.
3. Da tanto si è sostenuto che l’agente non possa più stare in giudizio mediante un procuratore generale o speciale, sebbene ciò non ha impedito il generarsi di contrasti giurisprudenziali (Comm. Trib.
Prov. Roma, sent. n. 411/2019).
L’art. 9, comma 1°, lett. e), d.lgs. n. 156 cit., che ha sostituito il comma 1 dell’art. 12 cit. presenta,
infatti, un’apparente ambiguità, potendo essere anche inteso nel senso che l’agente della riscossione
“non deve”, ma “può”, essere assistito da un difensore abilitato (GLENDI, Capacità di stare in giudizio e
difesa tecnica dell’AdER nei giudizi davanti alle Commissioni tributarie, in GT – Riv. giur. trib., 5/2009,
459).
Quanto agli avvocati del libero foro, un orientamento del giudice di legittimità (Cass., sent. n.
28684/2018; ord. n. 28741/2018) ha qualificato come “inammissibili” gli atti e le produzioni difensive
degli avvocati del libero foro difensori di AdER e, tra questi, le prove della regolare notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione. All’indirizzo si sono conformati alcuni giudici tributari
di merito giungendo a sostenere la mancanza dello ius postulandi in capo al patrocinante “esterno”
all’AdER (Comm. Trib. Prov. Genova, sent. n. 1745/2017; Comm. Trib. Prov. Lecco, sent. n. 110/2018.
Contra Comm. Trib. Prov. Salerno, sent. n. 2562/2018).
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In linea più generale, la Suprema Corte si è pronunciata nel senso che il nuovo ente, quale successore ope legis di Equitalia, se si costituisce formalmente in giudizio in un nuovo processo o in uno già
pendente, deve avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza e di assistenza dell’avvocato del libero foro
prescelto, congiuntamente individuate in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri
legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro e in un’apposita delibera, da sottoporre agli organi di
vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustifichino tale ricorso alternativo ex art.
43, r.d. cit. (Cass., sent. n. 28741 cit.; ord. n. 15003/2018; sent. n. 15689/2018; ord. n. 33639/2019; sent.
n. 1992/2019).
Sulla questione tratteggiata è stata, quindi, dichiarata l’inammissibilità di ogni attività difensiva
svolta da avvocati “privati” patrocinanti la AdER e tanto ha finito con il cristallizzare il principio in
base al quale la scelta tra questi e quelli dello Stato è un’attività non discrezionale (tra le altre, Cass.,
sent. n. 28684 cit.; per un commento GLENDI, Vizi della capacità di stare in giudizio e della difesa
tecnica dell’agente della riscossione, in Corr. trib., 2/2019, 142 ss.) e, pertanto, sottoposta a una serie
di “condizioni”, nonchè da svolgersi nel rispetto dell’art. 97 Cost. Dette condizioni, ancora, devono
essenzialmente esser ricondotte, oltre alle accennate, al regolamento di amministrazione della AdER del
26 marzo 2018, approvato dal Ministero dell’Econonia e Finanze il 19 maggio successivo, nonchè al
raccordo tra l’art. 1, comma 8, cit. con l’art. 43 cit.
Anche la giurisprudenza tributaria di merito si è espressa, sostanzialmente, in modo conforme agli
arresti della Suprema Corte (ex pluribus, Comm. Trib. Prov. Varese, sent. n. 310/2017; Comm. Trib.
Prov. Reggio Emilia, sent. n. 271/2018; Comm. Trib. Reg. Lombardia, sent. nn. 5620/2018 e 2869/2019;
Comm. Trib. Reg. Calabria, sent. n. 730/2019; Comm. Trib. Prov. Salerno, sent. n. 4697/2019. In argomento D. Carnimeo, È inammissibile la costituzione in giudizio dell’agente della riscossione mediante
procuratore speciale, in Boll. trib., 2017, 1522 ss.), pur non mancando pronunce che hanno riconosciuto
all’agente della riscossione di poter stare in giudizio mediante avvocati del libero foro (ex pluribus,
Trib. Siena, sent. n. 356/2018; Trib. Roma, sent. n. 1045/2019; Trib. Torino, sent. n. 316/2019; Trib.
Bari, sent. n. 415/2019; Corte d’Appello Bologna, sent. n. 103/2019; Corte d’Appello Brescia, sent. n.
38/2019).
Per completare il quadro, sul versante dottrinale alcuni Autori, pur condividendo l’orientamento
della Suprema Corte, hanno argomentato anche che l’art. 182, comma 2, c.p.c., relativamente alla sanatoria delle nullità degli atti processuali, mal si concilierebbe con i casi d’inammissibilità e, pertanto,
“varrebbe” anche per gli altri atti del giudizio davanti alle commissioni tributarie per i quali ricorrono gli
stessi specifici connotati, concorrendo la prescritta necessità di procura contestuale all’atto processuale
(i.e.: il ricorso) e la sanzione del vizio in termini d’inammissibilità (cfr. GLENDI, La difesa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione nel processo tributario, in Dir. prat. trib., 1/2019, 339; AZZONI, Sulla
inammissibilità della costituzione in giudizio e di ogni altro atto difensivo prodotto all’Agenzia delle
entrate-Riscossione rappresentata e difesa da un avvocato del libero foro, cit., 141). Diversamente, altra
parte della dottrina, valutando alcune decisioni della Suprema Corte (sent., nn. 28684 e 28741 cit.), ha
segnalato come il Protocollo d’intesa del giugno 2017 e il Regolamento di amministrazione del marzo
2018 non soddisfino i requisiti di cui all’art. 1, comma 8, cit., per il legittimo ricorso da parte del nuovo
ente riscossore al libero foro: in particolare, il regolamento integrerebbe un atto di carattere generale
dettando regole per il rispetto dei princìpi di cui agli artt. 4 e 17 del Codice degli appalti nella scelta degli
avvocati secondo un apposito regolamento dell’ente per l’affidamento d’incarichi di rappresentanza e
difesa in giudizio (SAIJA, La morte di Equitalia e gli avvocati del libero foro, in www.inexecutivis.it,
5 febbraio 2019).
4. Appare evidente da quanto detto che gran parte dei contenziosi in cui era parte l’ente di riscossione
ricevevano significativi “condizionamenti” determinando, spesso, la nullità del mandato ad litem conferito agli avvocati del libero foro, rendendo inefficaci le prove documentali dei crediti vantati dall’AdER.
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Per porre “rimedi” alla situazione, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina con effetti
retroattivi.
Ci si riferisce all’art. 4-novies del “Decreto Crescita” (d.l. n. 34/2019), aggiunto in sede di conversione (l. n. 58/2019), che contiene l’“interpretazione autentica” dell’art. 43, comma 4, cit.: esso va “letto”, quanto all’adozione necessaria della delibera motivata da sottoporre agli organi di vigilanza nei casi
speciali in cui l’AdER non intenda avvalersi per la difesa in giudizio dell’Avvocatura di Stato, per le sole
controversie vertenti su tematiche riservatele su base convenzionale. Nel caso in cui le stesse riguardino,
invece, materie non attribuitele, l’ente riscossore può stare in giudizio o mediante i propri dipendenti,
avendo riguardo alle loro capacità operativa, o mediante avvocati del libero foro, da selezionare nel
rispetto delle procedure di cui al d.lgs. n. 50 cit. senza che si conferisca loro espressamente il diritto di
patrocinio, necessario per la valida instaurazione del rapporto processuale. La norma, evidentemente,
è stata necessitata dalla finalità di offrire ad AdER quante più opzioni possibili per fronteggiare una
mole di contenzioso che, come aveva indicato la Corte dei Conti alla vigilia della sua istituzione aveva
raggiunto, soprattutto in alcune regioni meridionali, dimensioni “abnormi” (delib. n. 7/2017/G del 20
giugno 2017).
Tuttavia, il principio cardine fissato dall’art. 11 cit., che impone all’ente di riscossione di costituirsi
in giudizio direttamente, come indicato per le Agenzie delle Entrate, non è preso in considerazione dalla
norma interpretata autenticamente che si limita, piuttosto, a una lettura “diversa” dell’art. 1, comma 8,
cit. e dell’art. 43 cit., intervenendo soltanto sulla disciplina che regola i modi e le fattispecie in cui l’ente
riscossore può affidare la propria difesa all’Avvocatura dello Stato.
Da qui, la giurisprudenza tributaria di merito (Comm. Trib. Prov. Roma, sent. n. 14223/2019; Comm.
Trib. Reg. Calabria, sent. nn. 3199, 3348, 3411, 3412/2019; Comm. Trib. Reg. Veneto, sent. n. 943/2019;
Comm. Trib. Reg. Campania, sent. n. 6884/2019; Comm. Trib. Prov. Taranto, sent. n. 1498/2019), ma
anche la Corte di Cassazione (da ultimo, ord. n. 25989/2019), hanno continuato a dichiarare inammissibili le difese svolte da avvocati esterni nei giudizi in cui l’AdER non dimostrasse la presenza delle
speciali condizioni di legge per potersene avvalere.
In quasi tutti gli ultimi arresti si sostiene, peraltro, che la “rilettura” non intacca il principio per cui
il riscossore, di regola, deve “servirsi” del proprio personale interno per la difesa o degli avvocati dello
Stato per i contenziosi riservatigli. Ancora, l’eventuale ricorso alla difesa esterna va sempre motivato
da “particolari esigenze”, documentate nel corso del giudizio, esprimendo la volontà dell’Agenzia di
ricorrere alla difesa di avvocati esterni per dichiarata indisponibilità dell’Avvocatura a fornire il proprio
patrocinio.
5. In questo quadro non ben definito, a dir poco “confuso”, la questione della rappresentanza in
giudizio dell’AdER e, in particolare, l’obbligatorietà del patrocinio autorizzato da parte dell’Avvocatura
o, in alternativa, la facoltatività di questo su di un piano di piena parità, salva la volontaria autolimitazione dell’Agenzia in sede di convenzione con l’Avvocatura, con l’avvalimento di avvocati del libero
foro, è stata rimessa alle SS.UU. della Suprema Corte in seguito all’ordinanza interlocutoria del 9 luglio
2019 n. 18350 della sez. III civ. (per un commento CORRADO, Patrocinio da parte dell’Avvocatura
dello Stato per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione? Si pronunceranno le Sezioni Unite, nota a Cass.
18350/2019, in Diritto e giustizia, 10 luglio 2019).
La vicenda di cui era stata investita la Cassazione traeva origine dall’impugnazione di una contribuente
innanzi al tribunale relativamente a un preavviso d’iscrizione di fermo amministrativo di un suo veicolo
per mancato pagamento di somme indicate in cartelle esattoriali e titoli di crediti non tributari. Il giudice di
primo grado ne aveva accolto le doglianze, Equitalia appellava. Il gravame era stato però rigettato anche
in secondo grado sul presupposto dell’intervenuta prescrizione quinquennale per i crediti originari, nonostante la non contestazione delle cartelle ritualmente notificate (Corte d’Appello Lecce, sent. n, 845/2016).
La difesa dell’Amministrazione finanziaria proponeva, pertanto, ricorso per Cassazione mediante
un avvocato del libero foro prospettando viziata la decisione nella parte in cui non applicava il termine
ordinario decennale ex 2946 cod. civ.; nelle more del giudizio subentrava l’AdER che interveniva, in
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sostituzione del precedente legale, mediante l’Avvocatura dello Stato. Questa, dopo aver preliminarmente dichiarato di volere rinunciare al ricorso, chiedeva comunque la pronuncia del principio di diritto
nell’interesse della legge ai sensi dell’art 363 c.p.c. rispetto alla possibile difesa erariale mediante un
avvocato del libero foro.
L’ordinanza di remissione specifica, tra l’altro, che la creazione nel 2016 del nuovo soggetto della
riscossione ha creato «un quid novi […], una figura giuridica sui generis», anche in considerazione
dell’attività di recupero del credito pubblico che l’ente deve compiere, determinando un peculiare e rivisto approccio del patrocinio difensivo. Non ci si può più riferire, quindi, al rapporto “regola-eccezione”,
in specie riguardo all’art. 1, d.lgs. n. 193 cit. che esclude che la difesa sia esclusivamente dell’Avvocatura e va considerato anche l’organico di AdER. Ancora, si evidenzia come la scelta dell’avvocato del
libero foro vada compiuta secondo i criteri generali di selezione del Codice dei contratti pubblici, nonchè considerando l’art. 1, comma 8, secondo periodo, d.l. n. 193 cit. relativamente all’avverbio “altresì”
quanto alla possibile difesa mediante il predetto, che equivale a «“inoltre”, “anche” , “pure”» e, dunque,
«introduce una proposizione» offrendo una scelta per la difesa del riscossore: con l’avvocato del libero
foro oppure con l’avvocato dello Stato e l’opzione persiste anche in base al protocollo d’intesa tra AdER
e Avvocatura (sul punto D’ALONSO, Il “patrocinio” dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in Riv. dir.
proc. trib., 3/2018, 323).
6. Le SS.UU. della Cassazione nel rendere la sentenza del 22 ottobre u.s. n. 30008 ricostruiscono i
divergenti interventi giurisprudenziali da ricomporre e valutano le conseguenze interpretative dell’art.
11, comma 2, cit.
In particolare, prendendo a esame una decisione dello stesso giudice di legittimità (Cass., n. 28684
cit.) offrono, sia pure in via di obiter dictum, una soluzione ermeneutica del nuovo disposto normativo
anche per i gradi di merito del processo tributario (SUCCIO, Il riscossore può farsi rappresentare da
avvocati del libero foro, in www.quotidianogiurico.it, 26 novembre 2019).
Argomentando sulla modifica normativa del 2016 affermano, infatti, che non risulta decisivo per
decretare la soluzione del contrasto dottrinale e giurisprudenziale nei gradi di merito che essa ha ingenerato l’art. 1, comma 8, d.l. n. 193 cit. Dal punto di vista letterale la norma non pare aver innovato
la disciplina del patrocinio davanti alle commissioni tributarie, posto che l’unica disposizione che lo
riguarda prevede, genericamente, che continua ad applicarsi il comma 2 dell’art. 11 cit. Non sembra,
dunque, che il prospettato collegamento con la norma, che introduce il patrocinio autorizzato di Agenzia
Entrate-Riscossioni, «possa spiegare effetti sul dato normativo preesistente» che, peraltro, si estende
agli artt. 10 e 12 cit.
Più ampiamente, la Corte concorda con l’interpretazione del complesso normativo richiamato
dall’ordinanza interlocutoria e, tra l’altro, con la parte in cui dubitava dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui fosse “regola generale” l’avvalimento dell’avvocatura erariale ed “eccezione” quello degli avvocati del libero foro; e sottolinea, altresì, che se dall’originaria previsione di devoluzione
integrale del patrocinio al sistema “autorizzato” dell’art. 43, r.d. cit. si sia passati all’attuale, ben più
articolato istituto, è «evidente che si è tenuta in conto l’esigenza di ampliare e rendere effettive le potenzialità della difesa in giudizio del neo istituito ente: e, quindi, la norma non poteva certo rendere più
difficoltoso o incongruo l’approdo ermeneutico del sistema raggiunto con riguardo alla previgente figura
istituzionale del preesistente agente di riscossione a partecipazione pubblica» (p. 20, Ragioni della decisione). E ancora, «la consapevolezza da parte del riformatore del 2016 dell’accentramento delle relative
ingenti attività in capo a un ente statale ha imposto che, nel bilanciamento tra l’esigenza di effettività
della difesa delle ragioni delle finanze pubbliche e quella del contenimento della relativa spesa, fosse
necessario avvalersi non solo dell’organo istituzionalmente deputato alla rappresentanza in giudizio di
ogni altro organo dello Stato, ma pure, in realistica considerazione della limitatezza delle sue risorse e
della necessità di un razionale impiego di quelle esistenti fino a improbabili altrimenti inevitabili futuri
ingenti incrementi di personale, delle potenzialità prima offerte dalla normativa previgente» (p. 21), che
già intendeva «[…] valorizzare, esaltare, adeguare e razionalizzare».
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Il tutto nella consapevolezza che «affidare la difesa di un tale mastodontico contenzioso esclusivamente alla difesa interna dei propri dipendenti delegati o al personale, pur sempre limitato e dimensionato su di un organico ancora inadeguato all’improvviso impatto derivante dalla trasformazione
del precedente esattore in Agenzia statale, dell’Avvocatura erariale avrebbe comportato il sacrificio di
un’apprezzabile effettività di tutela delle ragioni creditorie pubbliche, drammaticamente sproporzionato
rispetto ad astratte esigenze di contenimento della spesa necessaria per la difesa esterna» (p. 22). L’esigenza di razionalizzazione delle risorse pubbliche e, segnatamente, delle modalità dell’avvalimento
dell’Avvocatura erariale è stata, poi, riconosciuta dalla norma d’interpretazione autentica del giugno
2019 «che, della complessa fattispecie, si preoccupa di sottolineare almeno un aspetto: e cioè che nessuna delibera specifica e motivata […] è richiesta all’Agenzia per avvalersi degli avvocati del libero foro,
al di fuori dei casi riservati all’Avvocatura erariale su base convenzionale o perfino pure in quelli, ove
essa non sia disponibile ad assumere il patrocinio» (p. 23).
Da qui, le SS.UU. – ferma restando la generale facoltà dell’AdER di avvalersi anche di propri dipendenti davanti al tribunale e al giudice di pace per la rappresentanza e la difesa in giudizio – giungono ad
affermare i due seguenti princìpi di diritto:
• l’Agenzia «si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come a essa riservati dalla convenzione con la stessa intervenuta» (fatte salve le ipotesi di conflitto e, in base a quanto indicato dall’art.
43, comma 4, cit., o qualora vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici), ovvero «in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera […] di avvocati del
libero foro […] in tutti gli altri casi e in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»;
• inoltre, nelle ipotesi ove «la scelta tra il patrocinio dell’avvocatura erariale e quello di un avvocato
del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla convenzione
tra l’Agenzia e l’Avvocatura o d’indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione
dell’Agenzia a mezzo dell’uno o dell’altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza
del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel
giudizio di legittimità».
In conclusione, l’AdER può scegliere di farsi difendere da un avvocato di libero foro in base a un
riparto sostanzialmente automatico, mentre sarà difesa dall’Avvocatura di Stato, a meno che non “indisponibile”, nei casi espressamente alla stessa riservati sulla base di una convenzione, oltre che in quelli
“rilevanti”.
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Francesco Mattarelli, Ritardo nell’attuazione del novellato art. 69
d.lgs. 546/1992, immediata precettività della disposizione e affermazione
del principio secondo cui, a determinate condizioni, la mancata emanazione di una norma secondaria di attuazione della legge tributaria non
può di per sé pregiudicarne l’applicazione
(commento a Cass. Civ., Sez. VI, 19 aprile 2019, n. 11135)
1. L’Ordinanza n. 11135/2019 della Corte di Cassazione (sez. VI) tratta di un caso certamente non
più attuale, ma che fornisce lo spunto per qualche riflessione sistematica: la pronuncia interviene, in
particolare, sul tema dell’applicabilità del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di sentenze non
definitive, prima dell’emanazione del Decreto Ministeriale 6.2.2017, n. 22.
Si ricorderà che la “mini-riforma” del 2015 (D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156) aveva introdotto la generalizzata previsione di esecutorietà provvisoria delle sentenze tributarie ma che, quanto alle
norme che consentivano di rendere concreto tale carattere in favore del contribuente (art. 69 d.lgs. n.
546/1992), se ne rinviava l’attuazione ad un emanando decreto ministeriale che – non sorprendentemente – restò lettera morta per oltre un anno. L’improntitudine di tale scelta legislativa è stata già denunciata
su questa Rivista OnLine (MATTARELLI, Esecutività delle sentenze tributarie: il colpevole ritardo del
MEF e l’indifferenza delle commissioni tributarie, 4 novembre 2016, cui ci si permette di rinviare per
i dettagli sul contenuto delle norme in questione), ma non per questo ci pare che l’Ordinanza annotata
possa essere condivisa senza riserve.
L’Ordinanza rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza di ottemperanza della
Commissione tributaria regionale della Puglia per l’esecuzione di una sentenza non definitiva, prima –
tuttavia – che fosse intervenuta l’approvazione del decreto ministeriale n. 22/2017.
La Corte giustifica la propria decisione con alcuni richiami forse discutibili.
2. Innanzitutto la Corte richiama la nota sentenza delle Sezioni Unite civili 13.1.2017, n. 758, che
sancì l’inutilizzabilità dei ruoli straordinari per la riscossione di un credito tributario già annullato da una
sentenza tributaria non definitiva.
Il ragionamento delle SS.UU. sottolineava anche la necessaria coerenza da garantire con il disposto
dell’art. 68 d.lgs. n. 546/1992, norma che impone la restituzione delle somme riscosse in via provvisoria
in esito alla sentenza, anche non definitiva, di annullamento dell’atto impositivo. Tale disposizione (così
come l’analoga previsione dell’art. 19, d.lgs. n. 472/1997) rendeva manifesto il fatto che le sentenze tributarie fossero di per sé già esecutive in quanto inibiva la possibilità che si potessero protrarre gli effetti
di un atto annullato pur provvisoriamente e ciò sebbene difettasse pacificamente la possibilità di portare
ad esecuzione la sentenza stessa (per i caratteri di esecutività ed esecutorietà nel processo tributario si
veda RANDAZZO, L’esecuzione delle sentenze tributarie, Milano 2003, 139 e ss). In questa prospettiva
le SS.UU. affermavano, quindi, che la sentenza di annullamento dell’accertamento avrebbe a sua volta
certamente inibito la possibilità di riscossione a mezzo dei ruoli straordinari.
La pronuncia delle SS.UU., che è stata certamente importante nel definire la concreta portata del
principio di esecutività delle sentenze tributarie – ancor più discusso prima della “mini riforma” del
2015 – non appare tuttavia rilevante nella soluzione del thema decidendum esposto nella Ordinanza in
commento.
Alla luce della chiara previsione dell’art. 70 del d.lgs. n. 546/92, ci pare infatti che l’arresto delle
Sezioni Unite – estraneo al concetto di esecutorietà ed al giudizio di ottemperanza – non potesse in alcun
modo suggerire la possibilità di agire per l’ottemperanza di una sentenza non definitiva, prima dell’entrata in vigore del novellato art. 69.
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3. Il secondo richiamo contenuto nell’Ordinanza in commento è rivolto alla giurisprudenza (Cass.
5.8.2015 n. 16409) relativa all’art. 8, c. 4, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000).
Si ricorda che tale articolo tratta della “integrità patrimoniale” ed il comma 4 prevede l’obbligo
dell’Amministrazione di rimborsare gli oneri fideiussori – rivelatisi non dovuti – sostenuti dal contribuente per ottenere dal fisco il rimborso o la sospensione di un pagamento. Sennonché nello stesso
articolo 8 (c. 6) si parla di successivi “decreti attuativi” che, tuttavia, non sono stati mai adottati, sì che
la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi al riguardo, si è ripetutamente pronunciata per la immediata applicabilità dello stesso comma 4 (con riguardo al rimborso degli oneri fideiussori) pur in assenza
dei decreti attuativi (v., Cass. 28.8.2013, n. 19751; Cass. 17.6.2009, n. 14024).
Com’era stato già evidenziato (ci permettiamo di rinviare ancora al contributo in questa Rivista sopra richiamato), tale giurisprudenza non avrebbe consentito di superare (nel caso del ritardo del decreto
ministeriale previsto dal d.lgs. n. 156/2015) l’inerzia del Ministero.
Anche a questo riguardo si deve quindi dissentire dagli argomenti esposti nella pronuncia in commento confermando che – ad avviso di chi scrive – la chiara formulazione dell’art. 12 del d.lgs. n.
156/2015 (che espressamente subordinava l’entrata in vigore del nuovo art. 69 all’emanazione del decreto) poteva esser superata solamente con un intervento della Corte Costituzionale.
4. Va detto, peraltro, che l’Ordinanza n. 11135/2019 suggerisce un utile approfondimento laddove
afferma che il novellato art. 69 avrebbe “natura immediatamente precettiva”, sì che il giudice potrebbe
applicare la norma pur in assenza dei decreti di attuazione previsti.
Si tratta, infatti, di un aspetto che è utile valutare in tutti quei casi nei quali il legislatore introduca
una disposizione innovativa e preveda l’emanazione di decreti attuativi (salvo che tale disposizione sia
espressamente condizionata all’emanazione delle norme secondarie di attuazione, come appunto nel
caso dell’art. 12, d.lgs. n. 156/2015).
Ebbene, volendo proporre una brevissima riflessione sull’argomento, è utile notare che in materia
tributaria si riscontrano almeno altre due ipotesi nelle quali la Corte ha applicato il principio della “immediata precettività” delle norme nazionali non “attuate”.
Un caso è quello richiamato dalla stessa Ordinanza qui in commento, dove la S.C. (v. Cass. n.
16409/15 cit.) ha considerato immediatamente precettiva la “disciplina in sé sufficientemente compiuta
essendo stabiliti i presupposti dell’insorgenza del diritto al rimborso, il suo oggetto, il soggetto tenuto a
provvedere e il soggetto avente diritto, tale da attribuire al contribuente un diritto soggettivo perfetto”
(in tale caso, si ricorda, la Corte ha riconosciuto il diritto alla restituzione degli oneri fideiussori in applicazione dell’art. 8 dello Statuto).
Una diversa fattispecie è stata decisa dalla Cass. 24 febbraio 2012, n. 2850, con riguardo all’introduzione di una tassa su emissioni gassose (art. 17, cc. 29-33, L. 449/97) per cui la legge stessa prevedeva
un regolamento per le “norme di applicazione”.
In tale circostanza la Corte ha affermato che la norma impositiva dovesse “ritenersi immediatamente precettiva – contenendo una compiuta predeterminazione degli elementi costitutivi della fattispecie
impositiva, – lasciando dunque al regolamento, da qualificarsi come meramente esecutivo, soltanto la
specificazione di elementi di dettaglio volti a regolare in modo ordinato lo svolgimento dei materiali
adempimenti degli Uffici e dei contribuenti connessi alla attuazione del rapporto tributario –, ed allora
la tassa non poteva che ritenersi immediatamente esigibile indipendentemente dalla emanazione della
normativa secondaria di dettaglio”; ciò perché, nella fattispecie, la legge aveva “stabilito i destinatari
tenuti al pagamento del tributo, la decorrenza pressoché immediata (1 gennaio 1998) della sua applicazione, nonché la misura dello stesso per unità di prodotto (103/000 per tonnellata/anno di anidride solforosa; 203.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto) con le modalità di acquisizione dei dati annuali di
riferimento” (ai medesimi risultati era già giunta la Corte, ma argomentando meno diffusamente, con le
precedenti sentenze 30.7.2008 nn. 20665 e 20667 e 21.12.2009 nn. 26859 e 26860).
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5. Ecco che – anche grazie al richiamo contenuto nella sentenza in commento – si può iniziare a
delineare il principio secondo cui la mancata emanazione di una norma secondaria di attuazione della
legge tributaria non può di per sé pregiudicare l’applicazione di quest’ultima se in essa sono indicati in
modo chiaro i soggetti destinatari, i presupposti applicativi, nonché i principi per la quantificazione degli
eventuali diritti /obblighi ad essa conseguenti.
Si tratta di caratteri che non differiscono molto da quelli che la giurisprudenza comunitaria ha posto
alla base della qualificazione delle Direttive come “self executing”, giurisprudenza formatasi valorizzando “proprio l’esigenza di una tutela del cittadino al quale la norma inattuata conferisca una situazione
di vantaggio” (così CORDEIRO GUERRA, La compensazione, in MARONGIU (a cura di), Lo Statuto
dei diritti del Contribuente, 30-32).
Nella valutazione circa il concreto rilievo del provvedimento attuativo, potrà essere anche utile
distinguere – ove possibile – in relazione alla tipologia di decreto indicato dal legislatore (v. GIRELLI,
Art. 8: Tutela dell’integrità patrimoniale, in FANTOZZI, FEDELE (a cura di), Statuto dei diritti del
contribuente, 394 e ss) e – come insegna la giurisprudenza sviluppatasi con riferimento al diritto alla
“compensazione” previsto dall’art. 8 dello Statuto – si dovrebbe escludere la “immediata precettività”
nei casi in cui sia necessario coordinare le disposizioni da attuare con discipline regolamentari già esistenti e più restrittive.
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Stefano Maria Ronco, Avviso di liquidazione notificato al notaio e profili processuali: questioni problematiche alla luce della giurisprudenza
della Corte di Cassazione
1. La notifica da parte dell’Amministrazione finanziaria di avviso di liquidazione dell’imposta al
notaio che ha posto in essere la registrazione di un atto ai fini dell’imposta di registro pone, sovente, non
semplici problematiche di carattere processuale.
Si tratta di una tematica di ampio respiro che, per la sua rilevanza teorica e pratica, è stata oggetto
di approfondimenti a livello di dottrina sia tributaristica che notarile (ex multis, Studio del Consiglio
Nazionale del Notariato n. 855 – 2014/T, Il ruolo del notaio nel sistema di autoliquidazione delle imposte; TABET, Spunti critici sulla figura del notaio nel sistema di registrazione telematica, in Rass. trib.,
2013, pp. 94 segg.; PURI, Note a margine di un recente contributo sulla figura del notaio nel sistema di
registrazione telematica, in Rass. trib., 2013, pp. 1022 ss.; SALANITRO, Imposta principale postuma e
registrazione di atto istitutivo di trust, in Dir. Prat. Trib., 2019, n. 3, 1239 ss.).
La questione centrale, oggetto di dibattito, concerne l’individuazione delle modalità di impugnazione dell’avviso di liquidazione emesso nei confronti del notaio che ha registrato telematicamente l’atto
ex art. 3-bis e seguenti del D.Lgs. 18 luglio 1997 n. 463, e che si trova ad essere, di conseguenza, il solo
destinatario dell’avviso di liquidazione notificato telematicamente dall’Agenzia delle Entrate.
2. Un primo distinguo importante da effettuare concerne l’individuazione del fondamento della ripresa a tassazione quale rettifica a titolo di imposta principale ‘postuma’ oppure a titolo di vera e propria
imposta complementare o suppletiva.
Ciò sul presupposto che la nozione di imposta principale ricomprende sia il prelievo “direttamente
versato al momento della registrazione (quale imposta principale contestuale o ‘autoliquidata’), sia
quello integrativamente richiesto dall’ufficio allo scopo di correggere errori od omissioni incorsi nella
autoliquidazione medesima (c.d. imposta principale ‘postuma’)” (cfr. Cass. sez. V, 7 giugno 2019, n.
15450),
Ai sensi dell’art. 57 D.P.R. n. 131/1986, il notaio è tenuto a rispondere solo dell’imposta principale:
di conseguenza errori ed omissioni che non siano “oggettivi, univoci ed immediatamente desumibili
dall’atto stesso” (Cass. sez. V, 7 giugno 2019, n. 15450), ma il frutto di indagini ulteriori rispetto a
quanto emerge dall’atto in sé, dovrebbero essere contestati nei confronti delle sole parti contraenti a
titolo di imposta complementare, oppure, in caso di errori dell’Amministrazione finanziaria, a titolo di
imposta suppletiva (v., sul punto, Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 855 – 2014/T, Il ruolo
del notaio nel sistema di autoliquidazione delle imposte, p. 11; SALANITRO, Due recenti interventi
della cassazione in tema di notaio e imposta di registro, in Riv. Dir. Trib. – On line, Settembre 2019).
Tale impostazione, che trova accoglimento anche nella Circ. Ag. Entr. n. 6 del 5 febbraio 2003,
implica che l’Amministrazione finanziaria sia legittimata a porre alla base della liquidazione notificata
al notaio solo elementi desumibili dall’atto sottoposto alla registrazione, senza poter fare riferimento a
indici estranei allo stesso che necessariamente richiedono complesse valutazioni ed un apprezzamento
sulla natura e caratteristiche dell’atto (si veda, in proposito, Cass., ord., 17 maggio 2017, n. 12257, con
commento di SALANITRO, “Autoliquidazione” dell’imposta di registro e limiti della responsabilità
fiscale del notaio, in Riv. Dir. Trib. – On line, 13.6.2017; contra Cass. 30 maggio 2018, n. 13626, su cui
sempre SALANITRO, Imposta principale postuma e registrazione di atto istitutivo di trust, cit., 1239
ss.).
Accade, tuttavia, che tale inquadramento venga a volte disatteso dall’Agenzia delle Entrate, la quale
procede ad emettere avvisi di liquidazione nei confronti dei notai in forza di tipologie di accertamento
che, a rigore, ricadono nell’ambito di riprese a tassazione a titolo di imposta complementare o suppletiva, ai sensi dell’art. 42, D.P.R. n. 131/1986 (si pensi agli avvisi di rettifica in cui l’Agenzia delle Entrate
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disconosce l’applicazione di un’agevolazione fiscale prevista dal D.P.R. n. 131/1986 in ragione dell’assenza di uno dei presupposti della norma).
È evidente che in tali ipotesi la responsabilità del notaio rischia di estendersi al di là di quella relativa
pagamento dell’imposta principale e della principale ‘postuma’, senza tenere nella dovuta considerazione la decisiva circostanza che la posizione del notaio nella sistematica del D.P.R. n. 131/1986 è quella di
svolgere la funzione di responsabile d’imposta con un ruolo di garanzia previsto ex lege a rafforzamento
delle ragioni di credito dell’Erario, fermo restando “che il presupposto impositivo concerne unicamente
le parti contraenti, in capo alle quali, e soltanto ad esse, l’ordinamento riconduce un’espressione di capacità contributiva” (in questi termini, SALANITRO, Autoliquidazione dell’imposta di registro e limiti
alla responsabilità fiscale del notaio, in Riv. Dir. Trib. – On line, 13 giugno 2017).
3. La problematica in esame è stata più volte sottoposta all’attenzione della Cassazione, che ha avuto
modo di affermare alcuni condivisibili principi finalizzate a delimitare più chiaramente i confini della
responsabilità del notaio in ordine al pagamento delle imposte dovute a seguito di avviso di liquidazione
in rettifica rispetto a quanto autoliquidato al momento della registrazione dell’atto.
In specie, con ordinanza della Sezione V del 17 maggio 2017, n. 12257, la Cassazione ha affermato
che deve ritenersi illegittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro notificato nei confronti
del notaio qualora esso sia fondato sull’accertamento della mancanza di un presupposto di un regime
agevolativo. Ciò in quanto tale tipologia di rettifica va ricondotta all’imposta complementare, non potendosi qualificare come imposta principale e neanche come imposta suppletiva, in quanto non è rivolta
ad emendare errori od omissioni commessi dall’Amministrazione finanziaria in sede di registrazione.
Tale orientamento è stato ripreso anche in tempi più recenti (Cass., sez. V, 7 giugno 2019, n. 15450
con nota di SALANITRO, Due recenti interventi della cassazione in tema di notaio e imposta di registro,
cit.) con riguardo ad una controversia relativa alla tassazione del trust, in cui si è ribadito che “ogniqualvolta la pretesa impositiva non trovi riscontro cartolare ed ictu culi, ma richieda l’accesso ad elementi
extratestuali o anche l’esperimento di particolari accertamenti fattuali o valutazioni giuridico-interpretative, l’amministrazione finanziaria non potrà procedere alla notificazione al notaio, nei 60 giorni,
dell’avviso di liquidazione integrativo, dovendo invece emettere, secondo le regole generali, avviso di
accertamento – per un’imposta che, a quel punto, avrà necessariamente natura complementare – nei
confronti delle parti contraenti”.
Tale inquadramento non può, comunque, ritersi pacifico, dal momento che, secondo altra giurisprudenza della Cassazione (Cass. 30 maggio 2018, n. 13626 e Cass. n. 10215 del 18 maggio 2016), il vero
discrimine tra rettifiche che possono essere notificate o meno direttamente nei confronti del notaio sarebbe rappresentato, non tanto dalla qualificazione come imposta principale, complementare o suppletiva
della ripresa a tassazione e dalla natura ‘cartolare’ e formale della contestazione, ma dalla circostanza
che tale imposta integrativa sia evincibile sulla base degli elementi desumibili dall’atto.
Di conseguenza, l’avviso di liquidazione nei confronti del notaio potrebbe scaturire da un controllo
di natura sia formale che sostanziale, alla sola condizione che gli elementi da cui esso origina siano desumibili dall’atto stesso. Come statuito in tale giurisprudenza, in altre parole, “il discrimine del potere di
liquidazione integrativa non discende dunque dalla natura della maggiore imposta dovuta (principale o
complementare), bensì dall’emersione dei suoi presupposti dallo stesso atto presentato telematicamente
per la registrazione” (Cassazione, Sezione V civile, sentenza n. 10215 del 18 maggio 2016; in dottrina
SALANITRO, Imposta principale postuma e registrazione di atto istitutivo di trust, cit.).
4. Molteplici incertezze sussistono anche con riguardo agli effetti processuali della notifica al notaio
di avviso di liquidazione a titolo di imposta principale ‘postuma’.
La giurisprudenza al riguardo presenta alcune, significative, oscillazioni che possono avere rilevanti
conseguenze, da ponderare con attenzione.
In tempi recenti, la Cassazione ha, infatti, avuto modo di affermare – con l’ordinanza della Sezione
VI civile del 4 ottobre 2017, n. 23230 – il principio di diritto secondo cui, a seguito del pagamento del
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maggiore tributo da parte del notaio, quale risultante dall’avviso di liquidazione notificato soltanto nei
suoi confronti, vi è la definizione del rapporto tributario anche nei confronti degli altri coobbligati in
solido. Tali ultimi soggetti, quindi, non sarebbero più legittimati a chiedere il rimborso dell’imposta,
dovendosi presumere che siano stati informati della notifica da parte del notaio e abbiano deciso di non
impugnare l’avviso di liquidazione. Ad ogni modo, secondo tale giurisprudenza residuerebbe, tuttavia,
in capo a questi ultimi, la facoltà di far valere le proprie ragioni opponendosi all’azione di regresso o di
rivalsa del coobbligato adempiente in sede di giudizio civile.
Tale statuizione troverebbe fondamento nel fatto che, in caso di avviso di liquidazione notificato
soltanto a uno dei coobbligati con adempimento per tutti, “si presume che tutti gli altri coobbligati,
esposti all’azione di regresso o rivalsa, siano stati informati ed abbiano deciso di non impugnare l’avviso stesso. Con la ulteriore conseguenza che il rapporto tributario deve considerarsi definito senza che
vi sia la possibilità di richiedere il rimborso di quanto pagato” (in questi termini, Cass. civ., Sez. V, 21
febbraio 2007, n. 4047).
Come anticipato, tale pronuncia si iscrive nel solco di un’ampia giurisprudenza che ha avuto modo
di interessarsi, con soluzioni tra loro non sempre uniformi, al tema della legittimazione del notaio nel
processo tributario (su cui anche CONTRINO, Imposizione sui vincoli di destinazione (trust commerciali e liberali tra rilevanza sostanziale della capacità economica e legittimazione processuale del notaio,
in Rivista del notariato, n. 2, 2010, 429 ss.).
In sostanza, questa giurisprudenza ribadisce che è onere del notaio farsi parte attiva, informando
immediatamente le parti nel cui interesse è stata posta in essere la registrazione dell’avvenuta notifica
dell’avviso di liquidazione, con l’obiettivo di permettere a queste ultime una scelta informata in ordine
all’opportunità o meno di impugnare tale atto impositivo (considerato il fatto che le parti del negozio
giuridico sono i destinatari ultimi della pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria).
Ciò in linea con la sistematica tradizionale, confermata anche nella giurisprudenza più recente (si
vedano Corte di Cassazione, Sezione V civile, sentenza n. 10215 del 18 maggio 2016; Corte di Cassazione, sezione V civile, ordinanza 17 maggio 2017, n. 12257), che qualifica il notaio quale responsabile
d’imposta, obbligato al pagamento in virtù di un rapporto di solidarietà con i contraenti del negozio
giuridico nell’interesse dei quali ha chiesto la registrazione dell’atto.
In questo quadro, la legittimazione tributaria passiva del notaio troverebbe fondamento in funzione
agevolativa della riscossione, e fermo restando che i destinatari della pretesa impositiva sostanziale restano le parti contraenti ai sensi dell’art. 57, D.P.R. n. 131/1986.
Inoltre, un tale orientamento confermerebbe indirettamente che il notaio è legittimato a ricorrere avverso l’avviso di liquidazione di cui è destinatario – sebbene non sia soggetto passivo dell’imposta – e ciò
anche per contestare i presupposti dell’obbligazione principale e non solo quelli dell’obbligazione dipendente su di lui gravanti (CONTRINO, Imposizione sui vincoli di destinazione (trust commerciali e liberali
tra rilevanza sostanziale della capacità economica e legittimazione processuale del notaio, cit., 447).
5. L’inquadramento giurisprudenziale sintetizzato, a tutta prima coerente, presenta una serie non
irrilevante di criticità, che non risultano affrontate in maniera definitiva nella legge ma neanche nella
giurisprudenza della Cassazione.
In primo luogo, dai principi di diritto commentati non risulta evidente se, a seguito dell’informativa
del notaio che comunica alle parti di aver ricevuto l’avviso di liquidazione, l’unico legittimato ad impugnare rimanga solo il notaio – eventualmente con la possibilità delle parti di partecipare al giudizio
tramite intervento adesivo – o anche le parti abbiano la facoltà di impugnare autonomamente l’atto
impositivo.
Tale ultima soluzione, oltre ad apparire maggiormente condivisibile in chiave teorico-sistematica,
trova indiretta conferma nella giurisprudenza esaminata, in quanto, altrimenti argomentando, non si
comprenderebbe l’utilità dell’onere a carico del notaio di notiziare gli obbligati in solido dell’avvenuta
notifica dell’avviso di liquidazione.
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In secondo luogo, soprattutto, la linearità di tale impostazione dei rapporti tra notaio e obbligati in
solido oblitera la circostanza che l’inammissibilità della strada dell’azione di rimborso – che la giurisprudenza ritiene non percorribile neanche per il notaio (in questi termini, Cassazione, sentenza, sezione
V civile, 6 maggio 2005, n. 9440) – costringe necessariamente le parti ad impugnare l’avviso di liquidazione assumendosi l’integrale rischio delle sanzioni in caso di soccombenza.
E infatti, gli strettissimi termini previsti per il versamento del maggior tributo richiesto a seguito della
notifica telematica dell’avviso di liquidazione – ossia 15 giorni da tale notifica – e il rischio dell’applicazione della sanzione del 30 per cento per omesso versamento ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 471/1997, decorso
tale termine, costringe i coobbigati in solido a una scelta quasi ‘fulminea’, posto che, in tale intervallo temporale il notaio, oltre a dover mettere gli obbligati in solido a conoscenza dell’avvenuta notifica dell’atto
impositivo, dovrebbe decidere se impugnare o corrispondere il tributo richiesto dall’Agenzia delle Entrate,
altrimenti esponendosi direttamente alla sanzione per omesso versamento, con tutte le problematiche che
ne derivano anche nell’ipotesi di esito vittorioso nel giudizio avverso l’avviso di liquidazione.
Né, peraltro, può dirsi del tutto pacifico – anche se la soluzione negativa è quella preferibile in
chiave logico-sistematica – che il pagamento ‘cautelativo’ del maggior tributo nel termine di 15 giorni,
al fine di evitare l’applicazione della sanzione da omesso versamento, non vada letto come forma di acquiescenza alla rettifica dell’Agenzia delle Entrate, e ciò anche qualora il notaio o gli altri coobbligati in
solido intendano dare corso all’impugnazione dell’atto impositivo nel più lungo termine decadenziale.
In ultimo, particolari problematiche paiono porsi anche nell’ipotesi in cui le parti del negozio abbiano anticipato al notaio la provvista per il pagamento dell’eventuale maggior tributo che l’Agenzia
delle Entrate dovesse richiedere successivamente alla registrazione telematica. Ciò in quanto, secondo
l’orientamento della Cassazione, l’anticipazione di somme al notaio in previsione di un potenziale maggiore debito fiscale rispetto a quanto versato in sede di registrazione avrebbe l’effetto di rappresentare
una forma di “consenso anticipato al pagamento dell’imposta nel momento in cui sarebbe stata richiesta al notaio [dall’Amministrazione finanziaria], sollevando quest’ultimo dall’onere di esercitare poi il
diritto di rivalsa” (Cass. civ., Sez. V, 21 febbraio 2007, n. 4047), così elidendo, peraltro, ogni eventuale
responsabilità del notaio nell’ipotesi in cui non si attivasse tempestivamente per informare gli obbligati
dell’avvenuta notifica dell’avviso di liquidazione.
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S anzioni

amministrative

Marco Di Siena, Sulla fluidità della personalità giuridica in materia sanzionatoria amministrativa secondo la Corte di Cassazione
(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 9 maggio 2019, 12334)
1. La giurisprudenza della Suprema Corte offre sempre spunti di meditazione. Può apparire una frase
scontata ma non lo è. E non è banale, infatti, neanche l’ordinanza n. 12334 del 9 maggio 2019 (ed una
pronunzia gemella della stessa) che, nell’affrontare un caso di responsabilità di una società di capitali a
fronte di sanzioni amministrative pecuniarie, traccia una soluzione che, oggettivamente, lascia pensare.
V’è da dire, ad onore del vero, che leggendo con attenzione la pronunzia emerge con sufficiente
immediatezza come la peculiarità della conclusione interpretativa proposta (peraltro non del tutto innovativa e ciò è confermato dalle motivazioni di Cass., 8 novembre 2018, n. 28331) derivi anche dal carattere estremo della fattispecie concreta esaminata; una vicenda che, come traspare in qualche passaggio
dell’iter argomentativo, presentava dalle nuances di ordine palesemente patologico. Il che, con ogni
ragionevolezza, insieme ad una spiccata sensibilità penalistica del giudice relatore (una circostanza del
pari palese nello sviluppo della motivazione dell’ordinanza) ha dato luogo ad una soluzione che – vale
evidenziarlo – ingenera qualche perplessità a livello sistematico; e ciò quand’anche la si voglia apprezzare in un contesto in cui il Collegio ha ritenuto di dovere assumere un atteggiamento para-emergenziale
da maiora premunt piuttosto che sviluppare un argomentare meno draconiano. Quest’ultima opzione,
infatti, deve essere forse apparsa inefficace rispetto agli obiettivi di un effettivo contrasto di eventi patologici.
2. In via preliminare è bene cercare di fissare i tratti essenziali del thema decidendum. Il tema su cui
la Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi è – come anticipato – la possibilità che, a fronte di una
vicenda impositiva concernente un soggetto dotato di personalità giuridica, la sanzione amministrativa
relativa alle violazioni connesse al rapporto impositivo possa essere ricondotta alla sfera soggettiva di
un soggetto differente dal contribuente (nel caso esaminato dall’ordinanza si trattava di prefigurare la
sanzionabilità della persona fisica che era stato individuato come il dominus della società di capitali).
In sintesi, quindi, il tema affrontato dai giudici può essere identificato (con una certa approssimazione) nella definizione del perimetro interpretativo dell’art. 7 del D.L. 269/03 rubricato riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie. Una disposizione che nella propria
formulazione letterale (oltre che nella rubrica) non parrebbe lasciare particolari dubbi e che, invece,
nelle argomentazioni della Cassazione, finisce per divenire un quid secundum eventum o – se si preferisce – un principio dalle caratteristiche carsiche, vale a dire connotato da un’applicazione potenzialmente
differente a seconda delle caratteristiche concrete dei fatti (e, quindi, della relativa interpretazione degli
stessi da parte delle articolazioni dell’Agenzia delle Entrate, prima, e dei giudici tributari, poi).
Il profilo d’interesse (ed il punto di diritto rispetto al quale la Suprema Corte è stata chiamata a fornire riscontro) era semplice: se a fronte della cosiddetta concentrazione della sanzione amministrativa sul
soggetto passivo dell’obbligazione tributaria operata dal D.L. 269/03 fosse o meno possibile prefigurare
(si badi bene non in qualità di eventuale concorrente nell’illecito ma di autore immediato dello stesso)
una responsabilità della persona fisica amministratrice della società. E, invero in maniera non scontata,
la pronunzia conclude in senso positivo. L’affermazione, ovviamente, non è formulata in termini generali ma è riferita a situazioni di nicchia (e, come detto, patologiche) ma – al tempo stesso – è sufficientemente netta da stimolare la riflessione.
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3. In concreto la conclusione è stata sviluppata dalla Suprema Corte sulla scorta di una sequenza i
cui punti essenziali sono così sintetizzabili:
• l’intero impianto sanzionatorio amministrativo delineato dal D.Lgs. 472/97 sarebbe retto dal principio della responsabilità della persona fisica in maniera sostanzialmente analoga a quanto previsto in
ambito penale;
• l’art. 7 del D.L. 269/03 (e, quindi, l’ascrivibilità della sanzione amministrativa alla persona giuridica
soggetto passivo dell’obbligazione tributaria in antitesi all’identificazione della persona fisica quale
autore e, perciò, responsabile della violazione) configurerebbe una norma eccezionale; un’eccezione
che troverebbe la propria ratio giustificativa nel presupposto che “(…) la persona fisica, autrice della
violazione, abbia agito nell’interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata
di personalità giuridica, poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione
pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l’autore materiale della violazione ma
sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità giuridica) quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse”;
• la riferibilità della sanzione amministrativa alla persona giuridica titolare del rapporto d’imposta fissata dall’art. 7 del D.L. 269/03 rivestirebbe, quindi una valenza recessiva nel senso che “(…) qualora
risulti che il rappresentante o l’amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito
nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio,
viene meno la ratio che giustifica l’applicazione del D.L. 269/03 (…) e deve essere ripristinata la
regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice
dell’illecito”;
• la responsabilità della persona fisica (in quanto autore immediato della violazione tributaria) allorquando la persona giuridica (cui è riferibile formalmente il rapporto d’imposta) sia una mera fictio,
risulterebbe confermata dall’art. 11 del D.Lgs. 472/97 “(…) il quale prevede la responsabilità solidale delle società senza personalità giuridica per le sanzioni amministrative irrogate a carico della
persona fisica autrice della violazione, qualora la violazione sia stata commessa nell’interesse della
società rappresentata o amministrata; ciò significa, a contrariis, che qualora la persona fisica autrice
della violazione non abbia agito nell’interesse della società, ma abbia perseguito un interesse proprio
o comunque diverso da quello sociale, non sussiste la responsabilità solidale per le sanzioni amministrative della società priva di personalità giuridica ed allo stesso modo non sussiste la responsabilità
esclusiva della società dotata di personalità giuridica (…) ma trova applicazione la regola generale
sulla responsabilità personale dell’autore”.
La conclusione, come detto, è secca ma al tempo stesso foriera di talune incertezze: la sanzionabilità
(amministrativa) della persona giuridica non sarebbe più la regola ma una eccezione di ordine sistematico, destinata a divenire recessiva laddove la personalità giuridica si riveli una mera fictio, vale a dire un
semplice artificio finalizzato al perseguimento di obiettivi patologici (id est quando l’autore dell’illecito
non agisca nell’interesse della società rappresentata ma nel proprio).
Come anticipato, la soluzione concreta approntata dalla Suprema Corte è senz’altro in linea con
un’ottica repressiva e retribuzionista del diritto punitivo tributario (e non v’è dubbio che la diffusa fenomenologia evasiva ravvisabile a livello empirico necessiti talvolta di approcci da à la guerre comme à
la guerre piuttosto che di sofisticate elaborazioni dottrinali) ma gli argomenti declinati a supporto sono
solo parzialmente convincenti (o, comunque, lo sono con un grado di assertività inferiore a quello che
l’iter argomentativo intende lasciare trasparire); e ciò per più ragioni.
4. In primo luogo, lascia dubbiosi l’affermazione tale per cui la riferibilità della sanzione amministrativa alla persona giuridica sancito dall’art. 7 del D.L. 269/03 costituirebbe un’eccezione. Sul punto
v’è da intendersi.
È senz’altro vero che si tratta di un’eccezione rispetto all’impostazione originaria del D.Lgs. 472/97;
come noto, infatti, tale testo normativo ha tradotto nel nostro ordinamento la scelta penalizzante propria
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del legislatore delegante di cui alla L. 662/96 (ossia l’opzione di conformare l’assetto punitivo amministrativo tributario al diritto penale) e, fra i molti principi di derivazione penalistica, ha recepito anche
quello della personalità della sanzione amministrativa (intesa come riferibilità della stessa alla persona
fisica). Il carattere macchinoso dell’applicazione del principio personalistico (chiaramente estraneo alla
tradizionale dinamica applicativa dell’Amministrazione finanziaria) e soprattutto il carattere espropriativo delle conseguenze pecuniarie cui esponeva i rappresentanti delle società (pur in presenza dei correttivi apportati medio tempore all’eseguibilità concreta della sanzione previa modifica dell’art. 11 del
D.Lgs. 472/97) hanno presto condotto all’introduzione del criterio opposto ad opera dell’art. 7 del D.L.
269/203.
Un criterio applicabile ad una larghissima parte dei contribuenti (tutti quelli dotati di personalità
giuridica) che, oggettivamente, risulta difficile qualificare come eccezione trattandosi, piuttosto, della
regola ordinaria per quanto attiene la responsabilità delle persone giuridiche a fronte di sanzioni amministrative tributarie. Il che è tanto vero che le principali critiche che in dottrina hanno accompagnato
l’introduzione dell’art. 7 del D.L. 269/03 non erano incentrate sul suo carattere eccezionale rispetto
all’impostazione originaria del D.Lgs. 472/97 ma sulla sostanziale asimmetria (prima facie poco giustificata) che si introduceva in tal modo in ambito sanzionatorio amministrativo tributario visto che si
finiva per rendere la risposta punitiva differente solo a seconda della tipologia di contribuente (persona
giuridica versus contribuente sprovvisto di personalità giuridica).
Ad onore del vero, quindi, se occorre fare un po’ di analisi storica del processo normativo, ciò che
si rimproverava al legislatore dell’art. 7 del D.L. 269/03 era principalmente la timidezza dell’intervento
(limitato alle sole persone giuridiche) piuttosto che altro. A fronte di tale circostanza quindi affermare
– come fa la Suprema Corte nell’occasione – che la regola della responsabilità esclusiva della persona
giuridica in tema di sanzioni amministrative rappresenti un’eccezione appare, a tutto volere concedere,
un’affermazione connotata da eccessiva enfasi.
5. Anche il secondo argomento sviluppato nell’ordinanza (ed invero non del tutto nuovo alla giurisprudenza di legittimità in materia) non è esente da criticità: si tratta del menzionato principio secondo
cui – allorquando la personalità giuridica rappresenti una mera fictio – la responsabilità esclusiva del
titolare del rapporto impositivo recederebbe e si ripristinerebbe così la regola in forza della quale la
sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito.
Ora, una prima perplessità attiene alla circostanza che tale criterio risulta, a bene considerare, di
mera elaborazione pretoria.
Si tratta, cioè, di una elaborazione totalmente giurisprudenziale che – non solo non nasconde il
proprio legame relazionale con la giurisprudenza penale tributaria (in particolare quella in tema di sequestro dell’importo asseritamente evaso nei confronti delle persone fisiche esponenti aziendali) – ma
soprattutto non sembra trovare un proprio preciso riferimento lessicale nell’art. 7 del D.L. 269/93. Tale
disposizione, al contrario, parrebbe deporre in senso rigorosamente antitetico e ciò in termini netti e non
derogabili; la stessa formulazione letterale della norma, infatti, risulta generale ed astratta e non preludere in alcun modo ad un’applicazione residuale dell’irrogazione della sanzione nei confronti della persona fisica. Il ripristino della sanzionabilità della persona fisica allorché la personalità giuridica dovesse
mostrare i propri limiti, perciò, è un’idea senz’altro affascinante ma del tutto metanormativa.
V’è tuttavia un altro profilo, meno formale, che viene in rilievo ed è (ugualmente) foriero di perplessità. E si tratta dell’individuazione dei tratti tipici delle circostanze che determinerebbero la riemersione
del criterio della sanzionabilità diretta della persona fisica secondo le conclusioni della decisione in
commento.
La Suprema Corte ricorre all’efficace figura della personalità giuridica impiegata quale strumento
illecito e sin qui nulla quaestio; è intuitivo, tuttavia, come – sancendo questo principio – si finisca per
attribuire connotati di assoluta incertezza alla responsabilità pecuniaria degli organi aziendali (che è poi
in ultima analisi proprio la ragione per cui – come detto – dopo l’introduzione del sistema personalistico di cui al D.Lgs. 472/97 si avvertì ben presto l’esigenza di un almeno parziale ritorno al passato con
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conseguente riferibilità della sanzione amministrativa tributaria al solo titolare del rapporto impositivo).
Fatta eccezione per casi estremi ed auto-esplicativi, infatti, quali possano essere i tratti caratteristici
delle ipotesi di fittizietà della persona giuridica rischia di divenire un argomento di tensione ermeneutica
molto significativa, sia in sede istruttoria che in ambito processuale, con conseguente imprevedibilità
dell’esito di una siffatta contrapposizione interpretativa. In ultima istanza, una situazione di rilevante
incertezza del diritto (sanzionatorio tributario) che costituisce sempre un quid da cui l’ordinamento
dovrebbe rifuggire soprattutto ove si voglia presentare come opzione competitiva rispetto a sistemi giuridici di Stati terzi. La riferibilità della sanzione alla sola persona giuridica (o, per converso, alla persona
fisica) diviene in tal modo un evento dalle connotazioni carsiche destinato a concretizzarsi in maniera
instabile e non sempre prevedibile.
6. Pari perplessità genera il riferimento ad adiuvandum operato alla previsione dell’art. art. 11 del
D.Lgs. 472/97 secondo cui l’affermata responsabilità solidale dell’ente (non dotato di personalità giuridica) qualora la violazione sia stata commessa nell’interesse della società rappresentata o amministrata
starebbe a dimostrare altresì (e qui la forzatura argomentativa traspare in modo abbastanza palese) che
– ove un tale interesse non sia ravvisabile – non potrebbe trovare applicazione l’esclusiva responsabilità
della persona giuridica.
In proposito, i profili di perplessità sono duplici.
In prima istanza, va osservato come la lettura fatta dalla Suprema Corte dell’espressione “nell’interesse della società rappresentata o amministrata” contenuta nell’art. 11 del D.Lgs. 472/97 pecchi forse
di un approccio eccessivamente sostanziale. Risulta, infatti, abbastanza palese come con il sostantivo
interesse il legislatore del D.Lgs. 472/97 intendesse fare riferimento al fenomeno della contemplatio domini ossia alla spendita del nome del soggetto rappresentato che è tipica del modus agendi degli organi
sociali. È quindi piuttosto difficile attribuire (come, invece, parrebbe volere fare la Suprema Corte) a tale
espressione una connotazione vagamente economicistica assimilando il concetto all’espressione vantaggio (di talché quando un vantaggio dell’ente non fosse ravvisabile si dovrebbe, abbastanza irragionevolmente, addivenire alla conclusione tale per cui la responsabilità dell’ente a fronte degli atti gestori del
proprio rappresentante non sarebbe ravvisabile). In proposito si avverte la volontà della Cassazione di
individuare un riferimento di ordine normativo che tuttavia (almeno a stretto rigore) non sembrerebbe
deporre esattamente nel senso prefigurato.
Non è tutto. Anche l’interpretazione a contrario operata dalla Cassazione (e cioè quella tale per cui
dalla menzione di interesse contenuta nell’art. 11 del D.Lgs. 472/97 sarebbe lecito desumere che la carenza di un siffatto interesse comporta la disintermediazione della responsabilità del soggetto passivo
dell’obbligazione tributaria e, quindi, l’affermazione della responsabilità esclusiva della persona fisica
autrice dell’illecito) costituisce un argomento senz’altro ad effetto ma tutt’altro che scontato ed incontestabile. Come menzionato, infatti, è del pari sostenibile che la nozione di interesse citata dall’art. 11 del
D.Lgs. 472/97 stia semplicemente ad evocare le conseguenze giuridiche del cosiddetto rapporto organico senza alcuna velleità di attribuire alla stessa (in una lettura a contrario evidentemente prater legem)
un effetto di recapture della responsabilità della persona fisica autrice immediata del fatto illecito.
Cosa resta, quindi, delle argomentazioni sviluppate dalla Suprema Corte?
Una sensazione e, al tempo stesso, una constatazione.
La sensazione è che la Corte di Cassazione abbia inteso reagire con durezza ad una situazione avvertita come patologica superando d’impeto il testo normativo che deve essere apparso come un orpello
inefficace a garantire un’adeguata risposta punitiva, se non addirittura un istituto facilmente strumentalizzabile dai criminali fiscali. La constatazione, invece, è che nel perseguire tale obiettivo il Collegio
si è mosso con sagacia ma spingendo il percorso interpretativo quasi al limite della naturale tensione
tanto da intravedere nel testo normativo profili che, ad onere del vero, non è così agevole ravvisare nella
lettera dell’art. 7 del D.L. 269/03.
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Marco Di Siena, In tema di elemento psicologico dell’illecito amministrativo tributario: le linee guida (svalutative) della Corte di Cassazione
(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 15 maggio 2019, n. 12901)
Sommario: 1. La penalizzazione del sistema sanzionatorio amministrativo tributario elaborata dal D.Lgs.
472/97 e la rilevanza dell’elemento psicologico dell’illecito quale corollario del principio di personalità della
sanzione. 2. – Le linee essenziali dell’iter argomentativo elaborato dalla Suprema Corte nella specifica pronuncia con riguardo alle sanzioni amministrative tributarie. 3. – L’elemento psicologico come “anello debole”
della disciplina generale dell’illecito amministrativo tributario. 4. – Una breve summa.

1. Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ha elaborato una sorta di road map per apprezzare le modalità con cui l’elemento psicologico viene in rilievo in tema di illecito fiscale di natura amministrativa.
Va precisato come la rilevanza della cosiddetta colpevolezza in ambito punitivo tributario non penale rappresenti una fra le principali conseguenze della riforma tracciata dal D.Lgs. 472/97 in base alle
indicazioni desumibili dalla legge delega n. 662/96.
Come noto, infatti, l’idea forte sottesa a questa iniziativa era quella di conformare la disciplina generale dell’illecito tributario (non penale) al paradigma del reato superando, per un verso, la struttura della
L. n. 4/1929 che si era venuta ad ibridare nel corso del tempo ed a dissolversi in un sistema ispirato ad
un criterio di mera responsabilità oggettiva ed avvicinando, per altro verso, la materia punitiva fiscale
al corpus generale rappresentato dalla L. 689/81. In tale opera di omogeneizzazione, un ruolo essenziale era assunto dal cosiddetto principio di personalità della sanzione, ossia la riferibilità della penalità
(pecuniaria) alla persona fisica autrice della violazione (un principio – fissato dall’art. 2, comma 2, del
D.Lgs. 472797 – assai controverso come dimostrato dal successivo ed asimmetrico revirement compiuto dall’art. 7 del D.L. 269/2003 con riguardo ai soggetti dotati di personalità giuridica ed all’iniziativa,
mai tramutatasi in realtà normativa delegata, di cui all’art. 2, comma 1°, lettera l, della legge delega n.
80/2003 che prevedeva un generalizzato ritorno al passato in ragione del criterio secondo cui “la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione”).
In forza della menzionata personalizzazione, quindi, nella struttura tracciata dal D.Lgs. 472/97 (fatta
salva la sopravvenuta deroga introdotta dal citato art. 7 del D.L. 269/03 per i soggetti dotati di personalità
giuridica) è la persona fisica autrice dell’illecito il soggetto destinatario della sanzione amministrativa;
e ciò indipendentemente dalla circostanza che gli effetti della violazione si riflettano direttamente nella
sua sfera giuridico-patrimoniale ovvero in quella del (differente) soggetto passivo dell’obbligazione tributaria (senza affrontare in questa sede – per economia espositiva – i meccanismi di esecuzione previsti
dall’art. 11 del D.Lgs. 472/97). Ed è in ragione di tale criterio di personalità che la struttura dell’illecito
amministrativo tributario delineata dal D.Lgs. 472/97 prevede (in evidente analogia con l’impostazione
penalistica) che: (i) l’autore della violazione debba essere capace di intendere e di volere (art. 4 del
D.Lgs. 472/97); (ii) la condotta illecita realizzata debba essere cosciente e volontaria; (iii) la violazione
debba essere commessa con dolo o quanto meno con colpa (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 472/97); (iv) la
sanzione non debba essere applicata allorquando l’autore della violazione sia incolpevole (in terminis le
cause di non punibilità menzionate dall’art. 6 del D.Lgs. 472/97).
Sin qui, pertanto, il nitore della costruzione normativa (almeno di quella originaria) che prima facie
ha indotto a replicare in ambito punitivo fiscale molte delle riflessioni tipicamente elaborate dalla dottri-
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na penalistica la quale, come noto, si è sempre dedicata con molta energia all’analisi di quell’elemento
essenziale del reato rappresentato dalla colpevolezza. In realtà, sin dall’entrata in vigore del D.Lgs.
472/97, la prassi applicativa dell’Agenzia delle Entrate (in sede di irrogazione delle sanzioni) e la giurisprudenza si sono incaricate di dimostrare quanto la rilevanza sistematica della colpevolezza in ambito
punitivo amministrativo sia abbastanza smussata e meno centrale di quanto la trama normativa possa
lasciare intendere. E, sotto molti profili, la pronunzia in commento della Suprema Corte ne costituisce
la conferma.
2. In tema di elemento soggettivo dell’illecito i punti essenziali delle argomentazioni tracciate dalla
Corte di Cassazione nella pronunzia in esame possono riassumersi nel senso che segue: (i) si afferma
che la colpevolezza costituisce (analogamente a quanto prescritto in materia di reati) elemento costitutivo della fattispecie; (ii) si precisa che la disciplina dell’illecito amministrativo tributario rappresenta
una species del genus elaborato dalla L. 689/81 in materia di violazioni amministrative; (iii) si evidenzia come, analogamente a quanto previsto dall’interpretazione sviluppatasi in relazione alla L. 689/81,
l’onere probatorio in tema di colpevolezza faccia capo all’autore della violazione in quanto, “una volta
integrata e provata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore,
in virtù della presunzione di colpa posta dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, l’onere di provare
di avere agito in assenza di colpevolezza”; (iv) si rappresenta altresì che “il fatto del terzo di per sé non
rileva ove sia configurabile la sussistenza della culpa in vigilando”; (v) si enfatizza il menzionato assetto probatorio affermando quindi che “è pertanto sufficiente, ai fini dell’assoggettamento a sanzione
tributaria, una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa
(…) atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l’atto vietato a carico di colui che lo abbia
commesso, gravandolo dell’onere di provare il contrario”; (vi) si conclude elaborando il principio di
diritto in forza del quale “in tema di sanzione tributaria l’elemento soggettivo della violazione, che può
consistere anche solo della colpa, comporta che al fine di escludere la responsabilità dell’autore dell’infrazione non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che
tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza; quanto al riparto
dell’onere probatorio, la prova dell’assenza di colpa grava quindi sul contribuente sicché va esclusa la
rilevabilità d’ufficio di una presunta carenza dell’elemento soggettivo, sotto il profilo della mancanza
assoluta di colpa”.
In conclusione, se si cerca di individuare un fil rouge nel tracciato interpretativo elaborato nell’occasione dalla Suprema Corte, è lecito individuarlo in un percorso di progressiva dissolvenza dell’elemento
psicologico dell’illecito tributario. Perché ciò sia, è presto detto.
3. Dopo averne affermato il carattere di elemento costitutivo della fattispecie (ed invero sarebbe
stato impossibile il contrario salvo ricadere in un sistema ispirato, anche formalmente, al criterio della
responsabilità sine culpa come era quello di cui alla L. n. 4/1929) la Corte di Cassazione reitera più volte
(fino ad avvertire l’esigenza di elaborare un principio di diritto ad hoc) come sia l’autore della violazione
ad essere onerato di fornire la prova negativa della propria colpevolezza, né manca di precisare i limiti
abbastanza angusti entro cui tale prova contraria risulta ammessa. In sintesi, quindi, il sistema che scaturisce dalla sentenza in commento è – almeno in concreto se non in astratto – sufficientemente lontano
dall’archetipo del reato (un archetipo a cui l’opera di astratta penalizzazione compiuta dal D.Lgs. 472/97
si ispirava in maniera esplicita); ci si trova piuttosto – e l’esperienza empirica maturata nel corso del
tempo avvalora siffatta considerazione – in un contesto connotato da una significativa sottovalutazione
della colpevolezza.
Ai fini della configurabilità della violazione (e della conseguente sanzionabilità dell’autore della
stessa), è sufficiente infatti che l’Amministrazione finanziaria dimostri l’integrazione del fatto tipico
disciplinato dalla fattispecie punitiva (quello che penalisticamente si è soliti definire con l’espressione
elemento oggettivo) senza darsi carico di alcuna istruttoria ulteriore. Il risultato è che, almeno in termini
operativi e come conformate dal diritto vivente, le vicende punitive tributarie di matrice non penale nel
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vigore del D.Lgs. 472/97 non appaiono sensibilmente diverse da quanto si verificava in pendenza del
regime di cui alla L. n. 4/1929 il quale non attribuiva rilievo alcuno all’elemento psicologico dell’agente. Ed infatti, l’intensità ed i conseguenti limiti della prova negativa richiesta al presunto autore della
violazione non solo restano impliciti ed abbastanza nebulosi, ma soprattutto sembrano suscitare scarso
interesse nella giurisprudenza della Suprema Corte che è principalmente orientata a configurare il tutto
come un compito del soggetto destinatario della sanzione pecuniaria.
4. Con tale impostazione, il risultato è un sistema in cui la responsabilità dell’agente è formalmente
cum culpa ma in cui il profilo soggettivo dell’illecito è sostanzialmente recessivo. E lo è per più ragioni.
In prima istanza perché, contrariamente a ciò che si verifica in ambito penale, nel sistema punitivo
amministrativo (invero anche quello di natura non tributaria disciplinato dalla L. 689/81) l’accertamento
della colpevolezza e l’irrogazione della sanzione competono al medesimo soggetto, vale a dire all’Amministrazione finanziaria; e tale circostanza unitamente al fatto che quest’ultima deve provare la sola
integrazione del cosiddetto elemento oggettivo dell’illecito rendono abbastanza intuitivo come la valutazione della componente psicologica della violazione rischi sovente di essere accantonata per attribuire
alla sanzione (amministrativa) il ruolo di un posterius che consegue, in modo pressoché automatico, al
recupero impositivo (un rischio viepiù probabile se si apprezzano le implicazioni, anche psicologiche,
che il paradigma della carenza di discrezionalità amministrativa ed il carattere vincolato dell’attività accertativa e punitiva in ambito tributario sono in grado di ingenerare nella prassi operativa dell’Agenzia
delle Entrate).
In secondo luogo, poi, l’elemento psicologico risulta recessivo in termini complessivi perché l’onerare il presunto soggetto attivo dell’illecito del compito di provare la propria carenza di colpevolezza
equivale, in concreto, a differire l’interazione probatoria alla fase processuale; una fase tuttavia – quella
processuale – eventuale e successiva alla irrogazione della sanzione (un momento, come detto, pressoché automatico nella prassi), nonché, in ogni caso, connotata dalle limitazioni probatorie proprie del
processo tributario le quali rendono vieppiù articolato l’assolvimento dello specifico onere.
Da ultimo, poi, a dare corpo alla recessività della colpevolezza nella struttura dell’illecito amministrativo tributario occorre apprezzare (anche) quello che dovrebbe essere il contenuto della ipotizzata
prova negativa. E qui non è superfluo rammentare quali siano i confini dell’elemento psicologico dell’illecito tributario disciplinato dal D.Lgs. 472/97. L’art. 5 del D.Lgs. 472/97 – analogamente a quanto
prescritto dalla L. 689/81 in materia di violazioni amministrative differenti da quelle tributarie – prevede
che il soggetto attivo debba porre in essere la condotta (indifferentemente) con colpa o con dolo.
Si tratta di nozioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle previste dall’art 43 c.p. e rispetto alle
quali, ad onore del vero, il D.Lgs. 472/97 si limita ad introdurre notazioni aggiuntive che, a livello
empirico, si dimostrano poco significative. Non è, infatti, dotata di particolare capacità selettiva quella
specie di definizione di dolo tributario tracciata dal comma 4 del menzionato art. 5 del D.Lgs. 472/97.
Né del pari, sin da subito, sono risultati nitidi i confini entro cui apprezzare la nozione di colpa grave di
cui al comma 3 della medesima disposizione. Secondo l’interpretazione erariale (si veda, in particolare,
la Circ. Ag. Entr., 10 luglio 1998, n. 180/E), questa definizione sarebbe, infatti, estremamente restrittiva
così da limitare al massimo l’operatività dell’istituto della colpa grave in ambito punitivo fiscale. V’è
motivo di dubitarne.
In base all’esperienza, infatti, non solo è difficile riscontrare situazioni in cui effettivamente sia possibile apprezzare nell’operato delle articolazioni dell’Agenzia delle Entrate il discrimen fra colpa grave
e colpa lieve; ma soprattutto la formulazione del comma 3 (secondo cui “la colpa è grave quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente
del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica
inosservanza di elementari obblighi tributari”) sta a significare in via negativa che è comunque colposa
(e perciò sanzionabile) una condotta in cui la (presunta) imperizia o negligenza (tale è il nucleo essenziale della nozione di colpa come desumibile dall’art. 43 c.p.) siano discutibili e quindi dubbie.
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Il che – volendo mutuare talune suggestioni derivanti dalla giurisprudenza penalistica in materia
di ignoranza inevitabile intesa come corollario del principio di colpevolezza (un principio di cui si
avvertono le conseguenze anche nell’art. 6 del D.Lgs. 472/97) – equivale a delineare un sistema in cui
la colpevolezza dell’agente diviene qualcosa di nebuloso, enfatizzato a livello normativo ma, di fatto,
pretermesso in un’ottica pratica.
5. La sentenza in commento costituisce l’occasione per una riflessione sullo stato dell’arte circa l’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo tributario; e l’esito dell’analisi non è affatto confortante.
Il diritto vivente, al pari della prassi applicativa, infatti, si risolve nell’attribuzione di un rilievo assai
limitato all’elemento psicologico.
Da un punto di vista operativo, infatti, l’Agenzia delle Entrate è solita considerare la sanzione amministrativa alla stregua di un riflesso automatico del recupero impositivo con la conseguenza che ogni
reale ponderazione circa la colpevolezza dell’agente è sostanzialmente assente in sede di irrogazione.
Da parte propria, poi, la giurisprudenza della Suprema Corte tende ad avvalorare questo modus agendi definendo l’elemento psicologico dell’illecito come l’oggetto di una prova negativa di pertinenza
dell’autore della violazione particolarmente articolata in ambito processuale (per le limitazioni di cui
all’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 546/92).
La conclusione è netta. La personalità della sanzione amministrativa tributaria, che nell’assetto tracciato dal D.Lgs. 472/97 doveva costituire l’elemento qualificante del sistema e di cui la colpevolezza
costituiva la principale applicazione, ne esce sfibrata e negletta. Tanta è stata l’enfasi sul principio e
tanto scarse sono le conseguenze che a distanza di un ventennio se ne possono trarre da non sembrare
fuori luogo richiamare un (quanto mai attuale) verso oraziano per definire lo stato dell’arte: parturient
montes nascetur ridiculus mus.
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Elena Fraternali, Sanzioni doganali e art. 303 Tuld: i giudici tributari
nazionali riconoscono la violazione del principio di proporzionalità
(commento a Comm. Trib. Prov. Genova, sez., III, 11 luglio 2019, n. 557)
Sommario: 1. Il caso esaminato. – 2. Il sistema sanzionatorio doganale. – 3. Principio di proporzionalità: l’orientamento della Corte di giustizia. – 4. La condivisibile soluzione rassegnata dai primi giudici.

1. Con la recente sentenza in commento, la Commissione tributaria provinciale di Genova si è pronunciata sul delicato tema della proporzionalità delle sanzioni amministrative previste dall’art. 303 del
dpr 23 gennaio 1973, n. 43 (Tuld) nei casi di differenze tra quanto dichiarato in bolletta dall’importatore
e quanto effettivamente accertato dall’amministrazione doganale, soffermandosi sulla proporzionalità –
appunto – della sanzione comminata nel caso di specie rispetto alla violazione commessa, alla luce dei
principi espressi dalla Corte di giustizia europea.
La decisione in commento deriva da una contestazione, avanzata dall’Agenzia delle dogane, in
materia di classificazione doganale: la società importatrice aveva erroneamente individuato e, di conseguenza, dichiarato in tre bollette una voce tariffaria del bene importato non corretta.
A seguito della rettifica della voce doganale dichiarata, l’operatore, non impugnando gli atti impositivi, ha versato i maggiori dazi pretesi pari a complessivi euro 11.749,47 (euro 3.916,49 per ciascun
accertamento).
Successivamente, l’Agenzia ha contestato alla società importatrice la violazione dell’art. 303, terzo
comma, lett. d), Tuld, notificando a quest’ultima tre atti di irrogazione sanzioni, recanti ciascuno un
importo pari a euro 15.000, per un ammontare complessivo di euro 45.000.
L’operatore ha impugnato gli atti di contestazione sanzioni nanti la Commissione tributaria provinciale e il collegio, con la sentenza 11 luglio 2019, n. 557/3/19, in accoglimento del ricorso, ha disapplicato la sanzione amministrativa comminata in quanto palesemente sproporzionata rispetto alla violazione
commessa e ai diritti pretesi.
2. Come noto, nell’ordinamento nazionale, al di fuori delle specifiche ipotesi che prevedono sanzioni penali, il mancato pagamento di dazi doganali integra una sanzione amministrativa.
L’art. 303, terzo comma, del Tuld, come modificato dal dl 2 marzo 2012, n. 16, stabilisce che se i
diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento sono maggiori di quelli calcolati in
base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il 5%, la sanzione amministrativa, qualora il fatto
non costituisca più grave reato, è applicata secondo i seguenti scaglioni:
1. per diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;
2. per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
3. per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;
4. per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000
euro;
5. oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l’importo dei
diritti.
Sin da una prima lettura, appare evidente come le sanzioni previste dall’art. 303 possano risultare
eccessive rispetto all’effettiva violazione commessa dall’operatore e giungere a colpire più duramente
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proprio le differenze daziarie meno rilevanti, ponendosi in chiara violazione del principio europeo di
proporzionalità.
Al riguardo, occorre in primo luogo ricordare che, nonostante l’Ue sia il primo esempio di “unione
doganale perfetta” a livello mondiale e la normativa doganale europea sia, sotto il profilo sostanziale,
pienamente armonizzata, il legislatore comunitario ha mantenuto in capo ai singoli Paesi membri la
repressione delle violazioni e l’irrogazione di sanzioni.
Da ciò consegue che il regime sanzionatorio in materia doganale differisce notevolmente, in gravità
e natura, in relazione allo Stato membro competente.
È evidente, al riguardo, come le disparità di trattamento delle infrazioni della normativa doganale
vigente tra i diversi Stati membri potrebbe incidere sulle condizioni di concorrenza eque che dovrebbero essere intrinseche al mercato interno, avvantaggiando così coloro che violano il diritto di uno Stato
membro in cui vige una normativa clemente per le sanzioni doganali.
Questa situazione si potrebbe ripercuotere anche sull’accesso alle semplificazioni e agevolazioni
doganali o al processo di ottenimento della qualifica di AEO, in quanto il criterio relativo al rispetto della
normativa doganale e all’assenza di infrazioni gravi come condizione per ottenere la qualifica di AEO è
interpretato in modo diverso dalle legislazioni nazionali.
Per tale ragione, ferma restando la libertà degli Stati membri di irrogare le sanzioni che ritengono
maggiormente appropriate, a livello europeo sono stati elaborati alcuni principi essenziali nell’ambito
dei quali deve esercitarsi tale libertà.
In particolare, l’art. 5 del Trattato sull’Unione europea pone alla base dell’operato dell’Unione i
principi di sussidiarietà e proporzionalità e, con particolare riferimento a quest’ultimo, prevede che “In
virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati”.
Con specifico riferimento al sistema sanzionatorio, il principio di proporzionalità è stato espressamente sancito dal Codice doganale dell’Unione (cdu) che, all’art. 42, recita: “Ciascuno Stato membro
prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale. Tali sanzioni devono essere
effettive, proporzionate e dissuasive”.
3. La Corte di giustizia, sulla base del rinvio interpretativo previsto dall’art. 267, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), ha svolto un fondamentale lavoro di rielaborazione dei principi
generali del diritto sanzionatorio doganale che, in ambito Ue, devono essere rispettati dai singoli Stati.
Poiché il diritto comunitario si pone a livello sovraordinato rispetto ai sistemi normativi dei Paesi
europei, la Corte di giustizia è più volte intervenuta, decretando l’incompatibilità di una sanzione, prevista da uno Stato membro, rispetto a tali principi, determinando la non applicazione della sanzione
oppure rinviando al giudice nazionale per la determinazione della stessa.
Con particolare riferimento al principio di proporzionalità, i giudici europei hanno chiarito che esso
richiede che la sanzione, in caso di violazione di un obbligo derivante dal diritto doganale, non sia più
grave di quanto necessario. Inoltre, in caso di alternativa tra misure diverse nei confronti degli operatori,
la dogana (o il giudice, in sede di ricorso) deve adottare quella che impone oneri minori o, comunque,
quella meno restrittiva.
Sul punto, la Corte ha rilevato che: “Al fine di valutare se una sanzione sia conforme al principio
di proporzionalità, occorre tener conto, in particolare, della natura e della gravità dell’infrazione che
detta sanzione mira a penalizzare, nonché delle modalità di determinazione dell’importo della sanzione
stessa”. “Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare se l’importo della sanzione non ecceda quanto
necessario per conseguire gli obiettivi indicati al punto precedente” (Corte di Giustizia, 20 giugno 2013,
C-259/12, Rodopi-M 91, punti 38 e 39).
La Corte di giustizia, invero, indica alcuni punti fermi della sua elaborazione: le sanzioni devono
tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto e, in tal senso, una sanzione prestabilita in un importo percentuale fisso può risultare confliggente con il principio di proporzionalità, giacché punisce allo
stesso modo la violazione formale (involontaria) e quella dolosa (frode).
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Se, da un lato, la sanzione assolve una funzione dissuasiva (evitare l’evasione), dall’altro una sanzione eccessiva può essere controproducente per il rispetto delle regole: la pena deve essere commisurata alla natura e alla gravità dell’infrazione.
Tale principio è stato più volte ribadito dalla Corte di giustizia: “È quindi legittimo per gli Stati
membri, al fine di garantire l’esatta riscossione dell’imposta e di evitare l’evasione, prevedere nelle
rispettive normative nazionali sanzioni appropriate, volte a penalizzare il mancato rispetto dell’obbligo
di iscrizione al registro dei soggetti passivi dell’IVA […] Siffatte sanzioni non devono tuttavia eccedere
quanto è necessario per conseguire tali obiettivi […] Al fine di valutare se la sanzione di cui trattasi sia
conforme al principio di proporzionalità, occorre tener conto in particolare della natura e della gravità
dell’infrazione che detta sanzione mira a penalizzare, nonché delle modalità di determinazione dell’importo della sanzione stessa” (Corte di Giustizia, 19 luglio 2012, n. C-263/11, Rēdlihs; Corte di Giustizia,
17 luglio 2014, n. C-272/13, Equoland).
Al fine, dunque, di assicurare il rispetto dei principi europei da parte dei singoli Stati membri, la
Corte di giustizia ha più volte chiarito che spetta al giudice nazionale valutare se, tenuto conto degli
imperativi di repressione e di prevenzione, le sanzioni effettivamente irrogate appaiono sproporzionate
rispetto alla gravità dell’infrazione. Se così non fosse, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla questione
potrebbe disapplicare qualsiasi disposizione nazionale che si ponga in contrasto con norme europee direttamente applicabili, quali sono i trattati, i regolamenti, le sentenze della Corte di giustizia e le direttive
self executing.
4. Sulla base di tali principi, la Commissione tributaria provinciale di Genova ha pienamente recepito quanto espresso dalla normativa e dalla giurisprudenza unionale, rilevando l’evidente “mancanza di
compatibilità tra l’entità della sanzione e il disvalore dell’illecito (quasi il 500% dei diritti da recuperare). La norma, così come strutturata, pone evidenti questioni di compatibilità sia con i principi generali
interni che con il principio comunitario della proporzionalità, più volte ribadito dalla Corte di Giustizia,
per cui la sanzione non deve e non può risultare eccessiva rispetto all’entità della violazione”.
Con tale motivazione, il Collegio ha applicato una sanzione proporzionata alla violazione commessa, pari al minimo edittale previsto dal primo scaglione dell’art. 303 Tuld (da 103 a 500 euro).
L’arresto in commento è sicuramente innovativo nella materia doganale poiché rare volte il collegio
giudicante in tema di accertamenti dovuti a rettifica degli elementi della dichiarazione in dogana si è
soffermato a valutare l’effettiva congruità e proporzionalità della sanzione applicata all’importatore.
La necessità di effettuare tale controllo di proporzionalità, tuttavia, si va affermando nella giurisprudenza nazionale.
E invero, già la Commissione tributaria regionale di Milano, pronunciatasi su una questione analoga
a quella trattata dal Collegio genovese, con la sentenza 14 maggio 2018, n. 2129, ha ritenuto la sanzione
applicata dall’Ufficio come assolutamente sproporzionata rispetto alla violazione commessa e ha ribadito che per “proporzionalità” deve intendersi “congruità allo scopo” e, pertanto, occorre valutare sia
la gravità della violazione che l’entità della sanzione e le modalità di sua determinazione, riconoscendo
– nel caso trattato – la mancanza di alcuna pericolosità della violazione nonché la sproporzione della
sanzione (anche in questo caso pari a circa il 500% dei diritti da recuperare).
La sentenza in commento e il relativo precedente milanese, dunque, sono indicativi di un cambio di
rotta nell’interpretazione e nell’applicazione giudiziale dell’art. 303 Tuld, in attesa di una auspicabile
riforma legislativa nel senso di una maggiore adeguatezza delle sanzioni irrogabili in materia doganale
all’effettivo disvalore della violazione commessa.
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Stefano Maria Ronco, Prospettive per una riforma del modello sanzionatorio amministrativo tributario con riguardo agli enti collettivi
Come noto, la disciplina sanzionatoria amministrativa applicabile nei confronti di società ed enti,
con o senza personalità giuridica, è contraddistinta da profondi tratti di ‘autonomia’ rispetto alle coordinate di stampo ‘personalistico’ contenute nel D.Lgs. 472/1997.
La ‘devianza’ rispetto al modulo personalistico si è resa particolarmente evidente con l’introduzione
dell’esclusiva responsabilità per la sanzione delle società di capitali ed enti con personalità giuridica ai
sensi dell’art. 7, D.L. 269/2003. Istituto la cui riconduzione sistematica all’ordito ed alla logica dell’impianto originario del D.Lgs. 472/1997 è apparsa, malgrado gli sforzi della dottrina, un esercizio di non
facile esperibilità.
In tale contesto oggi sembra di assistere, però, ad alcune prospettive di sviluppo, conseguenza di
stimoli provenienti dal diritto dell’Unione Europea, che potrebbero avere l’effetto di dare il via ad un
processo di riforma nel segno di una rinnovata configurazione dei tratti essenziali degli istituti sanzionatori amministrativi riferiti agli enti collettivi.
In specie, si intende rilevare come l’opportunità di una revisione di tale modello sanzionatorio amministrativo possa essere offerta partendo dalle previsioni contenute nella Direttiva 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi
finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (la ‘Direttiva PIF’).
In estrema sintesi, la Direttiva ha l’obiettivo di individuare la sfera degli obblighi di criminalizzazione cui sono obbligati gli Stati membri dell’Unione Europea al fine di garantire la sanzionabilità, tramite
misure effettive e dissuasive, delle frodi gravi in danno degli interessi economici dell’Unione Europea.
Ebbene, tale testo normativo introduce, tra le altre cose, un obbligo di criminalizzazione esteso alle
persone giuridiche con riguardo a tutte le ipotesi di reato che rientrano nel campo di applicazione della
Direttiva, tra cui viene esplicitamente ricompresa anche l’ipotesi della frode ‘grave’ IVA. Di conseguenza, in ossequio a tale atto normativo, l’Italia sarà tenuta ad estendere la responsabilità amministrativa della persona giuridica anche per quanto concerne alcune ipotesi di reato appartenenti alla materia
penal-tributaria.
La prossima trasposizione nell’ordinamento interno della Direttiva potrebbe, allora, far sorgere l’esigenza di revisione del modello sanzionatorio tributario, almeno con riguardo agli enti collettivi e dovrebbe così rendere nuovamente attuale il dibattito sull’opportunità di prevedere un autonomo regime
sanzionatorio ex D.Lgs. n. 231/2001 nei confronti degli enti anche per violazioni attinenti alla materia
tributaria (ALAGNA, I reati tributari ed il regime della responsabilità da reato degli enti, in Riv. trim.
dir. pen. econom., 2012; D’ARCANGELO, La responsabilità degli enti per i delitti tributari dopo le
SS.UU. 1235/2010, in Rivista 231, 2011).
Qualora una tale strada venisse perseguita – estendendo il modello di responsabilità degli enti da
reato ex d.lgs. 231/2001 anche alla sfera degli illeciti tributari – si metterebbe in crisi l’attuale regime
di riferibilità della sanzione alla persona giuridica ai sensi del predetto art. 7, d.l. 269/2003, nonché il
modulo sanzionatorio di cui all’art. 11, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 per le società ed enti collettivi
privi di personalità giuridica.
Infatti, qualora la responsabilità amministrativa da reato venisse estesa in linea con la Direttiva citata, si rappresenterebbero concretamente più casi in cui, a ben vedere, le contestazioni di matrice tributaria si ‘riverbererebbero’ nel procedimento ex d.lgs. 231/2001, onde si renderebbe necessario svolgere
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un’analisi dei profili di interrelazione e ‘concorso’ tra sanzioni ‘punitive’ di origine tributaria e sistema
sanzionatorio in tema di responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001.
Rischi di bis in idem, peraltro, che sarebbero ancora più significativi ove si ponesse mente – ma si
tratta di aspetti che necessiterebbero ben altri approfondimenti – anche all’ulteriore, potenziale, concorso con le sanzioni – e con le relative confische – che prendono a riferimento la persona fisica nella dimensione formalmente penale, al ricorrere delle condizioni previste dal D.Lgs. 74/2000 nonché dall’art.
648-ter 1, c.p. per quanto concerne la fattispecie di autoriciclaggio.
Anche a cagione di tali aspetti, la trasposizione della Direttiva citata dovrebbe rappresentare l’occasione per dare una definitiva sistemazione al modello sanzionatorio tributario nei confronti degli enti
collettivi, superando la dicotomia oggi esistente tra sanzioni tributarie applicate nei confronti degli enti
con o senza personalità giuridica, e adottando così un uniforme modello sanzionatorio generale, atto ad
attrarre a sanzione, in egual misura, sia le violazioni commesse a favore degli enti collettivi personificati
che a favore degli enti non personificati.
Non pare, al riguardo, che la soluzione preferibile possa essere quella di limitarsi ad ‘aggiungere’ il
nuovo regime ex D.Lgs. 231/2001 in via ulteriore e parallela al già esistente meccanismo sanzionatorio
risultante dal combinato disposto dell’art. 11, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’art. 7, D.L. 30
settembre 2003, n. 269. A ciò osterebbe l’esigenza di coordinare il plesso di sanzioni amministrative nei
confronti dell’ente ex D.Lgs. n. 231/2001 nel quadro di un doveroso rispetto del divieto di bis in idem e
del principio di proporzionalità, atteso che, nella sistematica oggi accolta, già le sanzioni tributarie assumono natura ‘punitiva’ ed il regime sanzionatorio introdotto dalla Direttiva prevede un insieme ampio
di misure afflittive e risarcitorie sostanzialmente omnicomprensivo.
La questione è, tuttavia, molto complessa.
1) Da un lato, il legislatore potrebbe essere ‘tentato’ di mantenere il regime sanzionatorio amministrativo attuale, senza porre in essere modificazione alcuna, sul presupposto che gli istituti di cui agli
artt. 11 e 7 citati già costituiscono idonei presidi atti a conformarsi alle esigenze punitive rappresentate
nella Direttiva, tali da garantire una effettiva sanzionabilità dell’ente in via di equivalenza rispetto al
modulo di stampo para-penale proprio del D.Lgs. n. 231/2001.
Si tratta di una soluzione discutibile, ma indubbiamente di massima ‘semplicità’ sotto il profilo applicativo, che forse potrebbe trovare giustificazione con riguardo agli enti collettivi costituiti in forma
personificata – cui si applica il regime dell’esclusiva riferibilità della sanzione – ma certamente meno
idonea a soddisfare pienamente le indicazioni di matrice eurounitaria con riguardo agli altri enti collettivi, in forma non personificata, rispetto ai quali si assiste ad una forma di responsabilità solidale difficilmente riconducibile alle logiche che informano le istanze punitive nei confronti dell’ente esplicitate
nella Direttiva citata.
2) Da un altro lato, sempre con l’obiettivo di conformarsi ai dettami di diritto eurounitario senza
stravolgere il regime esistente, a rigore il legislatore potrebbe limitarsi ad introdurre il regime punitivo nei confronti dell’ente sulla scorta dei canoni ex D.Lgs. n. 231/2001 unicamente con riferimento a
quelle fattispecie che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva e, perciò, solo con riguardo ai
casi in cui la responsabilità amministrativa dell’ente trova presupposto nella responsabilità penale della
persona fisica.
A questa stregua, in altre parole, il legislatore potrebbe dare corso ad un micro-sistema sanzionatorio
apposito, senza per questo modificare in profondità le coordinate di riferimento del modulo sanzionatorio oggi vigente nei confronti degli enti collettivi rispetto a tutte quelle fattispecie in cui l’illecito rimane
punibile soltanto a livello amministrativo.
Si tratterebbe, anche in questa seconda ipotesi, di un intervento di minore portata, certamente comprensibile attesi i rischi insiti in un percorso di riforma che intendesse ‘mettere mano’ in maniera radicale al modulo sanzionatorio de quo.
Rimane, tuttavia, il fatto che anche una tale riforma di ‘manutenzione’ minima del sistema non si
paleserebbe priva di conseguenze sistematiche, potenzialmente atte a mettere in dubbio la complessiva
conformità del meccanismo sanzionatorio così delineato sotto il profilo della ragionevolezza.
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Basti al riguardo accennare, senza pretesa di esaustività: (i) alla diversità del carico sanzionatorio a
seconda che venga in rilievo il modulo sanzionatorio ex D.Lgs. n. 231/2001 rispetto a quello proprio della sanzione amministrativa tributaria ex artt. 11, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e 7, D.L. 30 settembre
2003, n. 269; (ii) alle differenze radicali in punto di modalità di irrogazione e di vaglio giurisdizionale
per quanto concerne la debenza e graduazione della sanzione che ne deriverebbero; (iii) all’applicazione
asimmetrica dell’istituto della confisca; (iv) alla potenziale diversa destinazione dei fondi appresi all’esito del giudizio sanzionatorio nel bilancio dello Stato.
Inoltre, non si può dimenticare il fatto che eventuali interventi di manutenzione ‘minima’ del sistema
si potrebbero rivelare inadeguati nella prospettiva di un ampliamento della sfera degli interessi finanziari
dell’Unione in campo tributario, che costituisce oggetto di attenta considerazione da parte delle istituzioni dell’Unione Europea.
Infatti, se è vero che, alla luce del campo di applicazione della Direttiva, l’area degli illeciti che
si pongono in contrasto con gli interessi finanziari dell’Unione è oggi limitata alla sola IVA, tale prospettiva potrebbe radicalmente mutare qualora si addivenisse ad un’estensione del novero delle risorse
proprie dell’Unione, tale da ricomprendere appositi tributi di pertinenza esclusivamente unionale come
mezzi di finanziamento propri ed autonomi rispetto alle risorse devolute dagli Stati membri.
In tale circostanza, il risultato ultimo sotto il profilo punitivo non potrebbe che essere l’estensione
delle condotte destinate ad assumere rilevanza sotto il profilo para-penale nei confronti degli enti collettivi, alla stregua dei medesimi criteri punitivi che già oggi contraddistinguono il meccanismo della
Direttiva.
Se, perciò, un intervento di riforma si renderà improcrastinabile nel contesto della Direttiva, le difficoltà che potrebbe comportare tale processo di revisione normativa non possono sfuggire all’operatore
pratico ed allo studioso del diritto (RAGUCCI, La riforma delle sanzioni amministrative tributarie, in
AA.VV., Per un nuovo ordinamento tributario, a cura di GLENDI, CORASANITI, CORRADO OLIVA,
DE CAPITANI DI VIMERCATE, Tomo II, 2019).
Se queste sono le condizioni di partenza è inutile ribadire che ci si trova di fronte ad una sfida davvero complessa: rimane la speranza che il legislatore, anche incoraggiato dall’esigenza di conformarsi
alla Direttiva in esame, si impegni, sia pure in termini che consentano una ragionevole riflessione, alla
revisione della disciplina relativa ai rapporti tra sanzioni penali, para-penali e amministrative tributarie
nei confronti degli enti collettivi nel quadro di un rinnovato contrasto alla criminalità economica d’impresa, valorizzando le acquisizioni raggiunte nel contesto della disciplina ex d.lgs. 231/2001.
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Angelo Contrino – Alberto Marcheselli, Sul perimetro oggettivo di applicazione della “confisca per equivalente” nei delitti penaltributari
(commento a Cass. Pen., Sez. III, 24 aprile 2019, n. 17535)
1. La sentenza in commento si sofferma sull’istituto della confisca per equivalente che trova la sua
fonte nell’art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000 (cui si affianca, per i delitti a dimensione transnazionale,
l’art. 11 della L. n. 146/2006, la cui ipotesi speciale, ivi disciplinata, presenta la stessa ratio e la stessa
natura giudica di quella del citato art. 12-bis), il cui elemento qualificante è costituito – come noto –
dalla possibilità di disporre l’ablazione di beni di valore equivalente al provento del reato, senza dover
accertare la derivazione fattuale di tali beni dal crimine penalmente contestato (sul tema, v., per tutti,
SOANA, La confisca per equivalente, Milano 2013 e, più di recente, MONTAGNA (a cura di), Sequestro e confisca, Torino 2017).
Essa è di particolare interesse perché – con tratti di penna d’altri tempi – assume una posizione
chiara, oltre che corretta, su una delle tante questioni problematiche che affliggono il perimetro applicativo dell’istituto in presenza di delitti penaltributari, ossia la portata dell’oggetto della confisca per
equivalente: la Suprema Corte ha ristretto la sfera di applicabilità dell’istituto ai soli tributi, escludendo
espressamente le sanzioni amministrative pecuniarie; la questione è, invece, rimasta aperta con riguardo
agli interessi, ma solo perché – come precisato in sentenza – il motivo non era stato devoluto anche in
relazione a tale accessorio del tributo.
In ispecie, dopo avere escluso la possibilità di applicare il principio sancito da Cass., SS.UU., 23
aprile 2013, n. 18374, ove era stato affermata la possibilità di aggredire tributo, interessi e sanzioni – la
Suprema Corte ha sancito che “nei reati dichiarativi, connotati dall’evasione di imposta, o nei reati di
omesso versamento, la sanzione tributaria rientra nel concetto non di “profitto”, ma di “costo” del reato,
che trova origine nella commissione dello stesso e, di conseguenza, la commisurazione della confisca
anche sull’importo della sanzione tributaria deve ritenersi illegittima dovendo il profitto essere individuato nella sola imposta evasa: il solo risparmio che ottiene il contribuente infedele”.
La soluzione rassegnata merita piena condivisione.
2. Come anticipato, se è pacifico che il “profitto del reato” confiscabile sia costituito dal risparmio,
in genere, e dal risparmio di imposta, nei delitti tributari che comportano evasione (cfr., per tutti, Cass.
pen., SS.UU., 31 gennaio 2013, n. 18374, che ha avallato l’orientamento prevalente in tale senso delle
sezioni semplici), l’individuazione della effettiva portata dell’oggetto della confisca ha costituito un
profilo particolarmente problematico.
Ed infatti, l’orientamento giurisprudenziale prevalente è stato storicamente nel senso che nell’importo risparmiato (e costituente il profitto del reato) debbano essere ricompresi anche gli accessori del tributo, ossi anche gli interessi e le sanzioni, affermandosi che il profitto, quale risparmio del contribuente,
non può che essere calcolato con riferimento alla totalità del credito vantato dall’erario, essendo del tutto
indifferente la natura delle voci che lo compongono, posto che la condotta illecita è finalizzata ad evitare
complessivamente il pagamento dell’imposta che non esclude il conseguimento di vantaggi ulteriori
(riflessi) per il soggetto evasore (cfr., fra le altre, Cass. pen., Sez. V, 10 novembre 2011, n. 1843 e Cass.
pen., Sez. III, 4 luglio 2012, n. 11836). Tale soluzione ha trovato l’avallo delle SS.UU. della Cassazione,
che – nella già citata sentenza n. 18374/2013 – hanno affermato che il profitto, confiscabile anche nella
forma per equivalente, è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla
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consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante
dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento fiscale.
Di recente, però, si è sostenuto che nei “reati connotati da evasione di imposta” il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, e non può avere ad oggetto le sanzioni dovute a
seguito dell’accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo derivante dalla commissione
del reato (cfr. Cass. pen., Sez. III, 7 giugno 2017, n. 28047).
Questo principio è stato accolto dalla sentenza n. 15535/2019, in commento, che ne ha esteso l’applicazione anche ai “reati di omesso versamento”, dimostrando l’impossibilità di una applicazione generalizzata del principio scolpito dalle SS.UU della Suprema Corte, per la semplice ma ineccepibile e
assorbente ragione che la relativa sentenza era stata resa in relazione alla peculiare figura delittuosa di
cui all’art. 11 del d.lgs. n. 74/2000 (“sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte”), ove il profitto, quale risparmio del contribuente, non può, giustamente, che essere calcolato con riferimento alla
totalità del credito vantato dall’erario, se appena si considera che, una volta maturati interessi e sanzioni,
il “risparmio di spesa” derivante dall’attività distrattiva dei beni, finalizzata a rendere infruttuosa la procedura di riscossione, riguarda non più la sola voce principale del debito erariale, ma tutti gli accessori
esigibili dal fisco (sul tema, v. PELLEGRINI, Confisca e sottrazione fraudolenta la pagamento delle
imposte, in Giur.it., 2018, 2252 ss.).
3. Per i delitti tributari che comportano una evasione (in senso lato) è corretto identificare il profitto
del reato – generalmente coincidente con il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal
reato – con l’ammontare del tributo o delle ritenute sottratti al Fisco (solo, ovviamente, per violazioni
riguardanti le imposte sui redditi e l’Iva, stante l’operatività dell’istituto soltanto per delitti di cui al
D.Lgs. n. 74/2000), da cui il corollario che il profitto confiscabile viene giocoforza meno laddove il
tributo sia stato versato.
Ed infatti, la confiscabilità dell’importo corrispondente alle sanzioni amministrative pecuniarie,
esclusa espressamente dalla sentenza in esame, non è giustificabile neanche in astratto.
In primo luogo, appare radicalmente da escludere che esse possano corrispondere a un vantaggio,
posto che si commetterebbe un palese errore logico, prima ancora che giuridico, nel considerare la sanzione (per omesso pagamento) quale voce del risparmio lucrato dall’evasore fiscale.
Com’è stato correttamente colto dal più recente, richiamato orientamento della Suprema Corte, ma
affermato ancora prima in dottrina (cfr. MARCHESELLI, Tecniche di aggressione dei profitti dell’economia fiscalmente infedele: la confisca penale tra efficacia preventiva e tutela dei diritti fondamentali, in
Riv. trim., dir. pen. cont., 2015, 188 ss.), la sanzione è una conseguenza dell’omesso pagamento: se essa
presuppone l’omesso pagamento essa non può, per evidenti ragioni logiche, costituire un importo che
si è risparmiato non pagando. Altrimenti, dovrebbe affermarsi che la multa prevista per i delitti di furto
o detenzione di stupefacenti è un importo risparmiato dal ladro o dallo spacciatore. Sia l’imposta che la
sanzione sono importi da pagare, ma l’imposta va pagata dal contribuente reo, in quanto contribuente
(e indipendentemente dal reato), la sanzione dal contribuente reo, in quanto reo. La sanzione non può,
quindi, essere considerata in alcun modo un profitto del reato e in quanto tale non si vede come possa
essere confiscata in base a una norma che prevede solo la confisca del profitto.
Più in generale, poi, quand’anche potesse superarsi tale argomento fondato sul principio di legalità,
la confisca della sanzione non sarebbe, comunque, compatibile concettualmente con la affermata natura
punitiva della confisca per equivalente (si cita, per tutta la giurisprudenza in tale senso, Corte Cost. 2
aprile 2009, n. 97), e neanche con quella – ritenuta preferibile – di misura di sicurezza.
Se, infatti, la confisca è una sanzione, essa deve essere sanzione ulteriore rispetto alle altre sanzioni:
se fosse possibile confiscare l’importo della sanzione non pagata o si assisterebbe a una sanzione “al
quadrato” (duplicata) oppure la confisca sarebbe un modo di attuazione della riscossione delle sanzioni,
semplicemente, non previsto da alcuna norma. Né, concettualmente, le cose cambierebbero attribuendo
alla confisca la natura giuridica – ritenuta, come detto, preferibile – di misura di sicurezza: le misure di
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sicurezza sono uno strumento che previene il delitto, che si aggiunge alla finalità deterrente della sanzione. Nuovamente, se si confisca l’importo della sanzione o vi è una prevenzione al quadrato (duplicata:
l’importo con finalità punitive della sanzione viene riscosso una seconda volta come per fini di prevenzione) o, di nuovo, una misura di sicurezza diviene il mezzo di riscossione, non previsto dalla legge, delle sanzioni. Questa via proverebbe troppo, perché allora dovrebbe procedersi regolarmente alla confisca,
anche nel quadro dell’art. 240 c.p. (non essendovi alcuna ragione per differenziare la posizione del reo
di delitti fiscali rispetto al reo di qualsiasi altro reato) delle multe e delle ammende: soluzione abnorme
e non prevista da alcuna norma.
4. Come detto in apertura, esclusa la confiscabilità delle sanzioni, la sentenza in esame non ha vagliato la medesima questione per gli interessi, in quanto non vi era stata devoluzione in relazione a tale
accessorio del tributo. Ma questa non è l’unica questione problematica ancora esistente con riguardo al
profilo oggettivo della confisca per equivalente.
Quanto agli interessi, la confisca – a differenza delle sanzioni amministrative – è ipotizzabile in
astratto.
Ciò non perché egli ne abbia risparmiato il pagamento al Fisco. In effetti, non pagando le imposte si
risparmia il tributo, mentre l’interesse moratorio non è un importo risparmiato non pagando, ma, semmai e quasi all’opposto, esso consegue al mancato pagamento. L’ammontare degli interessi può ritenersi
concorrere a determinare il valore da confiscare attraverso un altro percorso: se ed in quanto esso possa
dirsi costituire la misura forfetaria del vantaggio finanziario ottenuto dal reo, potendosi, in effetti, assumere che, non pagando tempestivamente il tributo, si sia avvantaggiato del protratto possesso dei valori
che ha conservato, valori che possono presumersi fruttiferi nella misura dell’interesse; tale circostanza
deve, tuttavia, essere oggetto di argomentazione e prova (anche indiziaria) e, comunque, deve essere
possibile provare il contrario. È solo per tale via che questa voce accessoria del tributo si può collocare
nella sfera del vantaggio economico ricavato in via immediata dal reato.
Quanto alle altre questioni problematiche, ci si limita – per ragioni di spazio – a segnalarle e ad
esprimere succintamente la nostra opinione.
Una prima problema riguarda il caso di illecito fiscale che abbia inciso su un risultato economico negativo: è l’ipotesi nella quale dalla condotta non sia conseguita una diminuzione dell’utile tassabile, ma
un aumento della perdita d’esercizio. In questo caso non vi è, nel periodo considerato, alcun risparmio
di imposta, atteso che l’imposta sarebbe stata comunque pari a zero.
È indubbiamente possibile che l’aumento delle perdite dell’esercizio si riverberi nella illegittima
diminuzione di utili di esercizi futuri, ma perché ciò si verifichi occorre che, positivamente, l’impresa
sia tornata in bonis sotto il profilo fiscale negli esercizi successivi: solo nel caso in cui questa circostanza
si sia verificata concretamente e si sia concretamente accertata la condotta precedente sarà ipotizzabile
un profitto confiscabile, individuabile nella riduzione della imposta dovuta in un esercizio successivo (a
favore dell’esclusione del sequestro di un profitto solo “potenziale”, v. Cass. pen., Sez. III, 6 novembre
2015, n. 44644).
Altro profilo di notevole interesse è, poi, se ai fini della determinazione della imposta dovuta (e,
quindi, risparmiata) debba tenersi conto degli istituti tributari che comportino una diminuzione della
pretesa, in giudizio ovvero nella fase amministrativa (accoglimento parziale dell’impugnazione giudiziale, ovvero accertamento con adesione, mediazione, conciliazione giudiziale, definizioni delle pretese
o liti fiscali pendenti, condoni in genere).
La soluzione appare elementare e immediata, in termini di logica giuridica: sia che si tratti di punire,
prevenire o restituire, l’importo di riferimento non può che essere quello dovuto per la legge tributaria.
Se, pertanto, rispetto all’importo oggetto di rilievo in un processo verbale di constatazione l’avviso di
accertamento reca una pretesa minore o, il che è lo stesso, l’importo accertato viene ridefinito in sede di
accertamento con adesione, mediazione, giudizio, conciliazione giudiziale o condono, l’importo dell’ingiusto profitto non può che essere la differenza tra il tributo dovuto al termine del procedimento e quello
effettivamente pagato.
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È, per ciò, criticabile – se inteso in senso letterale – l’orientamento espresso talvolta dalla giurisprudenza, secondo cui il giudice penale non sarebbe vincolato dalle vicende della pretesa tributaria in sede
fiscale, amministrativa o contenziosa (v., ad esempio, Cass. pen., Sez. III, 2 dicembre 2011, n. 5640).
Invero, un provvedimento ablatorio difforme dall’accertamento tributario, formulato in via autoritativa
o in esito a definizioni concordate, è da ritenersi, di fatto, eccezionale e subordinato a un obbligo di motivazione specifico e puntuale anche con riferimento alle ragioni di non condivisione delle definizioni
tributarie.
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Federico Mazzacuva, Le Sezioni Unite riconoscono la legittimazione del
curatore fallimentare ad impugnare i provvedimenti cautelari reali
(commento a Cass. Pen., SS. UU., 13 novembre 2019, n. 45936)
1. Le Sezioni Unite, nella pronuncia che qui si segnala, formulano il seguente principio di diritto:
«[i]l curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo ai fini di confisca
e ad impugnare i provvedimento in materia cautelare reale» (considerato in diritto, punto 9). Per meglio
comprendere la portata di questo vero e proprio revirement, pare utile ripercorrere – seppur in estrema
sintesi – le tappe fondamentali dell’evoluzione giurisprudenziale registratasi in materia. Ciò non senza
segnalare, sin d’ora, come il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al d.lgs. n.
14/2019, preveda espressamente – tra l’altro – che «[c]ontro il decreto di sequestro e le ordinanze in
materia di sequestro il curatore può proporre richiesta di riesame e appello nei casi, nei termini e con le
modalità previsti dal codice di procedura penale. Nei predetti termini e modalità il curatore è legittimato
a proporre ricorso per cassazione» (art. 320 d. cit.). Tale disposizione, tuttavia, entrerà in vigore – in
virtù dell’art. 389 d. cit. – solo dal 15 agosto 2020, per cui non si applica ai giudizi pendenti: da qui
l’evidente rilevanza della sentenza in commento.
2. Il caso dal quale prende spunto la sentenza è presto detto: si tratta di un procedimento cautelare
originato da un decreto di sequestro preventivo disposto, ai fini di confisca ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000,
nei confronti di una società, per il reato di omesso versamento dell’I.V.A. Avverso tale provvedimento,
la curatela inizialmente avanza istanza di dissequestro delle somme provenienti da rimesse effettuate
sui conti correnti bancari dell’ente successivamente alla data di presentazione dell’istanza di concordato
preventivo; istanza che viene dichiarata inammissibile dal Giudice delle indagini preliminari, e successivamente anche dal Tribunale della libertà in funzione di giudice di appello, per ritenuta carenza di
legittimazione della curatela medesima a proporre rimedi in sede cautelare.
La particolare frequenza con cui si presenta il conflitto fra l’interesse del curatore fallimentare e gli
interessi sottesi all’istituto della confisca per reati tributari rende evidente la rilevanza della pronuncia
in prospettiva tributaristica.
3. Nel primo intervento delle Sezioni Unite sul punto (la sentenza Focarelli), le stesse escludono che
le misure cautelari reali prevalgano sempre sulle esigenze della par condicio creditorum (Cass. Pen.,
SS.UU., sent. 24 maggio 2004 ud. (dep. 9 luglio 2004), n. 29951). Più in dettaglio, per poter disporre
l’applicazione, il mantenimento o la revoca del sequestro c.d. impeditivo (di cui al comma 1 dell’art. 321
c.p.p.) senza essere vincolato dagli effetti del fallimento, il giudice è chiamato ad «effettuare una valutazione di bilanciamento (e darne conto con adeguainteri azione) del motivo della cautela e delle ragioni
attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori, anche attraverso la considerazione dello svolgimento in concreto della procedura concorsuale» (considerato in diritto, punto 4.1). Viceversa, in caso
di (sequestro finalizzato alla) confisca obbligatoria, la misura «deve ritenersi assolutamente insensibile
alla procedura fallimentare» in quanto «la valutazione che viene richiesta al giudice della cautela reale
sulla pericolosità della cosa non contiene margini di discrezionalità, in quanto la res è considerata pericolosa in base ad una presunzione assoluta» e «le finalità del fallimento non sono in grado di assorbire
la funzione assolta dal sequestro» (considerato in diritto, punto 4.1.a). Di contro, la confisca facoltativa
(e il sequestro ad essa finalizzato), basandosi non sulla pericolosità della res in sé, bensì sulla relazione
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che lega quest’ultima al reo, «[…] postula il concreto accertamento, da parte del giudice, della necessità
di evitare che il reo resti in possesso delle cose che sono servite a commettere il reato o che ne sono il
prodotto o il profitto, e che quindi potrebbero mantenere viva l’idea del delitto commesso e stimolare la
perpetrazione di nuovi reati» (§ 4.2.b) (La sentenza Focarelli si occupa anche di altri tipi di sequestro,
come ad esempio quello conservativo di cui all’art. 316 c.p.p., di cui si afferma l’assoluta cedevolezza
rispetto alle ragioni concorsuali: tale misura cautelare, infatti, mira a preservare pretese creditorie che
ricadono in piano nel divieto di azioni esecutive di cui all’art. 51 L. Fall.). Da una simile impostazione
discende, tra l’altro, il riconoscimento della legittimazione del curatore fallimentare ad impugnare, previa autorizzazione del giudice delegato, provvedimenti cautelari reali, al fine di rimuovere un atto che
possa avere effetti pregiudizievoli rispetto alla reintegrazione del patrimonio.
4. La sentenza Focarelli, tuttavia, omette di considerare che non tutte le ipotesi di confisca obbligatoria, previste dalla legge, hanno ad oggetto cose intrinsecamente pericolose. Da qui il contrasto tra
l’indirizzo interpretativo che lega il principio della insensibilità assoluta al fallimento alla configurazione, facoltativa ovvero obbligatoria, della confisca (L’indirizzo interpretativo secondo il quale, quanto ai
rapporti tra sequestro/confisca e fallimento, si deve aver riguardo alla natura della misura ablativa è seguito, ad esempio, da Cass. Pen., Sez. VI, sent. 4 marzo 2008 ud. (dep. 30 luglio 2008), n. 31890 e Cass.
Pen., Sez. I, sent. 7 aprile 2010 ud. (dep. 3 maggio 2010), n. 16783, in materia di misure di prevenzione
antimafia; e da Cass. Pen., Sez. VI, sent. 10 gennaio 2013 ud (dep. 2 maggio 2013), n. 19051 in tema di
sequestro disposto ai sensi dell’art. 53 d. lgs. n. 231/2001); e quello che, al contrario, guarda alla natura,
intrinsecamente pericolosa o meno, del bene che ne forma oggetto (Tra le pronunce che ricollegano la
sensibilità o meno della confisca al fallimento alla natura della res, si veda ex multis Cass. Pen., Sez. III,
sent. 2 febbraio 2007 ud. (dep. 25 maggio 2007), n. 20443 e Cass. Pen., Sez. I, sent. 1° maro 2013 ud.
(dep. 10 maggio 2013), n. 20216, entrambe pronunciatesi in materia di confisca disposta ai sensi dell’art.
12-sexies d.l. n. 306/1992, conv. mod. l. n. 356/1992).
5. A dirimere la querelle intervengono di nuovo le Sezioni Unite, a distanza di dieci anni, con la
sentenza Uniland (Cass. Pen., SS.UU., sent. 25 settembre 2014 ud. (dep. 17 marzo 2015), n. 11170). Pur
trattandosi di una pronuncia relativa alla confisca (obbligatoria) di cui all’art. 19 d.lgs. n. 231/2001, la
stessa fornisce criteri interpretativi di portata generale, che guardano non alla natura e alla finalità dei
sequestri/confische, bensì alle situazioni giuridiche correlate alla procedura fallimentare. In estrema sintesi, la Corte afferma che: i) i creditori, prima dell’assegnazione dei beni a conclusione della procedura
concorsuale, vantano una semplice pretesa, non certo la titolarità di diritti reali sugli stessi, la sola che
potrebbe conferire loro legittimazione; ii) il curatore fallimentare «è un soggetto gravato da un munus
pubblico, di carattere prevalentemente gestionale, che affianca il giudice delegato al fallimento ed il
tribunale per consentire il perseguimento degli obiettivi […] propri della procedura fallimentare», per
cui lo stesso non vanta alcun diritto sui beni oggetto della procedura concorsuale; iii) residuerebbero,
in ogni caso, dubbi circa la sussistenza di un interesse concreto, giuridicamente tutelabile, ad opporsi ai
provvedimenti di sequestro e confisca « perché la massa fallimentare […] non subisce alcun pregiudizio
da tali provvedimenti, in quanto lo Stato […] potrà far valere il suo diritto sui beni sottoposti a vincolo
fallimentare, salvaguardano i diritti riconosciuti ai creditori, soltanto a conclusione della procedura»
(§ 9). Le Sezioni Unite, dunque, giungono ad escludere la legittimazione della curatela ad impugnare
provvedimenti di sequestro preventivo funzionali alla confisca.
6. Gli esiti interpretativi ai quali giunge la sentenza Uniland non paiono, tuttavia, pienamente condivisibili. Invero, nel caso in cui il fallimento sia stato dichiarato in epoca precedente all’adozione della
misura cautelare reale, la curatela – come si osserva in talune pronunce di legittimità successive – risulta
titolare di un vero e proprio “potere di gestione” della massa fallimentare, al fine di evitarne il depauperamento o la dispersione, sicché l’acquisita «disponibilità dei beni è quel che le conferisce la legittimazione» (Cass. Pen., Sez. III, sent. 29 maggio 2018 ud. (dep. 10 ottobre 2018), n. 45574). Inoltre, gli artt.
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322, 322-bis e 325 c.p.p. attribuiscono la legittimazione ad impugnare anche alla «persona alla quale le
cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione (L’espressione tra virgolette
è tratta da Cass. Pen., Sez. III, sent. 21 giugno 2016 ud. (dep. 25 ottobre 2016), n. 44936). Ebbene, anche
qualora il vincolo penale intervenga per primo, la curatela sarebbe comunque legittimata ad impugnare,
atteso che, secondo la costante giurisprudenza formatasi in materia, è ammissibile il gravame proposto
da chiunque sia in grado di dimostrare che il provvedimento cautelare o ablativo ha prodotto una lesione
nella sua sfera giuridica o che, comunque, lo scopo perseguito consiste in un risultato giuridicamente
favorevole.
7. Da qui la decisione del Giudice di legittimità di rimettere alle Sezioni Unite, con l’ordinanza che
ha dato origine alla pronuncia in commento, la questione «se il curatore fallimentare sia legittimato a
chiedere la revoca del sequestro preventivo ai fini di confisca e ad impugnare i provvedimento in materia cautelare reale, quando il vincolo penale sia stato disposto prima della dichiarazione di fallimento»
(considerato in diritto, punto 13) (Cass. Pen., Sez. III, ord. 16 aprile 2019 ud. (dep. 23 maggio 2019), n.
22602).
8. La Corte Regolatrice, nel riconoscere – come si è detto – la legittimazione del curatore fallimentare ad impugnare i provvedimenti cautelari reati, richiama proprio gli argomenti sui quali la giurisprudenza di legittimità ha superato la sentenza Uniland. Le Sezioni Unite, infatti, fanno capo proprio agli
artt. 322, 322-bis e 325 c.p.p., osservando come la «persona alla quale le cose sono state sequestrate»
e «quella che avrebbe diritto alla loro restituzione» siano due soggetti diversi e non coincidenti: se la
prima è identificata in base ad una circostanza di fatto, la seconda è titolare di un’autonoma posizione giuridica rispetto al bene, consistente in una situazione (anch’essa) di fatto, ma comunque tutelata
dall’ordinamento (considerato in diritto, punto 6). Una disponibilità della res rispondente a queste ultime caratteristiche – si osserva in motivazione – «è senza dubbio esistente in capo al curatore rispetto ai
beni del fallimento». Infatti, ai sensi dell’art. 42, comma 1 l. fall., la sentenza dichiarativa di fallimento
conferisce alla curatela la disponibilità di tutti i beni del fallito esistenti alla data del fallimento stesso
e, quindi, anche di quelli già sottoposti a sequestro; ciò è confermato, del resto, dalla giurisprudenza
civilistica, che qualifica esplicitamente il curatore come “detentore” dei beni della procedura (punto 7)
(Si cfr. Cass. Civ., Sez. II, sent. 11 agosto 2005, n. 16853).
9. Da ultimo, la sentenza in commento ribadisce il consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità secondo il quale, con riferimento ai reati tributari, il profitto oggetto di (sequestro preventivo
finalizzato alla) confisca si identifica nel risparmio di spesa corrispondente al mancato decremento del
patrimonio del contribuente (persona fisica o giuridica) per effetto dell’inadempimento dell’obbligazione tributaria; inoltre, attesa la natura fungibile del denaro, l’ablazione dello stesso avviene sempre a
titolo di confisca diretta [Cass. Pen., SS. UU., sent. 26 giugno 2015, n. 31617 (sentenza Lucci)].
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Alex Ingrassia, La nozione di imposta evasa penale e tributaria
(Relazione al Convegno di Studi “Questioni attuali di diritto penale tributario”,
organizzato da ANTI e Centro Studi di Penale Tributario – Torino – 3.10.19)
1. Il cuore della mia relazione è costituito dai rapporti tra la nozione di imposta evasa in senso tributario e penale, e anticipo le mie conclusioni:
1. esiste una netta divaricazione tra il concetto di imposta evasa in senso penale e in senso tributario;
2. il perimetro dell’imposta evasa in senso penalistico non è uniforme per tutti i delitti dichiarativi.
Lo dico subito: questa mia impostazione non trova pieno accoglimento in giurisprudenza in ogni
suo snodo; tuttavia, a me pare, che, come si vedrà di qui a breve, dove ci sia distonia di posizioni, la
giurisprudenza si esponga a critiche.
2. Partiamo dalla prima conclusione. La dicotomia tra nozione tributaria e penale di imposta evasa
affonda le radici nella diversa lettura che si offriva prima del d.lgs. 158/2015 ai concetti di elementi attivi effettivi e elementi passivi fittizi (si vedano, per un quadro della questione, IMPERATO, Commento
agli artt. 1 e 2 D.lgs. 74/2000 (mod. d.lgs. 158/2015), in CARACCIOLI (a cura di), I nuovi reati tributari: commento al D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, Milano 2016, pp. 64 ss.; TERRACINA, Il concetto di
fittizietà nel diritto penale tributario, in BORSARI (a cura di), Profili critici del diritto penale tributario,
Padova 2013, pp. 13 ss.).
Come noto, si dividevano il campo una lettura – uso le parole di Flick – normativo-tributaristica ed
una naturalistico-penalistica (FLICK, Abuso del diritto ed elusione fiscale: quale rilevanza penale?, in
Giur. comm., 2011, p. 474).
Nella prima prospettiva, normativo-tributaristica, imposta evasa in sede penale e in sede tributaria
combaciavano perfettamente: tutti gli elementi attivi riconosciuti dal diritto tributario andavano considerati nel calcolo della soglia di punibilità; specularmente, tutti gli elementi negativi disconosciuti dalla
normativa tributaria, non potevano essere considerati nel calcolo della soglia.
Due esempi per tutti: un costo realmente sostenuto, ma indeducibile, non poteva essere indicato in
dichiarazione e poteva comportare, superate le soglie di punibilità, l’integrazione del delitto di dichiarazione infedele. Ugualmente, gli elementi attivi effettivi abbracciavano il valore normale del bene ceduto,
non già il prezzo effettivamente pattuito e pagato.
Al contrario, in chiave naturalistico-penalistica, ciò che contava era esclusivamente l’esistenza in
rerum natura dell’elemento attivo o passivo, indipendentemente dalla qualificazione tributaria dello
stesso: un costo realmente sostenuto doveva essere preso in considerazione. Specularmente, effettivo era
solo il prezzo realmente pagato per un bene, indipendentemente dal suo valore normale.
A sciogliere la questione non aveva contribuito l’originaria formulazione della definizione di cui
all’art. 1, lett. f) d.lgs. 74/2000, in cui l’imposta evasa era descritta semplicemente quale differenza tra
l’imposta effettivamente dovuta e quella dichiarata (o che si sarebbe dovuta dichiarare), sottratto quanto, comunque, pagato. Mancando una definizione di imposta effettivamente dovuta, il problema restava
aperto.
Così la questione tra nozione tributaria e penale è divenuta guerra dei mondi (giurisprudenza di legittimità vs dottrina) di fronte alle condotte elusive, in cui esiste un debito tributario, in tanto in quanto
l’operazione venga disconosciuta, e, tuttavia, il contribuente ha dichiarato, senza alcun mendacio, quanto naturalisticamente avvenuto.
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Si pensi al mancato rispetto del criterio del valore normale, nei casi in cui la vendita di un bene sia
avvenuta effettivamente ad un prezzo più basso appunto del valore normale.
Come noto la Suprema Corte con la prima decisione Dolce e Gabbana (Cass. pen., Sez. II, 22.11.2011
(dep. 28.2.2012). n. 7739) e, già pochi mesi prima, con la sentenza Ledda (Sez. III, 18.3.2011, n. 26723),
nel 2011 ha optato per una lettura normativo-tributaristica della nozione di imposta evasa, argomentando anche a partire dalla definizione di cui all’art. 1, lett. f), intendendo l’imposta effettivamente dovuta
quale quella rilevante sul piano tributario. Per tale via, anche le condotte elusive hanno acquisito nel
diritto vivente rilevanza penale.
Il quadro dovrebbe essere cambiato completamente a seguito dei d.lgs. 128/2015 e 158/2015, in
cui il Legislatore è intervenuto a tutto campo per affermare una nozione di imposta evasa strettamente
naturalistico-penale.
Plurimi gli interventi in questo senso:
α) l’introduzione di un capoverso alla definizione di imposta evasa di cui all’art. 1 lett. f), che esclude
dal computo delle soglie l’imposta dovuta solo sul piano virtuale, senza considerare le perdite spettanti pregresse;
β) la modifica dell’aggettivo che definisce gli elementi passivi nella dichiarazione infedele, sostituendo
fittizio con inesistente;
γ) la formulazione dei commi 1-bis e 1-ter all’art. 4, che incrimina la dichiarazione infedele, in cui è
escluso apertis verbis che la classificazione, la deducibilità, la competenza, l’inerenza e – in certi
termini – le valutazioni, incidano sul calcolo dell’imposta evasa in sede penale;
δ) l’introduzione dell’art. 10-bis St. Cont. che ha esplicitato all’ultimo comma che le condotte di abuso
del diritto non danno luogo a fattispecie penali tributarie.
Per vero, anche la diversa modalità di accertamento dell’imposta evasa, che caratterizza i processi
penale e tributario – si pensi paradigmaticamente al ricorso alle presunzioni o all’accertamento sintetico – segnano un’ulteriore distanza tra le due nozioni, tanto che è insegnamento costante in giurisprudenza che “spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l’ammontare
dell’imposta evasa, da intendersi come l’intera imposta dovuta, attraverso una verifica che può venire
a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria”(per tutte, Cass. pen., Sez. III,
19.4.2017, n. 28710).
Dunque, il legislatore ha optato per una netta distinzione tra i due concetti.
Si potrebbe obiettare a questa impostazione che il d.lgs. 158/2015 non ha modificato nelle due dichiarazioni fraudolente la declinazione degli elementi passivi, che restano fittizi e non già inesistenti.
Ebbene, l’obiezione non mi pare colga nel segno per una ragione semplice: le due dichiarazioni
fraudolente richiedono che il falso ideologico della dichiarazione sia sorretto da condotte che – a vario
titolo e in varie forme – manifestano una falsa realtà all’Erario. Dunque, è già la condotta che segna la
distanza tra quanto dichiarato, quanto rappresentato all’amministrazione finanziaria e quanto effettivamente compiuto; è cioè presente una discrasia tra quanto naturalisticamente accaduto e quanto dichiarato/rappresentato, che comporta l’integrazione dell’illecito penale, senza tradire la nozione autonomistica
dell’imposta evasa nel processo criminale.
3. Ciò chiarito, tuttavia, se si guarda alla giurisprudenza successiva al d.lgs. 158/2015, non mi pare
possa dirsi che la Suprema Corte abbia abbracciato completamente l’impostazione legislativa.
Ci sono tre aree applicative che mi sembrano rilevanti.
Vediamo la prima. Al di là di qualche arresto in cui questioni relative alla competenza sono state
risolte nel senso dell’irrilevanza penale della dichiarazione (Cass. pen., Sez. III, 22.3.2017, n. 30686),
rispetto all’elusione pare che la giurisprudenza sia tutt’altro che univoca e allineata con le conclusioni
che si sono proposte.
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Paradigmatico il caso della società che non alieni direttamente gli immobili di sua proprietà, ma li
conferisca in una società scissa, le cui quote saranno in seguito vendute, avvantaggiandosi del regime
PEX e riducendo così il carico fiscale sull’utile della cessione.
Rispetto a tale operazione, che nei casi affrontati dalla Cassazione presentava i tratti distintivi dell’abuso del diritto, la giurisprudenza è pervenuta a decisioni contrastanti: nell’un caso, sentenza Anghileri
(Cass. pen., Sez. III, 20.4.2016, n. 48293), si è attenuta alla chiara voluntas legis e alla lettera delle norme, annullando senza rinvio la sentenza di condanna; in altri precedenti (Cass. pen., Sez. III, 21.4.2017,
n. 38016; Cass. pen., Sez. III, 27.9.2017 (dep. 20.2.2018) n. 8047), invece, ha ritenuto l’operazione
artificiosa/simulata e l’ha ricondotta nell’alveo della dichiarazione infedele.
Non vi è chi non veda che un’operazione come quella appena descritta può essere ricondotta nel
perimetro della dichiarazione infedele, ma solo andando oltre il tenore letterale del delitto e intendendo
in chiave normativo-tributaristica i concetti di elementi attivi effettivi e passivi inesistenti.
È persino lapalissiano il contrasto tra l’affermazione di rilevanza penale delle condotte elusive e
l’ultimo comma dell’art. 10-bis St. Cont.
Un ulteriore spazio di aporia giurisprudenziale lo vedo rispetto alla prova dell’imposta evasa nel
delitto di omessa dichiarazione (Cass. pen., Sez. III, 26.6.2019, n. 36941; Cass. pen., Sez. III, 10.7.2018,
n. 46229).
Qui la giurisprudenza cade nella tentazione di ricorrere a presunzioni tributarie e a forme di accertamento sintetico che non dovrebbero trovare spazio nel processo penale in cui, per affermare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, è necessario che gli indizi, cui possono iscriversi le presunzioni
tributarie e la logica dell’accertamento sintetico, siano plurimi, gravi, precisi e concordanti ex art. 192,
cpv., c.p.p.
Vi è da sottolineare che la Cassazione ammette il ricorso a tali scorciatoie probatorie solo ove il
contribuente “abbia tenuto irregolarmente la contabilità”.
Evasione penale e tributaria combaciano perfettamente in questa casistica, perché il diritto penale
lascia il campo ad un’impostazione normativo-tributaria.
Chiara la logica politico-criminale: non può andare esente da pena chi produce reddito, non dichiara
e in più fa “sparire” la contabilità.
Tuttavia, il Legislatore non ha affatto trascurato tale ipotesi: l’art. 10 d.lgs. 74/2000 punisce con la
pena base più elevata del sistema, da 1 anno e 6 mesi a 6 anni, proprio chi occulta o distrugge i documenti fiscali al fine di evadere le imposte dirette o sul valore aggiunto.
Dunque, il sistema ha gli anticorpi per non tradire la separazione tra le nozioni tributaria e penale
di imposta evasa e, comunque, punire fatti gravi di evasione (quali l’omessa dichiarazione unita alla
distruzione della contabilità, finalizzata ad impedire una ricostruzione analitica dei redditi e del volume
d’affari) (si conceda il rinvio a INGRASSIA, L’occultamento e la distruzione di scritture contabili, in
BRICCHETTI, VENEZIANI, I reati tributari, Torino 2017, pp. 298 ss.).
Ultima eccezione, che mi pare di rilievo, può identificarsi in quelle decisioni in cui la Suprema Corte ha escluso la deducibilità dei costi effettivamente sostenuti per l’acquisto di beni o servizi da parte
dell’acquirente finale di una frode carosello, perché contenuti in fatture soggettivamente inesistenti (da
ultimo, Cass. pen., Sez. III, 30.1.2019, n. 17702, CED RV 275700, che richiama Cass. pen., Sez. III,
7.7.2015, 42994; Cass. pen., Sez. III, 19.12.2014, [dep. 27.5.2015), 22108].
Qui si verifica un vero e proprio corto-circuito tra le nozioni tributaria e penale di imposta evasa:
mentre infatti, ci dice il Giudice di Legittimità, il costo è deducibile in sede tributaria, stante l’art. 8
D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (che ha riscritto il comma 4 bis, dell’art. 14, l. 537/92), lo stesso costo non è
rilevante in sede penale.
L’effetto – unico nel suo genere – è che l’imposta diretta evasa è maggiore in sede penale che tributaria: il penale è più realista del re.
Si tratta di una conclusione criticabile già per l’esito paradossale cui conduce e che si fonda su due
argomenti non persuasivi: l’inapplicabilità dell’art. 8 D.L. 2 marzo 2012, n. 16 in sede penale e la non
inerenza dei costi effettivamente sostenuti, solo perché la fattura è soggettivamente inesistente, e la
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vendita si inscrive nel contesto di una frode carosello (per un approfondimento, si consenta il rinvio
a TROYER, INGRASSIA, L’incidenza tributaria dei costi effettivamente sostenuti dall’acquirente finale nel contesto delle frodi carosello: quando l’imposta evasa in sede penale è maggiore della pretesa
dell’amministrazione finanziaria, in Riv. dott. comm., 2016, pp. 158 ss.).
4. Segnata la separazione tra nozione tributaria e penale di imposta evasa, va pure segnalato che il
confine di tale nozione non parrebbe identico per tutte le fattispecie dichiarative.
Arrivo subito al punto: il d.lgs. 158/2015 ha modificato la definizione di “elementi attivi o passivi”,
di cui all’art. 1, lett. b), ampliandola “alle componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta
dovuta”.
Attraverso tale intervento ha assunto rilevanza penale il ricorso a crediti o ritenute fittizie per abbattere il quantum di imposta diretta o sul valore aggiunto dovuta, condotte in precedenza atipiche.
Tale modifica ha comportato una parziale riscrittura delle soglie di punibilità previste dalla dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, che ora vengono declinate anche in relazione, appunto, al
ricorso a crediti o ritenute inesistenti.
Tuttavia, il Legislatore non ha, invece, riformulato in parte qua le soglie di punibilità del delitto di
dichiarazione infedele, lasciando agli interpreti – dottrina e giurisprudenza – la ricerca del significato di
tale omissione.
Ebbene, in dottrina si registrano pareri contrastanti tra chi ritiene comunque tipico, anche in relazione alla dichiarazione infedele, il ricorso a crediti o ritenute fittizie, argomentando a partire dalla definizione dell’art. 1, lett. b, d.lgs. 74/2000 che ha portata generale (INGRASSIA, Ragione fiscale vs ‘illecito
penale personale’. Il sistema penale-tributario dopo il d.lgs. 158/2015, Santarcangelo di Romagna 2016,
pp. 90 ss.; IMPERATO, Commento, cit., p. 58) e chi, invece, (per tutti, NOCERINO, Dichiarazione infedele, in NOCERINO, PUTINATI, La riforma dei reati tributari. Le novità del d.lgs. 158/2015, Torino
2015, p. 90; PERINI, La riforma del delitto di dichiarazione infedele, in CARACCIOLI (a cura di), I
nuovi reati, cit., pp. 129 ss.), ritiene che la mancata previsione di una soglia di punibilità ad hoc nell’art.
4 rappresenti la scelta del Legislatore di lasciare indenne da pena chi si limiti a detrarre illegittimamente,
senza ricorrere, però, a documenti falsi, operazioni simulate o altri artifici.
In giurisprudenza, mi risulta che l’unica presa di posizione, di cui tenere massimo conto visto l’Organo
che l’ha emessa, è la decisione n. 35/2018 della Corte Costituzionale (Corte Cost., 21.2.2018, n. 35), che
ha escluso dal perimetro di tipicità della dichiarazione infedele l’indicazione di crediti o ritenute fittizie.
Così, devono registrarsi due distinti perimetri della nozione di imposta evasa in sede penale: l’uno
riferito alle dichiarazioni fraudolente e l’altro alla dichiarazione infedele, ricomprendendo solo il primo
nel computo dell’imposta evasa il ricorso alle detrazioni di crediti o ritenute fittizie.
Volendo trarre delle brevi conclusioni, può individuarsi una chiara opzione del Legislatore del 2015
nel senso della separazione tra le nozioni tributaria e penale di imposta evasa; questa netta divaricazione,
tuttavia, fatica a penetrare nelle decisioni della Suprema Corte in un nucleo di casi – l’elusione, l’omessa
dichiarazione di chi ha occultato o distrutto i documenti e le scritture contabili, la deducibilità dei costi
dell’utilizzatore finale nelle frodi carosello – segnati – a me pare – da una diversa percezione nel Legislatore e nella giurisprudenza della necessità in tali ipotesi del ricorso alla sanzione criminale.
Difficile, invece, valutare il significato normativo dell’assenza di una soglia di punibilità ad hoc nella dichiarazione infedele, specie ove la motivazione risieda nella decisione di declinare in modo asimmetrico la rilevanza penale o esclusivamente tributaria del ricorso a crediti o ritenute fittizie al momento
dell’autoliquidazione dell’IVA o delle imposte dirette: toccherà alla giurisprudenza sciogliere il nodo e,
di fatto, surrogarsi al Legislatore, compiendo sul punto la scelta politico-criminale.
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Emanuele Artuso – Inge Bisinella, Note sulla fiscalità diretta delle cessioni di opere d’arte, tra “collezionista”, “mercante d’arte” e “speculatore occasionale”
Sommario: 1. Premessa. – 2. Il trittico “collezionista” vs. “speculatore occasionale” vs. “mercante d’arte”. – 3.
Un focus sulla giurisprudenza: gli “indicatori” ritraibili per orientarsi tra le diverse fattispecie. – 4. I recenti
sviluppi accertativi. – 5. Alcune (fra le tante) questioni tecniche “collaterali”. – 6. È necessaria una “riforma”
per la fiscalità diretta delle cessioni di opere d’arte?

1. Numerosi studi e reports di settore hanno evidenziato che il mercato globale dell’arte ha visto negli ultimi anni un intenso sviluppo e una maggiore attenzione da parte di investitori e collezionisti, tanto
che nel 2018 è stato raggiunto un valore complessivo delle transazioni di oltre 67 miliardi di dollari.
Pur non collocandosi sullo stesso piano di Stati Uniti, Regno Unito e Cina, anche l’Italia è in linea con
questa tendenza.
Per chi si affaccia a questo mercato è importante domandarsi se e come la “leva fiscale” possa incidere, in specie indagando se, ai fini dell’imposizione diretta, si generi (o meno) reddito tassabile dalla
vendita di un “oggetto d’arte”.
A fronte di una domanda (apparentemente) così semplice, la risposta non è univoca. Ciò perché
nell’attuale TUIR non è rinvenibile una disposizione che disciplini espressamente la fattispecie. Le
norme vanno, per tale ragione, rintracciate nel sistema, utilizzando, come insegna la giurisprudenza, un
approccio casistico, attento al dato concreto.
2. Invero, nella precedente versione del Testo Unico era contenuta – inter alia – una specifica norma
“di chiusura” che imponeva di tassare i guadagni realizzati mediante operazioni poste in essere con intento speculativo (art. 76, co. 1, d.P.R. n. 597/1973), al cui interno erano considerate come “speculative”,
per presunzione assoluta, le plusvalenze derivanti dalla vendita di oggetti d’arte, qualora il periodo di
tempo intercorrente tra l’acquisto e la vendita fosse stato non superiore ai due anni (art. 76, co. 3).
L’assenza di una disposizione ad hoc nell’attuale Testo Unico ha lasciato campo libero all’interprete
di parte pubblica (l’Agenzia delle Entrate, mediante chiarimenti ministeriali ovvero in fase accertativa)
e di fonte giurisprudenziale, che nel corso deegli ultimi anni ha distinto un “trittico” di soggetti, in relazione a chi vende l’opera d’arte:
• il collezionista (per il quale non emerge reddito imponibile ai fini delle imposte dirette);
• il venditore occasionale (per il quale emerge reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, quale
reddito diverso);
• il mercante d’arte (per emerge reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, quale reddito d’impresa).
Se si analizza nel dettaglio queste tipologie di soggetti, emerge sin da subito la problematicità di
distinguere la figura del collezionista da quella del mercante d’arte, in quanto il discrimen è squisitamente fattuale; pur tuttavia, alla luce anche delle più autorevoli impostazioni affermatesi in dottrina e
giurisprudenza, si può schematicamente affermare quanto segue.
Il mercante d’arte svolge “professionalmente” un’attività di intermediazione nella circolazione di
opere d’arte, acquistandole col fine di rivenderle sul mercato e ritrarne un lucro (sin dall’acquisto, il
bene è inteso verso una destinazione esterna).
Il collezionista, invece, non esercita “professionalmente” un’attività di intermediazione nella circolazione di opere d’arte, in quanto l’acquisto non è preordinato alla successiva rivendita sul mercato e
assume una destinazione meramente privata: l’opera d’arte è parte del patrimonio personale del collezionista. L’obiettivo del collezionista non è ritrarre un “utile”, bensì godere di un “dividendo estetico”,
fruendo del possesso, della vista dell’opera. Inoltre, il collezionista non svolge significative attività
funzionali e/o propedeutiche alla (eventuale) rivendita, ma, a tutto concedere, perfeziona cessioni “iso-
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late” (non solo nel senso di “sporadiche”, di “non abituali”, ma anche di “sganciate” da un’attività intesa
come pluralità di atti provvisti fra loro di collegamento funzionale) e, pertanto, non tassabili.
Al mercante d’arte, dal punto di vista tributario, è applicabile l’art. 55 TUIR relativo al reddito
d’impresa, in forza del rinvio operato all’art. 2195 c.c. che include tra le attività commerciali l’attività
di intermediazione nella circolazione dei beni: i soggetti che compravendono opere d’arte per professione abituale, che cioè svolgono tale attività in modo non occasionale bensì con stabilità e regolarità
nel tempo, realizzando dunque un reddito d’impresa. A tal fine non rileva (i) né il fatto che l’attività sia
esclusiva, per cui si può essere imprenditore “fiscalmente” anche se si svolgono altre attività, (ii) né il
requisito dell’organizzazione, la cui ricorrenza non è necessaria per configurare la sussistenza di un’attività imprenditoriale ai fini IRPEF allorquando si sia in presenza di attività riconducibili all’art. 2195 (cfr.
art. 55, co. 1, TUIR; quanto al requisito organizzativo, di diverso tenore è invece il co. 2).
Per quanto concerne il collezionista, la mancata imponibilità delle somme derivanti dalle cessioni
“isolate”, che da un punto di vista economico costituiscono indubbiamente un incremento patrimoniale,
non sembra asistematica: ciò, anche considerato che il legislatore del TUIR (invece di fare univoco riferimento alla nozione di “reddito entrata” vs. di “reddito prodotto” vs. di “reddito consumo”) ha preferito
“cesellare” in modo casistico le fattispecie imponibili, in modo particolare per i redditi diversi, omettendo di identificare una ratio univoca e, per l’effetto, mettendo in conto il possibile verificarsi di fattispecie
di arricchimento che sfuggono a tassazione, in quanto non espressamente contemplate.
In altre parole, se allo stato attuale manca l’espresso riconoscimento normativo dell’intento speculativo, che porterebbe ad escludere da imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione degli oggetti
d’arte, esso sembra comunque implicito nell’individuazione casistica di talune fattispecie imponibili,
vuoi per le caratteristiche dell’operazione e della tempistica, vuoi per la tipologia di bene oggetto di
investimento.
Rinviando a quanto sarà evidenziato nel prosieguo (par. 4), in una posizione intermedia tra collezionista e mercante d’arte si colloca il venditore occasionale, le cui cessioni generano redditi diversi.
3. Tanto chiarito, la disamina della più recente giurisprudenza permette di fissare alcuni punti, che
risultanto peraltro collegati tra loro:
• è fisiologico che un collezionista acquisti e venda opere d’arte allo scopo di cambiare e arricchire la
propria collezione: porre in essere – anche in modo significativo – acquisti e vendite risponde al mutamento della percezione estetica, e non al fatto che si stia ponendo in essere attività imprenditoriale.
In altre parole, la dedizione nel tempo alla creazione e al mantenimento della propria collezione, e
l’esperienza via via accumulata in materia artistica, non integrano la ripetizione sistematica di atti di
commercio tipici dell’esercente professionale un’attività imprenditoriale (sul punto, cfr. ad esempio
Comm. Trib. Reg. Torino, 18 settembre 2018, n. 1412);
• pertanto, la distinzione tra il “collezionista” e il “mercante d’arte” comporta una – non semplice
– valutazione tra (i) chi acquista un bene d’arte per fini speculativi, e (ii) l’amatore che compra
un’opera per tenersela, ma successivamente la rivende e guadagna senza aver avuto di mira il lucro, magari per acquistare altra opera d’arte che più lo appassiona (è, appunto, il noto concetto del
“rinnovamento” della collezione). La linea di demarcazione tra i due soggetti è rappresentata dalla
presenza o meno dei requisiti della commercialità, che è integrata qualora la vendita venga realizzata
in via professionale e abituale: questi requisiti estrapolano dalla regolarità, sistematicità, ripetitività
con cui il soggetto realizza atti economici finalizzati al raggiungimento di uno scopo, non già dal
perfezionamento di sporadiche cessioni (sul punto, cfr. ex pluribus Civ., Sez. Trib., 20 ottobre 2011,
n. 21776; Comm. Trib. Prov. Pisa 13 gennaio 2004, n. 33; Comm. Trib. Reg. Palermo, 13 gennaio
2012, n. 2; Comm. Trib. I° grado Trento 8 ottobre 2013, n. 83; Comm. Trib. Reg. Firenze, 9 maggio
2016, n. 826);
• insomma, altro è la dismissione di opere d’arte da parte del collezionista proprietario, altro è lo
svolgimento di un’attività imprenditoriale nell’ambito della compravendita di opere d’arte. Nel dismettere un patrimonio, le ragioni possono essere le più svariate, quali la necessità di reperire liqui-
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dità per immetterla in proprie diverse attività imprenditoriali, sostenere ingenti spese giudiziarie di
carattere personale, pianificare la successione tra gli eredi, così evitando future controversie, ecc.
(cfr., per questa eterogenea casistica, ex multis Trib. Reg. Venezia, 22 febbraio 2016, n. 279; Comm.
Trib. I° grado Trento, 27 novembre 2017, n. 191; Comm. Trib. Prov. Torino, 19 aprile 2018, n. 351;
Comm. Trib. Reg. Torino, 18 settembre 2018, n. 1412);
• il trascorrere di un ampio arco temporale tra acquisto e vendita depone verso l’assenza di una finalità
imprenditoriale o speculativa, intesa nel senso di acquisto quale atto prodromico posto in essere, sin
da subito, con la finalità di perfezionare una successiva rivendita (cfr. Comm. Trib. I° grado Venezia,
2 giugno 1994, n. 323; Comm. Trib. I° grado Trento, 27 novembre 2017, n. 191; Comm. Trib. Reg.
Torino, 18 settembre 2018, n. 1412);
• il conseguimento di prezzi inferiori a quelli di mercato è sintomatico dell’assenza di uno scopo
lucrativo (cfr. Comm. Trib. Prov. Torino, 19 aprile 2018, n. 351, trovatasi a giudicare di un’unica
vendita di più automobili di pregio ad un’unica società acquirente con l’inevitabile contenimento
dei prezzi stabiliti per ciascuno dei beni, rispetto a quelli conseguibili con una vendita parcellizzata,
sviluppata verso più controparti; e, ancora, Comm. Trib. Reg. Venezia, 22 febbraio 2016, n. 279,
secondo cui nel caso controverso erano stati effettivamente conseguiti corrispettivi inferiori a quelli
di mercato, come da risultanze di apposite perizie). Per la Comm. Trib. I° grado Trento, 27 novembre
2017, n. 191, la ricerca del maggior ricavo possibile è comunque del tutto legittima per il collezionista, anche in presenza di una operazione che, più che occasionale, può definirsi “unica”, senza che
tale circostanza dia luogo a reddito imponibile;
• la modalità di cessione tramite casa d’aste può ampiamente giustificarsi per l’originalità e la particolarità dell’operazione (cfr. Comm. Trib. I° grado Venezia, 2 giugno 1994, n. 323; Comm. Trib.
I° grado Trento, 27 novembre 2017, n. 191, secondo cui un quadro di particolare rilevanza – un De
Chirico, nel caso di specie – non può essere affidato a “mani inesperte” né si può pensare possa facilmente cedersi tra privati).
In definitiva, nel corso del tempo, i casi concreti trattati dalla giurisprudenza hanno evidenziato alcuni eterogenei “indicatori di commercialità” (badges of trade) tali da far ricadere (o meno) l’attività di
vendita dell’opera in quella del mercante d’arte ovvero in quella del collezionista:
• la finalità contingente della vendita (ad esempio, dismissione patrimoniale per esigenza di liquidità);
• l’arco temporale intercorso tra l’acquisto e la rivendita degli stessi beni (ad esempio, nel medesimo
periodo d’imposta);
• il perfezionamento di un acquisto preordinato “a monte” (vs. eredità);
• il numero degli acquirenti;
• la numerosità delle operazioni;
• la “complessità” dell’attività (molteplicità delle fasi che la compongono);
la precedente esperienza nel settore;
l’ammontare dell’investimento;
• lo svolgimento di un’attività promozionale, pubblicitaria, ecc.;
l’esistenza di una organizzazione latamente intesa (collaboratori, mezzi trasporto, sito internet, ecc.).
4. In tempi recenti, l’Amministrazione finanziaria ha tentato di superare la contrapposizione manichea tra “collezionista” e “mercante d’arte”, ascrivendo il guadagno realizzato dal collezionista con la
vendita di un’opera d’arte non più a reddito d’impresa, bensì a reddito diverso, derivante da “attività
commerciali non esercitate abitualmente” (art. 67, co. 1°, lettera i, TUIR): in tale prospettiva, la vendita
dell’opera può, dunque, dare luogo a un reddito tassabile ai fini IRPEF per il collezionista (assurto a
“speculatore occasionale”).
Il ragionamento sottostante è il seguente. Il collezionista svolgerebbe, seppur in modo occasionale,
un’attività commerciale di intermediazione nella circolazione dei beni, ossia l’acquisto e la rivendita
di un’opera, anche laddove tra le due operazioni intercorra un non trascurabile intervallo temporale; in
specie, il Fisco valorizza l’esistenza di una serie di attività finalizzate all’acquisto e alla rivendita, così
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individuando una “preordinazione” tra le predette fasi quali operazioni caratterizzate dalla loro combinazione funzionale, stressando il concetto – tutt’altro che piano – di “valorizzazione”. In altre parole,
secondo la prospettiva erariale, la tassazione sarebbe giustificabile se “a monte” viene implementata
un’attività, latamente intesa, volta ad accrescere il valore dell’opera.
Avallando una siffatta ricostruzione, non dovrebbero essere tuttavia attratti a tassazione i capital
gains conseguiti dalla vendita di opere ricevute gratuitamente, ossia per eredità o per donazione: in tali
ipotesi, infatti, il soggetto (erede o donatario) non pone in essere una particolare, preordinata operazione
di acquisto “a monte”, di talché nel rivendere non svolgerebbe alcuna attività commerciale, neanche
occasionale, compiendo un mero atto di dismissione patrimoniale.
Uno spunto in tale senso si ricava dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 24 gennaio 2001, n.
5, ove si affronta il caso di un’associazione senza scopo di lucro che dismetteva opere d’arte ricevute
– quali conferimenti in natura – dagli autori, al fine di garantirsi la liquidità per la sussistenza: secondo
l’Amministrazione finanziaria, i relativi atti si incardinano in una mera dismissione patrimoniale, in
quanto tale non assoggettabile a tassazione.
5. A completamento di quanto fin qui osservato, appare utile enucleare alcune tra le numerose questioni che si agganciano alla rilevanza (o meno) delle cessioni de quibus ai fini delle imposte dirette.
Una prima riflessione può essere fatta intorno all’art. 54, TUIR. In specie, dal combinato disposto
recato dai commi 1-bis, 2 e 5 si evince che, nel determinare il reddito di lavoro autonomo, (i) da un lato
non sono ammortizzabili le spese per l’acquisto degli oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione – anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’attività – nonostante tali spese siano incluse
tra quelle di rappresentanza (per l’effetto deducibili entro l’1% dei compensi); (ii) dall’altro, poiché la
rilevanza dei plusvalori o minusvalori derivanti dalla dismissione dei beni strumentali è limitata soltanto
a quelli per i quali è ammessa la deducibilità del relativo costo, sono fiscalmente irrilevanti le plusvalenze o le minusvalenze realizzate dalla cessione dei beni strumentali non ammortizzabili, quali appunto gli
oggetti d’arte e di antiquariato. Forse che questa esclusione vale a negare tout court la tassabilità delle
cessioni di beni d’arte perfezionate da lavoratori autonomi? E qualora fossero escluse dal reddito di
lavoro autonomo, si ricadrebbe nell’alveo dei redditi diversi? Le questioni non sono di piana soluzione.
Una seconda riflessione è la seguente. Tanto il reddito d’impresa (ascrivibile al mercante d’arte)
quanto quello diverso (ascrivibile al venditore occasionale) debbono essere determinati come redditi
netti (rispettivamente, cfr. artt. 55 e 71 TUIR). In sostanza, dal ricavo ottenuto vanno scomputati non
solo il costo originariamente sostenuto per l’acquisto, ma anche altri componenti negativi, quali: le fees
di intermediazione in acquisto, i costi sopportati per la custodia, la manutenzione, la conservazione; i
costi di assicurazione, le spese sostenute per perizie, ecc. Secondo l’art. 71 (redditi diversi di cui art. 67,
co. 1°, lettera i): vanno sottratte le “spese specificamente inerenti alla loro produzione”. La formulazione
letterale non è tra le più felici, ma appare ragionevole la seguente impostazione per computare i costi:
(i) costi incrementativi del costo fiscale (stretto nesso causale tra esborsi accessori e spesa principale) +
(ii) costi ordinari del periodo.
Ancora: premesso che la tassazione avviene secondo il principio di competenza per l’imprenditore e
secondo quello di cassa per il venditore occasionale, se ci si pone dal “lato acquisto”, come rileva questa
fase nella formazione del reddito? Appare ragionevole la seguente ricostruzione: (i) se l’attività esercitata dal contribuente è il commercio d’opere d’arte, il concorso alla formazione del reddito avviene
mediante il sistema delle rimanenze (art. 92, TUIR); (ii) se è svolta una diversa attività, va valutato, preliminarmente, se la spesa è inerente, dopo, se il bene acquistato tendenzialmente perde valore, in quanto,
se nel corso del tempo il valore aumenta non può costituire cespite ammortizzabile, non registrandosi
né deperimento né consumo.
A conforto, è possibile fare riferimento al Comitato Consultivo Norme Antielusive, pareri n. 8 del
2005 (che qualifica il bene come strumentale, ossia arredo dell’immobile, con conseguente possibilità
di ammortizzare il relativo costo) e n. 29 del 2005 (la scultura è sì asset aziendale ma il relativo costo
non è deducibile né ammortizzabile). Tali pronunce risultano solo apparentemente contrastanti, essendo
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infatti unificate dalla stessa chiave di lettura, imperniata sul decremento o meno di valore che nel tempo registra il bene in questione: se quest’ultimo progressivamente non perde valore, per l’effetto non è
ammortizzabile. In linea con il parere n. 29/2005 si pone la Cass. Sez. Trib., 13 ottobre 2006, n. 22021,
secondo cui i quadri acquistati per abbellire le pareti di un albergo non deperiscono e non perdono di
pregio, semmai lo incrementano nel tempo: pertanto, sono da considerarsi investimenti patrimoniali,
non strumentali all’attività;
Da ultimo si osserva che l’avviso di accertamento, recante la maggiore pretesa erariale per la cessione di opere d’arte (in termini di reddito d’impresa o diverso), dovrà contenere idonea motivazione
ai sensi dell’art. 42, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente, e che, in sede processuale, l’Amministrazione finanziaria dovrà fornire la prova dell’attività commerciale svolta da chi
vende le opere d’arte, necessariamente attraverso una ricostruzione documentale e fattuale (inequivocabili sul punto, ex multis: Cass. Civ., Sez. Trib., 20 ottobre 2011, n. 21776; Comm. Trib. Reg. Venezia,
22 febbraio 2016, n. 279; Comm. Trib. I° grado Trento, 27 novembre 2017, n. 191; Comm. Trib. Reg.
Torino, 18 settembre 2018, n. 1412). D’altro canto, se l’onere gravasse sul contribuente, si profilerebbe
il concreto rischio di incorrere in situazioni paradossali (ad esempio, dover fornire la prova negativa di
non aver svolto attività di valorizzazione, ecc.). È, ovviamente, ammissibile anche una prova presuntiva (in questo caso, mediante presunzioni semplici), laddove ricorrano i requisiti di gravità, precisione,
concordanza.
6. Da più parti, e da tempo, si invoca una “riforma” che introduca una disciplina della fiscalità diretta
delle cessioni di opere d’arte, così da eliminare in radice i margini di incertezza oggi esistenti
L’ipotesi di un intervento legislativo può essere salutata con favore, purché non si riproducano le
direttrici del precedente disegno di legge, risalente a fine 2017 e poi accantonato), fondato sui seguenti
elementi:
• l’introduzione di norma interpretativa, così testualmente definita, che comporti una tassazione “retroattiva” (recte, la norma interpretativa risultava così applicabile alle operazioni già perfezionate
nei periodi d’imposta precedenti per i quali non si fossero ancora consumati i termini accertativi);
• l’ininfluenza della modalità di acquisto (se a titolo oneroso vs. se a titolo gratuito);
• l’assenza di un arco temporale intercorrente tra acquisto e rivendita, oltre il quale l’eventuale plusvalenza non sia tassabile;
• quanto alle modalità di tassazione, distinzione tra una modalità ordinaria e una forfettaria, quest’ultima modulata sul solo corrispettivo;
• l’individuazione di un limite quantitativo annuo assai ridotto, al di sotto del quale non scattava la
tassazione;
• il favore verso una sorta di “emersione spontanea” delle operazioni già poste in essere e tassabili in
forza della norma interpretativa, prevedendo una significativa riduzione delle sanzioni in tale ipotesi.
Come si nota subito, si tratta di direttrici che destano molte perplessità sia sul piano sistematico sia
sul piano specifico, tanto più che, a livello internazionale, i regimi di tassazione adottati in altri Stati
risultano sicuramente più vantaggiosi rispetto a quello che potrebbe scaturire da tali direttrici, con l’effetto di incentivare ancora una volta la “fuga” delle opere d’arte all’estero.
(*) Lo scritto ripropone, con alcuni adattamenti, i contenuti della relazione “Imposte dirette ed opere d’arte: il «trittico»
collezionista/speculatore occasionale/mercante d’arte, quale la chiave di volta?”, presentata nel corso del Convegno “La
fiscalità nell’arte: profili di criticità, tutele e vantaggi”, svoltosi a Padova il 19 luglio 2019, con il coordinamento scientifico
della “Commissione Fiscale domestico e rapporti internazionali” – ODCEC Padova.
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Samantha Buttus, I diversi modelli di crowdfunding nell’imposizione
sui redditi
1. Il crowdfunding, ovverosia la raccolta di capitali diffusa (sul tema, SANTIN, Il crowdfunding
alla sfida delle qualificazioni fiscali, in Rass. trib., 2017, 688 ss., cui si rinvia per ampia bibliografia),
è un fenomeno che, sviluppatosi spontaneamente grazie alle tecnologie che consentono di raggiungere
un numero indefinito di soggetti, superando gli ordinari canali, ha assunto varie articolazioni, di tal che,
proprio in considerazione delle diverse tipologie riscontrabili, per ciascuna di esse, dapprima si analizzerà per cenni la disciplina, peraltro eventuale, di “primo” livello, per poi individuare quella fiscale.
Tuttavia, posto che il legislatore non sembra essersi occupato troppo del fenomeno, forse non considerandolo tale da incidere sulle tradizionali categorie del diritto tributario dell’imposizione, in assenza
di un’espressa disciplina si delineeranno comunque le implicazioni reddituali dei finanziamenti erogati
secondo i diversi modelli.
2. Il lending based crowdfunding (MACCHIAVELLO, La problematica regolazione del lendingbased crowdfunding in Italia, in Banca e Borsa, 2018, 63 ss.), ammesso e regolato dal Provvedimento di
Banca d’Italia dell’8 novembre 2016, è “uno strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può
richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on line, fondi rimborsabili, per
uso personale o per finanziare un progetto”.
Consentito anche alle s.r.l. per la raccolta di capitale di debito, permette di raggiungere una platea
più vasta rispetto ai tradizionali sistemi di possibili finanziatori, i quali avranno non solo il diritto di
vedersi rimborsare le somme prestate, ma altresì di percepire il frutto civile che tali somme maturano,
ovverosia un interesse.
Questa è l’unica ipotesi di crowdfunding che il legislatore fiscale specificamente disciplina, ma come
si osserverà, salvo un preciso profilo, si tratta di una disciplina solo chiarificatrice e non innovatrice.
Invero, la qualificazione dei proventi conseguiti dagli investitori quali redditi di capitale poteva farsi
comunque derivare dalla nozione di tali redditi ricavabile dalla clausola residuale di cui alla lettera h),
con cui si chiude l’elenco contenuto nell’art. 44 del tuir.
Tuttavia, a legislazione invariata, tali redditi, quand’anche percepiti da persone fisiche non esercenti
attività d’impresa, in quanto interessi da mutuo, dovevano essere assoggettati ad una ritenuta alla fonte a
titolo di acconto ex comma 5 dell’art. 26 del d.P.R. n. 600/73 e concorrere alla determinazione del reddito complessivo del soggetto passivo investitore, con conseguente imposizione sulla base delle ordinarie
aliquote progressive dell’Irpef.
Con la legge finanziaria per il 2018 e, più precisamente, con l’art. 1, comma 43 della legge n. 205
del 2017, è stata inserita una nuova ipotesi nell’elenco del citato 44 del tuir.
Oggi, in base alla lettera d-bis), espressamente, sono redditi di capitale “i proventi derivanti da
prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari di cui
all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca
d’Italia”.
In parte qua, come anticipato, la norma è meramente ricognitiva.
Il profilo innovativo si rinviene nel successivo comma 44 della stessa legge n. 205/2017, ove si statuisce che “I gestori di cui alla lettera d-bis) del comma 1 dell’articolo 44 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal
comma 43, operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l’aliquota prevista dall’articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600”.
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La ritenuta alla fonte del 26% (se il prenditore è un c.d. ente del Terzo settore, l’aliquota è del
12,50%; v. URICCHIO, SPINAPOLICE, La corsa ad ostacoli della web taxation, in Rass. trib., 2018,
451) che sono obbligate ad operare le piattaforme fintech ha natura di ritenuta a titolo d’imposta e realizza così, su tali interessi, una imposizione (sostitutiva) proporzionale, parificata a quella che avviene sugli interessi corrisposti da banche e Poste Italiane a persone fisiche (non imprenditori), ma discriminata
rispetto a quella sugli interessi derivanti da mutui “ordinari” (si pensi, ad esempio, ad un finanziamento
soci, i cui interessi verranno assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di acconto).
Invece, per gli imprenditori, le società di persone e i soggetti passivi Ires, gli interessi da lending,
solo astrattamente redditi di capitale. ma in concreto elementi positivi del reddito d’impresa, saranno comunque assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d’acconto (art. 26, comma 4 del d.P.R. n. 600/73).
Pur nel silenzio del legislatore – e tralasciando, in questa sede, gli eventuali non secondari profili di
territorialità – la commissione spettante alla piattaforma dovrebbe concorere ordinariamente alla determinazione della sua base imponibile, quale componente positiva di reddito.
3. Diversamente dal lending based crowdfunding, le altre fattispecie non comportano il diritto del
finanziatore a vedersi restituita la somma erogata.
Non sussistendo vincoli normativi in relazione al soggetto proponente, possono farsi promotori di
una campagna di raccolta fondi in crowdfunding nell’ambito degli altri modelli persone fisiche, imprenditori o meno, società ed enti commerciali, enti non commerciali.
In relazione a tali, diversi modelli non si rinvengono né una disciplina primaria, né una specifica
normativa fiscale.
Purtuttavia, il fatto che il presupposto sia stato realizzato utilizzando una forma di crowdfunding
non ha rilevanza ai fini della sua qualificazione e sussunzione nelle ordinarie norme impositive: i finanziamenti effettuati attraverso tali strumenti assumeranno rilevanza fiscale (distintamente, in capo ai
proponenti, alle piattaforme e agli investitori) se corrispondenti alle fattispecie giuridiche disciplinate
dal legislatore fiscale.
A seconda del soggetto proponente e della tipologia del progetto da finanziare, diverse saranno le
conseguenze dal punto di vista dell’imposizione sui redditi.
Così, nel donation-based crowdfunding, dove a fronte dell’“investimento” non vi è alcuna ricompensa, dove cioè la somma erogata non matura alcun provento, per l’investitore l’operazione sarà fiscalmente irrilevante.
Quanto al proponente, se si tratti di un’impresa, la liberalità dovrà ritenersi imponibile al momento
della percezione quale sopravvenienza attiva (che potrà anche essere imputata in quote costanti per un
massimo di cinque esercizi); se, invece, si tratti di ente non commerciale, l’art. 143, comma 3, lett. a)
del tuir ne esclude l’imponibilità.
Una variante, parzialmente remunerata, del donation-based è il reward based crowdfunding, ove è,
appunto, prevista una ricompensa, seppur non in denaro (pre-purchase).
Tale modello si fonda sulla clausola “all or nothing”: se gli investimenti non soddisferanno il limite
prestabilito, il progetto non si realizzerà, ma, in caso contrario, “nel momento in cui verrà raggiunta la
soglia minima prevista per la realizzazione del progetto, i finanziatori perderanno il diritto di recuperare
la somma erogata e acquisiranno il diritto di ricevere la ricompensa (i prototipi finanziati)” (così Ris. Ag.
Entr. n. 137/2018. Contra, SANTIN, Il crowdfunding alla sfida delle qualificazioni fiscali, cit., 705, la
quale ritiene, invece, che il finanziamento si debba comunque qualificare come mutuo).
Il reward based crowdfunding configurerebbe, così, una sorta di offerta al pubblico (di vendita) di
cosa futura (sottoposta alla condizione risolutiva del mancato raggiungimento della soglia minima).
Ulteriore variante è costituita dal royalty based crowdfunding, modello in base al quale il finanziatore riceverà parte dei profitti – una sorta di royalty, appunto, per lo sfruttamento dell’opera che avrà
concorso a finanziare.
Sembra possibile avvicinare l’istituto all’associazione in partecipazione, ma forse la fattispecie più
prossima è quella della cointeressenza (2554 c.c.).
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La royalty dovrà comunque qualificarsi come reddito di capitale ex art. 44, lett. f) del tuir, da assoggettare, se corrisposto a persone fisiche residenti, alla ritenuta del 26% ai sensi dell’art. 27 dpr n. 600
del 1973.
Il quadro delineato conferma quanto sostenuto in premessa, ossia l’irrilevanza, ai fini della realizzazione del presupposto, della pluralità di soggetti chiamati ad investire.
Del resto, l’imposizione, per copertura costituzionale del principio, è necessariamente personale:
l’evenienza che un analogo presupposto sia realizzato da una massa di soggetti non incide sulla sua
rilevanza giuridica con riguardo ad uno specifico singolo soggetto passivo.
4. La tipologia più interessante e più indagata dalla dottrina commerciale è l’equity crowdfunding,
ovverosia la raccolta di capitale di rischio attraverso portali online che consentono a determinate società
di collocare presso il pubblico le proprie partecipazioni, esulando dai canali ordinari.
Nel nostro ordinamento, tale modello è stato dapprima ammesso solo per le start up innovative
(dall’art. 26, comma 5 del D.L. n. 179/2012, c.d. decreto crescita bis, convertito, con modificazioni,
dalla l. n. 221/2012, mentre il successivo art. 30 dello stesso provvedimento normativo ha inserito l’art.
100-ter del d.lgs. n. 58/1998, c.d. TUF), per poi venir via via esteso, fino a coinvolgere tutte le piccole
e medie imprese (PMI).
La CONSOB ha ritenuto che la possibilità concessa alle start up innovative di collocare presso
il pubblico le proprie partecipazioni attraverso portali online (possibilità preclusa alle s.r.l. ordinarie)
dovesse venir specificamente disciplinata: il Regolamento sul crowdfunding, contenuto nella delibera
Consob 26 giugno 2013, n. 18592, e aggiornato nel 2018, rappresenta una novità assoluta all’interno
dell’Unione europea, mentre trova un omologo nel Jumpstart Our Business Start ups Act, anche noto
come JOBS Act, varato dal Governo Obama il 5 aprile 2012 (COSSU, Nuovi modelli di s.r.l. nella legislazione italiana recente, in Banca e Borsa, 2015, 448 ss.).
Scopo di tale Regolamento è, essenzialmente, la tutela degli investitori non professionali, tanto che
la raccolta deve avvenire tramite intermediari autorizzati.
Il D.L. n. 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 33/2015, incidendo sull’art. 100-ter del
TUF, ha allargato l’istituto anche alle PMI innovative, agli OICR e alle altre società di capitali che investono prevalentemente in start up o PMI innovative.
Nel 2017, intervenendo sia sull’art. 26 del D.L. n. 179/2012, sia sull’art. 100-ter del TUF, il legislatore ha infine ammesso all’equity crowdfunding tutte le PMI, gli OICR e le altre società di capitali che
investono prevalentemente in PMI, nonché le imprese sociali.
Per le s.r.l. ordinarie rimane il divieto stabilito dall’art. 2468, comma 1, c.c., per cui le partecipazioni
non possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.
La deroga, pur soggettivamente limitata, a tale divieto – prevista nell’art. 100-ter del TUF – ha implicato il problema della tipologia di azioni da collocare online, con tutti i conseguenti risvolti in punto
di tutela della società e dei soci (sia vecchi che nuovi): attraverso l’equity crowdfunding possono modificarsi in modo meno “controllato” gli equilibri della compagine sociale. Sono, pertanto, previsti specifici
obblighi di informazione a carico dell’intermediario e un diritto di recesso in favore degli investitori,
diversi dai clienti professionali, nel caso in cui i soci di controllo cedano le proprie partecipazioni a terzi
successivamente all’offerta.
Ma le logiche del diritto commerciale sono estranee a quelle del diritto tributario.
Se, infatti, per la dottrina giuscommercialistica la disciplina dell’equity crowdfunding è occasione per indagare le diverse posizioni dei sottoscrittori, ammettendosi quote societarie che conferiscono
diritti diversi più limitati a certe categorie di soci (BENAZZO, Categorie di quote, diritti di voto e governance della “nuovissima” s.r.l.: quale ruolo e quale spazio per la disciplina azionaria nella s.r.l. PMI
aperta?, in Riv. Società, 2018, 1441 ss.), simili implicazioni rimangono neglette nel diritto tributario,
ove, almeno de iure condito, l’unico profilo di rilievo è ancora solo il diritto patrimoniale che la titolarità
della quota attribuisce al socio, a prescindere dalla limitazione degli altri diritti connessi alla partecipazione e rimanendo ininfluente anche la specifica forma di società di capitali prescelta. Del resto, il diritto
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tributario dell’imposizione è disciplina della costituzione ed esecuzione di obbligazioni patrimoniali in
favore dell’amministrazione finanziaria.
5. Anche per quanto appena rilevato, non si rinvengono specifiche norme fiscali che disciplinino
l’imposizione dei redditi in caso di raccolta di capitale di rischio tramite crowdfunding: gli investimenti
effettuati attraverso portali online seguiranno la stessa disciplina fiscale prevista per gli investimenti
effettuati attraverso i canali tradizionali.
Pertanto, gli utili derivanti dalla partecipazione societaria verranno assoggettati ad una ritenuta alla
fonte del 26% ex art. 27 del dpr n. 600 del 1973 se percepiti al di fuori dall’impresa, mentre verranno
assoggettati ad imposizione in misura parziale, nelle percentuali stabilite dagli artt. 59 e 89 del tuir, se la
partecipazione sia detenuta come bene dell’impresa.
Non dovrebbe sollevare alcuno specifico problema il caso dell’intestazione intermediata della partecipazione, espressamente prevista e disciplinata dall’art. 100-ter, comma 2-bis del TUF (l’intermediario
risulterà titolare della quota per conto di terzi, mentre il sottoscrittore rimarrà anonimo), posto che il reddito è di indubbia spettanza dell’investitore, il quale si legittima all’esercizio dei diritti sociali esibendo
un’attestazione rilasciata dall’intermediario (cfr. CIAN, L’intestazione intermediata delle quote di s.r.l.
PMI: rapporto societario, regime della circolazione, in Leggi civ. comm., 2018, 1260 ss.; DE LUCA,
Crowdfunding e quote “dematerializzate” di s.r.l.? Prime considerazioni, in Leggi civ. comm., 2016, 1
ss.). Del resto, anche nell’ipotesi di intestazione fiduciaria non può dubitarsi della soggettività passiva
del socio in relazione agli utili distribuiti (v. NUSSI L’imputazione del reddito nel diritto tributario,
Padova 1996, 559; sulla spettanza delle agevolazioni di cui si disquisirà infra in ipotesi di intestazione
fiduciaria, Ris. n. 9/E/2015).
Il plusvalore maturato durante il possesso della partecipazione da parte della persona fisica non
imprenditore darà luogo, al momento della cessione, ad un capital gain sussumibile nella categoria dei
redditi diversi, che sconterà – salvo ipotesi particolari di partecipazione in società a regime fiscale privilegiato – l’imposizione sostitutiva del 26% attraverso una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
Se la plusvalenza è maturata nell’ambito del reddito d’impresa, occorrerà verificare la sussistenza
dei requisiti della c.d. PEX (art. 87 del tuir), con il problema della rilevanza della fase di start up nel
computo del triennio per il requisito di cui alla lettera d) dello stesso art. 87.
A quest’ultimo proposito, e concludendo, si osserva che se per il diritto commerciale non è dubbio
in tale fase l’esercizio di un’attività commerciale, non è così per l’Amministrazione finanziaria, la quale
ha riconosciuto la computabilità di tale periodo ai fini del computo del triennio solo se alla fase di start
up segua poi l’effettivo esercizio di attività commerciale, produttiva di reddito d’impresa (da ultimo,
Ris. n. 2/2018; FERRANTI, L’Agenzia chiarisce ulteriormente la PEX per le società in fase di start up,
in Corr. trib., 2018, 3123 ss.).
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Angelo Contrino, Osservazioni (in parte adesive, e in parte critiche)
sulla nozione fiscale di trust “interposto” di fonte amministrativa
(commento alla Risposta a Interpello, Agenzia delle Entrate, 11 settembre 2019,
n. 381)
1. Nella risposta all’interpello n. 381 dello scorso 11 settembre l’Agenzia delle entrate ha affrontato il tema della soggettività passiva di un trust, ai fini delle imposte sui redditi, nel caso in cui l’atto
istitutivo contenga una o più clausole che limitano, a favore del disponente, i poteri di amministrazione
e gestione del trustee, con conseguente necessità di valutare la sua sussumibilità nella nozione amministrativa di trust “interposto”, in quanto tale “inesistente”, siccome elaborata in taluni, propri precedenti.
Il riferimento è, in ispecie, alla Circ. Ag. Entr., 27 dicembre 2010, n. 61/E, ove, richiamando anche
la casistica contenuta nella precedente Circ. Ag. Entr., 10 ottobre 2009, n. 43/E, l’Agenzia ha elaborato
– sia pur indirettamente, attraverso una serie di affermazioni non sempre perfettamente collimanti fra
loro, e neanche sempre condivisibili – una sorta di “criterio guida” per individuare i trust “da ritenere
inesistenti in quanto interposti” ai fini delle imposte sui redditi, da cui si fa discendere l’imputazione
senza soluzione di continuità al disponente, e non al trust, dei redditi prodotti dai beni conferiti.
Come già rilevato in sede di commento ai richiamati documenti di prassi (cfr. CONTRINO, Recenti
indirizzi interpretativi sul regime fiscale di trust trasparenti, interposti e transnazionali: osservazioni
critiche, in Riv. dir. trib., 2011, 317 ss.; le citate circolari sono state commentate, per lo più criticamente,
anche da STEVANATO, “Stretta” dell’Agenzia delle entrate sulla fiscalità dei trust: a rischio un sereno
sviluppo dell’istituto? in Corr. trib., 2011, 537 ss. e MURITANO, Le condizioni dell’Agenzia delle
entrate per la rilevanza fiscale dei trust interni: osservazioni critiche, in Trusts, 2011, 263 ss.), se si obliterano le sfumature contradditorie delle diverse affermazioni ivi contenute, il predetto “criterio guida”
può essere sintetizzato – utilizzando alcune delle affermazioni delle stessa Agenzia delle Entrate – nei
termini seguenti: il disponente “non può riservare a sé stesso il potere né il controllo sui beni del trust
in modo da precludere al trustee il pieno esercizio dei poteri dispositivi a lui spettanti in base al regolamento del trust o alle legge”; circostanza, questa, che va appurata in base a ciò che emerge “non soltanto
dall’atto istitutivo del trust ma anche da elementi di mero fatto”.
Si può, dunque, affermare che in base a tale criterio si ha un trust “interposto” – ai fini delle imposte
sui redditi – quando il disponente esautori de iure o de facto il trustee delle proprie prerogative, eterodirigendolo: in presenza di una circostanza di tal fatta “il trust – come ha affermato recisamente l’Agenzia
– deve considerasi inesistente”.
Tale conclusione, priva di esplicita spiegazione nei documenti di prassi richiamati, deve ritenersi
corretta.
Ciò è evidente se si considera che in presenza di un effettivo esautoramento e della susseguente
eterodirezione del trustee vengono a mancare alcuni degli elementi costitutivi del trust secondo la Convenzione dell’Aja (art. 2), e in particolare: da un lato, l’effettiva collocazione dei beni sotto il controllo
del trustee; e, dall’altro, l’esercizio da parte di quest’ultimo – come recita la citata Convenzione – del
potere e dell’obbligo di “amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme
particolari impostegli dalla legge”.
Ebbene, in mancanza di tali elementi costitutivi non è possibile una giuridica identificazione dell’atto negoziale come trust (secondo la Convenzione) e, dunque, non è possibile riconoscerlo come tale nel
nostro ordinamento: nelle ipotesi considerate si può parlare – richiamando le parole di un illustre maestro (BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato di diritto civile, diretto da VASSALLI,
XV, 2a ed., Torino, 1955, 473) – di “vera inesistenza giuridica del negozio che si è inteso fare, in quanto
non esiste di esso che una vuota apparenza, che (…) non produce (…) assolutamente nessun effetto
giuridico” (in questo senso già in CONTRINO, Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di trust
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trasparenti, interposti e transnazionali: osservazioni critiche, cit., 317 ss.; per una diversa ricostruzione,
v. TASSANI, Il trust nel sistema fiscale italiano, Pisa 2012, 198 ss.).
In ragione di ciò, sotto il profilo fiscale, i redditi prodotti dal trust giuridicamente inesistente non
possono che essere assoggettati a tassazione in capo al disponente, secondo le regole proprie di ciascuna
categoria di reddito.
2. Nel caso oggetto dell’interpello, l’Agenzia ha vagliato per la seconda volta l’atto istitutivo di un
trust (dopo le modifiche di talune parti che, obbligando il trustee ad acquisire il consenso del disponente
o del comitato dei saggi su molteplici materie, in sede di primo esame avevano condotto l’Agenzia a
qualificarlo “inesistente”) il quale presentava, tra le altre, clausole con cui: (i) il disponente si era riservato il potere di attribuire al coniuge crediti nei confronti del trustee, imponendo limiti, condizioni e
modalità per la corresponsione delle somme; (ii) il trustee non era legittimato a compiere alcun atto di
disposizione, di impiego o di garanzia su ciascuno dei beni in trust in contrasto con le determinazioni
espresse in forma scritta dalla persona che aveva incrementato il fondo per mezzo del bene interessato;
(iii) l’alienazione di beni immobili presenti nel trust, concessi in godimento al disponente, al coniuge o
ai beneficiari, necessitava del previo parere del disponente o del comitato dei saggi; (iv) il trustee poteva
essere revocato in qualsiasi momento dal disponente o, in caso di decesso di quest’ultimo, dal comitato
dei saggi o, alternativamente, dai beneficiari in maniera congiunta; (v) per le modifiche all’atto istitutivo
del trust era richiesto il consenso del disponente.
Dopo avere premesso che «si ritiene (…) fiscalmente “inesistente” il trust in tutti quei casi in cui, per
effetto delle disposizioni contenute nel proprio atto istitutivo ovvero in base ad elementi di mero fatto, il
potere di gestire e disporre dei beni permanga in tutto o in parte [sottolineatura nostra] in capo al disponente. In tal caso, non verificandosi il reale spossessamento di quest’ultimo in relazione ai beni posti nel
patrimonio costitutivo del trust, quest’ultimo si configura come “struttura meramente interposta rispetto
al disponente” al quale devono continuare ad essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal
trust»; l’Agenzia ha richiamato alcune delle fattispecie di trust interposto esemplificate nei documenti
di prassi precedente, e in particolare quelle in cui: (a) “il trustee deve tenere conto, in relazione alla
gestione del patrimonio e del reddito da questo generato, delle indicazioni fornite dal disponente”; (b)
«il trustee non può esercitare i suoi poteri “senza il consenso” del disponente o del beneficiario»; (c) “il
disponente ha la facoltà di attribuire beni e redditi del trust o concedere prestiti a soggetto dallo stesso
individuato”; (d) “ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust e o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente
condizionato [sottolineatura nostra] dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari”; e ha concluso,
dopo aver vagliato le clausole sopra enumerate, che – nonostante le modifiche apportate all’atto istitutivo sottoposto a nuova valutazione – il trust doveva continuarsi a ritenere “inesistente” sotto il profilo
delle imposte sui redditi.
L’Agenzia ha, invero, avuto gioco facile nel concludere in tale senso.
Per un verso, infatti, la valutazione complessiva delle clausole sopra elencate integrava la definizione generale riportata dall’Agenzia in premessa, essendo indubitabile che l’unitaria considerazione dei
limiti posti da tali clausole faceva sì che il potere di gestire e disporre dei beni in trust potesse essere
considerato, quanto meno “in parte”, ancora nelle mani del disponente. Per altro verso, poi, le singole
clausole integravano almeno una delle ipotesi di trust interposto esemplificate nei documenti di prassi
precedente e, non a caso, riportate nell’interpello: la clausola sub (i) – con cui il disponente si era riservato il potere di attribuire al coniuge crediti nei confronti del trustee, imponendo limiti, condizioni e modalità per la corresponsione delle somme – integrava la fattispecie interpositoria sub (c); la clausola sub
(ii) – in forza della quale il trustee non era legittimato a compiere alcun atto di disposizione, di impiego
o di garanzia su ciascuno dei beni in trust in contrasto con le determinazioni espresse in forma scritta
dalla persona che aveva incrementato il fondo per mezzo del bene interessato – integrava le fattispecie
interpositorie sub (b) e sub (d); la clausola sub (iii) – in base alla quale l’alienazione di beni immobili
presenti nel trust, concessi in godimento al disponente, al coniuge o ai beneficiari, necessitava del previo
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parere del disponente o del comitato dei saggi – integrava la fattispecie interpositoria sub (d); la clausola
sub (iv) – secondo cui il trustee poteva essere revocato in qualsiasi momento dal disponente o, in caso di
decesso di quest’ultimo, dal comitato dei saggi o, alternativamente, dai beneficiari in maniera congiunta
– integrava, sempre, la fattispecie intepositoria sub (d); e, infine, la clausola sub (v) – in ragione della
quale per le modifiche all’atto istitutivo del trust era richiesto il consenso del disponente – integrava la
fattispecie interpositoria sub (b).
Il pronunciamento dell’Agenzia delle entrate, se valutato alla luce della ricostruzione effettuata nel
primo paragrafo, merita senz’altro adesione quanto alla conclusione rassegnata, ma non altrettanto quanto alle premesse da cui muove e alle argomentazioni in cui si dipana il relativo percorso motivazionale.
3. Se è vero – come dimostrato all’inizio – che, ai fini delle imposte sui redditi, un trust può considerarsi effettivamente “interposto”, rispetto al disponente, solo laddove quest’ultimo si riservi poteri e
forme di controllo sui beni tali da esautorare de iure o de facto il trustee delle proprie prerogative, non
ogni clausola attraverso cui il disponente mantenga talune prerogative e/o ponga limitazioni o condizionamenti determina l’inesistenza del trust, ma soltanto quelle che, da sole o insieme ad altre, consentono
al disponente di perpetuare il dominio su beni devoluti solo formalmente in trust.
Ed infatti, l’inesistenza giuridica è concepibile – alla luce di quanto rilevato – solo quando difettino
uno o più degli elementi costitutivi della fattispecie convenzionale di trust, e ciò è ravvisabile solo quando l’ingerenza del disponente è talmente penetrante da far ritenere i beni ancora sotto il suo controllo
o il trustee spogliato dei propri poteri gestori, e non per il sol fatto che il disponente trattenga per sé
alcuni diritti e facoltà. Tanto è vero che la stessa Convenzione dell’Aja si premura di precisare – sempre
nell’art. 2 che delinea la nozione di trust – che “Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative (…)
non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust” agli effetti convenzionali.
3.1. In questa prospettiva, e come anticipato, la conclusione merita senz’altro adesione, ma – alla
luce della ricostruzione effettuata – per ragioni nettamente diverse da quelle poste dall’Agenzia a suo
fondamento.
Delle clausole censurate nell’interpello in esame, in quanto integranti la definizione di trust interposto fissata in premessa e le specifiche fattispecie interpositorie indicate dalla stessa prassi, ve ne sono
infatti due che, da sole, sono idonee a determinare la fuoriuscita del trust vagliato dalla nozione convenzionale di trust, rendendolo giuridicamente inesistente e, nella prospettiva in questa sede considerata,
interposto ai fini delle imposte sui redditi.
Si tratta, in ispecie, delle clausole sub (ii), secondo cui il trustee non era legittimato a compiere
alcun atto di disposizione, di impiego o di garanzia su ciascuno dei beni in trust in contrasto con le
determinazioni espresse in forma scritta dalla persona che aveva incrementato il fondo per mezzo del
bene interessato; e sub (iv), in forza della quale il trustee poteva essere revocato in qualsiasi momento
dal disponente o, in caso di decesso di quest’ultimo, dal comitato dei saggi o, alternativamente, dai beneficiari in maniera congiunta.
Ed infatti, se si considera che tutti i beni costituenti il trust fund (in ispecie, partecipazioni, beni immobili e liquidità) erano stati devoluti dal disponente, è ben evidente che la prima clausola finisce col subordinare al previo consenso del disponenente l’esercizio, da un lato, di parte estremamente significativa
dei poteri di amministrazione statica (gestione) e, dall’altro, della totalità dei poteri di amministrazione
dinamica (impiego e compravendita dei beni) che spettanto al trustee, spogliandolo delle proprie prerogative istituzionali e non interrompendo il dominio del disponente sui beni devoluti in trust. Circostanza,
quest’ultima, che trova conferma nella quarta clausola: la possibilità da parte del disponente di revocare
il trustee in qualsiasi momento e senza limite alcuno – a prescindere, cioè, dal fatto che il trustee abbia
esercitato o meno i suoi poteri entro i confini dell’atto istitutitivo e della legge regolatrice del trust –
mette, infatti, il trustee in una posizione di totale soggezione alla volontà del disponente, impedendogli
il libero esercizio dei poteri statutari e legali in conformità alla finalità del trust laddove in contrasto con
i voleri estemporanei del disponente.
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Le prerogative che il disponente si è riservato con le due clausole esaminate non sono compatibili
con la nozione di trust ai sensi dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja, lasciando permanere in capo al
disponente medesimo, dopo la costituzione del trust, i poteri dispositivi e il controllo sui beni che dovrebbero, invece, essere nella piena e libera disponibilità del trustee, con esercizio vincolato alle sole
regole statutarie e legali del trust.
3.2. Se la conclusione raggiunta risulta comunque corretta, non altrettanto può dirsi per la definizione generale di trust interposto da cui muove e le conseguenze che se ne fanno discendere con riguardo
alle altre clausole vagliate.
Ed infatti, con le lenti della ricostruzione prospettata, non è corretto ritenere – come ritiene l’Agenzia in premessa, dando seguito all’analoga affermazione contenuta nei precedenti documenti di prassi,
all’inizio menzionati – che vi sia un trust fiscalmente “inesistente” quando “il potere di gestire e disporre
dei beni permanga in tutto o in parte in capo al disponente”, o – come si afferma con formula generale e
di chiusura nella fattispecie sub d) – “in ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale del trustee (…) risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente”: infatti,
posto che la stessa Convenzione dell’Aja prevede, all’art. 2, la possibilità che il disponente riservi a sé
stesso alcune prerogative, non ogni riserva di diritti e facoltà che limiti o condizioni i poteri del trustee è
incompatibile con la nozione di trust, ma solo quelle che, per la ficcante e pervasiva ingerenza che consentono, mantengono inalterato il controllo dei beni devoluti in trust da parte del disponente e l’esercizio
dei relativi poteri di amministrazione, di cui il trustee risulta in concreto espropriato.
In questa corretta prospettiva, è legittimo che il disponente limiti il potere del trustee di alienare
taluni beni in trust ritenuti strategici (come, ad esempio, l’azienda di famiglia, una partecipazione di
controllo nella società di famiglia, l’immobile storico di famiglia, ecc.) o di compiere taluni investimenti
reputati rischiosi (non investire, ad esempio, in titoli che non hanno un certo rating o in azioni e obbligazioni di Paesi emergenti, ecc.): donde la legittimità della clausola sub (iii), censurata invece dall’Agenzia, che subodinava l’alienazione di beni immobili presenti nel trust al previo parere del disponente (o
del comitato dei saggi), se si considera che gli unici immobili trasferiti al trust erano, con l’eccezione di
uno, quelli ove risiedevano il disponente con il coniuge e uno dei sogggetti beneficiari.
Lo stesso si può dire per la clausola sub (i) – con cui il disponente si era riservato il potere di attribuire al coniuge crediti nei confronti del trustee, imponendo limiti, condizioni e modalità per la corresponsione delle somme –, se si considera che la relativa riserva comporta una limitazione soggettivamente e
oggettivamente circoscritta, la quale è assimilabile alla possibilità di modificare nel corso della vita del
trust i beneficiari e/o le relative attribuzioni, prerogativa, questa, che è pacificamente riconosciuta come
propria del disponente e che non incide sull’effettività del controllo sui beni da parte del trustee e non si
traduce in una spoliazione dei suoi poteri.
E per le medesime ragioni si ritiene legittima la clausola sub (v), con cui si richiedeva il consenso del
disponente in caso di modificazioni dell’atto istitutivo: esso è, infatti, un atto unilaterale del disponente,
al quale non può conseguentemente essere negato, se appositamente riservato, il diritto di modificarlo o
di approvare le modifiche affidate statutariamente ad altri: diversamente opinando – come correttamente
fatto notare dal disponente-istante – “sarebbe nella sola disponibilità del Trustee qualsivoglia modifica
all’Atto istitutivo, anche quelle che alterino la struttura e la finalità del Trust ovvero le stesse volontà
fondanti del Trust”.
4. Due osservazioni conclusive, e generali, a completamento di quanto finora osservato con riguardo
al caso oggetto dell’interpello.
La prima è che la ricostruzione attraverso cui è stato esaminato il pronunciamento dell’Agenzia
delle Entrate porta a respingere, nella loro recisione e assolutezza, altre affermazioni di principio contenute nelle due circolari, richiamate all’inizio, da cui ha attinto l’estensore della risposta, e in ispecie:
(a) quella secondo cui il disponente di un trust “non può in nessun caso beneficiare dei relativi redditi”,
insieme a quella esemplificativa, e complementare, che taccia di inesistenza “il trust in cui il beneficiario
[rectius: disponente] ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee”; (b) quella secondo cui
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vi sarebbe inesistenza del trust anche “quando il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando sé stesso e/o altri come beneficiari”, senza effettuare alcun distinguo
(per approfondimenti in merito, si consenta il rinvio ad CONTRINO, Recenti indirizzi interpretativi sul
regime fiscale di trust trasparenti, interposti e transnazionali: osservazioni critiche, cit., 317 ss.).
La seconda è che i trust interposti, come testé definiti, sono cosa diversa da quelli che nei Paesi con
una tradizione in materia di trust sono denominati sham trust: nel caso di un trust interposto il preteso
trust non è un trust, per le ragioni diffusamente illustrate; nel caso di sham trust il controllo di diritto o
di fatto del disponente sui beni si accompagna a un’intesa simulatoria, ossia alla volontà di far venire ad
esistenza, in favore del settlor, un rapporto giuridico diverso dal trust (sull’evoluzione nella giurisprudenza straniera della nozione di sham trust, v., per tutti, LUPOI, Istituzione del diritto dei trust e degli
affidamenti fiduciari, Padova 2008, 71-73).
I trust “inesistenti in quanto interposti” – per usare l’espressione dell’Agenzia – corrispondono ai
trust che nel diritto inglese e americano sono etichettati, molto più semplicemente, come “inopponibili
al fisco”, categoria, questa, che – come precisato dalla giurisprudenza americana [cfr. AMC Trust v.
Commissioner of Internal Revenue (2005), 8 I.T.E.L.R. 207; Cim Trust v. Commissioner of Internal
Revenue (2001), in Trusts, 2002, 256, e Lund v. Commissioner of Internal Revenue (2000), in Trusts,
2001, 588] – ricomprende tutti i trust che presentano le seguenti caratteristiche: il rapporto tra disponente e beni è rimasto immutato dopo la creazione del trust; il trustee non è indipendente dal disponente;
quest’ultimo s’ingerisce nell’amministrazione del trust; e, infine, i beneficiari del trust sono totalmente
ignoti.
In tali ordinamenti l’inopponibilità, e dunque il disconoscimento fiscale del trust, si traduce nell’imputazione al disponente dei redditi prodotti dal preteso trust, che – come si nota – è conseguenza fiscale
analoga a quella derivante dalla “inesistenza giuridica” affermata per i trust interposti.
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Francesco Farri, Regime forfetario e detrazioni IRPEF: approssimativa
la soluzione fornita dall’Agenzia delle Entrate
(commento a Risoluzione, Agenzia delle Entrate, 22 luglio 2019, n. 69)
1. Con risoluzione n. 69 del 22 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che (a) i contribuenti cui si applica il regime forfetario di cui all’art. 1, cc. 54 ss. della l. n. 190/2014 non hanno diritto a
fruire delle detrazioni per figlio a carico previste dall’art. 12, c. 1, lett. c) del TUIR ma che, al contempo,
(b) l’imponibile del regime forfetario costituisce elemento rilevante per la comparazione dei redditi dei
genitori al fine di verificare quale sia quello più elevato cui, come tale, si colleghi la possibilità di attribuzione integrale della detrazione per figlio a carico in deroga al criterio generale di imputazione per il
50% a ciascuno dei genitori, secondo quanto disposto dal VII periodo della predetta lett. c) dell’art. 12
del TUIR. Ciò con l’effetto che una famiglia, nella quale un coniuge professionista o imprenditore sia
sottoposto a regime forfetario e abbia un imponibile assoggettato a tale regime superiore all’imponibile
IRPEF dell’altro coniuge, non potrà godere integralmente della detrazione per figli a carico, ma potrà
fruirne soltanto nella misura del 50%, riferito al coniuge che non applichi il regime forfetario ma abbia
imponibile IRPEF inferiore all’imponibile forfetario del coniuge.
Le quattro pagine di cui complessivamente si compone il pronunciamento di prassi in questione
concentrano molteplici inesattezze ed errori giuridici, fornendo un quadro alquanto approssimativo della
tematica affrontata. In particolare, il primo passaggio (di cui alla precedente lett. a) richiede di essere
puntualizzato e precisato per aspetti essenziali, mentre il secondo passaggio (di cui alla precedente lett.
b) contiene un ragionamento giuridico in sé controvertibile.
2. Quanto al primo profilo, occorre chiarire in via preliminare che il regime forfetario di cui all’art. 1,
cc. 54 ss. della l. n. 190/2014 è sostitutivo dell’IRPEF soltanto con riferimento alle categorie dei redditi
di lavoro autonomo e d’impresa. Sarebbe, infatti, totalmente irrazionale ritenere che un professionista o
imprenditore che ha percepito compensi o ricavi inferiori a 65.000 Euro e che, quindi, applica il predetto
regime forfettario, abbia titolo a considerare compresi nel forfait dell’imposta sostitutiva anche redditi
di altra fonte di cui eventualmente disponga (siano essi redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di
lavoro dipendente o redditi diversi, non assoggettati ad altre imposte sostitutive). Tali redditi, infatti,
nulla hanno a che fare con l’ambito e i presupposti del regime sostitutivo, così che la ricomprensione dei
medesimi in esso darebbe vita a un elemento di marcata disomogeneità e irrazionalità in seno a quest’ultimo. Ciò senza considerare che, opinando il contrario, la parametrazione dell’imposta sostitutiva a
una percentuale dei soli ricavi o compensi, secondo quanto stabilito dal comma 64 della l. n. 190/2014,
renderebbe totalmente irrilevanti redditi di altra fonte ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e,
pertanto, darebbe vita a una macroscopica violazione del principio di capacità contributiva (poiché sacche di redditi, di importo potenzialmente indeterminato, risulterebbero in alcuni casi totalmente escluse
dal concorso alle pubbliche spese) e di uguaglianza (perché, a fronte del possesso di un medesimo
reddito fondiario, o di capitale, o diverso, alcuni contribuenti potrebbero essere trattati diversamente
dagli altri in relazione a una condizione – l’essere professionisti o imprenditori percipienti determinati
compensi o ricavi – totalmente eterogenea rispetto agli elementi reddituali considerati).
Da ciò consegue che un contribuente professionista o imprenditore, cui si applichi il regime forfetario, potrà comunque essere soggetto passivo dell’IRPEF, in relazione a redditi di altra fonte che egli
eventualmente possegga nel medesimo periodo d’imposta (e che, naturalmente, non siano assoggettati
ad altre forme di imposizione sostitutiva). E, nel caso in cui il contribuente “forfettario” sia anche soggetto passivo IRPEF, non vi è alcuna ragione per escludere la spettanza delle deduzioni e detrazioni di
carattere generale previste dagli articoli 10 ss. del TUIR. In particolare, tale ragione non può certo essere
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rinvenuta in quella parte del comma 64 cit. che afferma la deducibilità dall’imponibile dell’imposta
sostitutiva dei soli contributi previdenziali: per le ragioni già esposte, infatti, tale norma non può che
riferirsi ai soli costi deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo o d’impresa cui il
regime forfetario si applica, in quanto detti costi sono effettivamente già ricompresi per definizione nella
forfetizzazione della redditività che costituisce elemento caratteristico del sistema considerato. Del resto, sarebbe totalmente irrazionale (oltre che contrastante con i principi costituzionali che l’ordinamento
tributario intende promuovere in sede di delineazione delle deduzioni e detrazioni personali dall’IRPEF)
escludere che un soggetto passivo IRPEF non possa detrarre, ad esempio, le spese mediche per il fatto
che la propria redditività professionale o imprenditoriale sia determinata in modo forfetario.
La risoluzione ha totalmente omesso di considerare l’aspetto in questione, sembrando conferire rilevanza, per escludere il diritto alla detrazione per figli a carico, al sol fatto che un contribuente sia sottoposto a regime forfetario (e non abbia optato per quello ordinario). Sennonché, come si è detto, anche in
caso di applicazione del regime forfetario un contribuente ben può essere soggetto passivo dell’IRPEF
per redditi di altra fonte e, come tale, pienamente legittimato a godere della detrazione per figli a carico,
così come delle altre previste dalle disposizioni generali del Capo I del Titolo I del TUIR. Soltanto nel
caso in cui il professionista o imprenditore non abbia redditi di altra fonte e, pertanto, risulti estraneo
al circuito IRPEF, la detrazione per figli a carico (al pari delle altre del suddetto Capo) effettivamente
non spetterà in quanto, appunto, intrinseca a quel sistema IRPEF dal quale il contribuente in questione rimane escluso per effetto del doppio elemento costituito dall’applicazione del regime forfetario e
dall’assenza di redditi di altra fonte.
3. Ferma restando detta premessa di carattere generale, deve comunque contestarsi l’affermazione
che l’imponibile di cui al comma 64 dell’art. 1 della l. n. 190/2014 sarebbe rilevante ai fini della comparazione dei redditi dei coniugi in vista della ripartizione della detrazione per figli a carico.
Il presupposto esegetico attorno a cui ruota la questione è che la deroga al regime “fisiologico” di
ripartizione al 50%, tra i genitori non separati, della detrazione per figli a carico sarebbe consentita,
secondo un’interpretazione pedissequa dell’art. 12, c. 1, lett. c), VII periodo del TUIR, soltanto a vantaggio del genitore con reddito più elevato. In verità, è bene osservare che la disposizione in questione
appare ispirata alla chiara logica di favor costituita dal permettere alla famiglia, pur nel contesto della
standardizzazione delle possibili percentuali di riparto tra genitori (circoscritte dal 2007 alle misure del
50% e del 100%), di godere comunque integralmente della detrazione per figli a carico anche laddove
uno dei due genitori sia incapiente (ciò, del resto, è riconosciuto dallo stesso par. 1.4.4. della circ. n.
15/E/2007). Conseguentemente, utilizzare la formulazione testuale per rovesciare gli effetti della previsione, ossia per negare alla famiglia di godere integralmente della detrazione, come fatto dalla risoluzione in questione, appare operazione interpretativa indebita e, per quel che più conta, non rispondente
ad alcuna apprezzabile ratio.
Ma anche a voler per un momento prescindere da ciò, si deve osservare che, ai fini della comparazione delle posizioni dei genitori (funzionale a verificare chi, tra i due, abbia un reddito più elevato e,
come tale, diritto di optare con il consenso dell’altro per l’attribuzione integrale della detrazione per figli
a carico), nessun rilievo dovrebbe rivestire l’imponibile dell’imposta sostitutiva del regime forfetario.
Se, infatti, la detrazione per figli a carico deve considerarsi esclusivamente interna al sistema dell’IRPEF
quando da ciò deriva che essa non può essere goduta da chi possieda esclusivamente redditi assoggettati
a imposta sostitutiva, altrettanto deve valere in tutti i casi in cui la relativa afferenza al sistema IRPEF
venga in rilievo, ivi incluso il caso qui considerato del raffronto tra gli imponibili IRPEF dei genitori.
Altrimenti si utilizzerebbero, indebitamente, due diversi pesi e misure.
Né potrebbe opporsi, in senso contrario e come prospetta la risoluzione, una estensione analogica
del comma 75 dell’art. 1 della l. n. 190/2014, il quale dispone che l’imponibile del regime forfetario
deve essere considerato rilevante per verificare se un familiare (professionista o imprenditore) possegga
sostanze inferiori alla soglia prevista dal comma 2 dell’art. 12 del TUIR (ossia quella per essere fiscalmente posta a carico di altri familiari), da cui consegue il riconoscimento per il mantenimento del me-
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desimo di una detrazione ai sensi dell’art. 12 del TUIR. Il comma 75, infatti, tende a inserire nel sistema
un elemento di equità, nella misura in cui presuppone che il solo parametro del reddito assoggettato a
IRPEF non possa essere di per sé considerato esaustivo al fine di rappresentare in modo veridico quella situazione di indisponibilità dei mezzi necessari a provvedere al proprio sostentamento che si pone
a fondamento dell’attribuzione, a chi si cura del familiare privo dei mezzi, di una detrazione (quella,
appunto, per familiare a carico). In questa prospettiva, anzi, il comma 75 in questione potrebbe essere
considerato come primo tassello di un complessivo ripensamento del comma 2 dell’art. 12 del TUIR,
in seno al quale non apporterebbe elementi di disomogeneità la valorizzazione anche di componenti
extra-reddituali (nella misura in cui anche esse possono essere utilizzate per il sostentamento personale
e, quindi, valere a escludere che il mantenimento di una persona debba essere accollato a suoi familiari).
Tale discorso, come evidente, non vale invece per il raffronto tra parametri esclusivamente interni al
comparto IRPEF, come si sono visti essere quelli che attengono alla ripartizione della detrazione per figli
a carico tra i coniugi o come potrebbero essere quelli relativi alle quantificazioni delle detrazioni stesse.
Manca, pertanto, una eadem ratio tale da consentire l’impostazione di un ragionamento analogico
come quello che prospetta la risoluzione. D’altro canto, la precisione di formulazione del comma 75
dell’art. 1 della l. n. 190/2014, che si è riferita specificamente al comma 2 dell’art. 12 del TUIR e non,
invece, all’art. 12 tout court, rende evidente come lettera e intenzione del legislatore coincidano e precludano il ragionamento analogico impostato dall’Agenzia.
4. Le questioni esaminate dalla ris. n. 69/E/2019 meritano, pertanto, una più attenta riflessione e un
ripensamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, sia per quanto attiene alla precisazione dei presupposti
della relativa applicazione, sia per quanto attiene al contenuto delle interpretazioni proposte.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Per una illustrazione generale del meccanismo di funzionamento del regime forfetario di cui all’art. 1, cc. 54
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CANE’, Dall’IRI ai regimi sostitutivi: profili critici e spunti per una riforma dell’imposta sui redditi delle
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GALLO, L’influenza della disciplina formale nella ricostruzione della natura giuridica di un tributo surrogatorio, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1977, I, 238 ss.
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TOSI, Le predeterminazioni normative nell’imposizione reddituale. Contributo alla trattazione sistematica
dell’imposizione su basi forfettarie, Milano 1999
LUPI, Finanziaria 1997: prime considerazioni sui regimi forfettari e semplificati di determinazione dell’Iva e
delle imposte sui redditi, in Rass. trib., 1997, 13 ss.
Per alcune considerazioni sistematiche sul tema della funzione delle detrazioni per familiari a carico cfr., di recente:
FARRI, Un fisco sostenibile per la famiglia in Italia, Padova 2018, 54 ss.
TURCHI, La famiglia nell’ordinamento tributario, II, Torino 2015, 50 ss. e 473 ss.
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Giovanni Girelli, La cessione dell’azienda contro costituzione di rendita
vitalizia comporta la rilevanza reddituale della plusvalenza e dei canoni
della rendita
(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 1° agosto 2019, n. 20746)
1. La pronuncia in rassegna costituisce un’ulteriore affermazione dell’orientamento, oramai pacifico, della Corte di Cassazione (cfr. in senso conforme, ex multis, ordinanza Sez. Trib., 28 giugno 2018, n.
17181; Sez. Trib., 11 maggio 2018, n. 11434; ordinanza Sez. Trib., 14 febbraio 2018, n. 3518; Sez. Trib.,
13 gennaio 2016, n. 387; Sez. Trib., 6 settembre 2013, n. 20546) per il quale la cessione dell’azienda
con costituzione di una rendita vitalizia in favore del cedente determina, in capo a quest’ultimo, una plusvalenza tassabile, escludendo peraltro che ciò configuri un’ipotesi di doppia imposizione rispetto alla
sottoposizione a tassazione anche della rendita vitalizia. Inoltre, con la pronuncia in commento, viene
anche ribadito che il momento rilevante, ai fini impositivi, per la realizzazione della plusvalenza è quello
del perfezionamento del contratto per effetto del consenso delle parti.
Le conclusioni della Suprema Corte le troviamo anche espresse dall’Agenzia delle Entrate con la
risoluzione 2 ottobre 2009, n. 255. Con detto documento di prassi amministrativa, infatti, veniva specificato che la sottoposizione ad imposizione della cessione del diritto di sfruttamento d’immagine e della
successiva rendita vitalizia percepita dal cedente non configura un caso di doppia imposizione, in quanto
si tratta di fattispecie impositive che danno luogo a due distinti presupposti reddituali. A tale proposito si
deve, peraltro, sottolineare che la stessa Agenzia delle Entrate, a sostegno di quanto da essa specificato
nella risoluzione citata, richiama il parere del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive del 14 ottobre 2005, n. 30, ove, in relazione proprio ad un caso di cessione dell’azienda dietro
costituzione di rendita vitalizia, era stato chiarito che la tassazione tanto della plusvalenza derivante
dalla cessione dell’azienda che della rendita vitalizia non costituiva un fenomeno di doppia imposizione.
2. Tale orientamento è pienamente condiviso da chi scrive, il quale aveva peraltro prospettato le
medesime conclusioni già nell’ormai lontano anno 2000.
Tali riflessioni appaiono, invero, ancora attuali in quanto la cessione dell’azienda dietro costituzione
di rendita vitalizia dà certamente luogo al realizzo di plusvalenza imponibile. Ai sensi dell’odierno art.
86, comma 2, TUIR, infatti, concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze delle aziende realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso (ed anche quali redditi diversi quelle realizzate ai
sensi dell’art. 67, lett. h e lett. h-bis, TUIR). Ebbene, nella circostanza in argomento, non sembra essere
in dubbio che la cessione dell’azienda costituisca una cessione a titolo oneroso, posto che il cessionario
si impegna a corrispondere al cedente delle somme, periodiche, a fronte del trasferimento del complesso
di beni. Il corrispettivo della cessione suddetta è costituito da un’evidente attribuzione patrimoniale a
favore del cedente, elemento questo decisivo, in virtù di quanto disposto dal legislatore, per la qualificazione come onerosa della cessione (GIRELLI, MICCINESI).
In secondo luogo, la riconduzione della cessione dell’azienda dietro costituzione di rendita vitalizia
alla fattispecie della cessione a titolo oneroso rileva anche ai fini della determinazione della plusvalenza. Appare infatti evidente che quest’ultima è realizzata, in buona sostanza, attraverso una sostituzione
di componenti patrimoniali (FEDELE), nel senso che, a fronte della vendita della propria azienda, il
cedente vede l’ingresso, nel proprio patrimonio, di una serie di importi periodici costituenti la rendita
vitalizia istituita a suo favore. Non essendovi altre attribuzioni patrimoniali collegate alla vendita del
complesso aziendale, sarà dunque alla rendita in questione che bisognerà fare riferimento ai fini della
determinazione della plusvalenza.
Altro angolo di visuale, invece, esclude l’imponibilità della plusvalenza per difetto del requisito di
certezza del componente positivo.
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Difatti, proprio l’incertezza che caratterizza il contratto di rendita vitalizia sarebbe incompatibile
con i principi generali che regolano la tassazione del reddito d’impresa, in particolar modo il principio
di competenza (VERSIGLIONI). Sarebbe, dunque, impossibile determinare l’ammontare della plusvalenza al momento della stipula del contratto di cessione, posto che, non essendo certa la durata della
vita del beneficiario, l’entità del plusvalore realizzato può essere accertato soltanto nell’esercizio in cui
la somma delle annualità corrisposte superi il valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda ceduta. Dunque, la mera costituzione di rendita vitalizia non comporterebbe, di per sé, l’esistenza della plusvalenza
e, pertanto, la plusvalenza che si volesse sottoporre a tassazione difetterebbe del requisito della realizzazione di cui all’art. 86, comma 2, TUIR (GASTALDO, RAGGI).
A tale proposito giova osservare che, invece, l’esistenza della plusvalenza non può essere messa in
discussione atteso l’assunto impegno da parte del cessionario di corrispondere il corrispettivo seppur a
mezzo della rendita vitalizia. L’impegno economico del cessionario, difatti, non è assolutamente “incerto”
ma l’ammontare del plusvalore realizzato viene ragionevolmente determinato sin dal momento della stipulazione del contratto di cessione mediante la capitalizzazione della rendita attraverso strumenti di attualizzazione (così anche CAPULA), ovvero in base al disposto di cui all’art. 46 del Testo unico dell’imposta
di registro. Tra le due metodologie di determinazione è, comunque, da preferire la prima atteso che i criteri
espressi dal citato art. 46 appaiono più approssimativi rispetto alle sofisticate tecniche attuariali.
Ebbene, alle medesime conclusioni è giunta anche la Suprema Corte, la quale, con l’ordinanza in
argomento, confermando il proprio orientamento oramai granitico sul punto, ha ribadito che la rendita
vitalizia, benché assicuri un’utilità necessariamente aleatoria, perché correlata alla vita del beneficiario,
presenta comunque un valore economico accertabile sulla base di controlli attuariali.
In altre parole, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che le tabelle attuariali costituiscono strumenti
attraverso i quali poter individuare la durata media della vita del vitaliziato.
Così facendo, date le caratteristiche della rendita vitalizia, si potrà determinare, seppur in via probabilistica, l’attribuzione patrimoniale complessiva e, di conseguenza, la plusvalenza in tal modo realizzata.
3. Nel caso di specie viene, difatti, posta in essere una pattuizione contrattuale complessa.
Venditore e acquirente decidono di non monetizzare immediatamente il corrispettivo della cessione ma
si spingono alla pattuizione di natura aleatoria che impegna il cessionario a corrispondere al venditore una
rendita finché quest’ultimo rimarrà in vita. Dunque, l’impegno economico del cessionario si trasfonde in
una operazione speculativa rispetto all’obbligo di versare il corrispettivo di cessione in unica soluzione. Al
momento di perfezionamento del contratto di cessione dell’azienda, infatti, il venditore, invece di incassare
finanziariamente l’importo del corrispettivo dall’acquirente, come avviene in una vendita “ordinaria”, decide, insieme all’acquirente, che l’onere di quest’ultimo sia commisurato ad una certa somma determinata
in ragione della probabilità di durata della propria vita e che gli sarà versata in forma rateale.
In buona sostanza le parti – trovato l’accordo sul corrispettivo di cessione – decidono di modularne il
pagamento in singole rate di ammontare calcolato in base alla ragionevole aspettativa di vita del cedente.
Naturalmente sia il venditore che l’acquirente compiono una ponderata stima probabilistica di quello che è l’onere effettivo su cui si impegna il cessionario al momento della vendita ma, al contempo, si
assumono ambedue l’alea tipica del contratto di rendita vitalizia. Il cedente, dunque, vende l’azienda
(l’azienda è, comunque, venduta a prescindere dal pagamento del prezzo) e, in un momento solo logicamente successivo, tramuta il diritto all’incasso del corrispettivo, calcolato anche sulla base della propria
aspettativa di vita, nel capitale figurativo per la costituzione della vendita in suo favore da parte del cessionario medesimo. Solo la data dell’evento morte, poi, espliciterà per quale delle parti l’“investimento
aleatorio” è stato vantaggioso.
4. In merito al criterio di determinazione del plusvalore così realizzato a titolo oneroso, potrebbe
essere anche sostenuto che la plusvalenza sia individuata direttamente sulla base del valore normale
dell’azienda al momento della cessione (PEPE).
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A tale opzione ermeneutica si ritiene di preferire, per la stima della plusvalenza, l’adozione dei metodi attuariali di capitalizzazione della rendita, così come anche statuito dalla Suprema Corte.
Infatti, atteso che il negozio di cessione realizzato è indubbiamente a titolo oneroso, necessariamente il calcolo della plusvalenza è strettamente legato al vero e proprio realizzo reddituale ottenuto grazie
al bene o vantaggio patrimoniale per cui il cessionario si è impegnato nei confronti del venditore. Tale
vantaggio patrimoniale non può che essere individuato, nella fattispecie in esame, attraverso le precipue
pattuizioni contrattuali che si incentrano sul contratto di rendita.
In altre parole se è vero che qui non può essere negata la realizzazione a titolo oneroso della plusvalenza imponibile, tale plusvalenza va determinata con specifico riferimento alla particolare dimensione
pattizia onerosa di cui trattasi.
Le parti del negozio, difatti, determinano il corrispettivo di cessione a loro confacente, che può
essere vicino o lontano al valore normale dell’azienda, e poi decidono che esso non sia incassato dall’alienante ma sia convertito nell’operazione di investimento aleatorio. Qui il corrispettivo di cessione è
strettamente legato alle aspettative di durata di vita dell’alienante e non si può, dunque, operare il calcolo di esso senza tenere conto di tale dato temporale, che è parte essenziale della articolata pattuizione
negoziale. In fondo il collegamento economico tra l’operazione di cessione e il conseguente incremento
patrimoniale del cedente è dato dalla costituzione della rendita e, quindi, ad essa occorre fare riferimento
per il calcolo di detto incremento così da ottenere l’eventuale plusvalore.
Valorizzare, invece, il valore normale dell’azienda per calcolare la plusvalenza appare, invero, metodo non confacente alla fattispecie onerosa in esame ma pertinente al diverso caso di destinazione a
finalità estranee all’esercizio dell’impresa (sembra ricondurre a tale fattispecie impositiva il negozio in
esame PAPARELLA), ove assume rilievo ai fini impositivi ciò che esce dal patrimonio dell’imprenditore e non ciò che entra, come avviene nella cessione a titolo oneroso.
Pertanto, unico elemento effettivamente qui rilevante è il beneficio economico che il cessionario
concretamente si è impegnato ad attribuire al venditore in seguito alla cessione e non l’astratto valore
dell’azienda sul mercato. Infatti la valorizzazione del valore normale ai fini della determinazione della
plusvalenza non tiene in debito conto l’impegno patrimoniale del cessionario nei confronti del venditore
e risulta così essere criterio connotato da eccessiva astrattezza rispetto all’esigenza di determinare la
base imponibile nella misura più vicina possibile all’effettivo beneficio economico realizzato dal venditore a mezzo della cessione della propria azienda contro costituzione di rendita vitalizia.
5. Merita attenzione, poi, l’osservazione della Corte di Cassazione circa l’assenza di doppia imposizione nella fattispecie in esame.
In effetti, le rendite vitalizie sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50,
comma 1, lett. h), TUIR. Per tale ragione, sono sottoposte a tassazione secondo le regole ordinarie per
detta categoria reddituale.
Sul punto deve inoltre osservarsi che l’incidenza fiscale sulle rendite vitalizie è anche aumentata
rispetto al passato, posto che l’art. 13, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, ha soppresso
l’ultimo periodo dell’allora vigente art. 48-bis (attuale art. 52) TUIR, il quale prevedeva che le rendite
vitalizie costituissero reddito solo per il 60% dell’ammontare lordo percepito nel periodo d’imposta.
Non si tratta di un dettaglio di poco conto, posto che proprio la previsione di un’imponibilità solo
parziale della rendita, con una franchigia del 40%, era stato in passato uno degli argomenti (impropriamente) utilizzati per negare la sussistenza di una doppia imposizione in fattispecie come quella in
argomento (Cass., Sez. Trib., 14 novembre 2012, n. 19839; Cass. Sez. Trib., 11 maggio 2007, n. 10801;
sul punto già Min. Fin., Dir. Reg. Entrate Campania, Nota 29 luglio 1997, n. 5792 e Dir. Reg. Entrate
Lazio, Ris. 6 luglio 1996, n. 1312).
Tuttavia, nonostante oggi l’ammontare della rendita vitalizia sia integralmente imponibile, la Corte
di Cassazione ha giustamente ribadito che l’imponibilità della rendita non comporti, di per sé, l’illegittimità per doppia imposizione della rilevanza ai fini del TUIR della plusvalenza realizzata attraverso
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la cessione dell’azienda, in quanto le relative obbligazioni tributarie sorgono sulla base di presupposti
impositivi diversi.
La plusvalenza, infatti, rappresenta l’attualizzazione dei redditi futuri che saranno prodotti per il tramite dell’azienda ceduta, ovvero il cosiddetto avviamento. In effetti, con l’acquisto dell’azienda, il cessionario versa una quota di corrispettivo ulteriore rispetto alla somma dei valori dei singoli beni e diritti
che compongono il complesso produttivo. Ciò in considerazione del fatto che quello che il cessionario
va ad acquistare è un complesso di beni e diritti già avviato sul mercato e che, pertanto, gli garantirà
redditi per gli anni futuri, redditi che avrebbe continuato a percepire il cedente se avesse proseguito a
gestire l’azienda anziché cederla. Detto valore ulteriore pattuito dal cedente è evidentemente espressivo
di capacità contributiva. L’assoggettamento ad imposta della rendita vitalizia quale reddito assimilato
al reddito di lavoro dipendente, di contro, nasce dall’esigenza di colpire la produzione reddituale che
deriva dall’iniziale investimento di capitale.
Appare, allora, evidente che il momento impositivo è duplice.
Il primo sorge al momento dell’atto di vendita, momento in cui si realizza la plusvalenza sotto forma
di avviamento, mentre il secondo all’atto di percezione della rendita, la quale costituisce, come detto,
il risultato di un’operazione di investimento di capitale e, dunque, un differente ed ulteriore provento
imponibile, in quanto proveniente da una diversa fonte rispetto alla plusvalenza (contra STEVANATO,
PEPE che danno rilievo al solo realizzo della plusvalenza).
L’ordinanza in commento appare, infine, convincente anche nel confronto con l’ipotesi in cui il venditore decidesse di cedere la propria azienda dietro corrispettivo monetario e, in un momento successivo,
utilizzasse detto corrispettivo per la costituzione di una rendita vitalizia a suo favore.
In questo caso, certamente il cedente sarebbe chiamato a scontare l’imposta sia sull’eventuale plusvalenza realizzata che sugli importi percepiti a titolo di rendita vitalizia.
Ebbene, non si individuano francamente motivi per i quali, in caso di cessione dell’azienda dietro
costituzione di rendita vitalizia a favore del cedente, il trattamento fiscale dovrebbe essere diverso. Le
due fattispecie, infatti, giungono allo stesso risultato in termini di incrementi reddituali del privato e,
dunque, non sono diverse nella sostanza, se non per la circostanza che, nella fattispecie in esame, viene
eliminata l’intermedia monetizzazione del corrispettivo, perfezionandosi con un articolato unico negozio giuridico sia la realizzazione della plusvalenza che l’investimento per la costituzione della rendita.
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MICCINESI, Le plusvalenze d’impresa. Inquadramento teorico e profili ricostruttivi, Milano 1993, 196
NUSSI, In tema di rendita vitalizia, ovvero l’aleatorietà della misura del corrispettivo nell’imposizione sui
redditi, in Riv. dir. trib., 1993, I, 107 ss.
PAPARELLA, Il contributo di Augusto Fantozzi e di Andrea Fedele in tema di plusvalenze nel reddito d’impresa, in Dir. prat. trib., 2019, I, 525
PASSERI, Cessione d’azienda a fronte di costituzione di rendita vitalizia: una tassazione difficile, in Rass.
trib., 1998, 236 ss.
PEPE, Cessione di azienda verso costituzione di rendita vitalizia ed imposizione reddituale, in Riv. trim. dir.
trib., 2014, 157 ss.
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STEVANATO, Cessione di azienda verso costituzione di rendita vitalizia: distinte fattispecie imponibili o
plurimi prelievi sullo stesso presupposto?, in Dialoghi dir. trib., 2006, 337 ss.
VERSIGLIONI, Aspetti fiscali del trasferimento dell’azienda gestita da impresa familiare, in Riv. dir. trib.,
1991, I, 419-420.
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Alessandra Kostner, La detassazione dei canoni di locazione non riscossi relativi ad immobili ad uso abitativo e la discutibile discriminazione di quelli relativi ad immobili commerciali locati da persone fisiche
1. L’art. 26 del DPR n. 917/1986, nel disciplinare i criteri di imputazione dei redditi fondiari, regolamenta il trattamento fiscale dei redditi derivanti da contratti di locazione e relativi ad immobili ad
uso abitativo, ossia rientranti nella categoria catastale “A”, ad esclusione della categoria “A10” (cfr.,
ex multis, MICCINESI, La morosità del conduttore: occasione e spunti per una riflessione sul reddito
dei fabbricati, in Riv. Dir. Fin. Sc. Fin., 1985, I, pp. 265 e ss.; GHINASSI, voce “Locazione nel diritto
tributario”, in Dig. Disc. Priv., Sez. Comm., IX, Torino, 1993, pp. 163 e ss.)
La suddetta disposizione è stata, di recente, modificata ad opera del D.L. n. 34/2019 (i.e. Decreto
crescita), convertito dalla Legge n. 58/2019.
Attualmente, tale tipologia di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo dei soggetti
proprietari o di coloro che possiedono gli immobili a titolo di qualsivoglia diritto reale, indipendentemente dall’effettiva percezione delle somme spettanti a titolo di canoni di locazione.
La rilevanza reddituale viene, però, meno a partire dal momento di conclusione del procedimento
giurisdizionale di sfratto per morosità del conduttore e, con riferimento ai canoni dichiarati e oggetto di
regolare tassazione, è riconosciuto un credito d’imposta di pari importo.
In altri termini, il locatore di immobili ad uso abitativo è tenuto a dichiarare i canoni e a pagare le relative
imposte anche quando non percepisca alcuna somma; a seguito della convalida del procedimento di sfratto,
egli beneficia di un credito d’imposta determinato in base agli importi già versati sui canoni non percepiti.
Le modalità di determinazione di tale credito d’imposta sono state esplicate dall’Amministrazione
finanziaria nella Circolare n. 13/E/2019, dalla cui lettura si evince come sia necessario procedere alla
riliquidazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni in cui siano state pagate maggiore imposte
rispetto a quelle effettivamente dovute, poiché determinate sulla base dei canoni di locazione non percepiti e non in base alla rendita catastale.
È chiaro che il descritto procedimento di riliquidazione delle dichiarazioni incontra il limite della
prescrizione ordinaria e, quindi, non può riguardare dichiarazioni dei redditi troppo risalenti nel tempo.
2. A seguito delle modifiche apportate dall’art. 3-quinquies, DL n. 34/2019 al già richiamato art. 26
TUIR, concernenti esclusivamente i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, la detassazione
dei canoni non percepiti non è più subordinata all’ottenimento del provvedimento di convalida di sfratto,
risultando adesso sufficiente la semplice intimazione di sfratto per morosità o l’ingiunzione di pagamento. Ciò, chiaramente, per una concreta applicazione del principio di capacità contributiva di cui all’art.
53 della Costituzione.
Ancora, sempre per effetto della novella legislativa, ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi
d’imposta di riferimento e, invece, percepiti in periodi d’imposta successivi, si applica il principio di
tassazione separata di cui all’articolo 21 del TUIR.
E trovano, altresì, applicazione le regole vigenti per i redditi derivanti da somme conseguite a titolo
di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione
in periodi di imposta precedenti ex art. 17, comma 1°, lettera n-bis, del DPR n. 917/1986.
Pertanto, l’imposta è quantificata applicando alle somme percepite un’aliquota coincidente con la
metà del reddito complessivo netto del contribuente calcolato nei due anni precedenti all’anno in cui le
somme (a titolo di canoni di locazione) sono effettivamente riscosse.
Con la precisazione che, nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritto reale sull’immobile o
di coesistenza di più diritti reali su di esso, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo
di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto. Ed inoltre, allorquando il possesso dell’immobile sia stato trasferito, in tutto o in parte, nel corso del periodo di imposta, il reddito fondiario rientra
nel reddito complessivo di ciascun soggetto, proporzionalmente alla durata del suo possesso.
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3. Le descritte novità legislative trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui il locatore abbia optato per il regime agevolativo della cedolare secca di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011.
Anche sul punto è intervenuto il DL n. 34/2019, che, nell’ottica di una concreta semplificazione, ha
eliminato l’obbligo della comunicazione della proroga del regime della cedolare secca, abrogando la
relativa sanzione.
Pertanto, sempre a far data dal 1° luglio 2020, in caso di proroga di un contratto di locazione, per il
quale, già in sede di sottoscrizione del contratto, si era optato per il regime della cedolare secca, non è
più necessario presentare il modello RLI per manifestare la volontà di continuare a beneficiare dell’imposta sostitutiva.
Con la conseguenza che, in caso di omissione, non è più prevista né la decadenza dal regime agevolativo, né, tantomeno, l’applicazione di sanzioni di natura amministrativa.
4. Sulla base di una mera interpretazione letterale, la nuova disciplina contenuta nell’art. 26 TUIR,
in ordine alla detassazione dei canoni di locazione non percepiti, sembrerebbe non potersi applicare alle
locazioni aventi ad oggetto immobili ad uso non abitativo.
Invero, nell’ipotesi da ultimo richiamata, come anche evidenziato dall’Amministrazione finanziaria
nella Circolare n. 11/E/2014, i canoni, anche se non percepiti, concorrono, in ogni caso, alla formazione
del reddito complessivo, in quanto devono esser dichiarati e tassati, sino a quando non intervenga una
causa di risoluzione del contratto medesimo. Ma non solo. Le imposte assolte sui canoni dichiarati e non
riscossi non possono, inoltre, essere recuperate, neppure mediante lo strumento del credito d’imposta.
Tuttavia, le considerazioni sinora rassegnate si attagliano alla sola ipotesi in cui il locatore sia una
persona fisica non esercente un’attività d’impresa. Difatti, con riferimento al reddito d’impresa, le maggiori imposte versate in relazione ai canoni di locazione non riscossi, imputate in applicazione del principio di competenza al conto economico, possono esser valorizzate in bilancio e dedotte ai sensi dell’art.
101, comma 5, del Tuir.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 362 del 2000, ha ritenuto non fondata la questione di
legittimità costituzionale sollevata in relazione all’articolo 26 (già art. 23) del TUIR, in relazione alle
locazioni di immobili ad uso commerciale effettuate da persone fisiche.
In particolare, secondo i Giudici della Consulta, il sistema di tassazione proprio delle locazioni di
natura non abitativa non risulterebbe così gravoso, considerato che il locatore ha la possibilità di utilizzare gli strumenti giuridici finalizzati ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione, addivenendo
così al calcolo del reddito determinato sulla base della rendita catastale (in senso conforme, cfr. Corte
Cost., 4 novembre 2004, n. 318; nella giurisprudenza di merito, cfr. CTR Milano, 27 febbraio 2017, n.
757; CTR Roma, 12 luglio 2018, n. 4997).
Tali conclusioni non appaiono condivisibili per varie ragioni.
5. In primo luogo perché siffatti strumenti giuridici, finalizzati ad ottenere la risoluzione del contratto, esistono tanto per i locatori di immobili ad uso abitativo, tanto per i locatori di immobili ad uso diverso. Peraltro, sul punto, l’inserimento nel contratto di locazione sottoscritto dalle parti di una clausola
risolutiva espressa ex art. 1456 cc. potrebbe rappresentare una forma di tutela per i locatori, poiché la
risoluzione, ricorrendone i presupposti, opera di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che
intende avvalersene (cfr. artt. 1456 e 1457 c.c.).
In secondo luogo, perché l’attuale impianto normativo – introdotto con la Legge n. 431/98 – determina un trattamento fortemente discriminatorio e lesivo dell’art. 3 della Costituzione, a danno dei locatori di immobili ad uso non abitativo, a maggior ragione a seguito delle modifiche apportate dal c.d. “Decreto crescita” (cfr. GIOVANNINI, Sul reddito effettivo dei fabbricati e sulla morosità del conduttore,
in Rass. Trib., 2001, n. 2, pp. 344 e ss.; MONDINI, La tassazione del canone di locazione commerciale
in caso di sfratto per morosità del conduttore dell’immobile, ivi, 2012, n. 2, pp. 486 e ss.; BELOTTI,
QUARANTINI, La disparità di trattamento tra locazioni abitative e commerciali in caso di morosità del

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2019

415

416

VIII - L’IRPEF

conduttore, in Il Fisco, 2015, n. 16, pp. 1 e ss.; MATTESI, Trattamento IRPEF dei canoni di locazione
commerciale non riscossi, ivi, 2019, n. 23, pp. 1 e ss.)
Ancora, perché l’art. 26 del TUIR non appare in armonia con il presupposto del reddito ex art. 1 del
TUIR, rappresentato – come noto – dall’effettivo possesso del reddito, dal momento che è la sola potenzialità di riscossione – ossia una forma di ricchezza virtuale, relativa ad un certo periodo d’imposta e desumibile dal contratto stipulato dalle parti, ma non rispettato dal conduttore inadempiente – a costituire il
presupposto della tassazione, e un sistema di tassazione “presuntivo”, insensibile al principio di effettività
del prelievo fiscale, non risulta accettabile (cfr., ex multis, MOSCHETTI, Il principio di capacità contributiva, Milano 1973; Id., voce “Capacità contributiva”, in Enc. Giur. Treccani, Roma 1988, V, 2 e ss.; DE
MITA, Capacità contributiva, in Dig. Disc. Priv., Sez. Comm., II, Torino 1987, 454 e ss; MARONGIU, I
fondamenti costituzionali dell’imposizione tributaria. Profili storici e giuridici, Torino 1995, 95 e ss.)
Dalle considerazioni sinora svolte si evince come la previsione normativa risulti anche in contrasto
con l’art. 53 della Costituzione.
Difatti, ove si realizzi una causa di risoluzione del contratto che accerti, dunque, l’inadempimento
del conduttore, al locatore di immobili ad uso non abitativo non è data la possibilità di recuperare, in alcun modo, le somme indebitamente versate a titolo di imposte sui canoni di locazione giammai percepiti
(Cfr. RONCO, La tassazione degli immobili ad uso commerciale tra tassazione in base alla maturazione
del canone, presunzione di percezione e diritto alla prova della mancata percezione, in Giur. It., 2012, n.
11, p. 2433). Ciò al contrario di quel che avviene per i locatori di immobili ad uso abitativo che, come
già rilevato, possono godere, al termine del procedimento di convalida di sfratto, di un credito d’imposta
con riferimento ai canoni di locazione maturati ma di fatto non riscossi.
Ed allora appare condivisibile l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia
n. 6911 del 7 maggio 2003 secondo cui “il carico fiscale deve essere ragguagliato alla capacità contributiva, cioè alla effettiva ricchezza a disposizione del contribuente” (In senso conforme, Cass. Civ.,
sez. trib., 28 settembre 2016, n. 19240. Contra, Cass. Civ., sez. trib., 9 gennaio 2019, n. 348). Da ciò la
conseguenza che, nell’ipotesi in cui canoni di locazione non siano effettivamente percepiti, deve essere
consentito al contribuente di fornire la prova contraria, in ordine all’inadempimento del conduttore e/o
all’inesigibilità della prestazione.
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Alessandra Magliaro – Sandro Censi, Ancora un ampliamento delle
norme tributarie di favore per i soggetti che trasferiscono la residenza
fiscale in Italia
1. Sono quasi dieci anni che il Legislatore, utilizzando la leva fiscale, cerca di attrarre, nel territorio
dello Stato, residenti all’estero disponendo a loro favore agevolazioni tributarie.
Non considerando le disposizioni di cui agli artt. 24-bis e ter del TUIR che concernono i redditi
prodotti all’estero, va ricordato che già nel 2010 con il cd. “rientro dei cervelli” (L. 78/2010) si stabiliva
un regime di favore per il rientro di docenti o ricercatori dall’estero.
Successivamente, con il “regime speciale per lavoratori impatriati” (art. 16 del D.L. 147/2015 convertito in L. 208/2015) si concedevano particolari agevolazioni per la tassazione dei redditi da lavoro
dipendente e da lavoro autonomo, per i lavoratori con alte qualificazioni scientifiche e professionali.
Con le odierne modifiche apportate dal “decreto crescita” (D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019
del 29 giugno 2019) il Legislatore ha modificato tale ultima normativa ampliando la portata soggettiva
delle norme ivi previste.
La modifica di maggior impatto può essere individuata nell’ampliamento del novero dei soggetti
ammessi a godere dei benefici previsti dalla norma. Ed invero sia la formulazione originaria della disposizione, sia le successive modifiche, avevano sempre limitato l’agevolazione ai lavoratori che rivestivano “ruoli direttivi ovvero” erano “in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione
come definiti con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”. Con la modifica introdotta dal
“decreto crescita” a godere dei benefici saranno invece tutti i soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, anche assimilati, redditi di lavoro autonomo e di impresa se di nuova costituzione. Il
novero dei soggetti interessati viene inoltre ampliato dal fatto che il periodo di permanenza all’estero,
antecedente il rimpatrio, è stato ridotto da 5 a 2 anni e che sono ricompresi i contribuenti che pur non
iscritti all’AIRE abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi delle Convenzioni contro le doppie
imposizioni. Viene inoltre diminuita dal 70 al 30 per cento la percentuale del reddito che concorre alla
formazione del reddito complessivo (percentuale ridotta ulteriormente al 10 per cento per i soggetti che
si trasferiscono in regioni del Sud e delle Isole o che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico).
L’agevolazione in parola si applica per 5 periodi di imposta che possono raddoppiare per i lavoratori con
almeno un figlio minorenne o a carico o per coloro che diventano proprietari di un immobile in Italia.
2. La specifica previsione contenuta nella nuova formulazione dell’art. 16, secondo cui le agevolazioni anzidette si applicano anche ai “cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti
all’estero (AIRE) … purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione
contro le doppie imposizioni sui redditi” ha sicuramente una portata dirompente non solo per la normativa in esame ma, più generalmente, per le controversie concernenti la determinazione della residenza
fiscale in Italia.
L’art. 2 del TUIR richiede infatti la presenza, alternativa e non concorrente, di tre requisiti per determinare la residenza fiscale: iscrizione all’Anagrafe della Popolazione Residente, domicilio o residenza. Prassi e giurisprudenza di legittimità si sono pronunciate attribuendo all’iscrizione all’APR valore
di presunzione assoluta di residenza. Al contrario, nell’ipotesi di cancellazione dall’APR e iscrizione
all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero la presunzione viene da sempre considerata sia dall’Amministrazione finanziaria sia dalla Corte di Cassazione come mera presunzione relativa.
Tale lettura della norma si pone in contrasto con la disciplina civilistica che prevede, per entrambe,
l’individuazione di presunzioni juris tantum tant’è che le risultanze anagrafiche, per essere superate,
possono essere impugnate con ogni mezzo di prova, da parte di chi vi abbia interesse.
Questa interpretazione della norma, da sempre criticata dalla dottrina che se ne è occupata, (da ultimo v. ARGINELLI, CUZZOLARO, Osservazioni (critiche) in merito alla sussistenza di una presunzione assoluta di residenza fiscale degli iscritti nelle anagrafi della popolazione residente, in Riv. Dir. Trib.,
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2019, V, pp. 3 ss.) è stata anche in più occasioni sospettata di profili di incostituzionalità sul presupposto
di collegare la capacità a contribuire alle spese pubbliche ad un mero dato formale, al di là di un effettivo
radicamento sul territorio.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate era la medesima anche relativamente all’individuazione
dei non residenti sia per quanto riguardava la normativa sul “rientro dei cervelli” sia quella relativa ai
“lavoratori impatriati” (v., in merito a questi ultimi, v. l’ulteriore questione segnalata da SGATTONI,
Lavoratori c.d. “impatriati” e periodo minimo di residenza fiscale all’estero: l’Agenzia insiste, con una
interpretazione “additiva”, a richiedere un requisito che non esiste, in Riv. dir. trib. – On line, 22 marzo
2019). Ed invero basterà ricordare come da ultimo, con la Circolare n. 17/2017 l’Agenzia sostenesse
che “tenuto conto della rilevanza del solo dato nell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, il soggetto che non si è mai cancellato da tale registro non può essere ammesso alle agevolazioni in
esame”.
Ora, al contrario, anche l’Agenzia ha preso atto della netta modifica normativa e, con le recenti
risposte agli interpelli sul tema (n. 204/2019 e 207/2019), ha riconosciuto la possibilità di usufruire
dei benefici fiscali a dei docenti e ricercatori anche in assenza della iscrizione all’AIRE a seguito del
trasferimento all’estero. Secondo l’Agenzia “in considerazione della ratio della novella normativa in
esame – che permette, ai soggetti che non risultano iscritti all’AIRE, di comprovare il periodo di residenza all’estero sulla base delle previsioni dettate dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni – si è
dell’avviso che anche i docenti ed i ricercatori rientrati fiscalmente in Italia entro il 31 dicembre 2019,
hanno la possibilità di usufruire dell’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 44 del DL n. 78 del 2010
(nel testo vigente al 31 dicembre 2018), laddove gli stessi possano dimostrare la residenza fiscale all’estero per i due periodi d’imposta precedenti sulla base delle regole dettate dalle singole Convenzioni
internazionali”.
La nuova formulazione della normativa, come sopra riportata, individua dunque, per legge, tra i non
residenti anche coloro che non siano stati iscritti all’Aire purché abbiano avuto la residenza in un altro
Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. Tale riferimento al concetto di
residenza come stabilito dalle convenzioni trova concorde chi scrive ed è indubbiamente quello che più
si avvicina all’internazionalità dell’istituto. In particolare, il riferimento dovrà essere fatto all’art. 4 delle
convenzioni modellate sul medesimo articolo OCSE dedicato alla nozione di residenza. Tale articolo
individua, nei casi di doppia residenza secondo le normative interne, i criteri volti a determinare lo Stato
in cui il contribuente debba essere considerato residente. I criteri previsti dall’art. 4 citato, cosiddette tie
break rules, sono alternativi e conducono a determinare la residenza:
– nello Stato nel quale una persona abbia un’abitazione permanente; qualora disponga di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati è considerata residente in quello nel quale le sue relazioni
personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
– se non è possibile individuare lo Stato nel quale il contribuente abbia il proprio centro degli interessi
vitali o se il medesimo non ha abitazione permanente in alcuno degli Stati, esso è considerato residente nello Stato in cui soggiorna abitualmente (soggiorno abituale);
– se il contribuente soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati o non soggiorna abitualmente in nessuno di essi, esso è considerato residente nello Stato del quale ha la nazionalità;
– se tale persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le
Autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.
È evidente che due delle nozioni citate, e cioè l’abitazione permanente e il luogo di soggiorno abituale, sono assimilabili alla nozione di dimora abituale contenuta nell’art. 43 c.c., mentre l’espressione
centro degli interessi vitali corrisponde alla nozione civilistica di domicilio. Seguendo tali indicazioni
dunque il primo riferimento sarebbe di tipo oggettivo (dimora abituale) e solo successivamente ed in via
gradata si farebbe ricorso a quello soggettivo degli interessi vitali.
È evidente dunque come, in ambito internazionale, sia completamente ribaltato l’ordine di importanza ed applicabilità attribuito ai diversi criteri per giungere alla determinazione della residenza fiscale,
valorizzando un criterio oggettivo e sostanziale e non meramente formale quale l’iscrizione all’AIRE.
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Ad avviso di scrive la scelta del Legislatore di escludere espressamente il valore di presunzione assoluta per la mancata iscrizione all’AIRE dovrà condurre sia l’Amministrazione finanziaria sia i giudici
di legittimità ad una revisione delle posizioni sinora assunte. Soprattutto dovranno riconsiderare, in ogni
ipotesi di determinazione della residenza fiscale, il valore presuntivo assoluto sinora sostenuto della
mancata iscrizione all’anagrafe della popolazione residente.
3. L’ulteriore rilevante modifica normativa da segnalare è, come già anticipato, l’ampliamento del
novero dei soggetti che possono usufruire del regime agevolato.
Con la modifica introdotta dal “decreto crescita” a godere dei benefici saranno tutti i soggetti che
percepiscono redditi di lavoro dipendente, anche assimilati, redditi di lavoro autonomo e di impresa se
di nuova costituzione e, dunque, non più solo coloro che rivestono ruoli direttivi o che siano in possesso
di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Tra i tanti possibili beneficiari del citato ampliamento normativo sicuramente era possibile annoverare anche un particolare tipo di lavoratore subordinato: trattasi dello sportivo professionista. Ed invero
secondo l’art. 2 della L. 91/81 “sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori e direttori tecnico
sportivi, i preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolate dal CONI che conseguono la qualificazione delle federazioni
sportive nazionali”. Le federazioni nazionali che hanno conseguito questa qualificazione sono soltanto
4. In particolare si tratta del calcio maschile serie A, B e C, della pallacanestro maschile serie A1, del
ciclismo maschile e femminile e del golf. Il successivo articolo 3 della medesima legge 91/81 specifica,
al primo comma, che la prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro
subordinato. Conseguentemente lo sportivo professionista ai sensi della legge 91/81, conseguirà per la
sua prestazione sportiva un reddito da lavoro dipendente ex art. 49 e seguenti del TUIR. Probabilmente
il Legislatore ha ritenuto che tale normativa fosse, per tali soggetti, eccessivamente di favore e, pertanto,
in sede di conversione del Decreto, ha provveduto a ridurre tali benefici con una norma che potremmo
definire “ad genus”.
La Legge 58/2019, convertendo il Decreto Crescita, ha infatti aggiunto un ulteriore comma, il 5-quater, all’art. 16 del D. Lgs. 147/2015, statuendo che “Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n.
91, ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono alla
formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare”. Pertanto, per
quella speciale categoria di lavoratori dipendenti individuati dalla L. 91/81 e cioè gli sportivi professionisti, l’agevolazione normativa è ridotta al 50 per cento. Inoltre sempre secondo il medesimo nuovo
comma 5-quater, a tali soggetti non si applicano le ulteriori riduzioni nell’ipotesi di trasferimento in
Regioni del Sud Italia o nell’ipotesi di figli minori o a carico.
Sempre nei confronti di tali soggetti, inoltre, viene stabilito dal successivo nuovo comma 5 quinquies che “l’esercizio dell’opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un
contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile”.
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Stefano Massarotto, Le polizze linked ancora sotto i “riflettori fiscali”:
non è corretto negare, a priori e in via generale, il regime tributario dei
contratti di assicurazione sulla vita
(commento a Comm. Trib. Prov. di Milano, sez. XI, 27 febbraio 2019, n. 938)
1. La recente sentenza della CTP di Milano del 27 febbraio 2019 n. 938 sta destando preoccupazione
nel mercato finanziario: alle polizze linked, in taluni casi, soprattutto se i contratti sono stipulati con imprese di assicurazione non residenti, verrebbe negato il regime fiscale proprio dei contratti assicurativi
sulla vita.
In realtà, queste contestazioni – salvi i casi patologici in cui il contratto assicurativo si presto alla
realizzazione di finalità improprie, ponendosi quale mero diaframma con il patrimonio personale del
contribuente, che mantiene il potere di disporre degli assets in polizza (cfr. UIF, Quaderni dell’antiriciclaggio, n. 2 – Casistiche di riciclaggio, aprile 2015: “le polizze vita unit linked possono essere utilizzate
per garantire un’intestazione sostanzialmente fiduciaria di attività …, con finalità di mera dissimulazione dell’effettiva proprietà”) – paiono connotate da una estrema – e, fors’anche, non giustificata - rigidità.
Vediamo per quale ragione.
2. La CTP di Milano n. 4305/2019 – riprendendo in parte l’orientamento di CTP Milano, 10/12/2018,
n. 5608 e di Cass. civ., 27/2/2018, n. 10333 – afferma che le polizze linked, per essere qualificate quali
contratti di assicurazione sulla vita, devono essere caratterizzate, tra l’altro:
i) dalla garanzia della conservazione del capitale a scadenza e di un rendimento minimo; e
ii) dalla sostanziale assenza, tra gli assets in polizza di attività finanziarie che, in caso di possesso
diretto, sarebbero ordinariamente soggetti all’aliquota marginale IRPEF (come
Diversamente, considerata la “natura fittizia della polizza estera sottoscritta”, il risparmiatore sarebbe l’effettivo possessore degli investimenti e della attività finanziarie (e dei relativi redditi) cui spetterebbero gli obblighi tributari ai fini delle imposte sui redditi (ed eventualmente del monitoraggio fiscale).
Questo radicale orientamento non può essere condiviso: pare, infatti, denotare un certo disfavore, se
non un vero e proprio pregiudizio, nei confronti dei contratti di assicurazione a contenuto finanziario,
dando così luogo a decisioni frutto di scelte “morali” e non dell’attenta lettura delle disposizioni normative e della loro ragion d’essere.
3. Non è questa la sede per una ricostruzione del dibattito, ai fini civilistici e regolamentari, in merito
alla qualificazione giuridica delle polizze linked. Vale, tuttavia, la pena evidenziare che – come è stato
autorevolmente rilevato – “nell’ambito dei mercati regolati, caratterizzati da un’articolata e puntuale
normativa settoriale, di derivazione prevalentemente europea, nonché della presenza di specifiche autorità nazionali e sovranazionali, il potere del giudice di riqualificare il contratto non possa atteggiarsi in
maniera ‘ordinaria’ ma richiede oneri di allegazione ‘rafforzati’” (cfr. Intervento del 6 dicembre 2018
del dal Segretario Generale IVASS presso l’Aula Magna Corte di Cassazione).
Ai fini delle imposte sui redditi, i redditi delle polizze linked rientrano, in linea di principio, tra i
redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lett. g-quater), del T.U.I.R., ovverosia tra “i redditi
compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita”. Laddove venga
negata a talune polizze linked la natura giuridica di contratti di assicurazione sulla vita, il disconoscimento del regime fiscale di cui al citato art. 44, comma 1, lett. g-quater), è una logica e immediata
conseguenza.
Tuttavia, una constatazione appare non controvertibile: poiché siamo, in ogni caso, in presenza di un
contratto di investimento a favore di un terzo (di cui all’art. 1411 del c.c.). in cui le attività finanziarie
sono di effettiva ed esclusiva proprietà (ai fini civilistici e fiscali) della compagnia assicurativa (e non
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del risparmiatore), occorre comprendere in quale delle altre categorie di reddito previste dal T.U.I.R.
potrebbero essere ricompresi i redditi derivanti da un generico “strumento finanziario”, escludendo in
radice – come talvolta ritenuto, invece, sia dall’Amministrazione finanziaria sia dalla giurisprudenza di
merito – qualsivoglia imputazione giuridica e fiscale delle attività e dei relativi redditi all’investitore.
In quest’ambito, si dovrebbe innanzitutto escludere che le polizze possano essere trattate alla stregua
di una gestione collettiva patrimoniale di cui all’art. 44, lett. g) del T.U.I.R. E ciò principalmente per il
motivo che nelle polizze linked, a differenza delle gestioni collettive (cfr. Circolare dell’Agenzia delle
entrate del 24 giugno 1998, n. 165/E, par. 1.1.9), viene a mancare – generalmente – il fattore di terzietà
del patrimonio investito che è, invece, di proprietà della compagnia di assicurazione, con conseguente
esposizione al cosiddetto “rischio controparte”, e cioè all’eventualità che questa non sia in grado di far
fronte alle proprie obbligazioni.
Di converso, occorrerebbe approfondire se le polizze linked riqualificate quali generici “prodotti
finanziari” siano riconducibili:
i) ad uno schema di mandato di gestione individuale senza rappresentanza posto in essere da un
gestore (la compagnia assicurativa) non istituzionalmente a ciò autorizzato; ed invero, a differenza della gestione individuale “istituzionale” – ove non si determina il passaggio di proprietà sostanziale del
patrimonio affidato, che resta distinto sia dal patrimonio dell’intermediario, sia da quello di eventuali
altri investitori (ex multis, ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, Torino 2015, p. 105), di
talché i redditi e le perdite sono imputabili fiscalmente al cliente mandante – le citate polizze potrebbero
essere potenzialmente riconducibili tra le fattispecie produttive di redditi di capitale di cui alla disposizione residuale (e di chiusura) prevista dall’art. 44, comma 1, lett. h) del T.U.I.R. (secondo cui sono
redditi di capitale “gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego
del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in
dipendenza di un evento incerto”), con conseguente concorso alla formazione del reddito imponibile del
percettore secondo le aliquote marginali IRPEF. (GALLO, La nozione dei redditi di capitale alla luce del
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in Diritto e pratica tributaria, I, 1998, pp. 1219 e ss.); ovvero
ii) tra i contratti derivati e gli altri rapporti finanziari disciplinati dall’art. 67, comma 1°, lett. c-quater)
e c-quinquies) del T.U.I.R. (e quindi produttivi, esclusivamente, di redditi diversi di natura finanziaria),
in considerazione principalmente del fatto che – non trattandosi di contratto assicurativo ma di semplice
“prodotto finanziario” – la somma di denaro (rectius, il premio) pagata all’atto della sottoscrizione del
contratto non sarebbe data a mutuo alla compagnia assicurativa (poiché non spetterebbe al contraente
alcun diritto di restituzione e tanto meno di percezione di interessi sulla stessa), ma costituirebbe il corrispettivo pagato per acquisire il diritto ad ottenere a scadenza dalla compagnia assicurativa l’eventuale
pagamento di una somma di denaro (parametrata, in allora, al valore del portafoglio di riferimento) e,
come tale, deve ritenersi acquisita a titolo definitivo da parte della compagnia assicurativa (rappresentando, in altre parole, il compenso per una prestazione di servizi e non certo un impiego di capitale).
In ogni caso, l’eventuale disconoscimento della natura di “contratto di assicurazione sulla vita”
dovrebbe comportare la necessità, per l’Erario, di rimborsare l’imposta dello 0,45% sulle riserve matematiche e l’analoga imposta sul valore di contratti assicurativi (cd. “IVCA”): esse assumono. Infatti,
natura di acconto rispetto all’imposta sostitutiva di cui all’art. 26-ter del D.P.R. n. 600/1973; in caso di
riqualificazione del contratto, quest’ultima ritenuta non sarebbe dovuta e quindi non vi sarebbe ragion
d’essere nemmeno dell’imposta sulle riserve matematiche o dell’IVCA.
4. Negli ultimi anni il regime fiscale di vantaggio – riconosciuto storicamente in ragione della natura previdenziale del contratto di assicurazione sulla vita – ha subìto un notevole inasprimento, con
la conseguenza che oggi il trattamento tributario delle polizze – sia italiane, sia emesse da compagnie
estere – è di fatto sostanzialmente allineato a quello delle altre attività finanziarie (tassazione al 26% dei
redditi finanziari).
Ma vi è di più. A seguito della Legge di stabilità 2015, è stata eliminata l’esenzione da tassazione prima esistente – ex art. 34, ultimo comma del D.P.R. n. 601/1973 – con riferimento all’intera somma che
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risarciva il verificarsi dell’evento morte (a prescindere dalla natura finanziaria di parte della prestazione
corrisposta ai beneficiari) e limitandola ora ai soli capitali erogati a copertura del rischio demografico
percepiti dai beneficiari. Detto altrimenti: un modesto rischio biometrico comporterà che solo una modesta porzione della somma attribuita ai beneficiari in caso di decesso dell’assicurato possa godere del
regime di piena esenzione.
Per ciò, non dovrebbero essere più attuali le preoccupazioni espresse dall’allora Direttore dell’Agenzia delle entrate nella Audizione in Commissione Finanze del Senato del 12 ottobre 2011, in cui veniva
auspicata l’adozione di interventi in tema di “polizze assicurative “private”, avent[i] come finalità l’individuazione e l’eliminazione delle asimmetrie attualmente esistenti, che consentono l’utilizzo distorto
di tali istituti al solo fine di garantire asistematici risparmi sia in tema di imposte dirette sia indirette”.
5. Ciò detto, non v’è dubbio che l’investimento in una polizza linked prevede, ai fini delle imposte
sui redditi, un regime fiscale differente – e, in taluni, casi agevolato – rispetto all’ipotesi dell’investimento diretto in strumenti finanziari, che è caratterizzato generalmente dalla tassazione in base al realizzo,
per ciascuna operazione, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.
Si pensi, ad esempio, alla compensazione dei redditi di capitale con le minusvalenze da cessione a
titolo oneroso di strumenti finanziari; al tax deferral, rappresentato dal differimento della tassazione al
momento del riscatto totale o parziale della polizza; e alla tassazione con l’aliquota del 26% anche di
redditi che potrebbero essere ordinariamente soggetti all’aliquota marginale IRPEF (tassazione con le
aliquote IRPEF peraltro ormai riservata quasi esclusivamente ai redditi di capitale derivanti da organismi di investimento extra-europeo, per i quali, differentemente dagli O.I.C.R. istituiti nell’Unione Europea, si pone, in ogni caso, un tema di (in)compatibilità della normativa fiscale italiana con il principio
comunitario della libera circolazione dei capitali).
Ma è altrettanto vero che questo regime fiscale è del tutto sistematico e simile a quello di altri tipici
strumenti finanziari, quali, ad esempio, gli O.I.C.R., i quali hanno quale minimo comune denominatore il fatto di essere caratterizzati da una gestione del risparmio in “autonomia” rispetto agli investitori
(sicché è escluso che questi ultimi possano disporre di poteri decisionali diretti e continui connessi alla
gestione operativa, conferendo al gestore istruzioni vincolanti che abbiano ad oggetto lo svolgimento
della politica di investimento).
In siffatta prospettiva, ovverosia nel rispetto del requisito generale di “autonomia” di “chi gestisce”
rispetto a “chi investe”, il riconoscimento alle polizze linked del regime fiscale dei “contratti di assicurazione sulla vita” è tutto in linea con le intenzioni che il Legislatore vuole perseguire e, pertanto, non deve
configurare (né integrare) alcun risparmio fiscale indebito, in contrasto con le finalità delle norme fiscali
o con i principi dell’ordinamento tributario, sebbene la componente finanziaria delle polizze linked –
sicuramente predominante – si estrinsechi nella prestazione di un servizio di investimento nell’interesse
del sottoscrittore.
In ragione di quanto appena osservato, l’azione di contrasto da parte dell’Amministrazione finanziaria, volta a negare il regime fiscale proprio dei contratti di assicurazione sulla vita, dovrebbe appuntarsi
soltanto sulle situazioni effettivamente “patologiche”, in cui il contratto assicurativo viene piegato alla
realizzazione di finalità improprie, ponendosi quale mero diaframma con il patrimonio personale del
contribuente (il quale mantiene il potere di disporre degli assets in polizza).
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Stefano Massarotto, Riflessioni “a caldo” sul nuovo regime fiscale
dei beneficiari di trust non residenti opachi: nota all’art. 13 del D.L. n.
124/2019
1. L’art. 13 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (in Gazzetta ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019) introduce nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi nuove disposizioni volte a prevedere la tassazione dei
“redditi corrisposti” a residenti in Italia da taluni trust opachi esteri.
Sebbene le nuove disposizioni siano volte a “risolvere problematiche di carattere interpretativo”
fino ad oggi esistenti (così la Relazione illustrativa al decreto), la loro collocazione nel capo del D.L.
n. 124/2019 dedicato alle “Misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali”
è – probabilmente – infelice e potrebbe risentire del fatto che negli ultimi tempi i trust, soprattutto se
non fiscalmente residenti in Italia, sono stati oggetto di specifica attenzione da parte dell’Agenzia delle
entrate, che, in taluni casi, ne ha evidenziato l’utilizzo improprio e, dunque, il profilo patologico.
2. Il trattamento fiscale delle distribuzioni da parte di trust opachi non residenti in Italia è sempre
stato circondato da un clima di incertezza interpretativa.
L’Amministrazione finanziaria, nella Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010, con riguardo alla
previsione normativa di cui all’art. 44, comma 1, lett. g-sexies) del T.U.I.R. – secondo cui costituiscono
redditi di capitale “i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se
non residenti” –, ha innanzitutto precisato che l’espressione “anche se non residenti” va riferita al trust e
non ai beneficiari; sicché, ad avviso dell’Agenzia delle entrate, “il reddito imputato dal trust a beneficiari
residenti è imponibile in Italia in capo a questi ultimi quale reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio
dello Stato” (non è questa la sede per una analisi critica di tale interpretazione che – con l’imputazione
ai beneficiari individuati non solo dei redditi di fonte italiana, ma altresì di quelli prodotti all’estero dal
trust residente all’estero – parrebbe in contrasto con i criteri di territorialità previsti dall’ordinamento).
Ma non è tutto. La stessa disposizione sarebbe applicabile, secondo l’Agenzia delle entrate, anche ai
trust esteri opachi – soprattutto se costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale privilegiato – ove
viene affermato che “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 gsexies), del TUIR”.
L’interpretazione della Circolare n. 61/E (a quanto risulta, ribadita anche in talune più recenti risposte ad interpelli non pubblicate), non trovava alcun riscontro nel dettato normativo dell’art. 44, comma
1°, lett. g-sexies) del T.U.I.R.: quest’ultima disposizione riguardava chiaramente solo i trust – sia residenti sia non residenti – “trasparenti”, ossia con beneficiari “individuati” (e non anche quelli “opachi),
residenti in Italia e pareva più che altro dettata da meri motivi di cautela fiscale nei confronti dei trust
opachi costituiti in Paesi black list. La stessa è stata infatti ampiamente analizzata e criticata dalla dottrina specialistica, la quale ha evidenziato che le attribuzioni erogate da un trust opaco (a prescindere
dalla sua residenza o meno in Italia) non sono tassabili in capo ai beneficiari, posto che non rientrano in
alcuna delle categorie di reddito di cui all’art. 6 del T.U.I.R.
Tra l’altro, la stessa Relazione illustrativa al D.L. n. 124/2019 ha chiaramente evidenziato che “Stante il riferimento letterale ai “redditi imputati”, le attuali disposizioni fiscali in materia di imposte dirette
possono essere riferite sicuramente anche ai “beneficiari individuati” di trust esteri “trasparenti”, mentre
è più difficile ricomprendere nell’ambito di applicazione delle stesse i trust “opachi” esteri”.
3. In questo quadro interviene l’art. 13 del D.L. n. 124/2019, il quale, modificando l’art. 44, comma
1, lett. g-sexies) del T.U.I.R., introduce nel novero dei redditi di capitale “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-
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bis, anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi
dell’articolo 73”.
La nuova disposizione prevede, dunque, la tassazione in capo ai beneficiari residenti nel territorio
dello Stato – quali redditi di capitale che concorrono alla formazione del reddito imponibile del contribuente secondo le aliquote progressive IRPEF – delle somme o dei valori attribuiti da trust e “istituti
aventi analogo contenuto” (in merito a quest’ultima locuzione, cfr. Circolare dell’Agenzia delle entrate
n. 48/E, par. 3.1) opachi non residenti in Italia e stabiliti in Stati a regime fiscale privilegiato.
Innanzitutto, costituiscono redditi di capitale imponibili ex art. 44, comma 1, lett. g-sexies) del
T.U.I.R. le attribuzioni (in denaro o in natura) che si qualificano quali redditi prodotti sotto la gestione
del trustee, e non anche le attribuzioni riferibili al patrimonio del trust. A tale riguardo, il nuovo art.
45, comma 4-quater) introduce una presunzione secondo cui “l’intero ammontare percepito costituisce
reddito” qualora “non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio”.
Come anticipato, le fattispecie che possono rientrare nel perimetro applicativo delle nuove disposizioni sono quelle – e solo quelle – che interessano i “trust … 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” del T.U.I.R.
Ma è proprio l’individuazione di tali trust, a nostro avviso, a suscitare i maggiori dubbi interpretativi. Vediamo perché.
4. Occorre, in primo luogo, comprendere se, come pare, con la locuzione “stabiliti” il legislatore
abbia voluto riferirsi al luogo in cui il trust abbia “formalmente” fissato la residenza (cfr. Circolare n.
48/E, par. 3.1), che, di regola coincide con il luogo di residenza del trustee (lasciando peraltro aperto il
tema in caso di presenza di più co-trustees localizzati in giurisdizioni differenti).
Inoltre, il campo di applicazione della nuova disciplina viene delimitato dal riferimento all’art. 47bis del T.U.I.R., che, come noto, ha introdotto un differente requisito per l’individuazione dei Paesi a
fiscalità privilegiata diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo
Spazio economico europeo, facendo riferimento al livello di tassazione effettivo [comma 1°, lett. a)] o a
quello nominale [comma 1°, lett. b)], a seconda che la partecipazione societaria sia o non sia di controllo, secondo la stessa nozione valevole ai fini della disciplina CFC di cui all’art. 167 del T.U.I.R..
In quest’ambito:
• il richiamo all’art. 47-bis – che individua esclusivamente i regimi fiscali privilegiati di “Stati
o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio
economico europeo” –, parrebbe – prima facie – escludere i trust stabiliti negli Stati UE/SEE, salvo
una interpretazione volta a considerare che il riferimento all’art. 47-bis sia esclusivamente rivolto alle
aliquote (nominale od effettiva) di tassazione e non anche ad escludere gli Stati UE/SEE (nel qual caso
si porrebbe comunque un tema di compatibilità con i princìpi fondamentali del diritto europeo, laddove
applicabili anche ai trust);
• sebbene il D.lgs. 29 novembre 2018, n. 142 abbia ampliato la nozione di controllo valevole ai
fini della disciplina CFC e, quindi, dell’art. 47-bis (si rammenta che alla nozione di controllo civilistico è stata affiancata una definizione alternativa, legata al possesso di una partecipazione agli utili del
soggetto estero superiore al 50%), è ragionevole ritenere che, nei fatti, il test per l’individuazione del
regime fiscale privilegiato dovrebbe essere basato esclusivamente sul criterio residuale di cui alla lett.
b) del comma 1° dell’art. 47-bis, rappresentato dal confronto tra la aliquota nominale estera e il 50%
dell’aliquota nominale italiana;
• in ogni caso, il confronto nominale tra il tax rate estero con quello interno potrebbe presentarsi
tutt’altro che agevole, anche in considerazione del fatto che i trust potrebbero essere fiscalmente trasparenti nella giurisdizione in cui sono istituiti e che il tax rate nominale deve essere determinato tenendo
conto “anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti
svolgenti analoga attività dell’impresa o dell’ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione
delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo diret-
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tamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il
prelievo nominale al di sotto del predetto limite“.
5. Alla luce di quanto rappresentato, una precisazione ci pare importante.
Ad avviso di chi scrive, la nuova fattispecie di reddito di capitale introdotta dall’art. 13 del D.L. n.
124/2019 conferma implicitamente che le distribuzioni effettuate da trust opachi non residenti, diversi
da quelli stabiliti in Stati “a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47-bis” del T.U.I.R., non sono tassabili
in capo ai beneficiari. Sicché, ove la scelta legislativa fosse volta ad escludere la tassazione dei trust
stabiliti negli Stati UE/SEE (si pensi, ad esempio, ai trust e istituti analoghi stabiliti in Lussemburgo,
Malta e Liechtenstein), occorrerà approfondire se e in che misura potranno essere destinatari della nuova
disciplina quei trust stabiliti in Paesi tipicamente non considerati black list: è il caso, ad esempio, dei
trust localizzati negli Stati Uniti d’America o nel Regno Unito (in ipotesi di uscita dalla UE).
In conclusione, è d’uopo segnalare che il D.L. n. 124/2019 non regola espressamente l’entrata in
vigore delle nuove disposizioni di cui all’art. 13.
In quest’ambito, è ragionevole ritenere – nonostante il passaggio della Relazione illustrativa al decreto secondo cui la disposizione “intende risolvere problematiche di carattere interpretativo e operativo” –, che le nuove disposizioni abbiano carattere innovativo e non natura interpretativa (e, quindi,
retroattiva), trovando così applicazione con riferimento alle distribuzioni di reddito effettuate da trust
opachi esteri a decorrere al periodo d’imposta 2020, secondo quanto disposto dallo Statuto dei diritti del
contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212). Ove così fosse, l’art. 13 del D.L. n. 124/2019 rappresenterebbe una conferma dell’intassabilità delle distribuzioni fino ad oggi avvenute in capo ai beneficiari
residenti (con la possibilità, ove questi ultimi si fossero conformati all’interpretazione resa dall’Amministrazione finanziaria con la Circolare n. 61/E di valutare l’eventuale presentazione di istanze di
rimborso delle imposte pagate).
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Stefano Massarotto – Massimiliano Altomare, Il calcio professionistico e il regime speciale degli impatriati: punti fermi e questioni problematiche
1. A pochi giorni dalla chiusura della finestra estiva di calciomercato è tempo di un primo bilancio
per il regime speciale dei c.d. lavoratori impatriati che il “Decreto Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34)
ha esteso anche agli atleti professionisti. Numerosi risultano, infatti, gli ingaggi da parte dei clubs della
massima serie nazionale di top players e allenatori sino ad oggi impegnati fuori dai confini nazionali
che, incentivati anche dalle nuove agevolazioni fiscali, hanno deciso di approdare nella nostra Serie A.
Ciononostante, persistono tutt’ora talune criticità riscontrate nella pratica applicazione del regime in
parola che rendono lo stesso tutt’altro che definito e che andrebbero ulteriormente approfondite al fine
di garantire certezze agli operatori del settore.
2. L’art. 5 del Decreto crescita modifica il regime agevolativo riservato ai lavoratori c.d. impatriati
di cui all’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, ampliandone l’ambito soggettivo e oggettivo di
applicazione.
A differenza della normativa previgente, infatti, la nuova disciplina non prevede più limitazioni
quanto alla natura dell’attività lavorativa svolta ovvero al titolo di studio richiesto; conseguentemente
possono accedere al beneficio anche quei soggetti – quali gli sportivi professionisti – non in possesso
(generalmente) di un titolo di laurea e/o che non ricoprono ruoli dirigenziali. Vengono, inoltre semplificate le condizioni per accedere al regime di favore, essendo unicamente richiesto che: (a) “i lavoratori
non sono stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si
impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni”; e inoltre che (b) “l’attività lavorativa è prestata
prevalentemente nel territorio italiano”.
Quanto alla misura dell’agevolazione, è previsto per i soggetti – di nazionalità italiana o estera – che
trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2 del T.U.I.R., a partire dal 2020 e per cinque periodi
di imposta (estendibile per ulteriori cinque periodi d’imposta al ricorrere di determinate condizioni): (i)
in linea generale, l’incremento dell’agevolazione, attraverso la riduzione dal 50% al 30% della percentuale di concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo imponibile ai
fini IRPEF; (ii) con specifico riguardo ai rapporti di cui alla Legge n. 91/81 e, quindi, con riferimento
agli «atleti, allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici» professionisti appartenenti alle
federazioni sportive affiliate al CONI quali, ad esempio la FIGC e Lega Calcio di serie A, B e C, una
detassazione limitata al 50% del reddito.
Per gli sportivi professionisti è, inoltre, previsto che il regime agevolativo è subordinato al “versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile” (nelle more delle disposizioni
attuative non è chiaro chi sia il soggetto passivo – il club o il calciatore – del contributo).
3. L’appeal del nuovo regime degli impatriati per i top players (e non solo) del calcio e per i clubs
professionistici è evidente: i calciatori sono caratterizzati da una elevata mobilità internazionale e, se
militanti in un club italiano, producono reddito di lavoro dipendente che – per la più parte – è prodotto
nel territorio dello Stato e, come tale, incluso nel regime agevolativo.
Nel settore del calcio, il contratto di prestazione sportiva è attualmente disciplinato – come anticipato – dalla Legge n. 91/81, secondo cui “La prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce oggetto
di contratto di lavoro subordinato” (cfr. art. 3, comma 1°). In linea generale, da tale rapporto deriva,
quindi, un reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del T.U.I.R. regolato – quanto ai criteri per la sua
determinazione – dall’art.51, comma 1° del T.U.I.R., secondo cui sono redditi di lavoro dipendente “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” (sul tema in generale, TESAURO, Istituzioni
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di diritto tributario. Parte speciale, Milano 2019, 58 ss. e, per approfondimenti, CROVATO, Il reddito di
lavoro dipendente nel sistema delle imposte sui redditi, Padova 2001)
In ragione di tale qualificazione, e della relativa disciplina, possono essere assoggettati al regime
di favore oltreché i compensi contrattualmente previsti per le prestazioni sportive anche gli eventuali
fringe benefit riconosciuti dalla società agli sportivi. È il caso delle fattispecie di cui si è occupata la
Circolare dell’Agenzia delle entrate 20 dicembre 2013, n. 37/E: le spese di vitto e alloggio a titolo di
prima sistemazione per i calciatori non ancora in possesso di una propria abitazione, i biglietti omaggio
per i familiari, i beni (capi di abbigliamento forniti da griffe della moda, veicoli, orologi, etc.) assegnati
in virtù di contratti con gli sponsor, e via discorrendo.
Una questione aperta è, invece, il diverso tema, talvolta oggetto di attività di verifica da parte
dell’Amministrazione finanziaria, dell’eventuale qualificazione quale fringe benefit di una quota-parte
dei compensi pagati dai clubs ai procuratori in occasione delle operazioni di calciomercato ovvero in
sede di rinnovo contrattuale: se, sulla base del criterio dell’interesse prevalente del calciatore o del club,
tali utilità possono qualificarsi come fringe benefit per il calciatore, essi vanno ricondotti nel novero di
quelle agevolati ai sensi del nuovo art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015.
4. Vi sono fattispecie per cui è più complesso determinarne la sussumibilità nell’alveo della disciplina agevolativa.
Ci si riferisce, in particolare, a quei redditi – tipici dei top players – ritraibili dallo sfruttamento economico dell’immagine, nelle diverse forme oggi configurabili quali, ad esempio, le sponsorizzazioni, il
merchandising, l’endorsement.
Per tali redditi occorre distinguere.
Ed infatti, mentre nel caso di cessione diretta al club di appartenenza del diritto di sfruttamento
economico dell’immagine i compensi percepiti dall’atleta dovrebbero essere riconducibili al rapporto di
lavoro instaurato con il club medesimo, donde la loro potenziale agevolabilità; negli altri casi la qualificazione del reddito non è così lineare, in quanto i compensi potrebbero, in linea di principio, ricadere: (a)
nella categoria dei redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1 del T.U.I.R., con applicazione
del regime fiscale di favore al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma (tra cui la necessità
che “l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano”); ovvero (b) in quella dei
redditi diversi, e in particolar modo tra “i redditi derivanti ... dalla assunzione di obblighi di fare, non
fare o permettere”, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. l) del T.U.I.R., per i quali il regime agevolativo
risulterebbe precluso.
Non è chiaro, inoltre, il trattamento da riservare ai compensi (ivi compresi i bonus e premi) corrisposti dal club di appartenenza e percepiti dagli atleti per l’esercizio della prestazione sportiva fuori dai
confini nazionali, in quanto – come già evidenziato – il regime premiale è subordinato, tra l’altro, alla
condizione che “l’attività lavorativa e prestata prevalentemente nel territorio italiano”.
Uno spunto per dare soluzione a tale questione si può rinvenire nei chiarimenti forniti dall’Agenzia
delle entrate in merito alle trasferte (cfr. Cir. Ag. Entr. n. 37/E del 2013), secondo cui “l’attività di trasferta, in quanto resa nell’interesse e a beneficio esclusivo del datore di lavoro”, comporta che “i redditi
agevolabili possono comprendere anche le somme corrisposte per l’attività di lavoro prestata all’estero
... se di durata inferiore a 183 giorni nel periodo d’imposta”.
5. Quanto ai profili soggettivi, il regime agevolativo si applica – come detto – agli sportivi, di nazionalità italiana o estera (cfr. Circ. Ag. Enrt. n. 17/E/2017 e la Risposta 12 febbraio 2019, n. 34), “che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2 del [T.U.I.R., N.d.A.] a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovverosia dal 2020.
Rientrano, quindi, nell’ambito soggettivo di applicazione del regime agevolativo tutti gli atleti che
si trasferiscono in Italia a partire dal secondo semestre 2019 (cfr. Risposte nn. 216 del 28/06/2019 e
272 del 18/07/2019), come nel caso dei calciatori arrivati nel nostro Paese in occasione della finestra di
calciomercato estiva appena conclusasi. Resta fermo che i compensi percepiti dagli stessi nel corso del
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secondo semestre 2019 e pagati dai clubs residenti per prestazioni di lavoro svolte in Italia risulteranno
ordinariamente assoggettati a tassazione in Italia.
Una questione si pone per gli sportivi che si trasferiscono in Italia ma che, al contempo, dovessero
ancora risultare fiscalmente residenti nel Paese di provenienza (in quanto ivi mantengono taluni collegamenti patrimoniali, familiari, personali e/o lavorativi), rimanendo pertanto illimitatamente imponibili
in entrambi gli Stati.
In tale ipotesi, a nostro avviso, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente in Italia per la
maggior parte del periodo di imposta (o il verificarsi di uno degli altri requisiti previsti dall’art. 2, comma 2, del T.U.I.R. per l’attribuzione dello status di residente) dovrebbe ritenersi quale condizione necessaria e sufficiente per l’accesso al regime agevolativo, a prescindere dalla sussistenza della residenza
anche nel Paese di provenienza (secondo la normativa locale) e di una eventuale applicazione delle c.d.
tie breaker rules convenzionali.
Dubbi si pongono, infine, in ordine all’applicabilità del regime di favore nel caso di “prestito dei giocatori” disciplinato dall’art. 103 N.O.I.F.: anche alla luce della posizione restrittiva dell’Agenzia delle
entrate con riferimento all’ipotesi dei c.d. distaccati (cfr. Circ. Ag. Entr. n. 17/E/2017, par. 3.2.11, Ris.
Ag. Entr. 5 ottobre 2018, n. 76/E e risposta n. 45/2018), richiederanno approfondimenti le ipotesi sia dei
calciatori che (ri)trasferiscono la propria residenza in Italia dopo essere stati in “prestito” all’estero, sia
degli atleti che provengono dall’estero e risultano in prestito ad un club italiano.
6. Ai fini dell’applicazione del regime agevolativo, i clubs devono ricevere una specifica richiesta
scritta da parte dell’atleta, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà contenere l’attestazione della sussistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa fiscale per l’accesso alla disciplina agevolativa. Il datore di lavoro applicherà il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta
(ovverosia dal 1° gennaio 2020 per le richieste ricevute entro il 31 dicembre 2019).
È importante rammentare che, ai sensi dell’art. 3 del Decreto 26 maggio 2016, il calciatore “decade
dal diritto ... laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi”.
In conclusione, l’applicazione del nuovo regime agevolativo richiede un’attenta valutazione nell’ambito dei complessi rapporti (anche economici) tra clubs e atleti, posto che – com’è noto – i contratti di
ingaggio dsono usualmente conclusi sulla base dell’intesa raggiunta dalle parti coinvolte sull’importo
netto percepibile dallo stesso. Sarà opportuno, ove consentito dalla disciplina di settore, l’inserimento
di apposite clausole di “lordizzazione” del compenso dell’atleta per tenere conto delle diverse ipotesi
di decadenza dal regime in parola (potrebbe essere il caso, ad esempio, di un calciatore ingaggiato ad
agosto 2019 e che non compie il biennio di permanenza in Italia, lasciando il nostro Paese prima del
termine della stagione sportiva 2020-2021)
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Raimondo Rossi, Prime riflessioni sul “regime speciale” di tassazione
previsto per i c.d. “lavoratori impatriati” nel Mezzogiorno al cospetto
della normativa europea
1. Nell’ambito degli interventi di carattere fiscale volti ad attrarre individui “ad alto potenziale”, sia
in termini di capitali e risorse finanziarie (come nel caso dei regimi previsti dagli art. 24-bis e 24-ter,
DPR 22.12.1986 n. 917, in G.U. 31.12.1986 n. 302, c.d. “TUIR”) che di qualifiche ed esperienze (come
nel caso del “regime speciale per lavoratori impatriati”) da “investire” in Italia, appare interessante
soffermarsi su una specifica disposizione rivolta ai lavoratori che, dall’estero, trasferiscono la propria
residenza fiscale in una regione del Mezzogiorno.
In linea generale, per effetto delle modifiche apportate dal DL 30.4.2019 n. 34 (in G.U. 30.4.2019
n. 100, c.d. “Decreto Crescita”, la cui legge di conversione è stata approvata dal Parlamento) applicabili
a partire dal 2020, il “regime speciale per lavoratori impatriati” (art. 16, comma 1, D.Lgs. 14.9.2015
n. 147, in G.U. 22.9.2015 n. 220) prevede che i redditi di fonte italiana dei lavoratori che, dall’estero,
trasferiscono la residenza in Italia concorrano alla formazione della base imponibile IRPEF nella misura
del 30 per cento. Sono compresi nell’ambito di applicazione del regime i redditi di lavoro dipendente e
di lavoro autonomo di fonte italiana ed i redditi d’impresa ove derivanti da un’attività d’impresa avviata
in Italia (c.d. redditi agevolabili). Il regime speciale è disponibile a condizione che il lavoratore abbia
trasferito la propria residenza in Italia dopo essere stato residente all’estero nei due anni precedenti in
trasferimento, si impegni a risiedere in Italia per almeno due anni e che l’attività lavorativa sia prestata
prevalentemente in Italia (c.d. condizioni soggettive).
Il regime agevolativo è applicabile a partire dall’anno in cui è effettuato il trasferimento della residenza in Italia ed è valido per successivi quattro anni, salva la possibilità di estenderlo per ulteriori cinque anni ove specifiche condizioni siano rispettate (e.g. nel caso di acquisto di un immobile residenziale
in Italia in sede di trasferimento della residenza). In caso di successiva estensione, la percentuale dei
redditi agevolabili che concorre alla formazione della base imponibile è elevata al 50 per cento, ma se vi
è la presenza di almeno tre figli minorenni o carico del lavoratore impatriato detta percentuale si riduce
al 10 per cento (art. 16, comma 3-bis, D.Lgs. 147/2015).
In questo contesto, per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 5, comma 1°, lett. d), DL
30.4.2019 n. 34 (che ha introdotto l’art. 16, comma 5-bis, D.Lgs. 147/2015), è previsto che la percentuale di concorso dei redditi agevolabili alla formazione della base imponibile IRPEF sia ridotta al 10
per cento ove la residenza sia trasferita in una regione del Mezzogiorno (ovvero Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, regioni classificabili come meno sviluppate o in
transizione).
Tale deroga allo già speciale regime d’imposizione per lavoratori impatriati è esclusa per gli sportivi
professionisti (rectius, per i soggetti titolari di rapporti di cui alla legge 23.3.1981, n. 91) per i quali vige
un regime “dedicato”, ai sensi del quale i redditi agevolabili dello sportivo professionista “impatriato”
(ovvero che rispetti le condizioni soggettive per l’applicazione del regime, sopra citate) sono detassati
nella misura del 50 per cento. Per tali lavoratori, inoltre, non trova applicazione la detassazione al 50 per
cento prevista dall’art. 16, comma 3-bis, D.Lgs. 147/2015 per gli anni successivo al quinto dall’inizio
dell’opzione (art. 16, comma 5-quater, D.Lgs. 147/2015).
L’applicazione della detassazione “maggiorata” al 90 per cento per i soli soggetti che si trasferiscono
in un’area geografica determinata del Paese sollecita una prima riflessione in termini di compatibilità di
tale previsione con i principi europei, in particolare in termini di rispetto dei principi della libera circolazione dei lavoratori e del divieto di aiuti di Stato.
2. La riflessione in termini di compatibilità con la normativa europea della disposizione in oggetto
può considerare in primo luogo il fatto che i lavoratori impatriati (in quanto tali) hanno necessariamente
esercitato, trasferendosi dall’estero in Italia, la libertà fondamentale che tutela la circolazione dei lavo-
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ratori all’interno dell’Unione (art. 45 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea o “TFUE”,
ratificato con L. 2.8.2008 n. 130, in G.U. 8.8.2008 n. 185).
Tale esercizio della libertà fondamentale esclude la fattispecie dal novero di quelle meramente interne, prive di qualsiasi nesso con il diritto comunitario, rientrando nella sfera di applicazione del diritto
europeo [Causa C-212/06 (French Community and Walloon Governments v Flemish Government), punto 42]. Peraltro, nel caso in cui il lavoratore impatriato sia titolare di redditi di lavoro autonomo o di redditi d’impresa e non si qualifichi quindi come “lavoratore dipendente” (per una definizione al riguardo
si veda PISTONE, Diritto Tributario Europeo, Torino 2018, p. 125) risulterebbe comunque applicabile
il principio della libertà di stabilimento (art. 49, TFUE).
Alla luce di ciò, nel caso in cui il lavoratore impatriato abbia trasferito la propria residenza in Italia
da un Paese membro dell’Unione risultano applicabili le libertà fondamentali sancite dal TFUE. Tale
conclusione può essere ragionevolmente estesa al caso in cui il lavoratore provenga da un Paese parte
dello Spazio Economico Europeo/EEA, per effetto delle previsioni contenute negli articoli 28 (relativo
alla libera circolazione dei lavoratori) e 31 (relativo al diritto di stabilimento) dell’Accordo sullo Spazio
Economico Europeo (in G.U. dell’Unione Europea del 3.1.1994 n. L 001).
Una volta riconosciuta una differenza, prima facie, nel trattamento di un impatriato che trasferisca
la propria residenza in una regione del Settentrione rispetto ad un contribuente che si trasferisca nel
Mezzogiorno (detassazione dei redditi agevolabili al 70 per cento vs 90 per cento), il secondo punto
preliminare dell’analisi è che tali due soggetti si trovano in una situazione analoga, in quanto entrambi
sono assoggettati alla potestà impositiva italiana sui redditi ovunque prodotti, inclusi quindi i redditi
agevolabili compresi nell’ambito di applicazione del regime speciale.
3. Stabilite tali premesse, è interessante notare come il consolidato approccio della Corte di Giustizia
Europea deponga a favore della conclusione secondo cui la normativa di uno Stato membro (c.d. “Stato
di destinazione”) la quale prevede che un determinato vantaggio fiscale sia riservato soltanto ai lavoratori residenti in determinate regioni di uno Stato possa costituire una discriminazione nella misura in cui
vengano esclusi sia i lavoratori originari di un altro Stato membro (c.d. “Stato di origine”) che esercitino
un’attività lavorativa in tali regioni ma siano residenti in un’altra parte del territorio dello Stato di destinazione, sia i lavoratori di tale ultimo Stato che abbiano esercitato il loro diritto alla libera circolazione
[Causa C-212/06 (French Community and Walloon Governments v Flemish Government), punto 41].
Tale discriminazione potrebbe essere idonea ad ostacolare (o a scoraggiare) l’esercizio, da parte
dei lavoratori europei, delle libertà fondamentali garantite dal TFUE, dissuadendoli dall’esercitare la
propria libertà di circolazione e dall’abbandonare il loro Stato di origine per risiedere nello Stato di
destinazione, in ragione del fatto che il loro trasferimento in alcune parti del territorio di quest’ultimo
Stato comporterebbe la perdita della possibilità di beneficiare dell’agevolazione fiscale alla quale, altrimenti, avrebbero potuto aver diritto [Causa C-212/06 (French Community and Walloon Governments v
Flemish Government), punti 45-48; Causa C-250/08 (Commissione Europea v. Regno del Belgio), punto
67]. In tal senso possono essere lette le conclusioni della Commissione Europea nella procedura di infrazione n. 2007/4780 relativa ad una riduzione dell’imposta applicabile soltanto ai contribuenti residenti
nella regione delle Fiandre (Belgio) e non ai soggetti residenti in un altro Stato membro ovvero in una
regione del Belgio diversa dalle Fiandre (e.g. in quanto ivi trasferiti da un altro Stato membro) ove questi
ottengano redditi derivanti da un’attività lavorativa svolta nelle Fiandre.
Inoltre, anche ove venga dimostrato che la limitazione delle libertà fondamentali abbia un’incidenza marginale, ovvero sia compensata dall’esistenza di altri vantaggi (come ad esempio il concorso
dei redditi alla formazione della base imponibile IRPEF nella limitata misura del 30 per cento prevista
dall’art. 16(1), D.Lgs. 147/2015), questa risulta in ogni caso incompatibile con i principi unionali [Causa
C-233/09 (Gerhard Dijkman), punti 41-42; Causa C-170/05 (Denkavit Internationaal e Denkavit France), punto 50; Causa C-212/06 (French Community and Walloon Governments v Flemish Government),
punto 52 e la giurisprudenza ivi citata].
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Infine, con specifico riferimento alla normativa prevista dall’ art. 16, D.Lgs. 147/2015, considerandone gli obiettivi (in generale l’attrazione in Italia di capitale umano qualificato necessario all’internazionalizzazione delle imprese che operano in Italia, come riportato nella Relazione Illustrativa al D.Lgs.
147/2015), non appare ragionevole identificare una giustificazione per imperativi motivi di interesse
generale al trattamento discriminatorio riservato ai soggetti impatriati in una regione diversa da quelle
del Mezzogiorno.
4. Un’ulteriore aspetto meritevole di riflessione riguarda il rapporto tra la detassazione in capo ai
lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio italiano (si fa riferimento alla detassazione del
reddito al 70 per cento prevista dall’art. 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015) ed il divieto di aiuti di Stato
stabilito dall’art. 107, TFUE.
In via generale, un regime di imposizione che preveda un parziale concorso di determinati redditi
nella base imponibile, com’è nella specie, ad una prima lettura non sembra integrare i requisiti propri
della nozione di “aiuti di Stato”: se è, infatti, evidente che il lavoratore impatriato compreso nell’ambito
di applicazione del regime speciale (ovvero l’impresa/datore di lavoro che gli corrisponde il reddito,
di cui si parlerà infra) ottiene un beneficio economico (in termini di minori imposte) che non potrebbe
ricevere in assenza dell’intervento dello Stato, si tratta comunque di un beneficio che non risulta essere
limitato a specifici settori o a determinate regioni.
A favore di tale conclusione, possono essere menzionate le conclusioni della Commissione Europea
in relazione ad analoghi regimi introdotti in passato in alcuni Stati, come la Danimarca e la Svezia, considerati non selettivi in quanto, sulla base dell’applicazione fattuale di tali regimi (verificata sulla base
di dati puntuali), era stato verificato come questi trovassero applicazione in tutti i settori dell’economia
nazionale (compreso il settore pubblico), senza distinzioni in capo alle varie categorie dei lavoratori
ed in tutto il territorio nazionale, senza cioè distinzioni su base regionale [cfr. Commissione Europea,
Comunicato stampa IP/00/428 e Decisione SG (2000) D/103729 per la Danimarca e Comunicato stampa IP/00/429 per la Svezia; per un’approfondita analisi si veda OTTOSE, Denmark’s Favourable Tax
Regime for Inward Expatriates, in Bulletin, n. 12/2000]. Similmente, il regime di detassazione previsto
in Olanda per i lavoratori ivi impatriati (rectius, l’esenzione dall’imposta per una determinata percentuale dei redditi realizzati dai lavoratori che, nel rispetto di determinate condizioni, si siano trasferiti in
Olanda, al fine di compensare le spese supplementari da questi sostenute per soggiornare al di fuori del
proprio Stato di origine) oggetto della Causa C-512/13 (Sopora) non risulta aver sollevato perplessità in
materia di aiuti di Stato, ragionevolmente in virtù della sua applicabilità su tutto il territorio nazionale,
senza distinzioni geografiche.
In ogni caso, l’applicazione del regime di detassazione previsto dall’art. 16, comma 1, D.Lgs.
147/2015 è stata accompagnata dall’indicazione secondo cui tale disposizione può trovare applicazione
nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento UE 1407/2013 del 18.12.2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis, ovvero, in linea generale, l’importo
complessivo dell’aiuto concesso ad un’impresa non può superare euro 200.000 nell’arco di tre anni (art.
8-bis, DL 16.10.2017 n. 148 – in G.U. 16.10.2017 n. 242 – come modificato dall’art. 5, comma 3, DL
Crescita; cfr. anche Circolare 14/E del 4.5.2012, para. 2.3 relativa alla previgente legge 238/ 2010 in
materia di incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia).
5. Di converso, un regime che preveda specifiche disposizioni di vantaggio riservate ai soggetti che
trasferiscono la propria residenza in determinate regioni di uno Stato, può risultare ad una prima lettura
“selettivo” nella misura in cui la disposizione agevolativa rappresenti un vantaggio per talune imprese
(e.g. quelle che operano in una delle regioni comprese nell’ambito di applicazione della specifica disposizione) rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga ma operanti al di
fuori di tali regioni.
Al riguardo, può essere osservato come il “contesto di riferimento” [Caso C-88/03 (Portogallo v.
Commissione ‘Azzorre’), punto 56], ovvero il livello di tassazione definito “normale” nell’analisi di
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selettività del regime, potrebbe essere identificato con la detassazione di una quota pari al 70 per cento
dei redditi agevolabili (applicabile a tutti i lavoratori impatriati che rispettino le condizioni richieste dal
regime speciale, ovunque sia trasferita la residenza), mentre la disposizione di vantaggio può essere
identificata nell’incremento di tale percentuale al 90 per cento (applicabile soltanto ai lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza in una regione del Mezzogiorno). Tale differente trattamento deriva,
come sopra brevemente delineato, da una legge che fissa unilateralmente un livello di tassazione inferiore all’interno di un’area geografica delimitata: non sono quindi applicabili le riserve previste in caso di
decentramento simmetrico ovvero asimmetrico dei poteri tributari tra Governo centrale e enti territoriali
dello Stato [cfr. la Comunicazione della Commissione Europea 2016/C-262/01 sulla nozione di aiuto di
Stato di cui all’articolo 107 (1) del TFUE, in particolare il punto 5.3 sulla “selettività regionale”].
Inoltre, tale differente trattamento non appare dovuto a ragioni “inerenti” al sistema tributario stesso, quanto finalizzato ad introdurre “maggiori agevolazioni” in caso di trasferimento della residenza
nel Mezzogiorno (come riportato nella Relazione Illustrativa al disegno di legge di conversione del DL
Crescita, n. 1807 del 30.4.2019), per evidenti motivi (estrinseci al sistema tributario) di carattere sociale
e di promozione dello sviluppo economico delle regioni situate in tale area.
Come descritto, la maggiore percentuale di detassazione riservata ai lavoratori che trasferiscono la
propria residenza nel Mezzogiorno è finalizzata a produrre un vantaggio diretto in capo ai lavoratori titolari di redditi di lavoro autonomo o di redditi d’impresa (in quanto soggetti che naturalmente svolgono
un’attività economica) ma anche un “vantaggio indiretto” in capo alle imprese/datori di lavoro degli
impatriati soggetti al regime speciale, in quanto permette di ridurre di fatto l’imposizione fiscale relativa
ai dipendenti di queste ultime (Caso C-403/10 (Mediaset), punto 81; Comunicazione della Commissione
Europea 2016/C-262/01, punto 115).
Tale effetto indiretto appare particolarmente evidente ove sia prevista la traslazione convenzionale
dell’onere impositivo dal lavoratore dipendente al datore di lavoro e dove la maggior quota di detassazione del reddito del lavoratore dipendente impatriato può risolversi in un minor costo in capo al datore
di lavoro.
Questa conclusione sembra avvalorata dal consolidato e risalente approccio della giurisprudenza
comunitaria, come risulta, ad esempio, dalla Causa 30/59 del 23.2.1961 relativa alle sovvenzioni concesse dal Governo tedesco alle imprese del settore minerario sotto forma di un premio di squadra esente
dall’imposta sui salari tedesca, le quali sono state considerate come indebito aiuto in quanto “alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’ impresa e che di conseguenza, senza essere
sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti” (Causa 30/59 del
23.2.1961, massima, punto 3). Alla luce di quanto sopra, potrebbe quindi essere possibile estendere
l’applicazione delle limitazioni relative agli aiuti de minimis anche ai vantaggi indiretti ottenuti che
l’impresa/datore di lavoro dell’impatriato ottiene dall’applicazione del regime speciale.
Circa l’introduzione del regime speciale per gli impatriati che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno non risultano disponibili particolari approfondimenti ufficiali, né comunicazioni volte a vagliare
la dotazione media di tale disposizione e gli eventuali profili in termini di impatto sulla normativa europea in materia di aiuti di Stato [ad esempio la comunicazione prevista dall’art. 108(3), TFUE].
Sul punto, l’eventuale confronto potrebbe considerare l’opportunità di comprendere il regime speciale in oggetto tra le forme di aiuto compatibili con il mercato interno, se ed in quanto sussumibili tra
gli aiuti a finalità regionale, intesi a sostenere lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro,
ancorché la fattispecie trovi applicazione per gli operatori attivi in tutti i settori economici e sia fruibile
anche da grandi imprese.
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Thomas Yang, Sulla tassazione dei “redditi di natura finanziaria” derivanti da investimenti in “OICR”: note a margine di una discutibile posizinoe interpretativa dell’Agenzia delle Entrate
1. Le misure di incentivo agli investimenti privati hanno avuto ampia diffusione nella legislazione
domestica di recente emanazione, in ragione di una sempre più avvertita necessità di favorire l’afflusso
di capitali privati a sostegno dello sviluppo e della crescita economica nazionale. A fronte di ciò, con
riguardo agli strumenti di veicolazione di risorse finanziarie verso le imprese, è il frequente utilizzo di
organismi di investimento collettivo del risparmio (“OICR”).
L’utilizzo di OICR risulta, sovente, agevolato da incentivi fiscali con i quali viene generalmente
garantita la detassazione di taluni redditi conseguiti attraverso di essi, come, ad esempio, le recenti misure introdotte in favore degli investimenti in fondi di investimento europei a lungo termine (“ELTIF”)
dall’art. 36-bis del d.l. n. 34/2019 (c.d. “decreto crescita”), con le quali il legislatore ha statuito che non
sono tassabili né i redditi di capitale né i redditi diversi di natura finanziaria derivanti da investimenti in
tale categoria di OICR).
Alla luce del vigente contesto normativo, la tassazione dei redditi di natura finanziaria derivanti da
investimenti in OICR è stata oggetto di una presa di posizione da parte dell’Agenzia delle Entrate che
non pare coerente con i principi posti a fondamento del sistema impositivo in ambito reddituale.
2. Va preliminarmente considerato che, dal 1° luglio 2011, i redditi di capitale di cui alla lettera g)
dell’art. 44, comma 1 del d.P.R. n. 917/1986 (di seguito, “TUIR”), derivanti da investimenti in OICR
mobiliari istituiti in Italia – nonché da investimenti nei cc.dd. fondi lussemburghesi storici –, scontano
(salve talune esenzioni) la ritenuta alla fonte di cui all’art. 26-quinquies, comma 1 del d.P.R. n. 600/1973.
Il comma 3 del citato art. 26-quinquies stabilisce che la ritenuta ivi prevista deve essere applicata
tanto sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’OICR quanto su quelli “compresi” nella
differenza fra il valore di realizzo (in sede di riscatto, liquidazione o cessione) e il costo di acquisto (o
sottoscrizione) dee quote o azioni dell’OICR.
Sino all’8 aprile 2014, lo stesso comma 3 del citato art. 26-quinquies specificava testualmente che,
con riferimento ai proventi “compresi” nella differenza fra il valore di realizzo e il costo di acquisto, il
“valore” e il “costo” dovessero essere determinati “in ogni caso” sulla base dei “prospetti periodici”
dell’OICR. Su tali basi, la ritenuta in commento veniva applicata in ragione del c.d. “delta NAV” (sul
punto, ex multis, cfr., ROMITA, PIZZONI, Obblighi a carico delle SGR in caso di cessione di quote di
fondi mobiliari chiusi riservati, Corriere Tributario, 31/2014, pp. 2392 e ss.; PIAZZA, VALSECCHI,
Aumento dell’aliquota delle rendite finanziarie: effetti e regime transitorio, il fisco, 20/2014, pp. 1962
e ss.).
Nel descritto contesto normativo, l’Agenzia delle Entrate ammetteva che le operazioni relative a
OICR mobiliari di diritto italiano potessero generare tanto “redditi di capitale” quanto “redditi diversi di
natura finanziaria”, aventi la natura di plusvalenze, correttamente distinguendo i redditi delle due citate
categorie sulla base dei rispettivi presupposti di configurabilità (cfr. Circ. Ag. Entr. n. 33/E del 15 luglio
2011).
Con il d.lgs. n. 44/2014 è stato espunto dal citato comma 3 dell’art. 26-quinquies il riferimento alla
necessità di basarsi in ogni caso sui “prospetti periodici” dell’OICR per determinare il “valore” di realizzo e il “costo” di acquisto o sottoscrizione.
A fronte di tale, sola modifica, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che “l’intero ‘guadagno’ che il
partecipante consegue dalla cessione delle quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio costituisce esclusivamente reddito di capitale. Qualora, invece, dalle operazioni di riscatto, cessione
o liquidazione delle quote o azioni si determini una differenza negativa, essa costituirà una minusvalenza rilevante ai fini fiscali secondo le regole proprie dei redditi diversi di natura finanziaria” (così, Ris.
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Ag. Entr., 19 novembre 2014, n. 101/E, ribadendo la posizione già espressa con le Circolari n. 21/E del
10 luglio 2014 e n. 19/E del 27 giugno 2014).
Tale soluzione e interpretativa non pare coerente con il contesto normativo di riferimento e, inoltre,
dà luogo ad incongruenze di carattere sistematico che, rese evidenti anche dalla più recente produzione
legislativa, si pongono in contraddizione con i principi fondamentali dell’imposizione sui redditi, con
criticità anche di ordine costituzionale.
3. Va, in primo luogo, considerato che, posta l’assenza di un’unica e generale definizione normativa
di “reddito” (com’è pacifico: cfr. FANTOZZI, Il diritto tributario, Torino 2003, p. 779; DE MITA, Fisco
e Costituzione, Milano 2003, pp. 349 e ss.; FALSITTA, Manuale di diritto tributario, parte speciale, Milano 2018, pp. 5 e ss.), per stabilire quando vi sia un reddito e quando no è necessario sottoporre i fatti
economici al vaglio delle disposizioni del TUIR.
Ed infatti, una legittima attuazione del potere impositivo non può che svolgersi a partire da una legittima interpretazione delle disposizioni normative vigenti, in modo conforme ai principi costituzionali
che reggono il sistema impositivo (sulla necessità di interpretare le disposizioni tributarie in conformità
ai principi costituzionali che fondano il sistema impositivo e sull’imprescindibile rilevanza dei canoni
interpretativi posti dalle “disposizioni sulla legge in generale” e dettati dal legislatore stesso secondo
una puntuale gerarchia, cfr. MELIS, L’interpretazione nel diritto tributario, Padova 2003 e BEGHIN,
L’interpretazione adeguatrice rinasce dalle ceneri dello statuto del contribuente, Corriere Tributario,
12/2011, pp. 937-938).
Poiché non vi può essere la tassazione di un reddito che non esiste, affinché si possa dar luogo al
prelievo in ambito reddituale occorre in primo luogo stabilire “se” il reddito da tassare esista o meno.
Ora, affinché vi sia un reddito, è necessario che l’evento concreto di volta in volta rilevante corrisponda a una delle fattispecie impositive astratte previste dal TUIR (sul punto, cfr., Corte Cost., sent.
n. 410/1995; in relazione ad un sistema impositivo ancorato ad un rapporto “causa-effetto” in ambito reddituale, cfr., BEGHIN, Le categorie nell’identificazione del presupposto e del soggetto passivo
dell’Irpef, in Rassegna Tributaria, 3/2008, pp. 625 ss.). E poiché ogni fattispecie prevista a fini dell’imposizione reddituale è collocata in una specifica categoria, fra le sei elencate nell’art. 6 del TUIR, appare
evidente che nel momento stesso in cui si accerta che un reddito è venuto ad esistenza risulta accertata
anche la categoria di reddito alla quale tale reddito appartiene (sul punto, inter alia, cfr., Circ. Ag. Entr.
n. 11/E del 21 maggio 2014, par. 1.4).
Dunque, la determinazione della base imponibile sulla base di certe regole, piuttosto che altre, non
può che essere la diretta conseguenza del previo accertamento dell’esistenza e della natura del reddito
da sottoporre a tassazione. Anche dal punto di vista della base imponibile un prelievo sui redditi che non
partisse dal previo accertamento dell’esistenza o meno di un reddito non potrebbe che essere connotato
da un vizio logico e giuridico, conducendo ad un risultato arbitrario e contrastante con gli stessi principi
costituzionali che fondano il sistema impositivo.
4. La necessità di un’imposizione sui redditi che parta alla verifica dell’esistenza del reddito da tassare vale, ovviamente, anche per i redditi di natura finanziaria.
Nel vigente sistema, i redditi di natura finanziaria non costituiscono una singola categoria reddituale, ma un insieme composto da elementi propri di due distinte categorie: i redditi di capitale e i redditi
diversi di natura finanziaria (sulla scelta del legislatore di distinguere in due diverse categorie i redditi
di natura finanziaria, puntualizzata e precisata con la riforma attuata tramite il d.lgs. n. 461/1997, cfr.,
GALLO, Il reddito di capitale come frutto economico, il fisco, 20/1998, pp. 6520 e ss.; sul punto, inter
alia, cfr., MARINELLO, Redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria. Principi e regole impositive, Torino 2018, pp. 50 e ss.).
Nel dettaglio, l’insieme dei redditi di natura finanziaria è composto dai redditi di capitale di cui
all’art. 44, TUIR e dai redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell’art.
67, comma 1°, TUIR (diversamente, sulla base di un approccio fondato su dottrine economiche, in ta-
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lune legislazioni come quella statunitense l’insieme dei redditi di natura finanziaria è stato aggregato in
un’unica categoria reddituale: cfr., in proposito, CORASANITI, Diritto tributario delle attività finanziarie, Milano 2012, pp. 37-38).
Poiché i redditi di capitale sono qualitativamente differenziati dai redditi diversi di natura finanziaria, le rispettive basi imponibili sono calcolate secondo regole distinte. In particolare, la quantificazione
dei redditi di capitale va effettuata “senza alcuna deduzione” (ex art. 45, comma 1, TUIR), ovverosia
al lordo di qualsivoglia onere comunque connesso ad essi; diversamente, la base imponibile dei redditi
diversi di natura finanziaria si calcola al netto di eventuali oneri inerenti e minusvalenze o perdite realizzate.
In conseguenza di ciò, anche per i redditi di natura finanziaria è arbitrario quantificare l’onere fiscale
sulla base di talune regole, anziché di altre, prima ancora di aver accertato l’esistenza stessa di un reddito
da tassare e la sua categoria di appartenenza, così da distinguere, nel caso di specie, i redditi di capitale
dai redditi diversi di natura finanziaria.
5. Come per gli altri redditi di natura finanziaria, anche per quelli che derivano da investimenti in
OICR mobiliari istituiti in Italia, affinché possa farsi luogo ad imposizione, occorre verificare innanzitutto l’esistenza dei redditi da tassare: per ciò che attiene ai redditi di capitale, occorre fare riferimento
alla fattispecie impositiva di cui all’art. 44, comma 1°, lett. g), TUIR; mentre per i redditi diversi di
natura finanziaria occorre riferirsi alla fattispecie di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-ter), TUIR.
Per stabilire “se” e quale reddito sia da tassare ai sensi delle suddette disposizioni, va considerato
che i redditi di capitale sono identificati in quelli che derivano dal “mero” impiego di capitale da parte
del soggetto passivo d’imposta, mentre i redditi diversi di natura finanziaria derivano dal compimento
di atti od operazioni “ulteriori” da parte dello stesso soggetto passivo, che possono anche presupporre
un previo impiego di capitale ma non si esauriscono in esso, come appunto accade nel caso dell’attività
di negoziazione di strumenti finanziari quali sono le quote di OICR (cfr., in tal senso, GALLO, Mercati
finanziari e fiscalità, in Rassegna Tributaria, 1/2013, pp. 21 e ss.).
Senza addentrarsi in ulteriori dettagli, va osservato che con le modifiche normative del 2014 il legislatore non ha in alcun modo modificato né la fattispecie impositiva di cui all’art. 44, comma 1, lett. g),
né quella di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-ter), e ciò assume un rilievo dirimente rispetto alla posizione
interpretativa adottata dall’Agenzia delle Entrate sui redditi di natura finanziaria che possono derivare
da investimenti in OICR.
Infatti, proprio in ragione del fatto che sono rimaste immutate le uniche disposizioni in base alle
quali va stabilita l’esistenza di un reddito di capitale ovvero di un reddito diverso di natura finanziaria,
il mutamento interpretativo adottato dall’Agenzia delle Entrate dal 2014 in poi non risulta supportato né
dal dato testuale delle rilevanti fattispecie impositive né dai principi costituzionali alla base del sistema
dell’imposizione sui redditi.
Quanto al dato testuale, l’art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973, sia nella versione precedente alle
modifiche del 2014, sia nella versione attualmente vigente, prevedeva e prevede che i proventi da assoggettare alla ritenuta ivi prevista sono i soli proventi “compresi” nella differenza fra valore di realizzo e
costo di acquisto: un’interpretazione, come quella prospettata dall’Agenzia delle Entrate, che comporti
tout court l’applicazione della stessa ritenuta sull’intera differenza fra valore di realizzo e costo di acquisto – anziché, appunto, sui proventi “compresi” nella differenza fra tali due grandezze – si appalesa
“ablativa” e contraria al dato testuale.
Quanto al profilo di ordine costituzionale, esso rende doverosa e necessaria una interpretazione delle
disposizioni normative vigenti secondo cui eventuali minusvalenze o perdite realizzate debbano essere
scomputate dai redditi che, anche laddove realizzati in relazione ad investimenti in OICR mobiliari di
diritto italiano, siano effettivamente da qualificare quali plusvalenze.
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Samantha Buttus, L’Ente del Terzo Settore (ETS) quale “ente non commerciale” ai fini fiscali. La difficile convivenza tra d.lgs. n. 117/2017 e
TUIR
1. Il d.lgs. n. 117 del 2017 (così come, c.d. Codice del Terzo settore (CTS) non contiene solo norme
di diritto commerciale, ma, nel suo titolo X, anche alcune disposizioni di carattere fiscale, che si applicano a tutti gli enti del Terzo settore (ETS), diversi dalle imprese sociali.
In mancanza del titolo X, la disciplina dell’imposizione sui redditi degli ETS si sarebbe dovuta interamente rinvenire nel TUIR, le cui norme continuano ad applicarsi, previo vaglio di compatibilità, ad
eterointegrazione del CTS, per quanto dallo stesso non disposto.
Comunque, gli ETS saranno soggetti passivi dell’Ires in quanto enti commerciali ovvero non commerciali, categorie che complessivamente attraggono all’imposizione i redditi di tutti i soggetti collettivi
diversi dalle società.
Sennonché, mentre l’art. 80 CTS disciplina un opzionale “regime forfetario degli enti del Terzo
settore non commerciali”, soggetti che il precedente art. 79 definisce specificamente, nulla viene disposto con riguardo agli ETS commerciali, per i quali, necessariamente la disciplina fiscale sarà quella del
TUIR.
Un problema di coordinamento tra provvedimenti normativi si presenta, dunque, con esclusivo riferimento ai cc.dd. ETS non commerciali.
Ma l’ottica del CTS appare del tutto diversa da quella del TUIR.
2. Come noto, nel TUIR (art. 73) l’ente non commerciale, salvo che per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, è definito in negativo rispetto all’ente commerciale, posto che è tale l’ente
pubblico o privato, diverso dalle società, nonché il trust, che abbia per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di un’attività non commerciale, occupandosi il TUIR solo della definizione di attività commerciale (che poi ulteriormente scolpisce negli artt. 143 e 148 con esclusivo riguardo agli enti già definiti come non commerciali, al fine del mantenimento o della perdita di tale qualifica), come si osserverà
meglio nel prosieguo.
Nell’ambito del TUIR, per potersi ritenere non commerciale, l’ente non deve (in astratto, ma poi
anche in concreto, visto che la qualifica si può appunto “perdere”, quando vi sia divergenza tra il programma e l’effettivo svolgimento di questo, in relazione ai criteri di cui all’art. 149) avere quale oggetto prevalente un’attività commerciale, ovverosia, almeno di primo acchito, una delle attività indicate
all’art. 55.
Le attività non commerciali, cc.dd. “istituzionali” (sottolinea l’imprecisione di questa terminologia,
FEDELE, Il regime fiscale delle associazioni, in Riv. dir. trib., 1995, 343) che, al fine di poter qualificare
l’ente come non commerciale devono essere, in base a legge, atto costitutivo o statuto, “quelle essenziali
per realizzare direttamente gli scopi primari dell’ente”, sono individuate per esclusione rispetto a quelle
commerciali, non trovando una definizione normativa in positivo.
A ritenere non commerciali solo le attività non considerate commerciali dall’art. 55 TUIR (interpretazione che è fatta propria dalla stessa A.E.), l’area della non commercialità si limiterebbe alle prestazioni di servizi che esulano dall’art. 2195 c.c. e che non siano organizzate in forma d’impresa (le stesse,
dunque, che se esercitate da una persona fisica, sarebbero fonte di redditi di lavoro autonomo): l’ente
dovrebbe proporsi di svolgerle esclusivamente attraverso la propria organizzazione istituzionale (che,
necessariamente, deve escludersi possa integrare ex se l’organizzazione in forma di impresa, ché in caso
contrario, paradossalmente, la qualifica di ente non commerciale non sarebbe tout court integrabile).
A fronte di questa ricostruzione, autorevole dottrina (GALLO, I soggetti del libro primo del codice
civile e l’Irpeg: problematiche e possibili evoluzioni, in Riv. dir. trib., 1993, 348 ss.; FEDELE, op. ult.
cit., 337 ss.) ha sottolineato che l’esclusivo riferimento all’art. 55 (già 51) TUIR non sarebbe sufficiente,
avendo tale disciplina la precipua finalità di distinguere, nell’ambito dell’Irpef e, dunque, in relazione a
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persone fisiche, tra attività di impresa e attività di lavoro autonomo: la sua applicazione agli enti collettivi necessiterebbe di un qualche “adattamento”.
Invero, l’oggettiva commercialità delle attività indicate dall’art. 2195 c.c., quando esercitate da
una persona fisica, si giustificherebbe con il rinvio implicito effettuato dall’art. 55 TUIR per il tramite
dell’art. 2195 c.c., anche all’art. 2082 c.c., che disciplina il concetto di imprenditore, ovverosia di un
soggetto che svolge un’attività economica, rivolta al mercato, tendente quantomeno alla remunerazione
dei costi.
La persona fisica, dunque, esercitando una delle attività dell’art. 2195 c.c. (anche senza organizzazione) agirebbe nella generalità dei casi, nel perseguimento di finalità egoistiche, comunque in modo
economico, ovverosia indirizzando la propria attività al mercato.
Diversamente, l’ente collettivo potrebbe avere un programma diverso, contemplante uno scopo altruistico, solidaristico, ideale, da realizzare attraverso l’esercizio di un’attività che non si risolve in
operazioni commerciali, dirette al mercato, ma che si propone di raggiungere un beneficio comune: tale
attività verrebbe svolta con la struttura dell’ente che, come già evidenziato, non può di per sé considerarsi “organizzazione in forma d’impresa”, ma mera “organizzazione istituzionale”.
Di tal che, per definire l’ente come non commerciale, il riferimento in negativo all’art. 55 TUIR non
sembrerebbe sufficiente.
Invero, le stesse attività dell’art. 2195 c.c. possono qualificarsi come non commerciali, quando (almeno in base alle risultanze formali) siano dall’ente programmate come attività di mera erogazione, non
rivolte al mercato, ovverosia sostenute con forme di sovvenzione effettivamente contributiva o liberale,
ove i corrispettivi risultino non essenziali (ed in sostanza equiparabili a forme di ‘concorso’ nell’attività
di erogazione).
Detto in positivo, quella non commerciale è un’attività di tipo erogativo (di beni o servizi), “istituzionale”, ovverosia che non si sostenta con corrispettivi.
3. Una volta qualificato come non commerciale in base alle risultanze formali, l’ente deve anche
concretamente agire secondo le logiche appena prospettate.
A questi fini, entra in gioco l’art. 143 TUIR, norma che ha trovato interpretazioni assai divergenti in
dottrina, ma che a chi scrive pare si applichi sì all’ente definibile non commerciale in base a legge, atto
costitutivo o statuto, ma al fine della sua qualifica concreta e, dunque, non solo con riguardo alle attività
“secondarie, strumentali”, bensì anche all’attività essenziale, utile al mantenimento della non commercialità (analogamente all’art. 148, comma 1°, TUIR).
L’art. 143, cioè, allargherebbe l’ambito delle attività non commerciali per gli enti formalmente non
commerciali, consentendo di qualificare altresì come non commerciale quell’attività che, in quanto rivolta al mercato (“verso pagamento di corrispettivi”), dovrebbe, in virtù delle norme generali, considerarsi bensì commerciale, ma che in presenza di tutti i requisiti previsti ex lege, potrà comunque valutarsi
come non commerciale (altrettante deroghe vengono poste anche dai commi 3, 5 e 7 dell’art. 148 TUIR).
Visto che un’attività così esercitata comunque non genererebbe materia imponibile (in quanto antiecomica), la norma in esame non solo esclude l’ente dall’obbligo della tenuta delle scritture contabili
(una tal portata precettiva sarebbe alquanto “svilente”), ma “concorre” ad integrare il requisito sostanziale della non commercialità dell’ente, ovverosia l’esercizio prevalente di un’attività non commerciale
(evitandogli di “perdere” la qualifica).
In base a quanto osservato, pare potersi concludere che sia innanzitutto la propensione al mercato
a rendere commerciale l’attività di un soggetto collettivo: l’assenza di tale apertura deve formalmente
evincersi dal programma statutario, ma deve poi trovare conferma nell’esercizio concreto dell’attività.
Se l’ente si propone e poi effettivamente svolge la propria attività primaria, essenziale, solo attraverso la propria organizzazione istituzionale e senza proporre i propri beni o servizi sul mercato (oppure,
pur facendolo, rispetta i limiti dell’art. 143, ovvero dell’art. 148, commi 1, 3, 5 e 7 TUIR), la sua attività
sarà istituzionale, di mera erogazione (di beni o servizi) e, a prescindere dal risultato, non emergerà
materia imponibile.
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4. L’economia del presente contributo non consente di dare adeguatamente conto del fatto che i
concetti di attività non commerciale e di ente non commerciale nell’ambito del TUIR siano ancora dibattuti, incerti e di come, sugli stessi, non vi sia unanimità di pensiero (PADOVANI, Problemi in tema
di trattamento tributario degli enti non commerciali tra storia e prospettive di riforma, in Riv. dir. trib.,
2002, I, 765 ss.).
Tanto che fino al CTS, l’intento di avvantaggiare o disciplinare una determinata e specifica tipologia
di ente, è stato perseguito dal legislatore attraverso la previsione di autonome discipline di settore.
Apprezzabile, dunque, l’opera di codificazione e il tentativo di sistematizzare le diverse variegate
discipline, stabilendo - salvo che per le associazioni di promozione sociale e per le organizzazioni di
volontariato - un comune regime fiscale di favor (che attende il placet della Commissione europea).
Ancor maggiormente apprezzabile il fatto che, nell’art. 79, comma 5 CTS per la prima volta in via
generale e in positivo, venga definito il concetto di ente (del Terzo settore) non commerciale: oggi, senza
alcuna rilevanza per le risultanze formali, sono non commerciali quegli ETS che svolgano in via esclusiva o prevalente le attività di cui all’art. 5 CTS in conformità ai criteri indicati ai precedenti commi 2
e 3 (si sottolinea come ancorché non si nomini il comma 2-bis, anche tale norma – da ultimo introdotta
con il decreto fiscale n. 119 del 2018 – debba ritenersi utile alla definizione dell’ETS non commerciale).
Quindi, l’ETS è non commerciale (potendo così godere della disciplina fiscale riservata a tali soggetti, ma principalmente del regime forfetario di cui all’art. 80) quando integri a) un requisito soggettivo
e, quindi, sia un ETS – ad eccezione di un’impresa sociale – iscritto al RUNTS, nonché b) un requisito
oggettivo/quantitativo, ovverosia non solo eserciti una delle attività elencate nell’art. 5 CTS, ma lo faccia a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche
conto degli apporti economici esterni (anche se è sufficiente che i ricavi non superino di oltre il 5% i
relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi d’imposta consecutivi).
Per l’attività di “ricerca scientifica di particolare interesse sociale”, nonché per le attività di “interventi e servizi sociali”, di “interventi e prestazioni sanitarie” e per “prestazioni socio-sanitarie” svolte da
fondazioni delle ex Ipab, sono previsti criteri specifici per restare nella non commercialità.
Sembra, dunque che il legislatore del CTS leghi il concetto di non commercialità a quello di assenza
di economicità dell’attività (l’economicità, almeno nella definizione “tradizionale”, è data dalla tendenza al pareggio, ma qui, il pareggio – o uno sforamento minimo sporadico – non è una vera e propria
inclinazione, ma una mera eventualità, anzi, il limite della non commercialità).
Confrontando le previsioni del CTS con quelle del TUIR, si può osservare che un ETS non commerciale che eserciti la propria attività a titolo gratuito, sarebbe sicuramente non commerciale anche ai
fini del TUIR, mentre, sempre in base alle norme del TUIR, un ETS non commerciale che eserciti la
propria attività a fronte di corrispettivi che non superano i costi effettivi, potrebbe qualificarsi come non
commerciale, solo se venissero rispettati anche gli ulteriori requisiti di cui all’art. 143 TUIR.
5. Infine si evidenzia che il secondo periodo del comma 5 dell’art. 79 CTS, sancendo a quali condizioni l’ETS debba considerarsi (fiscalmente) commerciale, pur senza ampliare il concetto di attività non
commerciale, sembri ulteriormente allargare la nozione di ente non commerciale.
Cosicché, l’ente che, nonostante eserciti un’attività di cui all’art. 5 (comunque esclusiva o prevalente), “in forma d’impresa”, senza rispettare i requisiti di cui ai commi 2 e 3 (e, dunque, in base a logiche
di economicità), è ETS non commerciale quando da questa attività “commerciale” (da considerarsi tale
almeno a contrariis) consegua proventi che non superino le entrate derivanti da attività non commerciali
(come disciplinate dal successivo comma 5-bis).
L’ente, dunque, pur esercitando in via esclusiva o prevalente un’attività del Terzo settore, secondo
modalità dallo stesso CTS considerate commerciali (ovverosia in forma d’impresa perseguendo logiche
di economicità), rimane non commerciale qualora soddisfi il parametro quantitativo che raffronta entrate
commerciali ed entrate non commerciali e potrebbe, così, accedere al regime forfetario di cui all’art. 80.
In base al TUIR invece, un ente che svolga in via esclusiva o prevalente un’attività secondo modalità
commerciali dovrebbe qualificarsi come commerciale.
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Il CTS sembra dunque dare rilevanza al risultato dell’attività, elemento che il TUIR, valorizzando
esclusivamente l’attività e le modalità del suo esercizio, non considera.
Cosicché, nel caso in cui l’ETS non commerciale ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell’art.
79 CTS, non opti per il regime forfetario, lo stesso sarà sottoposto alla disciplina generale del TUIR,
nell’ambito della quale dovrà qualificarsi come ente commerciale, con tutte le conseguenze in termini
di imposizione.
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Giuseppe Rivetti, La qualificazione tributaria delle attività degli “Enti di
Terzo Settore” tra incertezze interpretative e ripensamenti legislativi
1. La corretta coesistenza tra attività istituzionali e attività commerciali rappresenta uno dei punti
centrali dell’intera riforma degli enti di Terzo settore (ETS). Nell’ambito della precedente normativa il
rapporto proporzionale tra le attività svolte con modalità commerciali e le attività complessivamente
svolte dagli enti in esame non era stato definito in modo chiaro e oggettivo. Al riguardo erano state
effettuate scelte applicative, in assenza di criteri o altre indicazioni normative, atte a specificare la reale
natura delle corrispondenti attività (Cons. di Stato, 28 gennaio 2016, n. 292).
Su tali incertezze poggia buona parte del fallimento delle pregresse impostazioni legislative che, in diverse circostanze, hanno contribuito a generare la proliferazione di diffuse pratiche elusive. Difatti, il miraggio di
agevolazioni o esenzioni tributarie ha indotto i responsabili delle organizzazioni di Terzo settore a trascurare
le previsioni statutarie, con la conseguenza di spostare l’attenzione dai profili costitutivi ai regimi fiscali premiali (sul tema, in generale, v., per tutti, BASILAVECCHIA, Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni (diritto
tributario), in Rass. trib., 2002, I, 433; FICHERA Le agevolazioni fiscali, Padova 1992 e LA ROSA, Le agevolazioni tributarie, in AMATUCCI, a cura di, Trattato di diritto tributario, Vol. I, Padova 1994, pp. 401 ss.)
Del resto, “non commercialità” e “assenza di scopo di lucro” sono concetti differenti e spesso confusi, rispetto ai quali non sempre risulta agevole individuare i sottesi caratteri distintivi (Cass., 22 giugno
2018, n. 16543; Cass., 5 dicembre 2018, n. 31434; Cass., 15 settembre 2014, n. 19398; Cass., 12 febbraio 2013, n. 3360. Senza pretesa di completezza, v., sul tema, CASTALDI, Gli enti non commerciali
nelle imposte sui redditi, Torino 1999, pp. 313 ss.; PROTO, La fiscalità degli enti non societari, Torino
2002, e, più di recente, ma sempre prima dell’ultima riforma, ANSELMO, Le attività commerciali nella
disciplina fiscale del terzo settore, in ZIZZO, a cura di, La fiscalità del terzo settore, Milano 2011, pp.
203 ss.).
2. In tale contesto, il legislatore delegato – consapevole dell’importanza strutturale della problematica – ribadisce la possibilità per gli organismi non lucrativi di poter svolgere attività diverse a condizione
che risultino dall’atto costitutivo/statuto e siano secondarie/strumentali rispetto alle attività di interesse
generale. Sul piano funzionale, innovando la materia, riconosce la natura non commerciale delle attività
di interesse generale quando siano svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non
superino i costi effettivi (art. 79, primo comma, d.lgs.3 luglio 2017, n.112 – Codice del Terzo settore. Per
alcuni, primi commenti sulle problematiche strettamente fiscali, v. BUTTUS, L’Ente del Terzo Settore
(ETS) quale “ente non commerciale” ai fini fiscali. La difficile convivenza tra d.lgs. n. 117/2017 e TUIR,
in Riv. dir. trib. – On.line, 12 luglio 2019, e MONTANARI, Le criticità dell’Iva per le attività di interesse generale nel nuovo Codice del Terzo settore, in Riv. dir. trib., 2018, I, pp. 561 ss.; per una disamina di
carattere sistematico v., invece, GIANONCELLI, Regime fiscale del terzo settore e concorso alle spese
pubbliche in Riv. dir. fin. sc. fin., 2017, I, pp. 295 ss.)
La disposizione appare decisamente orientata verso un allineamento con i principi comunitari, in
rapporto ai quali la mancata distribuzione di eventuali avanzi di gestione tra i soci ovvero il reinvestimento nell’attività istituzionale non escludono la natura economica dell’attività. Per cui solo in presenza
di un servizio offerto gratuitamente o quasi gratuitamente si può configurare una attività non commerciale (cfr. Commissione europea, 19 dicembre 2012, n. 2013/284/UE. Sul tema, FARRI, Enti non commerciali e aiuti di Stato: limiti all’operatività del diritto europeo, in Riv. dir. trib. – On line, 3 ottobre
2016; sul tema, v. altresì SEPIO, SILVETTI, La (non) commercialità degli enti nel nuovo Codice del
Terzo settore, in Il fisco, 2017, pp. 1-3621).
La nuova disposizione ha suscitato da subito qualche perplessità. Evidente il rischio di incidere negativamente sulle prospettive di crescita dell’intero settore, su queste basi la qualifica di “ente non commerciale” può essere riconosciuta esclusivamente agli enti in perdita o destinati a gestioni fallimentari
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(cfr. RIVETTI, MORONI, Enti di Terzo settore. La difficile coesistenza tra attività commerciali e non
commerciali, Il Tributario, 3 agosto 2018).
3. Successivamente, il legislatore ha introdotto l’art. 2-bis, per effetto dell’art. 24-ter, comma 3, d. l.
23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136, che prevede la
possibilità di mantenere la qualifica non commerciale quando i ricavi non superino il cinque per cento i
relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non più di due periodi d’imposta consecutivi. Pertanto, solo oltre il secondo esercizio l’attività viene considerata commerciale, con attrazione nell’area del
reddito d’impresa e mutamento della qualifica a decorrere dal periodo d’imposta in cui lo stesso assuma
una diversa natura.
La soluzione adottata sembra, comunque, essere solo parte del problema.
L’innovazione legislativa, anche se tende a stemperare quelle rigidità di cui si parlava in precedenza,
risulta ancorata a valori contabili non sempre in grado di svelare le reali ed effettive attività degli organismi in esame (art. 6, Codice del Terzo settore).
D’altronde, anche con la precedente normativa il legislatore tributario aveva individuato dei parametri riconducibili alla prevalenza di immobilizzazioni, ricavi e redditi derivanti da attività commerciali
cui fare riferimento ai fini della corretta qualificazione tributaria (art. 6, d.lgs 4 dicembre 1997, n. 460).
Ma, a distanza di un anno, il Ministero dell’Economia e delle finanze è stato costretto a emanare la
circolare 12 maggio 1998 n. 124/E che interpretava – se non, a mio avviso, rettificava – la richiamata
previsione normativa, considerando tali parametri alla stessa stregua di “fatti-indice di commercialità”.
In proposito viene precisato come si tratti di valori particolarmente significativi, i quali però devono
indurre a un giudizio complessivo sull’attività effettivamente esercitata ‒ ivi comprese le caratteristiche
dell’ente. In sostanza, la norma non può contenere presunzioni assolute di commercialità, ma tracciare
un percorso logico per la qualificazione dell’ente non commerciale, individuando limiti dei quali deve
tenersi conto unitamente ad altri elementi di giudizio.
4. È, pertanto, più che mai auspicabile un intervento organico, tenuto conto che i successivi commi
dell’art. 79, cit., contengono, in ordine sparso, disposizioni riconducibili a fattispecie diverse tra loro,
non in grado di indicare “parametri di sistema” che facciano riferimento alla gestione complessiva
dell’ente di Terzo settore.
Diversamente si rischia di condizionare la dimensione economica che rappresenta un elemento di
autonomia delle moderne strutture no profit. La presenza di utili evidenzia, infatti, una variabile economica e non commerciale (no-distribution constraint) rappresentativa del buon andamento gestionale
dell’ente. In una diversa prospettiva, la possibilità di reperire risorse strumentali alle finalità istituzionali
realizza una importante garanzia di autonoma crescita e sviluppo. In tal modo gli enti risultano affrancati
dai finanziamenti pubblici che nel tempo finirebbero per condizionarne il modo di agire e di esistere; la
revoca discrezionale del finanziamento pubblico potrebbe portare alla inevitabile cessazione dell’attività
(sui profili normativi recenti, v. LOFFREDO, Gli enti del Terzo settore, Milano 2018; MAZZULLO, Il
nuovo codice del Terzo settore, Torino 2017).
5. Con riferimento alle disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore, mi sia consentito poter
sostenere la mancanza di una configurazione giuridica unitaria della categoria di “Ente di Terzo Settore”,
la quale avrebbe potuto risolvere già nei presupposti i problemi che il legislatore cerca di inseguire nelle
successive applicazioni.
In realtà, con il Codice i modelli associativi che prima erano previsti da specifiche normative sono
inseriti in un unico testo, ma le specialità soggettive sopravvivono così come le diverse disposizioni di
riferimento (e la confusione).
A mio avviso, la scelta si fonda su una visione ottocentesca dei sistemi, in relazione alla quale si
riteneva che un Codice potesse essere la risposta più adeguata per garantire “certezza al diritto”. Tale
concezione poteva essere valida agli inizi del secolo scorso quando la realtà sociale risultava essere
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pressoché immobile e la lentezza dei mutamenti garantiva quella funzione di stabilità che si chiedeva a
un Codice. I fenomeni sociali contemporanei, al contrario, sono caratterizzati da una velocità che, per
fortuna o purtroppo, nessun Codice può governare. Il diritto, sempre più spesso, appare costretto a rincorrere i mutamenti sociali (molto più veloci).
Peraltro, sul piano della tecnica legislativa, i limiti funzionali del Codice si sono già manifestati.
Dopo la legge delega (2016) sono stati infatti emanati i decreti attuativi (2017), ma l’anno successivo il legislatore è stato costretto a intervenire con nuovi decreti modificativi dei decreti attuativi – d.lgs.
20 luglio 2018, n. 95 e d.lgs. 3 agosto 2018, n. 105 – contenenti disposizioni integrative e correttive della
disciplina dell’impresa sociale e del codice del Terzo settore (e non credo sia finita).
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Gabriele Sepio, I criteri di qualificazione fiscale delle attività di interesse
generale svolte dagli enti del Terzo settore
1. Con il Codice del Terzo settore o CTS (D.Lgs. n. 117/2017) per la prima volta viene introdotta una
categoria omogenea di ente non profit, denominato “ente del Terzo settore” (ETS) alla quale si collegano
specifici regimi tributari, calibrati in base alle concrete modalità, commerciali e non, con cui gli enti
svolgono le attività di interesse generale nonché le eventuali attività cc.dd. “ diverse”. La tradizionale
definizione del non profit “negativa”, incentrata sull’assenza di scopo di lucro, intesa come divieto di
distribuzione degli utili, viene sostituita da una definizione “positiva”, basata sul vincolo di reinvestimento dell’utile nelle finalità istituzionali di interesse generale. Il perseguimento di utili da parte degli
enti del Terzo settore costituisce uno dei pilastri della Riforma che incentiva lo svolgimento di attività
commerciali rivisitando con modalità innovative gli schemi tradizionalmente previsti dal TUIR o dal
D.Lgs. n. 460/1997 in tema di ONLUS.
Come evidenziato anche dalla relazione illustrativa al citato D.Lgs. n. 117/2017, la commercialità
può costituire un elemento del tutto fisiologico nel perseguimento delle finalità istituzionali di interesse
generale, ferma restando la necessità di distinguere e valorizzare adeguatamente, sul piano fiscale, i diversi modelli di svolgimento delle attività (di interesse generale e secondarie). In sostanza viene espressamente ammessa la possibilità per gli enti del Terzo settore di scegliere se agire, nello svolgimento
delle attività istituzionali, secondo schemi esclusivamente erogativi, imprenditoriali, oppure attraverso
lo svolgimento di attività prevalentemente di natura commerciale pur in mancanza di un modello organizzato in forma d’impresa. Tenendo conto dei profili strettamente fiscali, in base al quadro che emerge
dalla riforma del Terzo settore, è possibile rintracciare tre specifiche categorie di enti: i) enti del Terzo
settore di natura non commerciale; ii) enti del Terzo settore di natura commerciale; iii) imprese sociali.
L’inquadramento in una delle suddette categorie assegna all’ente uno specifico trattamento fiscale
disciplinato nei primi due casi dal D.Lgs. n. 117/2017 e nel terzo dal D.Lgs. n. 112/2017. Il mutamento
di prospettiva è piuttosto evidente anche in considerazione del fatto che la completa attuazione della
riforma segnerà la definitiva abrogazione del regime ONLUS di cui agli artt. 10 e seguenti del D.Lgs.
n. 460/1997, che costituisce, nell’attuale assetto normativo, la principale disciplina giuridico-tributaria
riguardante gli enti non lucrativi. A questo si aggiunga la definitiva introduzione di un regime fiscale ad
hoc per le imprese sociali (D.Lgs. n. 112/2017, art. 18), per le quali finora il legislatore aveva previsto
vincoli piuttosto stringenti in merito alla distribuzione degli utili senza tuttavia controbilanciare tali
limiti con l’assegnazione di un trattamento fiscale agevolato.
2. Nello specifico la disciplina ONLUS verrà meno a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in cui la Commissione europea avrà autorizzato le misure del D.Lgs. n. 117/ 2017: a decorrere dal
medesimo termine, diverranno pienamente efficaci i regimi fiscali contenuti nel titolo X del Codice del
Terzo settore e del D.Lgs. n. 112/2017 in tema di impresa sociale. Alla disciplina ONLUS va senz’altro
assegnato il merito di aver favorito lo sviluppo culturale del modello di ente non profit scontando, tuttavia, nel corso del tempo, numerose difficoltà interpretative e applicative, legate sia alla qualificazione ex
lege come non commerciali delle attività istituzionali svolte a fini di solidarietà sociale, sia alla concreta
individuazione delle attività cc.dd. “direttamente connesse”, considerate non imponibili nel rispetto
dei criteri indicati dall’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 (ossia a condizione che le attività connesse siano
esercitate in via non prevalente e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive
dell’organizzazione). Dal punto di vista tributario, l’attività istituzionale della ONLUS viene in sostanza
considerata non commerciale, con conseguente irrilevanza ai fini IRES, mentre le attività “connesse”
non concorrono alla formazione del reddito imponibile (ai sensi dell’art. 150 del TUIR).
Vista la mancanza di una regolamentazione organica in tema di Terzo settore, la disciplina ONLUS
finiva per svolgere una funzione “suppletiva” sul piano civilistico, definendo i parametri di riferimento
anche su aspetti quali i settori di attività e le clausole statutarie. Inoltre, l’accesso alla disciplina fiscale
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ONLUS poteva per certi versi apparire come una scelta “forzata”, vista l’assenza di regimi giuridicotributari in grado di declinare le diverse caratteristiche degli enti non profit. Tale lacuna ha favorito
l’ingresso all’interno del mondo ONLUS di realtà eterogenee, che spaziavano dalle piccole realtà associative a soggetti decisamente più strutturati per funzioni, capacità finanziarie e modello organizzativo.
Se per le organizzazioni più piccole il regime ONLUS poteva risultare eccessivamente oneroso sotto il
profilo gestionale, i soggetti più grandi risentivano invece dei vincoli derivanti dalla visione della ONLUS come soggetto non commerciale “per definizione”. Si pensi, ad esempio, alla stretta regolamentazione delle “attività connesse” (uniche attività “strumentali” consentite alle ONLUS) e alla tendenziale
diffidenza dell’Amministrazione finanziaria nei confronti del coinvolgimento di questi enti in attività
aventi connotazioni commerciali, ivi incluse quelle di sponsorizzazione (cfr. Risoluzione n. 356/E del
2002; sul tema, SEPIO, Il nuovo diritto tributario del Terzo settore, in La riforma del terzo settore e
dell’impresa sociale, a cura di FICI, Napoli 2018).
Va infatti considerato che le interpretazioni dell’Amministrazione finanziaria si sono dirette per lo
più verso una concezione della ONLUS come ente non lucrativo in senso “oggettivo”, lasciando trapelare una certa diffidenza nei confronti del coinvolgimento di questa tipologia di enti in attività aventi connotazioni commerciali. Il quadro normativo ante-riforma risultava peraltro contraddistinto da molteplici
disposizioni settoriali, recanti norme diverse in tema di “non commercialità” e/o “non imponibilità”, che
variavano in base alla tipologia di struttura organizzativa e che erano, comunque, legate, in via generale,
a due presupposti: lo svolgimento dell’attività in settori di rilevante interesse sociale e l’assenza di scopo
di lucro in senso soggettivo.
3. Tenuto conto di queste criticità, la Legge n. 106 del 2016 ha delegato il legislatore, tra l’altro, a
procedere ad una revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali, connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall’ente. La definizione dei nuovi parametri di non
commercialità nell’ambito del Terzo settore è stata, dunque, dettata dall’esigenza, da un lato, di stabilire
criteri univoci e lineari e, dall’altro, di valorizzare il perseguimento di scopi solidaristici mediante regimi conformi alle indicazioni europee in tema di tutela della concorrenza tra gli operatori economici. Va
considerato, in particolare, che la possibilità di accedere al regime agevolativo ONLUS potrebbe prescindere, in astratto, dall’indagine sulla commercialità o meno dell’attività in concreto svolta, fermo restando il rispetto degli scopi solidaristici e degli altri requisiti dettati dall’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997
(Cass. SS.UU., sent. n. 24883/2008, nonché Circ. n. 68/E del 1998).
La disciplina tributaria del Codice del Terzo settore, invece, ruota intorno a specifici parametri di
“non commercialità”, che, prendendo le mosse dall’attività di interesse generale esercitata e dalle sue
concrete modalità di svolgimento, qualificano dal punto di vista fiscale, sia la natura dell’attività sia
quella dell’ente.
Proprio con riferimento al primo aspetto, l’art. 79 del CTS individua specifici criteri che assumono
una rilevanza centrale ai fini dell’individuazione del regime impositivo applicabile. Tali regole valgono
per tutti gli ETS diversi dalle imprese sociali (art. 79, comma 1°), ai quali continuano ad applicarsi, nei
limiti di compatibilità, anche le norme del TUIR in materia di enti non commerciali (Titolo II). Le attività di interesse generale potranno qualificarsi fiscalmente “non commerciali” se svolte a titolo gratuito
o dietro versamento di corrispettivi che non superano i “costi effettivi”, tenuto anche conto di eventuali
apporti pubblici e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa posti dalla legge a carico dell’utenza (come, ad esempio, i ticket sanitari). Le medesime attività di interesse generale si considerano,
altresì, non commerciali qualora i ricavi, per ciascun periodo d’imposta, non superino di oltre il 5% i
relativi costi, purché tale scostamento tra costi e ricavi non si protragga e per più di due periodi d’imposta consecutivi (comma 2-bis dell’art. 79). Si tratta in quest’ultimo caso di un “correttivo” introdotto dal
legislatore al solo scopo di neutralizzare gli effetti derivanti da lievi scostamenti nel rapporto tra costi
e ricavi idonei, altrimenti, a modificare la natura tributaria delle attività di interesse generale svolte (sul
tema, SEPIO, Il sistema tributario del Terzo settore nell’ambito delle prospettive disegnate dalla riforma, in Dalla parte del Terzo settore, a cura di AA.VV., Roma 2019).
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Da notare come la definizione di “costo effettivo”, richiamato all’art. 79, quale elemento da contrapporre ai corrispettivi, costituisca una novità nel panorama legislativo degli enti non profit. L’intento
sembrerebbe essere quello di parametrare le entrate di natura corrispettiva a tutti i costi direttamente o
indirettamente collegati alla produzione, ivi inclusi quelli di carattere generale sostenuti dall’ente. Si
tratta di una definizione che presenta una ampiezza maggiore rispetto al richiamo contenuto all’art. 143
del TUIR ove, tra i requisiti previsti affinché le prestazioni di servizi possano assumere natura non commerciale, vi è il fatto che i corrispettivi non eccedano i “costi effettivi di diretta imputazione”, ovvero,
dunque, solamente i costi specificatamente sostenuti per l’esecuzione della prestazione, con esclusione
di quelli indiretti.
4. Il criterio principale che mette a confronto costi e corrispettivi trova, tuttavia, alcune deroghe per
specifiche attività o tipologie di enti.
Così, ad esempio, per le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale non è previsto un
puntuale raffronto tra costi e ricavi (art. 79, comma 3). L’ipotesi ricalca quella prevista per le fondazioni
ONLUS dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 11) del D.Lgs. n. 460/1997, ma con un ambito di applicazione
più esteso rispetto al passato, sia sul piano soggettivo sia con riguardo alle modalità di esercizio dell’attività di ricerca.
A differenza della normativa ONLUS, con la completa attuazione della riforma potranno svolgere
attività di ricerca scientifica (direttamente o tramite affidamento a terzi) tutti gli enti iscritti al Registro
unico nazionale del Terzo settore e non solo le fondazioni. In aggiunta a quanto sopra, solo per gli enti
del Terzo settore aventi carattere non commerciale, l’art. 79, comma 4, ripropone il regime di non imponibilità previsto dall’art. 143, comma 3 del TUIR per le entrate da raccolte pubbliche di fondi effettuate
occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione nonché
per i contributi o apporti pubblici erogati per lo svolgimento (anche convenzionato o in regime di accreditamento) delle attività di interesse generale. In quest’ultimo caso va rilevato che il tenore dell’art.
79, pur presentando qualche modifica di carattere formale rispetto all’art. 143 del TUIR, non sembra
modificare i profili sostanziali legati ai criteri di tassazione dei contributi corrisposti da amministrazioni
pubbliche. Questi infatti si ritiene che anche a seguito della riforma del Terzo settore restino esclusi dalla
formazione del reddito anche qualora assumano natura di corrispettivi (cfr Circ. n. 124/E del 1998), a
patto che l’ente del Terzo settore abbia natura “non commerciale” ai sensi dell’art. 79, comma 5 del CTS.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
AMATUCCI, La identificazione degli enti non commerciali ai fini fiscali tra requisiti formali e sostanziali
nel panorama europeo, Relazione al Convegno internazionale EATLP “Taxation of charities”, Rotterdam, 1°
giugno 2012, in Rivista di diritto tributario internazionale, 2012, fasc. 2, pp. 77-89
CEDRO, La soggettività passiva degli enti non commerciali ai fini dell’IVA, in Rassegna tributaria, 2016,
fasc. 2, pp. 480-504
COLOMBO, Enti del Terzo settore (ETS), enti commerciali, enti non commerciali, in Corr. Trib., n. 40/2018,
3102
COLOMBO, La fiscalità degli Enti del Terzo settore (ETS), in Corr. Trib., n. 35/2017, p. 2697
FERRI, Prime riflessioni sul regime fiscale degli Enti del Terzo settore, in Cooperative e enti non profit, n.
11/2017, p. 38
FICARI, Prime osservazioni sulla fiscalità degli enti del terzo settore e delle imprese sociali (First remarks
about the fiscal discipline of the entities of the Third Sector and the social enterprises), in Rivista trimestrale
di diritto tributario, 2018, fasc. 1, pp. 57-93
FORTE, Le decisioni da assumere per beneficiare dei vantaggi fiscali previsti dalla riforma del Terzo settore,
in Corr. Trib., n. 16/2018, p. 1235
LUPI, Modifiche alla fiscalità degli enti no profit: torna in auge la mancanza di scopo di lucro, in Bollettino
tributario d’informazione,1996, fasc. 8, pp. 581-585
MAZZULLO, Il nuovo Codice del Terzo Settore. Profili civilistici e tributari, Torino 2017

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2019

IX - L’IRES

PROPERSI, ROSSI, Gli enti non profit, Milano 2018
SEPIO G., Il sistema tributario del Terzo settore nell’ambito delle prospettive disegnate dalla riforma, in Dalla
parte del Terzo settore, a cura di AA.VV., Roma 2019
SEPIO, Il nuovo diritto tributario del Terzo settore, in La riforma del terzo settore e dell’impresa sociale, a
cura di FICI A., Napoli 2018
SEPIO, GARONE, Le scelte degli enti no profit a seguito della riforma del Terzo settore, in Il Fisco, n. 8/2018
SEPIO, SILVETTI, La (non) commercialità degli enti nel nuovo Codice del Terzo settore, in Il Fisco, n.
38/2017
ZIZZO, Ragionando sulla fiscalità del Terzo Settore, in Rassegna tributaria, 2010, fasc. 4, pp. 974-981.

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2019

451

452

Gabriele Sepio, La fiscalità della raccolta fondi nel quadro della riforma
del Terzo settore
1. La raccolta fondi rappresenta una tradizionale fonte di finanziamento per gli enti non profit, e
si caratterizza come un insieme di attività di natura eterogenea suscettibili di diverso inquadramento
fiscale in funzione della natura commerciale o meno sia dell’entrata sia dell’ente. All’interno della più
ampia categoria delle attività di raccolta fondi, infatti, sono ricomprese, sia le classiche iniziative di
fundraising volte a sollecitare lasciti testamentari, donazioni e contributi di natura non corrispettiva (c.d.
raccolte fondi senza scambio di beni e servizi), sia attività che potrebbero presentare una matrice almeno
in parte commerciale (c.d. raccolte fondi con scambio di beni e servizi).
In considerazione delle definizioni contenute nel Codice del Terzo settore, occorre individuare prima
di tutti i tratti distintivi dell’attività di raccolta fondi al fine di distinguerla dalle attività istituzionali di
interesse generale previste per gli enti del Terzo settore o ETS (art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017) nonché da
quelle c.d. “diverse”, secondarie e strumentali rispetto alle prime (art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017).
2. Un primo riferimento utile a tal fine è contenuto all’art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, che definisce
la raccolta fondi quale insieme delle attività e delle iniziative dell’ente non profit volte al finanziamento
delle proprie attività di interesse generale. Essa, dunque, a rigore, non è soggetta agli stessi limiti qualitativi e quantitativi di secondarietà e strumentalità previsti per le attività diverse ma al solo vincolo di
destinazione, ovvero alla necessità che i fondi raccolti siano diretti a supportare le attività di interesse
generale degli enti del Terzo settore. Tale vincolo finalistico è stato da sempre enfatizzato anche con riferimento agli enti dotati della qualifica di ONLUS. L’Agenzia delle Entrate, in passato, ha sottolineato la
“necessità di sorvegliare le modalità di raccolta nonché di assicurare la destinazione dei fondi al progetto
o alle attività per i quali è stata posta in essere la raccolta” (cfr. Circolare n. 59/E/2007).
Il tenore del citato articolo 7 appare dotato di portata innovativa dal momento che tende a superare
la concezione della raccolta fondi come attività residuale, a favore di una visione più strutturata e organizzata secondo un modello professionale. Gli ETS, infatti, potranno svolgere attività di fundraising
anche in forma organizzata e continuativa, nonché mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la
cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei generali principi di trasparenza
e correttezza nei confronti dei terzi interessati (stakeholders, sostenitori, pubblico in generale).
Le novità contenute nel Codice sembrano, quindi, concepire le raccolte fondi, non soltanto come
mere occasioni di carattere economico e logistico, ma come un insieme di iniziative di comunicazione
che l’ente decide di porre in essere al fine di creare un canale stabile di collegamento tra lo stesso e i
propri sostenitori.
L’inquadramento civilistico, così come inteso ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, sembra,
dunque, riflettere le diverse modalità attraverso le quali può essere oggi effettuata l’attività di raccolta
fondi. Orbene, occorre considerare che, tra i principali strumenti di fundraising, possiamo annoverare le
classiche iniziative effettuate mediante cessioni di beni di modico valore fino ad arrivare ai più recenti e
innovativi modelli, come gli sms charity (D.M. 5 febbraio 2019) o la raccolta fondi effettuata attraverso
i social media.
Si tratta, nella specie, di nuovi canali di finanziamento a favore degli enti non profit, sviluppatisi
nell’ottica di supportare le attività solidaristiche e che consentono di allargare quanto più possibile la
platea di soggetti sostenitori, sfruttando le potenzialità derivanti dalle innovazioni tecnologiche. Si pensi, ad esempio, al c.d. birthday fundraising (piuttosto diffuso, ad esempio, sulla piattaforma Facebook)
oppure, agli sms charity, ossia alle raccolte fondi effettuate grazie alla messaggistica inviata da migliaia
di donatori tramite emittenti televisive italiane che consentono di supportare specifici enti (sul tema,
SEPIO, PETTINACCI, La raccolta fondi nel Terzo settore: profili civilistici, fiscali e operativi, in Il
Fisco, n. 17/2019).
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3. Dal punto di vista tributario, la raccolta fondi è disciplinata espressamente all’art. 79, comma 4,
lett. a) del D.Lgs. n. 117/2017, ai sensi del quale “non concorrono alla formazione del reddito” degli enti
del Terzo settore non commerciale i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Si tratta di una disposizione che entrerà in vigore dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e, in ogni caso, non prima del periodo di imposta successivo a quello
di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 104,
comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. In attesa della entrata in vigore della norma restano applicabili agli
ETS le disposizioni di cui all’art. 143 del TUIR cui, nella sostanza, lo stesso art. 79, comma 4, lett. a) si
richiama. Ai sensi dell’art. 143, comma 3, lett. a) del T.U.I.R., infatti, sono esclusi dalla formazione del
reddito degli enti non commerciali i fondi pervenuti agli stessi a seguito di raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore.
Tenuto conto del tenore della disposizione fiscale potrebbe essere lecito chiedersi in quali limiti le
attività di raccolta fondi siano rilevanti ai fini fiscali, posto che la norma sembra considerare espressamente non imponibili solo quelle di cui all’art. 79, comma 4, lett. a) del Codice. In base al tenore
letterale di tale disposizione, sono sicuramente non imponibili i fondi pervenuti a seguito di raccolte
pubbliche effettuate in via occasionale, anche mediante offerte di beni di modico valore, da parte di
ETS non commerciali. In questo caso, quindi, non occorre alcuna valutazione preliminare in merito alla
corrispettività o meno dell’operazione, in quanto è lo stesso legislatore a considerare non commerciali
le attività di raccolta che rispettino questi requisiti (i.e. carattere pubblico della raccolta; occasionalità
e concomitanza con specifiche ricorrenze; valore modico dei beni e servizi eventualmente offerti). È il
caso, ad esempio, della vendita di arance o fiori in occasione di apposite campagne di sensibilizzazione
lanciate da noti enti non profit, che solitamente si esauriscono in pochi giorni all’anno.
4. Laddove la raccolta sia svolta con modalità diverse da quelle contemplate ex lege dal citato art.
79, comma 4, lett. a), invece, occorre necessariamente operare delle distinzioni a seconda delle modalirà
con cui viene esercitata.
Qualora i fondi siano pervenuti a seguito di raccolte private, vale a dire grazie ad atti di liberalità da
parte di soggetti privati a favore dell’ente, la loro rilevanza è sicuramente esclusa per gli enti del Terzo
settore non commerciali, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA. È il caso delle raccolte fondi
effettuate tramite donazioni, sms charity o birthday charity, che – come sopra illustrato – in assenza di
corrispettività, non configurano in alcun modo esercizio d’impresa e non sono, dunque, attività fiscalmente rilevanti ai fini delle imposte dirette. Inoltre, alle condizioni qui espresse, tali operazioni non hanno rilevanza nemmeno ai fini IVA, dal momento che non ricorre il presupposto impositivo della cessione
di beni o della prestazione di servizi dietro corrispettivo ai sensi del d.P.R. n. 633/1972. Si tratta di un
convincimento – quello fin qui illustrato – che trova fondamento anche sulla base di una interpretazione
sistematica delle disposizioni del Codice. In particolare, in relazione a specifiche tipologie di enti del
Terzo settore, quali organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, deve considerarsi che il legislatore istituzionalizza le raccolte fondi e garantisce l’irrilevanza fiscale di tali attività
effettuate con modalità diverse, in linea con la previgente disciplina tributaria. Gli artt. 84, comma 1°,
lett. b) e 85, comma 6 del D.Lgs. n. 117/2017 prevedono, infatti, la decommercializzazione di tutta una
serie di attività che vengono svolte per reperire risorse finanziarie necessarie per il sostentamento economico dell’ente non profit e che, quindi, possiamo ricomprendere nell’alveo dell’attività di raccolta fondi.
Nella sostanza, tali disposizioni richiamano la disciplina normativa prevista ante riforma, contenuta nel
D.M. 25 maggio 1995. È il caso, ad esempio, della vendita di beni prodotti dai volontari di un’organizzazione di volontariato, espressamente decommercializzata laddove curata direttamente dall’ente senza
alcun intermediario [art. 84, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 117/2017]; operazione rientrante nella più
ampia nozione di raccolta fondi.
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Le raccolte fondi possono assumere, invece, una qualche rilevanza ai fini fiscali quando siano effettuate da ETS non commerciali diversi da quelli sopracitati o se invece prevalga il carattere commerciale
piuttosto che liberale dell’iniziativa. L’esempio classico è quello delle raccolte effettuate con scambio di
beni di modico valore (al di fuori dell’ipotesi di cui al citato art. 79, comma 4, lett. a), che potrebbero essere
o meno assoggettate ad imposta a seconda che si consideri prevalente la componente corrispettiva o quella
liberale, con conseguenti ricadute sulla qualificazione fiscale dell’ente nel suo complesso. Si pensi ai charity shop oppure alla vendita di merchandising svolta in via continuativa dall’ente sul proprio sito internet.
Un approccio di tipo sistematico potrebbe indurre ad escludere da imposizione le entrate derivanti da
questo tipo di raccolta, in quanto la modicità del bene ceduto porterebbe a ritenere prevalente la finalità
solidaristica della causa rispetto al valore del bene in sé. In tale ottica, quindi, i fondi raccolti dovrebbero
rientrare tra le entrate di natura non commerciale ai fini della qualificazione fiscale dell’ente.
Dall’altro canto, potrebbe essere forse più ragionevole condividere un diverso approccio, volto ad
inquadrare le raccolte fondi svolte con queste modalità tra le entrate fiscalmente rilevanti. La sistematicità della raccolta (i.e. prodotti esposti giornalmente sui siti internet dell’ente), l’esistenza di un rapporto
sinallagmatico e la richiesta di un prezzo, senza alcuna connessione con ricorrenze o specifiche campagne di sensibilizzazione, risulterebbero fattori decisivi per una connotazione prettamente commerciale di tali entrate, ponendo in secondo piano la modicità del valore del bene. Ovviamente questo non
esclude che forme di vendita sviluppate nella forma tipica del charity shop ma associate a specifiche
campagne di sensibilizzazione ben visibili al momento dell’acquisto del bene potrebbero incidere su
una diversa qualificazione della fattispecie sotto il profilo fiscale. In base alle considerazioni svolte,
quindi, è evidente come, a seconda del tipo di raccolta fondi e delle modalità con cui è posta in essere,
cambiano le valutazioni ai fini del test di commercialità dell’ente nel suo complesso (art. 79, comma
5, del Codice) (SILVETTI, Riforma del Terzo settore ed attività di raccolta fondi, in Terzo settore, non
profit e cooperative, n. 4/2018, cit.; COLOMBO, La raccolta fondi degli enti del Terzo settore, in Corr.
Trib., n. 11/2018, p. 868).
Nella maggior parte dei casi, le attività di raccolta fondi dovrebbero essere computate tra le entrate
di natura non commerciale, ai sensi del comma 5-bis del D.Lgs. n. 117/2017. Nello specifico, i fondi pervenuti a seguito di raccolte che siano assimilati alle erogazioni liberali possono pacificamente includersi
tra le entrate non commerciali, posto che l’art. 79, comma 5-bis del Codice menziona espressamente le
sovvenzioni e le liberalità nel suddetto novero. Analogamente, si considerano entrate non commerciali
tutti i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche, effettuate occasionalmente, anche mediante offerte
di beni di modico valore, in virtù del richiamo normativo – presente nel comma 5-bis dell’art. 79 del
D.Lgs. n. 117/2017 – al comma 4 del medesimo articolo. Al contrario, resta il dubbio per i fondi derivanti dalle raccolte effettuate in via continuativa e che presentino, almeno in parte, natura corrispettiva.
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Gianluigi Bizioli – Daniele Mologni, Riflessioni critiche sulla nuova disciplina dei dividendi distribuiti a società semplici introdotta con l’art.
32-quater del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124
1. Introduzione

L’articolo 32-quater del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (“decreto fiscale”) introduce alcune modifiche
al trattamento impositivo dei dividendi distribuiti a società semplici, offrendo lo spunto per ripercorrere
criticamente le recenti vicende legislative che hanno interessato tale componente reddituale e, in particolare, riflettere sulle caratteristiche della “nuova” trasparenza fiscale.

2. La disciplina ante Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“legge di bilancio 2018”)

Prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2018, il regime di tassazione dei dividendi percepiti da società semplici era disciplinato dall’articolo 47, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917 (“TUIR”), il quale prevedeva che gli stessi concorressero parzialmente alla formazione della base
imponibile, in misura diversa a seconda del loro periodo di formazione. Più specificamente, i dividendi
distribuiti alle società semplici risultavano imponibili, e imputabili, per trasparenza ai soci:
• nel limite del 40%, se formati con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
• nel limite del 49,72%, se formati con utili prodotti dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e
fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
• nel limite del 58,14%, se formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2016,
conformemente al modello impositivo previsto per le persone fisiche non imprenditori che detenevano una partecipazione qualificata. A differenza di quanto avveniva per i dividendi percepiti dalle persone
fisiche non imprenditori, peraltro, il descritto regime di imponibilità parziale non era legato all’entità
della partecipazione posseduta, trovando applicazione tanto con riferimento a partecipazioni qualificate
quanto in relazione a partecipazioni non qualificate (cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare 16 giugno
2004, n. 26/E, par. 3.1). La ritenuta a titolo di imposta prevista dall’articolo 27 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 si riferiva infatti alle persone fisiche che percepivano utili derivanti da partecipazioni non
qualificate detenute al di fuori del regime di impresa e ai soggetti non residenti, ma non anche alle società semplici.

3. La disciplina post legge di bilancio 2018

L’articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge di bilancio 2018 ha apportato modifiche al regime
impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti dalle persone fisiche non imprenditori. In particolare, il legislatore ne ha unificato la relativa disciplina fiscale prevedendo la generale applicazione della
ritenuta a titolo di imposta o dell’imposta sostitutiva al 26 per cento.
Con specifico riferimento agli utili da partecipazione, la riforma non solo ha modificato l’articolo
27, comma 1°, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, estendendo l’applicabilità della ritenuta ivi prevista
anche ai dividendi derivanti da partecipazioni qualificate, ma ha altresì abrogato l’articolo 47, comma 1,
primo periodo, del TUIR. L’abrogazione di tale ultima disposizione, probabilmente non sufficientemente meditata, è stata dettata dalla considerazione che essa non avrebbe più rivestito alcuna utilità pratica
a seguito della generalizzata applicazione della ritenuta alla fonte a titolo definitivo. Considerazione che
si è rilevata erronea, poiché l’abrogazione dell’articolo 47, comma 1°, primo periodo, TUIR ha condotto
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alla doppia imposizione economica piena dei dividendi distribuiti alle società semplici (sul punto, cfr.
Circolare Assonime 17 maggio 2018, n. 11, p. 18; Circolare Informativa del Consorzio Studi e Ricerche
Fiscali del Gruppo Intesa Sanpaolo 25 gennaio 2018, n. 2, p. 12; in dottrina, FERRANTI, Equiparazione
tra partecipazioni qualificate e non: le questioni da chiarire, in Il fisco n. 2 del 2018, p. 110; BRAZZALOTTO, Dividendi delle società semplici, fisco pesante, in Italia Oggi del 14 settembre 2018).
La stessa Agenzia delle Entrate, nelle istruzioni al quadro RL del modello REDDITI SP 2019, aveva
avallato la tesi dell’integrale imponibilità, pur ritenendo applicabile, limitatamente agli utili derivanti da
partecipazioni qualificate, il regime transitorio previsto dalla legge di bilancio 2018. Cosicché, secondo
la posizione delle Entrate, i dividendi percepiti dalle società semplici dovevano ritenersi interamente
tassabili, con l’eccezione di quelli derivanti da partecipazioni qualificate e formatisi con utili prodotti
fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, i quali continuavano a concorrere solo parzialmente alla
formazione del reddito se la relativa distribuzione fosse stata deliberata entro il 31 dicembre 2022.
Poiché tale effetto contraddiceva la regola che informa il sistema delle imposte sui redditi – che
esclude la doppia imposizione piena dei dividendi – e, probabilmente, anche il principio della capacità
contributiva, la dottrina ha cercato di elaborare soluzioni interpretative “adeguatrici”. Tali soluzioni
prevedevano l’estensione agli utili distribuiti alle società semplici della ritenuta a titolo di imposta del
26 per cento prevista per le persone fisiche non imprenditori ovvero l’applicazione, anche post legge di
bilancio 2018, della regola del concorso parziale (in tal senso, CORSO, ODETTO, Dividendi percepiti
dalle società semplici imponibili al 100%, in Eutekne.info del 31 gennaio 2019).
Il gravoso carico impositivo che doveva sopportare il flusso reddituale in questione non poteva
nemmeno essere alleggerito tramite l’inserimento delle partecipazioni da parte della società semplice
nel regime del risparmio gestito, che avrebbe consentito di scontare un’imposta sostitutiva del 26% da
applicarsi sul “risultato maturato della gestione”. Per espressa previsione normativa (articolo 7, comma
4, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461), da tale risultato si devono infatti sottrarre i proventi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, tra i quali erano ricompresi – per le società
semplici – proprio i dividendi (cfr., tra le altre, Risoluzione 3 luglio 2001, n. 104/E; in dottrina, PIAZZA,
Tax rate da record sui dividendi ricevuti da società semplici e trust, in Il Sole 24 Ore del 1 luglio 2019).
In definitiva, la situazione venutasi a creare a seguito della legge di bilancio 2018 rendeva estremamente svantaggioso l’investimento in partecipazioni effettuato indirettamente attraverso una società
semplice, i cui frutti venivano tassati, prima, in capo alla società di capitali al momento della produzione
e, poi, in capo alla società semplice (e a cascata sui soci di quest’ultima per trasparenza) al momento
della distribuzione.

4. La “nuova” trasparenza fiscale prevista dall’articolo 32-quater del decreto fiscale

L’articolo 32-quater del decreto fiscale prevede che gli utili percepiti dalla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con conseguente applicazione del corrispondente
regime fiscale.
Il principio di trasparenza cui si riferisce la nuova disposizione è evidentemente diverso da quello che ha finora informato la fiscalità delle società di persone residenti in Italia (articolo 5, comma 1,
TUIR). Tale ultimo tipo di trasparenza fiscale, infatti, interviene solo a valle della determinazione del
reddito in capo alla società partecipata, nel senso che il reddito imputato ai soci secondo la rispettiva
quota di partecipazione agli utili è determinato secondo le regole proprie della società partecipata, senza
essere influenzato dalla natura della compagine sociale. In altri termini, la trasparenza finora conosciuta
dal nostro ordinamento non opera ai fini della determinazione del reddito bensì ai soli fini della natura
dell’imposta cui tale reddito deve essere assoggettato, questa sì dipendente dalla qualità del socio. Nel
caso in cui quest’ultimo sia una persona fisica non imprenditore, la trasparenza conosciuta dal TUIR
conduce quindi all’applicazione dell’aliquota marginale IRPEF su un reddito tuttavia calcolato secondo
le regole dettate per la società di persone che quel reddito ha prodotto.
La trasparenza di cui al nuovo articolo 32-quater del decreto fiscale, come anticipato, corrisponde a
una forma “integrale” di trasparenza, facendo dipendere tout court il regime impositivo degli utili distri-
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buiti a società semplici, e non solo la natura dell’imposta, dalla qualità del socio, come se questo avesse
effettuato direttamente l’investimento.
Coerentemente con tali premesse, il richiamato articolo 32-quater dispone che gli utili distribuiti alle
società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle società e dagli enti residenti
di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), TUIR:
• per la quota imputabile a società di capitali ed enti commerciali residenti, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95 per cento del loro ammontare;
• per la quota imputabile a imprenditori individuali e a società di persone commerciali, sono esclusi
dalla formazione del reddito complessivo per il 41,86 per cento del loro ammontare nell’esercizio in
cui sono percepiti;
• per la quota imputabile a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non
qualificate, non relative all’impresa, sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26
per cento.
Si tratta, è evidente, di un vero e proprio approccio look-through, che non considera rilevante ai fini
fiscali la società semplice e assoggetta i dividendi da essa percepiti al regime fiscale che si sarebbe applicato in caso di investimento diretto da parte del socio. In linea con tale impostazione, il comma 2 del già
citato articolo 32-quater chiarisce che – in caso di socio persona fisica non imprenditore – la ritenuta del
26 per cento è operata dalle società o dagli enti che distribuiscono gli utili sulla base delle informazioni
fornite dalla società semplice.
Un primo profilo critico riguarda il regime opzionale del risparmio gestito.
Prima dell’introduzione dell’art. 32-quater del decreto fiscale, l’accesso al regime per la società
semplice in relazione ai dividendi era precluso dalla loro partecipazione al reddito complessivo dell’entità. Dopo la modifica legislativa, poiché gli utili distribuiti alla società semplice non concorrono più a
formarne il reddito complessivo in quanto assoggettati a prelievo definitivo alla fonte, questi sembrerebbero prima facie poter confluire nel “risultato maturato della gestione” su cui applicare l’imposta
sostitutiva del 26 per cento ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
Ad una più attenta analisi, tuttavia, la disposizione del decreto fiscale, prevedendo che i dividendi
in questione “si intendono percepiti per trasparenza” dai soci, parrebbe invero escludere che le società
semplici possano accedere all’opzione in relazione a un reddito che si considera ora attribuibile a un
altro soggetto. Per altro verso, nemmeno i soci persone fisiche potrebbero optare per il suindicato regime con riferimento a un bene (i.e. la partecipazione nella società distributrice del dividendo) di cui gli
stessi non sono titolari, operando la presunzione di cui all’articolo 32-quater esclusivamente sul flusso
reddituale che ne deriva.

5. Il diverso trattamento delle situazioni transnazionali

Se il decreto fiscale risolve le criticità che avevano caratterizzato la tassazione degli utili distribuiti
a società semplici con riferimento a fattispecie domestiche, restano problematiche le situazioni internazionali.
Questa conclusione muove dal tenore letterale del citato articolo 32-quater, il quale fa esclusivo
riferimento a utili aventi la propria fonte nel territorio dello Stato e distribuiti a società semplici la cui
compagine sociale sia costituita da soggetti residenti. L’estensione delle regole relative alla “nuova”
trasparenza anche ai casi in cui un elemento di transnazionalità – riguardi questo la fonte del reddito o
la residenza del socio – si inserisca nella distribuzione del dividendo non sembra pertanto consentita.
L’assenza di una specifica disciplina impositiva dovrebbe far ritenere, quale conseguenza, che l’utile
percepito dalla società semplice in situazioni cross-border continui a concorrere in misura piena alla
formazione del reddito di quest’ultima.
Tale effetto risulterebbe tra l’altro penalizzante anche da un punto di vista “procedurale”, nel caso
in cui la società semplice percepisca dividendi da imputare a soci persone fisiche non residenti. Questi,
infatti, si troverebbero costretti a presentare una dichiarazione dei redditi in Italia (sebbene un simile
obbligo non sussista per situazioni puramente interne.
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Peraltro, l’investimento indiretto attraverso società semplici – quando vi siano elementi di transnazionalità – non solo continuerebbe a scontare una doppia imposizione economica piena, oggi eliminata
per le corrispondenti fattispecie domestiche, ma sarebbe altresì soggetto alla doppia imposizione giuridica internazionale, che non sempre risulterebbe attenuata sulla base delle disposizioni convenzionali.
A tale ultimo riguardo, il Partnership Report (1999) dell’OCSE ha infatti chiarito che l’accesso ai
benefici convenzionali da parte di una società di persone è subordinato al riconoscimento della stessa
quale autonomo soggetto passivo d’imposta nel suo Stato di residenza. Per converso, ove tale entità sia
ivi considerata quale soggetto fiscalmente trasparente, sono ammessi a beneficiare delle tutele convenzionali i singoli partner, ma solo nella misura in cui il reddito della partnership sia loro attribuito in base
alla normativa fiscale dello Stato di cui sono residenti (per un approfondimento, si rinvia a GUSMEROLI, Participants in Foreign Transparent Entity Denied Treaty Benefits (the Good, the Bad and the Ugly),
in European Taxation, 2006, p. 593).
Coerentemente, la verifica dell’applicabilità delle convenzioni presuppone la distinzione fra a) il
caso in cui l’elemento di transnazionalità riguardi la fonte del reddito, rispetto b) a quello in cui discenda dalla residenza del socio. In entrambi i casi, la trasparenza fiscale della società semplice dovrebbe
portare a interrogarsi sull’applicabilità del trattato in vigore tra lo Stato della fonte e quello di residenza
del socio (e non del trattato in essere tra lo Stato della fonte e quello di residenza della società semplice,
se diverso).
Tanto precisato, nel caso sub a), la residenza in Italia del socio dovrebbe pertanto consentire di fruire
dei benefici convenzionali del trattato in vigore con il paese della fonte, con conseguente riduzione della
ritenuta in uscita e riconoscimento del corrispondente credito di imposta in Italia.
Nel caso sub b), contrariamente, la copertura convenzionale verrebbe assicurata solo laddove il
reddito della società semplice sia attribuito ai rispettivi soci in base alla normativa fiscale dello Stato di
residenza di questi ultimi.
In ogni caso, l’applicabilità dei trattati produrrebbe l’effetto di attenuare la sola doppia imposizione
giuridica internazionale, lasciando tuttavia in essere la doppia imposizione economica che il decreto
fiscale oggi elimina in relazione a dividendi italiani corrisposti a società semplici con soci italiani.
Il trattamento discriminatorio che ne deriva, secondo gli insegnamenti della Corte di Giustizia, dovrebbe peraltro configurarsi quale restrizione alla libera circolazione di capitali, come tale estensibile
anche al di fuori del territorio dell’Unione Europea (articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, “TFUE”).
Il Giudice europeo ha infatti più volte affermato (tra le tante, Causa C-35/11, Test Claimants in the
FII Group Litigation contro Commissioners of Inland Revenue e The Commissioners for Her Majesty’s
Revenue & Customs) che se la disposizione nazionale di cui si denuncia la discriminazione non si applica esclusivamente alle fattispecie nelle quali la società controllante eserciti un’influenza determinante
sulla società distributrice dei dividendi, tale disposizione deve essere valutata alla luce della libera circolazione dei capitali (e non della libertà di stabilimento). Questo è il caso dell’articolo 32-quater del
decreto fiscale, il quale trova applicazione a prescindere dall’eventuale capacità dalla società semplice
di incidere in modo determinante sulle decisioni del soggetto pagatore del dividendo.
Appare infatti evidente che il trattamento di favore riservato alle situazioni puramente interne è suscettibile di integrare una restrizione alla libera circolazione dei capitali, in quanto idoneo a dissuadere
a) i soggetti residenti in un altro Stato membro o in uno Stato terzo dall’effettuare investimenti azionari
indiretti per il tramite della società semplice italiana nonché b) i soggetti residenti in Italia dall’effettuarne in altri Stati attraverso il filtro della stessa società semplice.
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Clelia Buccico, L’evoluzione della fiscalità sul trasferimento di imprese
dall’estero in Italia e le ombre della recente entry tax
1. Prima dell’introduzione nell’ordinamento nazionale della norma sul trasferimento delle imprese
dall’estero in Italia (c.d.entry tax) con l’art.166-bis del TUIR, la pratica di attribuire una valorizzazione
ai beni immessi nel circuito imprenditoriale era esclusivamente legiferata su casisistiche specifiche e
domestiche (ex art. 65, comma 3-bis e art. 171, comma 2, del T.U.I.R) e la regolamentazione del valore
fiscale d’ingresso degli asset trasferiti in Italia e provenienti da altro Stato, era lasciata in balia della
prassi ministeriale (risoluzione dell’Agenzia delle entrate 67/E/2007 ).
La disciplina della c.d. entry tax, contenuta all’art. 166-bis del TUIR rubricato “Trasferimento della
residenza nel territorio dello Stato”, introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento dall’art. 12 del
D.Lgs. n. 147/2015 (c.d. Decreto internazionalizzazione), più che disciplinare una vera e proprio “tassa”, disciplinava la modalità di determinazione del “valore fiscale d’ingresso” degli asset “provenienti”
da altre giurisdizioni.
Presupposto dell’applicazione della disciplina dell’entry tax era il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato.
In particolare ai sensi del comma 1 “i soggetti che esercitano imprese commerciali”, provenienti da
Paesi c.d. white list, che, “trasferendosi nel territorio dello Stato, acquisiscono la residenza ai fini delle
imposte sui redditi assumono quale valore fiscale delle attività e delle passività il valore normale delle
stesse”. Con tale previsione veniva quindi sancita quale regola generale, ai fini della determinazione dei
valori fiscali in entrata delle società che acquisivano la residenza fiscale in Italia, il criterio del valore
normale di cui all’art. 9 del T.U.I.R. Tale automatismo scattava tuttavia a condizione che il Paese di
provenienza fosse incluso nella lista di cui all’art. 11, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 1° aprile 1996, n.
239, vale a dire garantisse un adeguato scambio di informazioni, e ciò a prescindere dal regime fiscale
applicato dal Paese di origine ai beni in uscita e, quindi, anche “in assenza dell’applicazione di un’exit
tax da parte dello Stato di provenienza”.
Diversamente, qualora cioè le attività e passività trasferite provenissero da Stati o territori non inclusi nella citata lista, il successivo comma 2 subordinava il riconoscimento del valore normale al raggiungimento di un accordo con l’Agenzia delle entrate, nell’ambito della procedura dei c.d. Accordi
preventivi per le imprese con attività internazionale di cui all’art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973.
In assenza di tale accordo, le attività erano valutate al minore tra il costo di acquisto, il valore di
bilancio e il valore normale, determinato ai sensi dell’art. 9 del T.U.I.R., mentre le passività in misura
pari al maggiore tra questi.
Da ultimo, il comma 3 dell’art. 166-bis demandava a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate l’individuazione delle modalità di segnalazione dei valori fiscali d’ingresso e, inoltre, fissava la sanzione applicabile in caso di omessa o incompleta segnalazione nella misura pari al 10% degli
importi omessi con un minimo di euro 500 fino ad un massimo di euro 50.000.
La rubrica della norma “Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato” aveva da subito,
però, generato dubbi circa la portata della disposizione e in particolare se questa fosse applicabile anche
ad ipotesi diverse rispetto al mero trasferimento di residenza (come nel caso di migrazioni per operazioni straordinarie).
Così con la risoluzione 69/E del 2016 l’Agenzia delle entrate aveva esteso:
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• l’applicazione delle disposizioni dell’art. 166-bis del TUIR anche alle ipotesi di trasferimento di
residenza diverse rispetto al mero trasferimento di residenza (come nel caso di migrazioni per operazioni
straordinarie).
• il riconoscimento fiscale anche qualora il bene non sia presente in bilancio perché, ad esempio, nel frattempo totalmente ammortizzato ovvero iscritto al costo per un importo inferiore. Sul punto
l’Amministrazione riteneva che la valorizzazione al valore normale risultasse pienamente applicabile
anche per questi beni non più presenti in bilancio, in quanto completamente ammortizzati o il cui valore
contabile fosse inferiore al fair value.
2. Per rendere la norma più aderente alle previsioni comunitarie e allinearla alla disciplina dell’exit
tax disciplinata dall’art.166 del TUIR, come modificata in base all’art.5 della Direttiva UE 2016/1164
(c.d. Direttiva ATAD), con effetto dal 1° gennaio 2019, l’art. 3 del D.lgs n.142 del 29 novembre 2018 ha
modificato l’art. 166-bis rubricato ora “Valori fiscali in ingresso”.
La norma ora si compone di sei commi che complessivamente dettano un più puntuale regime di
entry tax rispetto alla previgente formulazione.
In dettaglio, il comma 1 elenca le fattispecie in cui si rendono applicabili i nuovi criteri di valorizzazione fiscale, vale a dire quando:
1. un soggetto che esercita un’impresa commerciale trasferisce in Italia la propria residenza fiscale;
2. un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce attivi a una propria stabile organizzazione in Italia;
3. un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce in Italia un complesso aziendale;
4. un soggetto fiscalmente residente in Italia che possiede una stabile organizzazione situata all’estero in regime di c.d. branch exemption trasferisce alla sede centrale in Italia attivi facenti parte del
patrimonio di tale stabile organizzazione;
5. un soggetto fiscalmente residente all’estero che esercita un’attività commerciale è oggetto di
incorporazione da parte di una società italiana, effettua una scissione a favore di una o più beneficiarie
residenti in Italia oppure effettua il conferimento di una stabile organizzazione situata al di fuori del
territorio dello Stato a favore di un soggetto fiscalmente residente in Italia.
Ne discende che i nuovi criteri di valorizzazione fiscale risultano espressamente applicabili, oltreché
ai trasferimenti di residenza (ipotesi sub a), anche ai trasferimenti di attivi tra sede centrale e stabile
organizzazione e viceversa (ipotesi sub b) e d), ai trasferimenti indiretti di residenza nel territorio dello
Stato attuati mediante operazioni straordinarie (ipotesi sub e) quali le fusioni, le scissioni e i conferimenti (in linea con quanto già confermato con la risoluzione n. 69/E/2016), ed anche ai trasferimenti in
Italia di complessi aziendali provenienti dall’estero (ipotesi sub c).
Per quanto attiene, poi, alla definizione d’impresa commerciale, occorrerebbe fare riferimento a quei
soggetti che, in base alle regole dell’ordinamento nazionale, risulterebbero titolari di reddito d’impresa
(vedasi risoluzione n. 69/E/2016).
Sulla base del tenore letterale della norma rientrerebbero nell’ambito applicativo della stessa tutti
i soggetti potenzialmente titolari di reddito d’impresa: società di capitali (e similari) ed enti pubblici e
privati che hanno per oggetto (esclusivo o principale) l’esercizio di attività commerciali. In tale senso
è esteso l’ambito applicativo a qualsiasi soggetto la cui commercialità sia presunta a causa della forma
giuridica adottata (ASSONIME, Nota tecnica n. 9/2015, p. 9; MIELE, RUSSO, Entry tax allineata ai
principi OCSE, in Corr. Trib., n. 38/2018).
A parere di parte della dottrina (BIZIOLI, ATAD i giochi non sono chiariti, in Italia Oggi del 1°
dicembre 2018), a determinate condizioni, le disposizioni potrebbero essere estese anche agli enti non
commerciali: fondazioni, associazioni e trust non commerciali residenti nel territorio dello Stato.
Giova da ultimo precisare che con riferimento al trasferimento di attivi ad una stabile organizzazione
nel territorio dello Stato non è richiesta la perdita della potestà impositiva da parte dello stato di origine
degli asset.
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Il comma 2, concentrandosi sui trasferimenti di attivi a o da una stabile organizzazione [ipotesi sub
b) e d)], precisa che in tali casi il momento a partire dal quale tali attivi si considerano trasferiti decorre
da “quando in applicazione dei criteri definiti dall’OCSE, considerando la stabile organizzazione un’entità separata e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attivi si considerano
rispettivamente entrati nel patrimonio o usciti dal patrimonio di tale stabile organizzazione”.
Il comma 3 prevede il riconoscimento del valore di mercato, in sostituzione del previgente valore
normale, quale valore fiscale degli attivi e passivi che per la prima volta fanno ingresso nell’ordinamento tributario nazionale. Anche in tale occasione il legislatore ha tuttavia subordinato l’applicazione
del nuovo criterio del valore di mercato alla condizione che gli attivi e passivi provengano da soggetti
fiscalmente residenti in uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure in uno Stato garante di un
adeguato scambio di informazioni (D.M. 4 settembre 1996).
Nel successivo comma 4 viene precisato che il valore di mercato deve determinarsi tenendo conto
delle linee guida emanate in materia di prezzi di trasferimento (D.M. 14 maggio 2018, emanato ai sensi
dell’art. 110, comma 7 del T.U.I.R.), vale a dire facendo riferimento alle “condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo
di azienda, del valore dell’avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti”.
Come già prescritto dal co. 2 della precedente versione dell’art. 166, il co. 5 precisa poi che nei casi
di trasferimento elencati al comma 1, qualora gli attivi e passivi provengano da Stati o territori diversi
dall’UE o da quelli con cui non vi è adeguato scambio di informazioni fiscali, la valorizzazione ai fini
fiscali secondo il criterio del valore di mercato è subordinata alla stipula di un accordo preventivo con
l’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973. In assenza di tale accordo,
come per il passato, le attività verranno valorizzate ai fini fiscali al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di mercato (non più valore normale) determinato ai sensi del già citato comma
4, mentre per le passività al maggiore tra questi (DELLA VALLE, Nuova entry tax estesa ai soggetti
diversi dalle società, in il fisco, 2019, 248).
Il co. 6, infine, demanda (come già il co. 3 della precedente versione dell’art. 166-bis) ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (Il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate non risulta
ancora emanato. Per quanto riguarda la previgente formulazione si veda il punto 2.7 del Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 42295 del 21 marzo 2016 “Disposizioni per l’attuazione della
disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale”). il compito di stabilire le
modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività trasferite in Italia e replica le sanzioni
già previste dalla previgente versione dell’art. 166-bis in caso di omessa o incompleta segnalazione. In
particolare si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 8, co. 3-bis del D.lgs. 471/1997 (sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo complessivo non indicato con un minimo di euro 500 ed
un massimo di euro 50.000).
3. La disposizione sulla c.d. entry tax, che si è appena sintetizzata, presenta ancora talune ombre e
lacune.
In primis non definisce il momento di efficacia del trasferimento ossia il momento in cui l’entità
immigrata si intenda residente in Italia, rendendo, pertanto, applicabili, in generale, gli ordinari principi
(ARTUSO, BISINELLA, Brevi note sugli artt. 166 e 166-bis T.U.I.R: luci ed ombre dei recenti interventi normativi, in Dir. prat. trib., 2018, par. 6.3.).
Si segnala che in presenza di trasferimenti di sede (ipotesi sub a) potrebbe verificarsi il caso in cui il
periodo d’imposta di effettivo trasferimento in Italia da parte della società estera non coincida con quello
di acquisizione da parte della stessa della residenza fiscale, a cui è subordinata l’applicabilità dei criteri
dettati dall’art. 166-bis.
Ed infatti, mentre il trasferimento di sede rappresenta un preciso momento legato all’arrivo in Italia
della società trasferente ed è collegato, in linea generale, alla cancellazione della stessa dall’equivalente
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registro delle imprese tenuto nel Paese di provenienza (cfr. risoluzione 17 gennaio 2006, n. 9/E.), l’acquisizione della residenza fiscale ex art. 73, comma 3 del T.U.I.R. presuppone, invece, la verifica del
requisito temporale, vale a dire la presenza in Italia della sede legale o della sede dell’amministrazione
o dell’oggetto principale della società trasferente “per la maggior parte del periodo di imposta”. Sicché,
il trasferimento di sede effettuato nei primi 183 giorni dell’anno determinerebbe l’acquisizione della
residenza fiscale per l’intero anno in cui il trasferimento è avvenuto e, quindi, anche la valorizzazione
degli attivi e passivi trasferiti dovrebbe essere effettuata all’inizio del medesimo periodo d’imposta. Per
contro, il trasferimento di sede effettuato nella seconda metà dell’anno comporterebbe l’acquisizione
della residenza fiscale in Italia solamente a decorrere dall’anno successivo, con differimento a tale preciso momento (inizio del periodo d’imposta successivo a quello di trasferimento della sede) del processo
di valorizzazione ex art. 166-bis del T.U.I.R (Cass. 31 maggio 2016. n. 11324).
Tale sfasamento temporale discende, tra l’altro, dall’assenza nella normativa tributaria interna, come
in gran parte di quella convenzionale ove prevista esclusivamente nelle Convenzioni contro le doppie
imposizioni siglate dall’Italia con la Germania (cfr. punto 3 del protocollo alla Convenzione ratificata
con la Legge 24 novembre 1992, n. 459, su cui si rinvia a CORASANITI, La Convenzione fra l’Italia e
la Germania contro le doppie imposizioni, in GARBARINO, a cura di, Le Convenzioni internazionali in
materia di imposte su reddito e patrimonio, Milano, 2002, pag. 2019) e Svizzera (cfr. art. 4, paragrafo 4
della Convenzione ratificata con la Legge 23 dicembre 1978, n. 943, su cui si rinvia a CONTRINO, La
Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, in GARBARINO, a cura di, Le Convenzioni
internazionali in materia di imposte su reddito e patrimonio, op. cit., p. 855) – e, tra l’altro, in entrambi
i casi rilevante solo per le persone fisiche – della c.d. clausola di split year, che prevede la possibilità di
frazionare il periodo d’imposta in presenza di trasferimenti di sede avvenuti nel corso dell’anno.
Diverso è il caso in cui la residenza del soggetto non sia novellata dal trasferimento di attivi: si pensi
al caso in cui una società si trasferisca in Italia costituendo una stabile organizzazione, ovvero attribuisca
alla stessa una sola parte dei propri asset (senza estinzione della società trasferente e non residente). In
tal caso, la valorizzazione dei beni nel territorio italiano dovrebbe avere efficacia alla data del trasferimento degli asset, non rilevando presumibilmente il momento in cui l’operazione si perfeziona.
A ciò si aggiunge la necessità di chiarire la sorte delle eventuali perdite fiscali maturate in costanza
di residenza estera da parte della società che intende trasferirsi in Italia.
La prassi aveva affrontato il problema solo marginalmente (risoluzione n. 345/E/2008). L’Agenzia
delle entrate aveva negato la possibilità di riportare e, quindi, utilizzare, le perdite fiscali per mere ragioni antielusive posto che, prima del trasferimento in Italia, la società era “localizzata in un Paese a
fiscalità privilegiata” pertanto “le perdite maturate nel corso degli esercizi fiscali (pregressi al trasferimento) potevano essere compensate soltanto con i futuri redditi della stessa società (...) ai sensi dell’art.
167 del T.U.I.R.” e, quindi, utilizzate “soltanto per abbattere i redditi assoggettati a tassazione separata
della medesima entità e non ai fini della determinazione del proprio reddito complessivo da sottoporre
a tassazione ordinaria”.
Il problema, in realtà, è stato affrontato dalla Corte di Giustizia, sent. 21 febbraio 2013, causa
C-123/11, A Oy, riguardante il caso di una fusione transnazionale comunitaria.
In quell’occasione la Corte di Giustizia ha ritenuto ammissibile l’utilizzo da parte della società
incorporante delle perdite pregresse realizzate dalla società incorporata a condizione che le stesse non
fossero più utilizzabili a qualsiasi titolo nello Stato membro di residenza della società che le ha generate
(punto 56, secondo cui è ammissibile “una normativa nazionale che esclude che una società controllante,
che procede ad una fusione con una società controllata stabilita nel territorio di un altro Stato membro e
che ha cessato l’attività, abbia la possibilità di dedurre dal suo reddito imponibile le perdite subite da tale
controllata negli esercizi fiscali anteriori alla fusione, quando invece detta normativa nazionale ammette
tale possibilità se la fusione è realizzata con una controllata residente. Siffatta normativa nazionale è
tuttavia incompatibile con il diritto dell’Unione se non consente alla società controllante di provare che
la sua controllata non residente ha esaurito le possibilità di contabilizzare tali perdite e che non vi è la
possibilità che queste ultime siano contabilizzate nel suo Stato di residenza a titolo di esercizi futuri,
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né dalla società stessa né da un terzo” (in senso analogo si vedano: la sentenza causa C-446/03, Marks
&amp; Spencer Plc del 13 dicembre 2005, punti da 55 a 59; sentenza 12 giugno 2018, causa C-650/16,
A/S Bevola; sentenza 4 luglio 2018, causa C-28/17, NN; nonché le conclusioni dell’Avvocato Generale
Juliane Kokott alle cause 607/18 e 608/18 depositate in data 10 gennaio 2019).
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Alessandro Turchi, Impresa familiare e previsione “binaria” dei diritti
patrimoniali spettanti ai collaboratori
(commento a Cass. Civ., Sez. Lav., 13 giugno 2019 n. 15962)
1. L’ordinanza in commento chiarisce ai fini civilistici un particolare profilo dei rapporti patrimoniali interni all’impresa familiare, e risulta interessante anche per le ricadute che ne conseguono sul piano
tributario. In applicazione dell’art. 230-bis c.c., la Corte riconosce ai familiari che collaborano in via
continuativa con l’imprenditore la titolarità di due distinti diritti patrimoniali, oggetto – come si legge in
motivazione – di una previsione “binaria”: quello al mantenimento, che sussiste e può essere esercitato
durante l’intero arco temporale di esercizio dell’impresa, e quello alla partecipazione agli utili, ai beni
acquistati con gli utili e agli incrementi dell’azienda, che sorge al momento della cessazione dell’impresa familiare o della partecipazione del singolo collaboratore e va riconosciuto in proporzione alla
quantità e alla qualità del lavoro prestato.
Pertanto, i familiari che cessano il rapporto di collaborazione con l’imprenditore hanno diritto di
percepire la propria quota di utili e incrementi non decurtata delle somme conseguite a titolo di mantenimento in costanza di rapporto: somme che, nella specie, erano state pagate dall’imprenditore quali
“stipendi” sulla base di specifici accordi negoziali. Le spese di mantenimento devono però essere considerate in sede di calcolo degli utili dell’impresa, che vanno determinati al netto delle stesse, trattandosi
di spese gravanti sul reddito d’esercizio.
Questi princìpi non sono nuovi nella giurisprudenza di legittimità. Si vedano infatti:
– Cass., 31 ottobre 2018, n. 27966 (in Banca Dati Fiscopiù), secondo cui “il diritto alla quota di
utili dell’impresa familiare è autonomo rispetto al diritto al mantenimento del partecipante all’impresa,
ma il calcolo degli utili va effettuato al netto (e non al lordo) delle spese di mantenimento”, che devono
ritenersi già considerate dal giudice d’appello nel calcolo della quota liquidata al familiare, salva la prova che si tratti di spese sostenute con entrate diverse e indipendenti dall’esercizio dell’impresa familiare;
– Cass., 3 agosto 2016, n. 16213 e Id., 13 ottobre 2015, n. 20552 (ibid.), che addossano al familiare partecipante all’impresa, che agisca per il conseguimento della propria quota, l’onere di provare la
consistenza del patrimonio familiare e l’ammontare degli utili da distribuire;
– Cass., 27 settembre 2010, n. 20273 (ibid.), che ha ritenuto soggetti entrambi i diritti (al mantenimento e agli utili dell’impresa) all’ordinario termine decennale di prescrizione, non trattandosi di prestazioni che devono essere pagate periodicamente ad anno o in termini più brevi ai sensi dell’art. 2948
c.c. (a meno che l’imprenditore, nell’eccepire la prescrizione breve, dimostri l’esistenza di un patto di
distribuzione periodica).
2. Il riconoscimento di questi diritti patrimoniali risponde alla logica dell’istituto dell’impresa familiare che, a differenza della comunione legale, non integra un autonomo regime patrimoniale e non ha
la funzione di regolare i rapporti economici fra i coniugi, ma intende dare rilievo all’attività di lavoro
svolta nella famiglia e nell’impresa dal coniuge e dai familiari, in aderenza ai princìpi costituzionali di
solidarietà e uguaglianza che hanno ispirato la riforma del diritto di famiglia del 1975. Non si prevede
quindi l’attribuzione al coniuge debole della proprietà immediata o de residuo di parte dei beni e degli
utili dell’impresa, ma il riconoscimento economico, a tutti i familiari interessati, dell’apporto fornito
all’attività dell’imprenditore. Esistono peraltro affinità con il regime di comunione de residuo previsto
dall’art. 178 c.c. dal momento che, in mancanza di cogestione dell’impresa, il riconoscimento dell’ap-
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porto economico del familiare non si traduce nell’attribuzione immediata di utili, incrementi e beni
(come avviene invece nelle imprese coniugali ex art. 177 c.c.) ma nella previsione di diritti patrimoniali
correlati alla quantità e qualità del lavoro prestato e spettanti – salvo diverso accordo – solo al termine
del rapporto di collaborazione all’impresa.
Come la sentenza in esame ricorda, la disciplina dell’impresa familiare ha carattere residuale e non
si applica quando la prestazione di lavoro familiare possa essere inquadrata in una diversa fattispecie (in
particolare, contratto di società, di associazione in partecipazione o di lavoro autonomo o dipendente).
La collaborazione può essere prestata sia nell’impresa che nella famiglia: il familiare ha infatti diritto
alle prestazioni patrimoniali previste dall’art. 230-bis c.c. tutte le volte in cui, pur senza collaborare
direttamente all’impresa, svolga in modo continuativo prestazioni di lavoro idonee ad incrementarne la
produttività anche in vista di una più efficiente divisione dei compiti e delle funzioni gestionali. Può essere manuale, intellettuale o esecutiva, purché non trasmodi in attività di gestione, e può risultare anche
da fatti concludenti.
3. Individuare il contenuto e la spettanza civilistica dei diritti patrimoniali dei familiari è importante
ai fini della ricostruzione tributaria dell’istituto e permette di comprendere la scelta, compiuta dall’art.
5, comma 4, del Tuir, di imputare per trasparenza ai collaboratori gli utili dell’impresa pur in difetto di
una struttura associativa analoga a quelle che caratterizzano le altre fattispecie regolate dalla norma e
giustificano l’imputazione per quote ai soci o agli associati del reddito prodotto dall’ente partecipato.
Il diritto di partecipazione del collaboratore agli utili, ai beni acquistati con gli utili e agli incrementi
dell’azienda è eventuale e variabile, perché sussiste solo se utili e incrementi vi siano al momento della cessazione della prestazione lavorativa, e solo in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro
prestato. È un diritto sospensivamente condizionato al positivo andamento economico dell’impresa per
l’intero periodo di svolgimento dell’attività del familiare (salva la facoltà delle parti di concordare una
distribuzione periodica degli utili maturati in ciascun esercizio). La posizione del collaboratore è sui
generis: egli non è un associato in partecipazione, perché dispone di significativi diritti amministrativi e
partecipa direttamente alle decisioni straordinarie dell’impresa, riguardanti fra l’altro proprio la distribuzione e l’impiego degli utili; non è un lavoratore autonomo, perché non è vincolato all’imprenditore da
un contratto d’opera e non ha diritto a compensi di natura sinallagmatica; non è un dipendente, perché
non si trova in rapporto di subordinazione e non percepisce salari o retribuzioni. Il reddito che produce è
reddito di impresa, seppur destinato a remunerare prestazioni di lavoro: il collaboratore concorre infatti
con la propria attività alle sorti dell’impresa in maniera diversa da quella del dipendente o del collaboratore coordinato e continuativo, e ciò ne autorizza l’assimilazione fiscale ai soci di società personali.
Il criterio di imputazione per trasparenza stabilito dall’art. 5, comma 4, del Tuir appare allora coerente con la sostanza del fenomeno considerato e con il principio di titolarità della fonte reddituale, che
il legislatore tributario mostra sempre di rispettare. La norma non considera i familiari dell’imprenditore
come un insieme organizzato di contribuenti ai quali il reddito debba essere imputato in ragione di particolari poteri gestionali che essi siano insieme legittimati ad esercitare, ma dà rilievo all’esercizio da parte loro dell’attività di lavoro prestata a fianco dell’imprenditore. I diritti amministrativi del collaboratore
possono anche risultare ininfluenti sulle concrete scelte gestioniali dell’impresa (come nel caso in cui
egli assuma una posizione di minoranza), ma ciò non incide sul diritto di vedersi riconosciuta una quota
di utili proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. L’imputazione fiscale del reddito
deriva dunque dalla titolarità della fonte produttiva rappresentata dall’attività di collaborazione e dalla
correlata spettanza (seppur differita ed eventuale) del diritto alla quota degli utili prodotti dall’impresa:
non già dalla titolarità di poteri amministrativi unitariamente ascrivibili all’insieme dei collaboratori.
Allo stesso modo dei soci delle società personali, sia l’imprenditore che i collaboratori familiari
esercitano attività idonee a costituire fonti produttive di reddito di impresa e sono titolari di diritti patrimoniali sugli utili che ne derivano: pertanto, come i soci, anche loro vengono tassati per trasparenza,
nonostante ciò comporti l’imputazione ai collaboratori di redditi disomogenei rispetto al tipo di attività
prestata. Del resto, le alternative a disposizione del legislatore non erano molte, e non apparivano affatto
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soddisfacenti: l’integrale imputazione del reddito al titolare dell’impresa avrebbe tradito la logica e lo
spirito della riforma del diritto di famiglia del 1975, mentre l’assoggettamento degli utili spettanti ai collaboratori alla disciplina propria dei redditi di lavoro dipendente avrebbe posto seri problemi di ordine
applicativo, in ragione del differimento temporale dell’esercizio dei diritti patrimoniali riconosciuti agli
stessi collaboratori dall’art. 230-bis c.c.
4. Quanto al diritto al mantenimento – che, nel caso affrontato dall’ordinanza in commento, era stato
soddisfatto dall’imprenditore mediante corresponsione periodica di “stipendi” concordati inter partes –
pare corretto ricondurne il regime fiscale alla disciplina del reddito di lavoro dipendente, tassabile per
cassa in ognuno degli anni di effettiva erogazione e percezione. Invero, a differenza degli utili e degli
incrementi patrimoniali, gli “stipendi” pagati a titolo di mantenimento non costituiscono proventi eventuali e derivanti dal buon andamento dell’impresa, ma somme certe e prestabilite nell’an e nel quantum,
di cui ognuno dei collaboratori beneficia per causa diversa dalla partecipazione all’esercizio dell’attività
dell’imprenditore familiare: non inquadrabili perciò fra i redditi di impresa.
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Giovanni Consolo, Osservazioni critiche sui recenti orientamenti della
giurisprudenza di legittimità in tema di deducibilità dei costi di sponsorizzazione sostenuti a favore di sponsee operanti nel “mondo dello sport”
1. Il tema della qualificazione dei costi di sponsorizzazione come spese di pubblicità o di rappresentanza è tema dibattuto nel quadro disciplina di cui all’art. 108, comma 2, t.u.i.r., nella sua formulazione
anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 227/2007 [nel prosieguo, “Finanziaria 2008”, su cui v.,
per tutti, FRANSONI, Finanziaria 2008 e i concetti di inerenza e congruità, in FRANSONI (a cura di),
Finanziaria 2008. Saggi e commenti, in Quaderni della Rivista di diritto tributario, Milano 2008, 145
ss.]. Le principali questioni sono sorte perché, anteriormente alla “Finanziaria 2008”, le spese di rappresentanza godevano di un regime di deducibilità notevolmente più stringente rispetto a quello riservato
alle spese di pubblicità e poiché mancava – come manca tutt’ora – un criterio discretivo legislativamente
predeterminato per ricondurre tali oneri nell’una o nell’altra categoria di spese.
Ancorché i criteri individuati dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalla prassi per distinguere le
spese di pubblicità da quelle di rappresentanza siano molteplici, per i costi di sponsorizzazione la questione ha essenzialmente ruotato attorno alla scelta tra i seguenti due criteri discretivi.
Il primo è quello assiso sul grado di correlazione tra la spesa sostenuta e l’aspettativa di incremento
dei processi di vendita da parte dell’impresa che ha sostenuto il costo (c.d. “aspettativa di ritorno commerciale”). Secondo questo criterio, le spese di pubblicità sarebbero quelle sostenute, ad esempio, allo
scopo di incrementare le vendite di un’impresa, o di ampliare il fatturato nei confronti della clientela già
esistente; le spese di rappresentanza sarebbero, invece, quelle sostenute nella sola prospettiva di creare,
mantenere o accrescere il prestigio di un’impresa, senza però immediate aspettative di incremento del
processo di vendita. Sulla scorta di tale criterio, l’Amministrazione finanziaria, con l’avallo della giurisprudenza, tende(va) a qualificare le sponsorizzazioni come spese di rappresentanza (v., ex multis, Cass.,
27 maggi 2015, n. 10914).
Il secondo criterio è, invece, quello incentrato sulla natura del rapporto intercorrente tra l’impresa
che sostiene il costo e il destinatario del medesimo. In particolare, secondo questa seconda impostazione, le spese di pubblicità si inscriverebbero in un rapporto sinallagmatico, nel senso che la spesa sarebbe
sostenuta a fronte di un contratto a prestazioni corrispettive, ove vi sono un soggetto erogante ed uno
percipiente, soggetto, quest’ultimo, che si impegna a pubblicizzare il prodotto o il marchio del primo;
diversamente, la peculiarità delle spese di rappresentanza consisterebbe nel beneficio che il destinatario
ritrae dalla corresponsione delle stesse, senza rendersi necessario il verificarsi di alcuna condizione e
senza che sul destinatario stesso ricada alcuna obbligazione. Facendo leva su questo secondo criterio, la
dottrina pressoché unanime (ma, in taluni documenti di prassi anche la stessa Amministrazione finanziaria) qualifica i costi di sponsorizzazione come spese di pubblicità, ritenendo che le erogazioni dello
sponsor si collochino in un rapporto tipicamente sinallagmatico nel quale lo sponsee – in ragione del denaro o dei beni ricevuti – si impegna ad una serie di attività suscettibili di valutazione in termini economici. Per la suddetta dottrina, la prova dell’“esistenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale”
– elevata dall’Amministrazione finanziaria e dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria a circostanza determinante per qualificare le sponsorizzazioni come spese di rappresentanza – non rileverebbe
ai fini della qualificazione fiscale di tali oneri, in quanto se un messaggio promozionale non è in grado di
raggiungere la clientela dello sponsor, così non potendosi qualificare l’onere sostenuto per diffonderlo
come spesa di pubblicità (secondo la tesi seguita dalla giurisprudenza di legittimità), tale messaggio promozionale non risulterebbe nemmeno idoneo a dare lustro all’immagine dell’impresa, sicché il suo costo
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non potrebbe essere dedotto neanche come spesa di rappresentanza (quanto alla dottrina, cfr., per tutti,
BEGHIN, Spese di pubblicità e requisito dell’inerenza: una lampante svista giurisprudenziale, in Riv.
dir. trib., 2008, II, 382 e PISTOLESI, Profili fiscali delle sponsorizzazioni sportive, in Dir. prat. trib.,
2017, 391 ss.; quanto alla prassi, cfr. Ris. Min., 8 settembre 2000, n. 137; Circ. Ag. entr., 14 novembre
2002, n. 356/E; Circ. Ag. entr., 13 luglio 2009, n. 34/E).
2. In seguito alle modifiche operate dalla “Finanziaria 2008”, la prassi accertativa più recente degli
Uffici sembrerebbe aver definitivamente cessato di qualificare le sponsorizzazioni come spese di rappresentanza, virando verso contestazioni che impiegano l’argomento della “diretta aspettativa di ritorno
commerciale” per sindacare l’inerenza di tali oneri.
Le argomentazioni cui generalmente fa ricorso l’Amministrazione finanziaria per dimostrare la non
inerenza delle sponsorizzazioni seguono, tipicamente, due direttrici, entrambe avallate dalla giurisprudenza di legittimità ed entrambe fondate sull’implicito presupposto che gli uffici possano sindacare il
“tipo” di veicolo pubblicitario prescelto in ragione della sua idoneità a raggiungere la clientela cui si
rivolge l’impresa sponsor: in particolare, alcune censure sono fondate sulla distinzione merceologica tra
l’attività dello sponsor e quella dello sponsee; altre sull’assenza di collegamento tra il luogo in cui opera
lo sponsee (ossia in cui si svolge l’evento sponsorizzato) e quello in cui risiedono i potenziali clienti
dell’impresa.
Invero, le conclusioni che raggiunge la Cassazione, quando conferma l’indeducibilità dei costi di
sponsorizzazione sull’asserita assenza di una “diretta aspettativa di ritorno commerciale”, sono in contrasto con la corretta nozione di inerenza e palesano una scarsa comprensione dell’evoluzione delle
tecniche pubblicitarie.
In ispecie, la Suprema Corte sembrerebbe in molti casi adottare una nozione particolarmente ristretta
di inerenza – da tempo superata anche dalla sua stessa giurisprudenza – basata sulla necessaria riconducibilità dell’onere di sponsorizzazione alla percezione di ricavi da parte dell’impresa che sostiene il costo (sulla necessità di valorizzare, ai fini dell’inerenza, la potenziale riferibilità, sulla base di un giudizio
ex ante, dell’atto posto in essere con l’attività di impresa esercitata, v., da ultimo, VICINI RONCHETTI,
La clausola dell’inerenza nel reddito d’impresa, Padova 2017).
Tale approccio dovrebbe, in questo specifico settore, essere a maggiore ragione escluso, posto che
la connessione delle sponsorizzazioni con l’attività produttiva di reddito si può apprezzare soltanto in
termini di razionalità economica e non può computarsi in comparazione ai ricavi (cfr., in tale senso, PISTOLESI, Profili fiscali delle sponsorizzazioni sportive, cit., 401). È noto che le sponsorizzazioni sono
forme di pubblicità particolarmente evolute, capaci di persuadere i potenziali consumatori attraverso
un diretto coinvolgimento della loro personalità; ed è, altresì, noto che le sponsorizzazioni possono essere utilizzate in luoghi del tutto sganciati da quelli in cui opera l’impresa-sponsor per conquistare, ad
esempio, nuove porzioni di mercato; appare dunque difficile, se non impossibile, quantificare in termini
oggettivi l’influenza della sponsorship sull’incremento delle vendite realizzatosi in capo al soggetto
sponsor (in questo senso, ancorché isolate, v. Cass., sez. trib., 25 febbraio 2015, n. 3770 e Cass., sez.
trib., 27 aprile 2012, n. 6548).
Una terza via – connessa, ma distinta, rispetto alle precedenti – seguita dagli Uffici, e talvolta recepita dalla giurisprudenza di legittimità, per contestare la deducibilità dei costi di sponsorizzazione è
incentrata sulla incongruità dei costi sopportati.
Nel campo delle sponsorizzazioni sembra, tuttavia, evidente l’insussistenza dei presupposti di legge
per emettere accertamenti ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 600/73, fondati sull’antieconomicità dell’operazione, in quanto il dato noto (ovvero la “spesa di sponsorizzazione congrua”)
da porre alla base del metodo “analitico-induttivo” ivi previsto non è per nulla un elemento dotato di
certezza e oggettiva conoscibilità. Ed infatti, “il test” dell’antieconomicità è in molti casi “improponibile”, risultando estremamente arduo, se non impossibile, individuare l’ammontare “congruo” di una
sponsorizzazione; queste spese sono sostenute nella prospettiva di aumentare i ricavi, senza la ben che
minima garanzia che tale obiettivo sia davvero conseguito (cfr. BEGHIN, Spese di pubblicità e requisito
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dell’inerenza, cit., 389, con riguardo al caso di una sponsorizzazione in favore di una motocicletta che
gareggiava nel campionato “Super Bike”).
3. Con riguardo alle sponsorizzazioni erogate a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, molte delle questioni di cui si è fatto cenno sopra risultano parzialmente appianate dall’art. 90,
comma 8, L. n. 289/2009.
Tale disposizione – come si legge in recenti pronunce della Corte di Cassazione e in alcuni atti di
prassi amministrativa – avrebbe natura agevolativa e fisserebbe una “presunzione assoluta” sia della
natura di spese di pubblicità sia di inerenza e congruità dei costi di sponsorizzazione laddove: (i) il
soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; (ii) la sponsorizzazione non ecceda la
soglia quantitativa di 200.000 Euro; (iii) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti
dello sponsor; (iv) il soggetto sponsorizzato ponga effettivamente in essere una attività promozionale
del prodotto o del marchio dello sponsor (quanto alla giurisprudenza, v., da ultimo, Cass., ord. 6 maggio
2019, n. 11797, preceduta da Cass., ord. 19 gennaio 2018, n. 1420, Cass., ord. 14 settembre 2017, n.
21333, Cass., ord., 6 aprile 2017, n. 8981; quanto alla prassi, v. Ris. Ag. Entr., 23 giugno 2010, n. 57/E e
Circ. Ag. Entr., 22 aprile 2003, n. 21/E; per approfondimenti si può consultare, se si vuole, CONSOLO,
Note sulla deducibilità dal reddito d’impresa delle sponsorizzazioni erogate a favore di associazioni e
società sportive dilettantistiche, in Dir. prat. trib., 2018, II, 814 ss.)
Al di là delle questioni teoriche che si pongono con riguardo all’asserita portata agevolativa della
presunzione contenuta nell’art. 90, comma 8, ma anche in ordine alla possibilità per l’Ufficio – a nostro sommesso avviso, ferma – di dimostrare la totale o parziale inesistenza della sponsorizzazione,
non dovrebbero esservi dubbi sul fatto che, al sussistere delle condizioni sopra enumerate, le spese di
sponsorizzazione siano integralmente deducibili dal soggetto sponsor. E ciò perché l’art. 90, comma 8,
si configura alla stregua di quelle disposizioni di cui è disseminato il t.u.i.r. attraverso cui il legislatore
opera una predeterminazione normativa (c.d. “forfetizzazione”) dell’inerenza e della deducibilità di taluni componenti negativi, per tutelare l’esigenza, prettamente fiscale, di certezza del rapporto tributario.
Sennonché, l’art. 90, comma 8, viene sovente ignorato sia dagli Uffici, in sede di accertamento, sia
dalla giurisprudenza. Emblematica, in tale senso, è la recente ordinanza n. 1326/2019 con cui la Corte
di Cassazione ha cassato (con rinvio) una sentenza di appello, favorevole alla società contribuente, sul
presupposto che i giudici di secondo grado non avrebbero “motivato in ordine alle fonti del proprio
convincimento sull’affermata inerenza” di alcune sponsorizzazioni erogate a favore di due associazioni
sportive dilettantistiche.
Invero, nel caso oggetto della citata ordinanza l’art. 90, comma 8, era pacificamente applicabile e
avrebbe dovuto essere applicato, atteso che: (i) le sponsorizzazioni erano destinate ad “associazioni
sportive dilettantistiche attive solo a livello locale, nell’ambito di discipline sportive lontane dal grande pubblico (il basket ed il volo libero di aquiloni)”; (ii) i corrispettivi erogati erano pari ad “ad euro
96.000,00”; (iii) tra le parti non vi è mai stata contesa circa il fatto che i soggetti sponsee avessero effettivamente pubblicizzato la società sponsor.
4. L’unico dubbio che sembra porre l’art. 90, comma 8, riguarda la soglia quantitativa di 200.000
Euro ivi prevista.
In ispecie, non è del tutto chiaro se, nell’ipotesi in cui un’impresa sponsorizzi più associazioni o
società sportive dilettantistiche, tale limite quantitativo debba essere riferito ai singoli contratti di sponsorizzazione conclusi dallo sponsor o alle sponsorizzazioni complessivamente erogate dallo sponsor
nell’arco di un periodo d’imposta.
A sostegno della seconda soluzione si potrebbe argomentare che il comma 8, individuando genericamente i soggetti beneficiari della sponsorizzazione, si riferisce al “corrispettivo in denaro o in natura”
effettuato (anche) in favore di più “società, associazioni sportive dilettantistiche...”, riferendo per l’effetto l’inciso “fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro” a tutti i corrispettivi di sponsorizzazione (“complessivamente”) erogati da un’impresa nell’arco di un anno d’imposta
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Contro tale soluzione milita, però, la parte conclusiva della disposizione, che qualifica la sponsorizzazione erogata come una sola “spesa di pubblicità volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti
del soggetto erogante” in favore di un unico “beneficiario”.
E a sostegno della prima soluzione si può anche addurre una ragione di carattere sistematico.
Il legislatore sembrerebbe, infatti, aver fissato la soglia dei Euro 200.000 per l’esigenza di raccordare il regime fiscale delle sponsorizzazioni operante in capo allo sponsor con la disciplina agevolativa
prevista dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, cui le società (non lucrative) e le associazioni sportive
dilettantistiche possono accedere solo ove abbiano conseguito proventi dall’esercizio di attività commerciali per un importo non superiore 400.000 euro. In particolare, atteso che le somme percepite in
virtù di contratti di sponsorizzazione concorrerebbero alla determinazione di tale importo-soglia, si può
sostenere che il legislatore abbia inteso incentivare l’erogazione di sponsorizzazioni fino a un ammontare tale da evitare che le singole società e associazioni sportive sponsee decadano dai richiamati benefici
fiscali, laddove, per esempio, stipulino più contratti di sponsorizzazione o, comunque, percepiscano già
altri proventi di natura commerciale.
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Angelo Contrino, Il passaggio dallo IAS 39 all’IFRS 9 e il susseguente
ampliamento a talune “perdite valutative” dell’operatività della presunzione legale di sussistenza degli “elementi certi e precisi” ai fini della
deducibilità
1. Il passaggio dallo IAS 39 all’IFRS 9 – la cui applicazione è obbligatoria per bilanci relativi agli
esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2018 – ha portato molteplici, e talvolta radicali, innovazioni in tema
di contabilizzazione degli strumenti finanziari (per un primo orientamento, v. BUSSO, IFRS 9 – Strumenti finanziari, in DEZZANI, BIANCONE, BUSSO, a cura di, IAS/IFRS. Analisi e commento dei
principi contabili internazionali, Milano 2016, 2758 ss.), le quali hanno reso necessaria l’emanazione in
materia fiscale del D.M. 10 gennaio 2018, recante specifiche disposizioni di coordinamento della disciplina contabile con le regole di determinazione dell’imponibile ai fini IRES e IRAP.
Delle tre aree in cui l’IFRS 9 ha modificato in maniera significativa le regole contenute nello IAS 39
(in ispecie, i criteri di classificazione e misurazione delle attività e passività; le regole di accesso all’hedge accounting; e, infine, il modello di impairment per i crediti e i titoli di debito: per i dettagli v. la circ.
ASSONIME, 3 giugno 2019, n. 12), ci si intende soffermare sull’impairment dei crediti – annoverati
nel sistema sia IAS sia IFRS tra le attività finanziarie – al fine di cercare di ricostruire gli impatti sul
piano tributario, e in particolare in materia di reddito d’impresa, delle novità derivanti dall’introduzione
dell’IFRS 9 (per un’evidenziazione di sintesi di corrispondenze e variazioni tra IAS 39 e IFRS 9, con
illustrazione delle relative conseguenze fiscali, v. CONTRINO, TRIVELLIN, La valutazione dei crediti,
in ZIZZO, a cura di, La fiscalità delle società IAS/IFRS, Milano 2018, 623 ss.).
E ciò perché, se il citato decreto ministeriale ha compiutamente disciplinato i riflessi fiscali della
maggior parte delle altre modifiche alle regole contabili del preesistente IAS 39 (per un primo commento, v. GARCEA, Il Decreto fiscale di raccordo con le novità contabili dell’IFRS 9, in Corr trib., 2018,
563 ss.; sulle conseguenze fiscali derivanti dalla riallocazione di attività e passività finanziarie in base
ai nuovi criteri dello IFRS 9, oltre alla già citata circ. ASSONIME, n. 11/2019, v. PIAZZA, SCAGLIARINI, Riclassificazione di strumenti finanziari da portafogli IAS 39 a portafogli IFRS 9 con cambio di
regime fiscale, in Il fisco, 2018, 2933 ss.; e ID., Riclassificazione di strumenti finanziari da portafogli
IAS 39 a portafogli IFRS 9 senza cambio di regime fiscale, in Il fisco, 2018, 3011 ss.), nessuna regolamentazione tributaria espressa si rinviene, tra l’altro, con riguardo alle modifiche apportate al sistema di
derecognition delle attività e passività finanziarie, che interessano specificamente i crediti d’impresa dei
soggetti IAS/IFRS adopter.
2. Nel sistema dello IAS 39, il “costo ammortizzato” – quale criterio generale, in taluni specifici casi
derogato, di valutazione finale dei crediti – conferiva rilevanza, ai fini della determinazione del valore di
iscrizione dei crediti alla fine dell’esercizio, al risultato della procedura di c.d. impairment, la quale – in
presenza di obiettive evidenze di una riduzione di valore che incidono sull’importo recuperabile del credito (cash flow futuri stimati) e ascrivibili a eventi successivi alla rilevazione iniziale (par. 59 dello IAS
39 elencava una serie di “eventi perdita” latori di obiettività della riduzione di valore) – consentiva di
imputare a conto economico la perdita di valore maturata del credito (c.d. incurred loss), con esclusione
delle “perdite attese” (c.d. expected loss) per eventi futuri (a prescindere dalla probabilità di accadimento). Oltre alle c.d. perdite da valutazione, i crediti potevano generare “perdite da cancellazione” al
momento dell’espulsione dal bilancio, ossia in caso di derecognition, la quale era ricollegata dallo IAS
39 all’estinzione del diritto di ricevere i flussi finanziari.
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Quanto alla deducibilità fiscale delle due species di perdite su crediti, la regola generale notoriamente si ritrovava e si ritrova nell’art. 101, comma 5, t.u.i.r., che consente, in presenza di “elementi certi
e precisi”, la partecipazione della “riduzione di valore” di un credito alla misurazione dell’imponibile
prima che essa si trasformi in una “perdita in senso stretto”, ossia sin da quando è rilevata in bilancio
come “perdita da valutazione”, e non solo quando si configura quale “perdita da realizzo” o, nel sistema
contabile internazionale, quale “perdita da cancellazione” (sul tema in generale, limitandosi alle monografie, v. TRIVELLIN, Profili sistematici delle perdite su crediti nel reddito d’impresa, Torino 2017;
MAZZAGRECO, I rischi e le perdite su crediti nelle imposte dirette, Roma 2015, e, più in là nel tempo,
FIORENTINO, I crediti delle imprese nell’Ires, Padova 2007).
Nel contesto di tale disposizione, gli “elementi certi e precisi” costituiscono “mezzo” per la distribuzione nell’arco di più periodi d’imposta della variazione di valore fiscalmente rilevante di un elemento
patrimoniale, il credito, già contabilizzato in precedenza e ancora parte dei beni d’impresa; variazione
che assumerà carattere di definitività, con rilevazione di un eventuale conguaglio (perdita da realizzo o
da cancellazione ovvero sopravvenienza attiva), solo al verificarsi di un evento futuro, di qualsivoglia
natura, che ne comporti l’estromissione dal patrimonio dell’impresa.
In ragione di ciò, prima delle modifiche che hanno portato a estendere la “presunzione legale” di
sussistenza degli “elementi certi e precisi” alla fattispecie di cancellazione del credito “in applicazione
dei principi contabili” (per l’evoluzione in parte qua della disposizione, FIORENTINO, LOMBARDI,
Il nuovo regime delle perdite su crediti, in Dir.prat.trib., 2017, 1946 ss.), e prima della disposizione
introdotta dall’art. 7 del citato D.M. 10 gennaio 2018 di coordinamento tra norme contabili e fiscali (su
cui si dirà infra), la regola generale scolpita nell’art. 101, comma 5, primo periodo, era considerata dalla
dottrina prevalente una regola sulla “competenza interna”, in quanto tale non derogabile – ex art. 83 del
t.u.i.r. – dalle regole contabili, con conseguente operatività della stessa per le “perdite da valutazione”
rilevate in bilancio in applicazione dello IAS 39 (ritiene che sarebbero state estranee le perdite da mera
inesigibilità “economica”, previa rimozione del credito dal bilancio, da cui l’automatica deducibilità in
forza della derivazione rafforzata, AVI, Deducibilità fiscale delle perdite (presunte ed effettive) su crediti: il punto della situazione, in Il fisco, 2007, 3205 ss.. Invero, per i soggetti IAS-adopter il presupposto
della tesi – ossia la possibilità in tale ipotesi di un’eliminazione contabile del credito – non pare compatibile con lo IAS 39, ove si utilizza il termine “to expire”, ossia “scadere”, che sembra limitare la cancellazione dei crediti alle sole ipotesi all’estinzione dei flussi dei diritti contrattuali connessi all’attività,
i quali si conservano finché non possono considerarsi giuridicamente perduti. Per una disamina della
questione per i soggetti OIC-adopter, con prospettazione delle diverse soluzione interpretative possibili,
v. TRIVELLIN, Profili sistematici delle perdite su crediti nel reddito d’impresa, op. cit., 104 ss.)
All’opposto, si riteneva che le “perdite da cancellazione” ponessero una questioni di “competenza
esterna”, trattandosi in questo caso di imputare a periodo un componente negativo di reddito che consegue all’espulsione del credito dal bilancio, con conseguente concorso di questa species di perdite alla
misurazione del reddito d’impresa secondo le regole dello IAS 39: com’è noto, infatti, la “imputazione
temporale” è categoria protetta dal rinvio di cui all’art. 83 del t.u.i.r. (per la ricostruzione sintetizzata
sia rinvia ad CONTRINO, Aspetti tributari dei crediti d’impresa contabilizzati secondo gli IAS/IFRS:
prime riflessioni sistematiche, in Dir. prat. trib., 2011, I, 778 ss.; la diversa e più radicale tesi dell’automatica riconoscibilità fiscale di tutte le perdite su crediti rilevate dai soggetti IAS/IFRS adopter tramite
il canale della derivazione rafforzata, in deroga all’art. 101, comma 5, è stata vagliata da TRIVELLIN,
Profili sistematici delle perdite su crediti nel reddito d’impresa, op. cit., 139 ss., il quale non ha mancato
di evidenziare l’esistenza di un quadro normativo disorganico e di alcune scelte legislative, come il peculiare regime riservato agli istituti di credito, nonché l’evoluzione dei principi contabili internazionali
in esame, che parrebbero smentirla).
3. Nel sistema dell’IFRS 9, il criterio del “costo ammortizzato” – per il calcolo del valore di fine
esercizio dei crediti d’impresa – è destinato a essere quello fisiologico, essendo applicabile se l’attività
finanziaria è detenuta nell’ambito di un modello di business il cui obiettivo è la raccolta dei flussi finan-

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2019

X - IL REDDITO D’IMPRESA E LE OPERAZIONI STRAORDINARIE

ziari e i termini contrattuali prevedono a determinate date pagamenti riferibili unicamente al rimborso
del capitale e dell’interesse (v. IFRS 9, par. 4.2.1., c.d. Hold to Collect).
Sotto questo profilo, vi è, dunque, non solo sostanziale continuità con lo IAS 39, ma anche omogeneità con le regole dei soggetti OIC-adopters, per i quali l’art. 2426, n. 8, c.c., come modificato dal
D.Lgs. n. 139/2015, richiama il criterio del costo ammortizzato e impone di tenere conto del fattore
temporale (v., sul tema STRAMPELLI, Del bilancio (Artt. 2423-2435-ter), in Le società per azioni.
Codice civile e norme complementari, diretto da ABBADESSA, PORTALE, t. I, Milano 2016, 2299 ss.
e DE ANGELIS, I Criteri di valutazione, in CAGNASSO, DE ANGELIS, RACUGNO, Il bilancio di
esercizio (Artt. 2423-2435-ter), in Il codice civile. Commentario, fondato da SCHLESINGER e diretto
da BUSNELLI, Milano 2018, 363 ss. e MAMBRIANI, RACUGNO, Bilancio e libri sociali. Gruppi di
società, Milano 2019, 91 ss.).
Quanto alla procedura di impairment, l’IFRS 9 propone invece un modello valutativo diverso da
quello dello IAS 39, che è assiso sulle aspettative di manifestazione di perdite future (c.d. expected loss),
anziché sulle circostanze di irrecuperabilità già manifestatesi (c.d. incurred loss).
In tale modello si identificano, in via di estrema sintesi, tre fasi: nella prima si espongono a conto
economico le perdite attese in un orizzonte di 12 mesi; nella seconda, se il rischio di credito aumenta
considerevolmente rispetto alla situazione iniziale (per i casi di aumento significativo del rischio di
credito e di variazione del rischio d’inadempimento v. IFRS 9, paragrafi da 5.5.9. a 5.5.11), sono evidenziate le perdite attese “full lifetime”, ossia lungo l’intera durata del rapporto; nella terza fase, si debbono
considerare le ipotesi di “credit impaired”, ossia i casi in cui l’attività finanziaria risulti deteriorata (sugli
eventi, anche ad effetto combinato, al verificarsi dei quali uno strumento finanziario deve considerarsi
“credit impaired”, v. IFRS 9, Appendix A, Definizione di “attività finanziaria deteriorata”). Donde la
rilevanza del modello anche per crediti c.d. performing, in ragione delle previsioni di rischio future. È,
altresì, prevista la possibilità di miglioramento del profilo di rischio e il susseguente passaggio dalla fase
dei crediti più deteriorati a quella dei crediti più esigibili.
Nell’IFRS 9, ferma restando la derecognition prevista dallo IAS 39 come criterio di rilevazione
delle tradizionali “perdite da cancellazione”, si è proceduto a una integrazione delle ipotesi relative ai
crediti, ricomprendendovi anche le svalutazioni derivanti dalla mancanza di aspettative di recupero dei
flussi finanziari contrattuali: il paragrafo 5.4.4. dell’IFRS 9 stabilisce, infatti, che “l’entità deve ridurre
direttamente il valore contabile lordo dell’attività finanziaria quando non ha ragionevoli aspettative di
recuperarla integralmente o parzialmente. La svalutazione costituisce un caso di eliminazione contabile”; che questa fattispecie costituisca nuova ipotesi di derecognition è confermato nel successivo paragrafo B3.2.16 del medesimo principio contabile internazionale, che illustra le ipotesi di eliminazione
contabile.
Ancorché in questo caso si parli – nella versione italiana – di “svalutazione” (in quella inglese, la
locuzione è “write-off”), è indubbio che si tratti di fattispecie diversa dalle mere rettifiche di valore
dei crediti “classiche”, facendo specifico riferimento a quelle rettifiche di valore che, per effetto della
stimata irrecuperabilità, sono sostanzialmente considerate definitive (o, comunque, assimilate a perdite
definitive) e, in quanto tali, latrici della cancellazione del credito dal bilancio.
Questa integrazione non è senza conseguenze sul piano fiscale, sottraendo una parte delle rettifiche
di valore derivanti da “stime” dalla sfera operativa della condizione sostanziale di deducibilità degli
“elementi certi e precisi”, di cui all’art. 101, comma 5, primo periodo, per collocarle in quella delle
fattispecie derogatorie, di cui all’ultimo periodo della medesima disposizione, che consentono automaticamente e immediatamente la deduzione della perdita su crediti.
4. Con la ricostruzione prospettata nel paragrafo 2, in quanto regola sulla “competenza interna”,
gli “elementi certi e precisi” sono stati ritenuti rilevanti solo per le “perdite da valutazione” rilevate in
bilancio in applicazione dello IAS 39, ma non anche per le variazioni di valore di carattere definitivo
derivanti dall’eliminazione del credito dal bilancio, ossia per le “perdite da cancellazione”, ricondotte
nella sfera della “competenza esterna” salvaguardata dall’art. 83 del t.u.i.r.
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Questa soluzione trova conferma postuma nel D.M. 10 gennaio 2018, richiamato all’inizio, il cui
art. 7 prevede, adesso, che “alla riduzione di valore iscritta in bilancio in contropartita della rilevazione
del fondo a copertura per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5. dell’IFRS 9 si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 94, 101, 106 e 110 del Tuir”, sancendo espressamente l’assoggettamento
al regime ordinario delle “perdite da valutazione”.
Ancorché il citato decreto ministeriale difetti di una regolamentazione espressa sul punto, si reputa
che la predetta disposizione non trovi applicazione per le perdite derivanti da una ragionevole stima circa l’irrecuperabilità del credito oggetto di valutazione, le quali, in forza della sostanzialmente presunta
definitività che discende da una stima di tal fatta, sono ricondotte dall’IFRS 9 nell’alveo delle “perdite
da cancellazione”, essendo stata espressamente prevista in tale ipotesi l’eliminazione contabile del credito d’impresa per la parte residua ritenuta irrecuperabile.
Ed infatti, in ragione dell’espressa qualificazione della fattispecie in esame come (nuova) ipotesi di
derecognition, le perdite su crediti stimate ragionevolmente irrecuperabili sono sussumibili nell’ipotesi
normativa di cui all’art. 101, comma 5, ultimo periodo, secondo cui “Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”: la deducibilità di queste perdite, ancorché derivanti da una stima, non può che essere immediata
e automatica, al pari di quanto accade per le altre, tradizionali “perdite da cancellazione” (in tale senso
anche circ. ASSONIME, 3 giugno 2019, n. 12, nonché CONTRINO, TRIVELLIN, La valutazione dei
crediti, in ZIZZO, a cura di, La fiscalità delle società IAS/IFRS, op. cit., 661, ove anche la precisazione
che “rileva, dunque, la correttezza dei criteri di accounting, purché ovviamente siano rispettati i più
ampi parametri dell’inerenza e dell’economicità”).
Questa soluzione non lascia margine di dubbio.
La lettera della disposizione è, infatti, chiara nel rinviare – per l’operatività della presunzione legale di sussistenza degli “elementi certi e precisi” – alla nozione di derecognition prevista dai principi
contabili; e adesso l’IFRS 9 – a differenza dello IAS 39 – contempla all’interno di tale nozione anche
l’eliminazione del credito dal bilancio stimato come non più recuperabile. Peraltro, in vigenza dello IAS
39, l’Agenzia delle entrate aveva chiarito che l’ultimo periodo dell’art. 101, comma 5, nella versione
anteriore a quella attuale – il quale sanciva la sussistenza presuntiva degli “elementi certi e precisi”, per
i soggetti IAS-adopter, “in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi
estintivi” (sulla difficoltà definitorie del concetto di “evento estintivo”, v. TRIVELLIN, Profili sistematici delle perdite su crediti nel reddito d’impresa, op. cit., 197 ss.) – rinviava specificamente, quanto
alle ipotesi di cancellazione del credito in dipendenza di eventi estintivi, alla nozione di derecognition
prevista dallo IAS 39 (in ispecie, i paragrafi 17 e seg.), negando per l’effetto rilevanza automatica a ogni
ipotesi di perdita stimata (cfr. circ. Ag. Entr., 1 agosto 2013, n. 23): la sostituzione – nell’art. 101, comma 5, ultimo periodo – dell’ambigua espressione “in dipendenza di eventi estintivi” con la più chiara
espressione “in applicazione dei principi contabili” non giustifica in alcun modo né potrebbe giustificare
una diversa interpretazione, essendo quest’ultima priva di specificazione e inequivocabilmente riferibile
a tutti i principi contabili, nazionali e internazionali, donde la rilevanza anche per le perdite stimate incastonate dall’IFRS 9 nella categoria delle “perdite da cancellazione”.
5. Qualche breve osservazione di chiusura. Se – come si è detto – la generalizzata rilevanza nell’IFRS 9, senza soluzione di continuità rispetto allo IAS 39, del “costo ammortizzato” quale criterio di
calcolo del valore di fine esercizio dei crediti garantisce omogeneità con le regole dei soggetti OICadopters, non altrettanto si può dire per la nuova fattispecie di derecognition introdotta con l’IFRS 9,
con riflessi importanti sul versante tributario per effetto della “speciale” regola riservata dall’art. 101,
comma 5, ultimo periodo, alle perdite da cancellazione dei crediti che sorgono in applicazione dei principi contabili.
Ed infatti, poiché l’OIC 15 limita la cancellazione del credito dal bilancio alle ipotesi in cui il credito
si estingue o viene ceduto con trasferimento al cessionario di tutti i rischi i rischi e benefici dell’attività
finanziaria, è ben evidente che una perdita derivante dalla stima di irrecuperabilità del credito sarà de-
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ducibile per i soggetti OIC-adopter solo se si supera il test degli “elementi certi e precisi”, mentre per
i soggetti IAS/IFRS-adopter risulterà immediatamente deducibile in quanto rientrante tra le “perdite
da cancellazione”, generando un diverso trattamento tra soggetti con sistemi contabili diversi, che si
pone in controtendenza rispetto alla volontà manifesta dal legislatore fiscale con le modifiche apportate
all’art. 101, comma 5: come risulta dalla stessa Relazione illustrativa, l’ultima modifica – che, come
già detto, ha comportato la sostituzione nell’ultimo periodo dell’ambigua espressione “in dipendenza di
eventi estintivi” con la più puntuale espressione “in applicazione dei principi contabili” – è stata effettuata per superare il previgente sistema “a geometria variabile” e, dunque, garantire parità di trattamento
nei riguardi di tutte le tipologie di imprese, a prescindere dagli standard contabili da ciascuna adottati.
Una seconda, e ultima osservazione, va effettuata con riguardo alle svalutazioni dei crediti effettuate
dalle società in vigenza dello IAS 39 e non dedotte immediatamente ai fini fiscali.
Se nel bilancio vi è ancora il credito, la cancellazione – in forza dello IFRS 9 – della parte residua
che si stima non più recuperabile dovrebbe legittimare la deducibilità dell’intera perdita su crediti, con
conseguente recapture delle svalutazioni non dedotte in vigenza dello IAS 39, verificandosi un’ipotesi
di derecognition contabile del credito medesimo contemplata dall’IFRS 9. Non altrettanto si può dire
nell’ipotesi di assenza del credito in bilancio, a causa della cancellazione contabile in vigenza dello IAS
39, in questo caso mancando, in costanza dell’IFRS 9, la possibilità di realizzare la nuova fattispecie
di derecognition ivi e non essendo ipotizzabile, in mancanza di una regola di coordinamento che lo
consenta, una sua applicazione ai “write-off” effettuati prima dell’operatività di tale principio contabile
internazionale (in merito, la posizione della circ. ASSONIME n. 12/2019 è conforme sul primo caso e
dubitativa sul secondo, non escludendosi la possibilità di applicazione retroattiva della nuova fattispecie
di derecognition prevista dall’IFRS 9).
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con cambio di regime fiscale, in Il fisco, 2018, 2933 ss.
PIAZZA, SCAGLIARINI, Riclassificazione di strumenti finanziari da portafogli IAS 39 a portafogli IFRS 9
senza cambio di regime fiscale, in Il fisco, 2018, 3011 ss.
STRAMPELLI, Del bilancio (Artt. 2423-2435-ter), in Le società per azioni. Codice civile e norme complementari, diretto da ABBADESSA, PORTALE, t. I, Milano 2016, 2166 ss.
TRIVELLIN, Profili sistematici delle perdite su crediti nel reddito d’impresa, Torino 2017.
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Roberto Scalia, La Cassazione ribadisce il proprio orientamento sul
“ribaltamento” di costi e ricavi alle consorziate
(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 17 maggio 2019, n. 13360)
1. Nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema del ribaltamento dei costi e ricavi da parte della società consortile in capo alle singole società consorziate affermando
che «dal punto di vista tributario» le «operazioni ed i costi sostenuti dalla società consortile non possono
che essere direttamente riferibili alle società [consorziate] [posto] che i costi della società consortile costituiscono costi propri delle consorziate quali spese affrontate dalle partecipanti per mezzo del consorzio», osservando altresì che «la società consortile non affronta costi propri perché tutti i costi, ed anche
quelli per il mero funzionamento della società consortile, sono posti a carico delle società consociate».
Pur echeggiando principi sanciti nella fondamentale pronuncia, resa a Sezioni Unite nelle cause gemelle nn. 12190, 12191, 12192, 12193 e 12194 del 14 giugno 2016, la pronuncia offre lo spunto per svolgere
alcune riflessioni critiche su taluni aspetti che possono, ormai, dirsi consolidati, sollecitando qualche riflessione anche su un profilo particolare, quello delle agevolazioni concesse ai consorzi o alle consorziate.
2. Dalla sentenza emerge, innanzitutto, come non fossero stati esposti in modo chiaro i termini dell’accordo consortile e le attività in relazione alle quali i costi e ricavi erano stati imputati alla società consorziata, circostanza, questa, che condizionato il pronunciamento in termini di genericità e indeterminatezza.
In particolare, articolando le proprie argomentazioni sulla premessa che la società consortile ricorrente fosse un epigono del genus dei consorzi costituiti per l’esecuzione “di un singolo appalto”, la Corte
afferma che nell’assumere obbligazioni «consistenti, essenzialmente, nell’esecuzione dei patti consortili
mediante la gestione esclusiva di … affari d’interesse comune, finalizzati all’esecuzione di appalti di
opere pubbliche … il consorzio … non assume la posizione di appaltatore, ma il più modesto rilievo
di una struttura operativa» (sulle diverse forme di “mandato”, cfr. LADISA, Il regime tributario delle
società consortili e dei consorzi con attività esterna, in Rass. trib., 2014, p. 547 ss., e spec. par. 4).
Da tale premessa, indimostrata, si fa discendere l’ulteriore postulato che la predetta società si limitasse a svolgere esclusivamente l’attività mutualistica (cfr., in merito, Cass., sez. V, 20.2.2019, n. 4923,
par. 9, che ha qualificato come ente «avente natura meramente mutualistica» una società consortile
costituita ed operante esclusivamente per «ridurre i costi in capo alle consorziate nell’esecuzione delle
prestazioni in dipendenza dell’appalto»). Pur dando atto, incidenter tantum, della possibilità che il consorzio o la società consortile possa svolgere anche una distinta attività commerciale cui è presupposta
la finalità lucrativa (con onere della prova a carico del contribuente: cfr Cass., sez. V, ord. 18.5.2018, n.
12251), la Suprema Corte ritiene che questo non sia il caso del consorzio impegnato nella realizzazione
di un appalto (la finalità lucrativa è ammessa, in presenza dello scopo mutualistico che connota i consorzi e le società consortili, anche prima della citata pronuncia a Sezioni Unite, GIOVANNINI, Impresa
commerciale e lucro, nelle imposte dirette e nell’IVA, in Riv. dir. trib., 2012, I, p. 467 e PROTO, Brevi
considerazioni sulla nozione di attività commerciale, in Riv., dir. trib., 1992, I, p. 883).
La questione che resta sullo sfondo delle argomentazioni addotte dalla Corte attiene alla imputabilità
(o ribaltamento) di costi e ricavi, operato in ragione delle attività nelle quali sono destinati ad incorporarsi i relativi atti.
Se, infatti, non viene definito, in nuce, il perimetro dell’attività mutualistica distinguendola da quella
(eventuale) propria della società consortile (come fa, di recente, Cass., sez. V, ord. 9.2.2018, n. 3166,
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ritenendo corretto distinguere «tra le spese sostenute dalla società consortile, costituenti costi propri di
quest’ultima, da riaddebitare alle consorziate … ed i proventi dell’appalto dell’opera pubblica, costituenti, invece, i ricavi delle società consorziate»), si può ricadere nell’errore di articolare il dibattito assumendo che debba giungersi, in ogni caso, all’azzeramento del risultato consortile mercé il ribaltamento di tutti i costi e i ricavi in capo alle consorziate (il “ribaltamento” integrale di costi e ricavi dipende
dall’assenza di una attività propria della società consortile o del consorzio e non viceversa, come sembra
argomentare Cass., sez. V, ord. 28.12.2018, n. 33597, punto 4.2.).
Questo profilo – come si vedrà subito – condiziona anche quello dell’inerenza dei costi che si intendono attribuire alla consorziata.
3. Il presupposto sul quale si fonda il ribaltamento dei costi e ricavi sostenuti dalla società consortile
alle consorziate è che le operazioni (rectius, i ricavi) e costi sostenuti dalla stessa «non possano che essere direttamente riferibili alle società consorziate stesse».
Per quanto concerne il versante dei costi, l’affermazione della Corte riposa sulla premessa che i
costi che s’intende traslare dalla società consortile alla consorziata siano per quest’ultima inerenti (cfr.,
in dottrina, CALIFANO, Le imposte dirette nei consorzi, in PREITE (a cura di), Cooperative, consorzi
e società consortili – Profili sostanziali, notarili e fiscali, Volume II, Milano 2019, p. 463 e INTERDONATO, Il “ribaltamento” obbligatorio dei costi e ricavi nei consorzi, tra esasperata valorizzazione della
neutralità ed esigenze di contrasto all’abuso del diritto, in Riv. trim. dir. trib., 2012, p. 542). I giudici di
legittimità affermano, infatti, che «la parte di spesa affrontata da ciascuna società [consorziata]in base
al patto consortile … non ha in sé stessa, indefettibilmente, la connotazione d’inerenza … essendo ogni
consorziata tenuta a dimostrare se, ed in quale misura, tale spesa … si riferisca (anche) ad attività o beni
propri (inerenza) [i]n mancanza di tale dimostrazione, la spesa non sarà deducibile». L’interprete dovrà,
pertanto, formulare un giudizio finalizzato a stabilire la relazione che intercorre tra un dato atto (ed il
relativo costo) destinato ad incorporarsi nell’attività della singola impresa e l’attività medesima
Sebbene l’affermazione sia obiter dictum – dacché non vi è traccia di tale contestazione tanto nell’atto
impugnato quanto nelle precedenti fasi del giudizio – vale osservare che in questa parte della sentenza la
Suprema Corte rimarca il fondamentale ruolo che deve essere attribuito all’attività svolta dall’impresa
consorziata, nello stabilire l’an e quantum del ribaltamento dei costi in capo a quest’ultima (cfr., sul punto,
INTERDONATO, Il regime fiscale dei consorzi fra imprenditori, Milano 2004, pp. 184-185 e, di recente,
BIZIOLI, SCALIA, L’Ires riguardante i consorzi, in PREITE (a cura di), op. cit., 485 e note 61-64).
Su questo crinale, è opportuno sottolineare che l’affermazione giusta la quale il rapporto fra società
consortile e società consorziata sia sussumibile nella figura del «mandato senza rappresentanza», in ragione del quale «l’attività dalla stessa posta in essere è imputabile direttamente ai consorziati», trascura
che la società consortile possa svolgere – a latere di quella mutualistica derivante dal patto consortile
– un’attività commerciale “propria”, i cui risultati (costi e ricavi) siano, coerentemente, attribuibili alla
sola società consortile (in questi termini, cfr. Cass., SS.UU.., 17.5.2016, n. 12190 recependo l’orientamento fatto proprio da Cass., sez. trib. 23.10.2013, n. 24014, che ha superato il contrario orientamento
espresso, fra le altre, nelle pronunce Cass., 19.2.2011, nn. 13293, 13294 e 13295 del 19.2.2011; Cass,
5.7.2011, nn. 14780, 14781 e 14782 del 5.72011 e Cass., 11.9.2011, n. 20788).
Corretta è, infine, la declinazione del principio di competenza, da parte della Suprema Corte, in relazione all’imputazione temporale dei costi e ricavi “ribaltati” dalla società consortile alle singole consorziate: nello specifico si afferma, echeggiando un recente orientamento giurisprudenziale (Cass. sez. V,
28.12.2018, n. 33596), che il principio di competenza non tollera l’arbitrio del contribuente nella scelta del
periodo d’imposta al quale imputare i costi e ricavi «contabilizzando i ricavi, conseguiti in un determinato anno, nell’esercizio successivo», dal momento che tali componenti reddituali «devono essere ribaltati
integralmente sulle imprese consorziate e fatturati nello stesso esercizio in cui [essi] sono stati sostenuti».
4. Merita qualche breve osservazione la censura mossa dalla Cassazione in ordine alla modalità
d’imputazione del “contributo in conto impianti” di cui all’art. 8, L. n. 388/2000 mediante (i) la contabilizzazione del bene al costo storico, (ii) l’ammortamento del bene in rapporto a tale valore e (iii) la
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contestuale rilevazione di una sopravvenienza attiva (imputata ai vari esercizi in proporzione alle relative quote di ammortamento).
Premesso che l’agevolazione de qua è un credito d’imposta, calcolato sul valore di nuove immobilizzazioni materiali entrate in funzione entro un biennio dall’acquisto o completamento, la relativa
disciplina si fonda sul postulato che il credito d’imposta sia destinato a bilanciare il costo sostenuto
per l’acquisto o la realizzazione di beni strumentali “appartenenti” all’impresa e destinati a rafforzarne
l’apparato produttivo.
Nel paradigma disegnato dal legislatore, il requisito della “entrata in funzione” del bene (ai sensi
del combinato disposto degli articoli 8, comma 7, L. n. 388/2000 e 102, Tuir) cui consegue la deduzione
delle quote di ammortamento, consente di affermare che l’obiettivo cui mira la disposizione sia stato
raggiunto [cfr. MICCINESI, Reddito delle persone fisiche (Imposta sul), in Dig. disc. priv., 1996, § 19;
l’ammortamento del bene misura il progressivo decremento che il valore del bene subisce per effetto del
suo uso nell’azienda e dalla obsolescenza tecnologica – come rileva FALSITTA, Ammortamenti (dir.
trib.), in Enc. giur., II, Roma, 1994, p. 3 – e deve essere ammesso anche nel caso di temporaneo inutilizzo del bene, ad es., per guasti strutturali o picchi negativi di domanda, come rileva CONTRINO, Osservazioni in tema di comodato d’uso e regime fiscale dei beni d’impresa, in Riv. dir. trib., 2009, II, p. 178].
Nella sistematica del credito d’imposta de quo non vi è, per ciò, spazio per l’imputazione di sopravvenienze che mirino a bilanciare ammortamenti (debitamente contabilizzati e dedotti) nel bilancio
della consorziata e, coerentemente, pare corretto imputare il credito d’imposta in capo alla consorziata
laddove il bene in esame sia riconducibile alla patrimonialità della stessa (imputazione “per trasparenza” ammessa nella Ris. Ag. Entr. 3.10.2008, n. 368/E, nel diverso caso dei crediti per le imposte assolte
all’estero, ma con motivazione che si reputa mutuabile anche in questa sede, e sulla quale STEVANATO, VARESANO, Redditi prodotti all’estero mediante enti consortili: il problematico scomputo del
credito d’imposta, in Dialoghi trib., 2008, p. 117 e ss.).
Il tema dell’imputabilità delle diverse forme di agevolazione al consorzio/società consortile ovvero
alle consorziate sollecita – ancorché sia stato soltanto lambito dalla Corte di Cassazione nella sentenza
in commento – qualche riflessione ulteriore in merito a quelle forme agevolative che, come il credito per
le aree svantaggiate, siano finalizzate ad assicurare il rafforzamento della struttura produttiva dell’impresa beneficiaria.
Un’ipotesi è quella, non infrequente, della concessione in comodato d’uso di beni strumentali delle
consorziate al consorzio.
Si può ammettere, in linea con gli orientamenti espressi dall’Agenzia delle Entrate, che il beneficio
di misure agevolative incidenti sulle quote di ammortamento deducibile siano estensibili al caso in
esame nella misura in cui «risulti il collegamento fra il comodato e l’inerenza al ciclo produttivo del
comodante del prodotto finale della comodataria» (cfr. Ris. Ag. Entr. 16.5.2008, n. 196/E richiamata da
Circ. Ag. Entr. 26.5.2016, n. 23/E, par. 2, in senso conforme Cass., sez. V, 21.01.2011, n. 1389, Cass.,
sez. V, 21.01.2009, n. 1465; Cass., sez. V, 12.07.2013, n. 17253 e Cass., 7 agosto 2015, n. 16596). Tale
conclusione è, del resto, coerente con la considerazione che «tutti i beni materiali strumentali sono
fiscalmente ammortizzabili, compresi quelli concessi in locazione o comodato a terzi purché tuttavia
persista il carattere di strumentalità» (cfr. Ris. Ag. Entr. 20.12.2010, n. 133/E cui adde Ris. Ag. Entr.
9.4.2004, n. 56 e Circ. Ag. Entr., 13.3.2006, n. 10/E).
Su altre forme d’incentivo, come il credito d’imposta per la ricerca ex art. 3, d.l. 145/2013 (sost. da
art 1, co. 35 L. n. 190/2014) l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni più puntuali distinguendo
l’ipotesi in cui il consorzio effettui «direttamente gli investimenti nell’attività di ricerca e sviluppo dal
caso in cui il consorzio sia lo strumento attraverso il quale vengono effettuate, in comune, dette attività»,
rivestendo, solo nel primo caso, la qualifica di “investitore” e potendo fruire dell’agevolazione che, altrimenti spetterà alle consorziate (cfr. Circ. Ag. Entr. 27.4.2017, n. 13/E, commentata da COMMITTERI,
Credito d’imposta R&S: punti ancora da chiarire e prossime novità, in il Fisco, 2017, pp. 4411-4412).
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Samantha Buttus, L’equity crowdfunding e le agevolazioni fiscali all’innovazione
1. In un precedente intervento (v., I diversi modelli di crowdfunding nell’imposizione sui redditi, in
Riv. dir. trib. – On.line, 24 luglio 2014) si è rilevato come il legislatore fiscale non si sia troppo occupato
fenomeno del crowdfunding, con eccezione del c.d. lending based crowdfunding, ma che, ciononostante, sia possibile individuare le implicazioni reddituali dei finanziamenti erogati secondo i diversi modelli
sviluppatisi nella prassi.
In realtà, il legislatore fiscale si è occupato anche di equity crowdfunding, seppur solo indirettamente: all’art. 29 del D.L. 179/2012, ovverosia lo stesso provvedimento normativo che ammetteva le start
up innovative alla raccolta di capitale di rischio tramite portali online, ha previsto alcune agevolazioni
fiscali in favore, almeno inizialmente, di chi investisse nelle stesse società (l’accezione di “investimento
agevolato” è stata chiarita nel D.M. di attuazione n. 98410 del 2016).
La leva fiscale, dunque, è stata fatta agire sull’investitore, il quale si avvantaggia di specifiche norme
di favor che – la considerazione è quasi scontata – non rispondono alla ratio di incentivare il crowdfunding in sé.
Invero, il legislatore fiscale, tramite le norme agevolative di cui all’art. 29 del D.L. 179 del 2012
ha inteso perseguire il fine (extrafiscale) della diffusione, sviluppo, incentivazione di quelle società che
possono offrire capitale di rischio anche in crowdfunding.
Di tal che l’equity crowdfunding viene agevolato solo indirettamente e soltanto in quanto costituisce
una modalità attraverso la quale è possibile effettuare un investimento di capitale in determinate società:
è l’investimento in sé ad essere incentivato (l’art. 4 del D.M. di attuazione è rubricato proprio “nozione
di investimento agevolato”), in quanto destinato ad incrementare il capitale di certi soggetti, a prescindere da canale prescelto per l’effettuazione del conferimento.
Si agevola l’accesso in determinate società, l’investimento tout court di capitale di rischio nelle
stesse.
Tant’è che, come si osserverà infra, le agevolazioni sono state variamente estese, consentendo il
perseguimento di fini extrafiscali anche diversi.
2. In un primo tempo, le disposizioni dell’art. 29 del D.L. n. 179/2012 consentivano una detrazione
Irpef, riportabile in avanti fino al terzo periodo d’imposta, del 19% dell’investimento dell’importo massimo di € 500.000, da mantenere per almeno due anni (la detrazione saliva al 25% se si fosse trattato di
start up a vocazione sociale o start up aventi ad oggetto lo sviluppo e la commercializzazione esclusiva
di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico), ovvero una deduzione
Ires del 20% dell’investimento dell’importo massimo di € 1.800.000, da mantenere per almeno due anni
(la deduzione saliva 27% se si fosse trattato di start up a vocazione sociale o start up aventi ad oggetto lo
sviluppo e la commercializzazione esclusiva di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
in ambito energetico).
La misura è stata modificata con l’art. 1, comma 66, l. n. 232/2016 (legge di stabilità per il 2017) e,
avendo ottenuto l’autorizzazione Commissione Europea (SA 47184 del 18.09.2017) fino al 31.12.2025,
la disciplina a regime consente una detrazione Irpef, riportabile in avanti fino al terzo periodo d’imposta, del 30% dell’investimento dell’importo massimo di € 1.000.000, da mantenere per almeno tre
anni, ovvero in una deduzione Ires del 30% dell’investimento dell’importo massimo di € 1.800.000, da
mantenere per almeno tre anni.
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Infine, ma solo per il 2019, subordinatamente al placet europeo che ancora si attende, l’art. 1, comma 218, l. n. 145/2018, ha elevato le percentuali dal 30% al 40%, consentendo altresì una deduzione
del 50% se l’investimento sia effettuato da soggetti Ires diversi da start up innovative, con acquisizione
dell’intero capitale sociale e questo sia mantenuto per almeno tre anni.
Si tratta di agevolazioni ex lege (sia consentito, sul punto, il rinvio a BUTTUS, Il giudicato tributario nelle liti sulle agevolazioni, in Rass. trib., 2010, 110) la cui applicazione non impone alcuna previa
istanza: le condizioni per godere dei benefici fiscali sono dettate dall’art. 5 del D.M. n. 98410 del 2016
e l’Amministrazione finanziaria potrà contestare (in sede di controllo formale nel caso di detrazione
Irpef, in sede di avviso di accertamento, in caso di deduzione Ires) la mancata integrazione di qualsivoglia elemento della fattispecie (anche quello di start up della società partecipata, nonostante l’evidenza
camerale. Cfr., con riguardo ai poteri del giudice fallimentare, MACAGNO, Dichiarazione di fallimento
della start-up innovativa priva dei requisiti, in Fallimento, 2018, 1446 ss.).
3. Come già accennato, almeno in un primo tempo, le agevolazioni in parola concernevano pacificamente solo le start up innovative, rectius, l’investimento di rischio in start up innovative, società
che direttamente, in quanto tali, beneficiano di altre norme di favore, tra cui le ultime previste dal c.d.
“Piano Nazionale Industria 4.0” (cfr. URICCHIO, La fiscalità dell’innovazione nel modello Industria
4.0, in Rass. trib., 2017, 1041 ss.; GALLIO, RIZZI, Industria 4.0 e agevolazioni fiscali: le opportunità
da cogliere, in Corr. trib., 2017, 3393 ss. e PIANTAVIGNA, Start-up innovative e nuove fonti di finanziamento, in Riv. dir. fin., 2014, 264 ss.).
Questi benefici fiscali sono destinati ai loro soci in un’ottica di miglior rispondenza alle logiche dalla
quarta rivoluzione industriale, la quale si caratterizza non è tanto per lo sfruttamento dell’innovazione
nella produzione, quanto e soprattutto per la propensione a ideare, progettare e produrre innovazione:
l’innovazione, dunque, non è più solo mezzo, ma è l’oggetto stesso della produzione.
L’impresa innovativa è, infatti è innanzitutto un’impresa che produce innovazione (requisito necessario) e che nel produrla, utilizza l’innovazione (requisito alternativo).
Le agevolazioni del ripetuto art. 29 s’inquadrano perfettamente nell’ottica dell’allocazione del valore nella “testa” dell’impresa (il soggetto che gode del beneficio fiscale è il socio investitore), mentre le
altre agevolazioni del Piano Industria 4.0 rispondono maggiormente all’intento di incentivare l’acquisizione dell’innovazione, degli investimenti in innovazione tecnologica da impiegare nella fase produttiva
[DORIGO, La tassa sui robot tra mito (tanto) e realtà (poca), in Corr. trib., 2018, 2364 ss.].
La leva fiscale sembra, dunque, lo strumento principale, ma non l’unico, per stimolare l’impresa
all’innovazione.
Ma le misure non sono facilmente sistematizzabili, ancorché le agevolazioni de quibus siano strutturate a regime (temporanee sono solo le maggiori percentuali valevoli per il 2019).
Proprio in considerazione della ratio evidenziata dovrebbe risultare chiara l’estensione di tali agevolazioni anche alle PMI innovative, pur sempre “creatrici” di innovazione (CIAN, Società start-up
innovative e PMI innovative, in Giur. Comm., 2015, 969 ss.).
4. Come già rilevato in apertura, oggi tutte le PMI possono allocare le proprie quote di partecipazione in crowdfunding (l’art. 57, d.lgs. n. 50 del 2017 ha sostituito con “PMI” le parole “start up innovative” e “start up innovativa” all’articolo 26, commi 2, 5 e 6, del D.L. n. 179 del 2012).
All’indomani della modifica normativa, ci si era chiesti se dovesse considerarsi modificato anche
l’ambito soggettivo di applicazione delle agevolazioni di cui all’art. 29, posto che l’art. 57, d.lgs. n.
50/2017 aveva inciso solo su alcuni commi del citato art. 26 del decreto 179/2012.
L’autorizzazione della Commissione Europea intervenuta a fine dicembre 2018 ha dissipato ogni
dubbio, considerando legittimi aiuti di stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, gli incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio non di qualsivoglia PMI, ma
solo delle PMI innovative (così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE e dal D.L. 3/2015,
ovverosia società di capitali, anche in forma cooperativa, non quotate in un mercato regolamentato, con
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l’ultimo bilancio certificato, che presentano un chiaro carattere innovativo, identificato dal possesso di
almeno due dei seguenti tre criteri: a) volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 3%
della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione; b) forza lavoro costituita, in una quota
pari ad almeno 1/3 del totale, di titolari di laurea magistrale, oppure, in una quota pari ad almeno 1/5 del
totale, da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori; c) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie,
di almeno una privativa industriale, ovvero titolarità di un software registrato).
Oggi, dunque, le agevolazioni di cui all’art. 29 del decreto crescita bis (pur mancando il decreto di
attuazione del MEF, di concerto col MISE), riguardano tanto gli investimenti sia nelle start up, quanto
nelle PMI, purché siano “innovative”, nel rispetto della ratio legislativa che è appunto quella di incentivare lo sviluppo dell’innovazione, non la forma societaria in sè.
Investimenti che possono, ma non necessariamente devono, essere effettuati attraverso il modello
dell’equity crowdfunding, strumento che oggi ha un ambito applicativo soggettivo più ampio rispetto a
quello delle agevolazioni fiscali della cui analisi ci si è sin qui occupati.
5. Rispondente ad una ratio diversa l’estensione delle agevolazioni de quibus alle imprese sociali,
enti del terzo settore, nominate nell’art. 4 del d.lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo settore), ma disciplinate autonomamente dal d.lgs. n. 112/2017: in tal caso, il fine extrafiscale perseguito è il sostegno
di quelle realtà imprenditoriali che esercitano un’attività non a scopo di lucro, ma per finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale e, dunque, perseguendo uno scopo solidaristico, altruistico.
Già le start up innovative a vocazione sociale (qualificabili come imprese sociali) potevano raccogliere capitali di rischio in crowdfunding in base al D.L. n. 179/2012 e godere delle stesse agevolazioni
(anzi, fino al 2017 in misura maggiore), ma ciò tanto in quanto si trattava pur sempre di start up innovative.
Oggi è stata riconosciuta a tutte le imprese sociali la possibilità di accedere alla raccolta di capitale di
rischio in crowdfunding e l’art. 18 del d.lgs. n. 112/2007 ha esteso le agevolazioni in parola a tutte le imprese sociali, che, ex art. 1 del citato d.lgs. n. 112/2017, possono avere qualsivoglia forma commerciale.
6. In caso di mancanza dei presupposti normativi di accesso, le agevolazioni verranno negate
dall’Amministrazione finanziaria; se, invece, i requisiti per il loro mantenimento vengono successivamente meno, vi sarà decadenza dalle agevolazioni, come disposto dall’art. 6 del D.M. n. 98410 del 2016,
con recupero ad imposizione dell’importo detratto o dedotto.
Le ipotesi di decadenza rispondono a rationes differenti.
Cosicché, l’investitore, soggetto passivo Irpef o Ires, decadrà dalle agevolazioni se entro tre anni
dalla data in cui l’investimento rileva si verifichi: a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle
partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote (si vogliono evitare manovre speculative); b) la riduzione di capitale e/o la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti
con sovraprezzo di emissione delle azioni o quote delle start up innovative (si vogliono evitare manovre
abusive); c) il recesso o l’esclusione degli investitori (viene meno la solidità della società e/o del progetto); d) la perdita, da parte della start up innovativa, di uno dei requisiti richiesti dall’art. 25, c. 2, D.L. n.
179/2012 (viene meno la ratio delle agevolazioni).
Non comporta, invece, la perdita delle agevolazioni: a) il venir meno della qualifica di start up innovativa nel caso di decorrenza dei cinque anni dalla costituzione della società o di superamento della
soglia di € 5.000.000 (cinque milioni) del valore della produzione annua o di ammissione alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione; b) il trasferimento delle partecipazioni a titolo gratuito
o a causa di morte del contribuente, nonché il trasferimento conseguente alle operazioni straordinarie.
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e incentivi

Loredana Strianese, Opzione Patent Box e autoliquidazione del reddito
agevolabile: le novità del c.d. decreto crescita e del relativo provvedimento di attuazione dell’Agenzia delle Entrate
1. Com’è noto, il «Patent box» è un regime fiscale speciale, di tipo opzionale e agevolativo, che, in
deroga a quanto previsto in via ordinaria, riduce il quantum dell’imposta, determinando, nello specifico,
una variazione in diminuzione della base imponibile da operare ai fini Irpef, Ires e Irap, e, per tale ragione, è considerata una norma di attrazione per le imprese.
Tale regime è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 1, commi da 37 a 45, della Legge
23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di Stabilità per il 2015), successivamente modificato dall’art. 5
del d.l. n. 3/2015 (c.d. Investment Compact) e dall’art. 1, comma 148, della Legge di Stabilità del 2016
(Legge n. 208/2015), ed è destinato a coloro che creano ricchezza mediante lo svolgimento di attività di
ricerca e di sviluppo aventi ad oggetto l’utilizzo, diretto o indiretto, degli intangibles, ovvero beni immateriali. Nel 2017 sono state introdotte modifiche alla disciplina del Patent box, che ne hanno ristretto il
campo di applicazione, escludendo il beneficio fiscale per i marchi commerciali: in particolare, l’art. 56
del d.l. n. 50/2017 ha modificato l’art. 1, comma 39, della Legge n. 190 del 2014, limitando la fruibilità
del Patent box ai soli redditi derivanti da software protetto, da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli nonché dal know how giuridicamente tutelabile (per approfondimenti, v. DELLA VALLE,
Patent box e tutela giurisdizionale, in Il fisco, 2016, 20, 1907 ss.; MICELI, Patent box: ratio legis, disciplina, possibili profili abusivi, in Riv. dir. trib., 2019, n. 1; sia consentito rinviare a STRIANESE, La
centralità del dialogo preventivo tra Fisco e contribuente nella disciplina del Patent Box: ulteriori passi
in avanti in un climax ascendente?, in La tutela dei diritti del contribuente tra Corti europee e giustizia
interna, MERONE, a cura di, Napoli 2018, 214 ss.).
Lo scorso mese di luglio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato (Prot. n. 658445/2019 del 30 luglio
2019) il Provvedimento recante le norme attuative delle modifiche alla disciplina in materia di Patent
Box contemplate nel D.L. n. 34/ 2019 (c.d. “Decreto crescita”), il quale contiene significative novità ai
fini dell’applicazione del regime agevolativo in esame: è stato previsto, in particolare, che tutti i contribuenti possano procedere a liquidare autonomamente l’agevolazione, anche nei casi in cui fosse disposta
la procedura di c.d. “ruling obbligatorio” con l’Agenzia delle Entrate; questo tipo di autoliquidazione
dell’agevolazione, essendo alternativa per il contribuente, comporta nuovi adempimenti di carattere documentale, che assicurano al contribuente la c.d. penalty protection, ovvero la copertura “sanzionatoria”
per dichiarazione infedele in caso di rettifica del reddito “autoliquidato”.
Siffatte nuove modalità hanno lo scopo di semplificare il procedimento di accesso all’agevolazione
in parola, attraverso il computo diretto del beneficio fiscale, trasferendo il relativo confronto alla successiva fase di controllo. Giova ricordare che, se da un lato la scelta di definire in contraddittorio con
l’Agenzia delle Entrate l’agevolazione era stata accolta favorevolmente dagli operatori, considerato
soprattutto il tecnicismo evidenziato dall’applicazione dei sistemi di transfer pricing, dall’altro lato, allo
stato attuale, sembrano ancora troppo pochi i procedimenti conclusi, sia dall’Ufficio centrale dell’Agenzia delle Entrate, sia dalle Direzioni Regionali. La conseguenza è stata quella di penalizzare in termini
di appeal un’agevolazione che, attualmente, appare assai conveniente per i contribuenti.
La ricerca e lo sviluppo degli asset intangibili costituiscono, infatti, attività funzionali alla crescita
e allo sviluppo economico, pertanto, il legislatore italiano, mediante la previsione di tale particolare
misura di detassazione degli utili, ha introdotto nel nostro Paese un importante strumento di politica industriale e di tutela della base imponibile nazionale, conformandosi, tra l’altro, alle esperienze già matu-
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rate in altri Paesi europei (come Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Olanda e Spagna) volte,
attraverso agevolazioni di carattere tributario, a incentivare la ricerca e a valorizzare le c.d. intellectual
properties (a tal proposito, VICINI RONCHETTI, Regole europee ed incentivi fiscali allo sviluppo dei
brevetti: prime considerazione sulla patent box, in Rass. trib., 2016, 3, 671 ss.). In particolare, il Patent
Box consente il mantenimento dei beni immateriali in Italia e il rientro, inoltre, di quelli delocalizzati in
atri Paesi, in linea con gli obiettivi di contrasto alla «pratiche fiscali dannose», che l’Ocse ha indicato
nel piano di azioni del progetto Beps (Base Erosion and Profit Splitting), ove è, espressamente, previsto
che, negli interventi di riforma delle regole fiscali, sia data priorità alle esigenze di trasparenza e sia,
inoltre, garantita un’attività economica sostanziale associata a regimi preferenziali (OCSE, Action Plan
on Base Erosion and Porfit Shifting, Parigi 2013, cfr., GARUFI, GARBARINO, Contrastare le pratiche
fiscali dannose in modo più effettivo: considerare la trasparenze e la sostanze, in Fiscalità & Commercio
internazionale, 2015, 7, 10 s.).
Nel prosieguo si darà conto delle anzidette novità relative sia alla liquidazione dell’agevolazione
in esame, sia alla comunicazione dell’opzione per la liquidazione “automatica” e inoltre, delle regole
concernenti la consegna della documentazione prevista, nonché delle condizioni di efficacia della stessa.
2. È sancito dall’art. 4, comma 1°, del D.L. n. 34/2019 (“Decreto crescita”) che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (2019 ) i titolari di reddito di impresa
che scelgono il regime agevolativo del Patent Box possano optare (alternativamente alla procedura
di ruling ex art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973, ove applicabile) di calcolare autonomamente e quindi
dichiarare il reddito agevolabile indicando i dati necessari al suo computo in apposita documentazione
prestabilita, per l’appunto, dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Secondo la normativa in tema di Patent Box (Art. 12, commi 1 e 2, del D.M. 30 luglio 2015, poi
sostituito dal D.M. 28 novembre 2017), per effetto della procedura del ruling, i metodi e i criteri di determinazione del reddito agevolabile del Patent Box italiano erano preventivamente definiti mediante
un confronto tra le parti, talvolta obbligatorio, come nel caso di utilizzo diretto dei beni immateriali,
altre volte facoltativo, trattandosi, invece, di utilizzo indiretto di questi beni e nel caso di plusvalenze
(derivanti dalla cessione di beni immateriali il cui corrispettivo, in tutto o in parte, venisse reinvestito in
attività di ricerca sviluppo).
In conseguenza delle novita` in materia previste dal “Decreto crescita”, laddove il contribuente
stabilisca di “autoliquidarsi” l’agevolazione, in alternativa alla procedura di ruling, è stato stabilito che
questi ripartisca la variazione in diminuzione del reddito agevolabile in tre quote annuali di pari importo,
da indicare nella dichiarazione dei redditi e IRAP relativa al periodo d’imposta in cui viene esercitata
l’opzione ed in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi. Vale a dire, per le opzioni Patent Box
“autoliquidate” esercitate per il periodo d’imposta 2019, il relativo reddito agevolabile andrà indicato
nella dichiarazione dei redditi e IRAP relativa a tale periodo d’imposta (da presentare nel 2020) e in
quella relativa ai due periodi d’imposta successivi (2020 e 2021, da presentare, rispettivamente, nel
2021 e nel 2022). La maggiore duttilità della procedura è stata quindi, per certi versi, moderata dall’aver
distribuito l’agevolazione su tre anni.
È necessario precisare che, a mente dell’art.1.2 del Provvedimento dell’Agenzia delle entrate, l’opzione per l’autoliquidazione dell’agevolazione Patent Box è comunicata nella dichiarazione dei redditi
inerente al periodo d’imposta al quale si riferisce l’agevolazione, ha durata annuale, è irrevocabile e
rinnovabile.
In conseguenza delle anzidette modifiche, il contribuente avrà, pertanto, due possibilità:
1) la prima, partendo sempre dal presupposto che l’opzione Patent Box (che ha durata quinquennale),
e` irrevocabile, rinnovabile ed è il requisito necessario per potere fruire dell’agevolazione stessa,
prevede che per i primi due periodi di imposta successiva a quello in corso al 31 dicembre 2014
(2015 e 2016), l’opzione doveva essere comunicata all’Agenzia delle Entrate per mezzo di un apposito Modello da inviare per la via telematica entro la data di chiusura del periodo di imposta a
decorrere dal quale si intendeva applicare il regime agevolato; ma, a decorrere dal terzo periodo
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di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2017), l’opzione, per beneficiare del
regime agevolato in parola, deve essere esercitata con la dichiarazione dei redditi inerente al periodo
d’imposta che costituisce il primo dei cinque anni di durata di tale opzione (Art. 4, comma 2, del
D.M. 30 luglio 2015, poi sostituito dal D.M. 28 novembre 2017; cfr. sul punto la circolare 7 aprile
2016, n. 11/E, § 3.1.1. ) ;
2) la seconda, solo eventuale (sempre applicabile solo ove il contribuente abbia pure esercitato l’opzione Patent Box), riguarda la facolta` manifestata dal contribuente di provvedere ad “autoliquidare”
l’agevolazione Patent Box, è annuale e altrettanto irrevocabile e rinnovabile. È utile rimarcare che
rispetto all’opzione Patent Box per aderire al regime, che viene esercitata una sola volta e dura
cinque anni, quella contemplata dal “Decreto crescita” va rinnovata anno per anno, nell’ambito del
quinquennio di vigenza dell’agevolazione.
Rispetto alla gamma dei soggetti eventualmente interessati, l’art. 1.1. del Provvedimento dell’Agenzia stabilisce che possono esercitare l’opzione ai fini del computo diretto dell’agevolazione tutti i
soggetti beneficiari dell’agevolazione (la lett. K) delle definizioni del Provvedimento prevede che per
“soggetti beneficiari” si intendono i soggetti di cui all’art. 2 del D.M. 28 novembre 2017, che possono
optare per il regime agevolativo Patent Box previsto dall’art. 1, commi 37-45, della Legge 23 dicembre
2014, n. 190), a prescindere dai modi di utilizzo del bene agevolato, rientrandovi anche coloro che abbiano gia` definito un accordo con l’Agenzia delle Entrate in alternativa al rinnovo dello stesso.
3. Secondo il “Decreto crescita”. i contribuenti per i quali siano già pendenti i contraddittori con
l’Agenzia delle Entrate possono scegliere di ritirarsi dalla procedura di ruling e provvedere, quindi, ad
“autoliquidarsi” l’agevolazione Patent Box. Sul punto, il comma 4 dell’art. 4 del Decreto in rassegna,
statuisce che detta opzione sia esercitabile a condizione che non sia ancora stato concluso il relativo
accordo e previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate di voler espressamente abbandonare la procedura di ruling.
Coloro che si avvalgono di tale opzione, decidendo di lasciare la procedura di ruling, dovranno
diluire la somma delle variazioni in diminuzione relative ai periodi d’imposta intercorrenti tra la data
di presentazione dell’istanza di accordo e l’esercizio della nuova opzione, in tre quote di pari importo
da indicare nella dichiarazione dei redditi e IRAP inerente al periodo d’imposta in cui viene fatta valere
l’opzione ed in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi. Posta la struttura della norma, sembra di comprendere che quest’ultima si riferisca a qualsiasi modalità di utilizzo del bene immateriale,
ovvero, sia nei casi di “ruling obbligatorio” sia in quelli di “ruling facoltativo”. Peraltro, l’art. 7.1. del
Provvedimento in esame (approvato in via definitiva lo scorso 30 luglio) sul tema puntualizza che:
• la rinuncia alle procedure di ruling si applica ai soli contraddittori in corso alla data di entrata in
vigore del “Decreto crescita”;
• per potere esercitare l’opzione di “autoliquidazione” dell’agevolazione Patent Box, il contribuente
deve, in via preventiva, comunicare, mediante PEC o raccomandata A/R, la chiara e irrevocabile volonta` di rinunciare alla prosecuzione della procedura di ruling, all’Ufficio competente con espresso
riferimento all’istanza a suo tempo presentata.
Svolgendo una ulteriore considerazione, sembra, invero, che dal riferimento diretto della norma
alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del “Decreto crescita”, scaturirebbe che, a regime,
non sara` più possibile per i contribuenti abbandonare le procedure di ruling in corso e procedere poi ad
“autoliquidare” l’agevolazione Patent Box.
L’Agenzia, inoltre, non analizza l’ipotesi in cui del contribuente che, nel quinquennio di vigenza
dell’opzione Patent Box, decida di non rinnovare annualmente l’opzione ai fini dell’autoliquidazione
esercitata inizialmente.
Ebbene, in tal caso, sembrerebbe plausibile poter presentare una istanza di ruling, che coprirebbe le
restanti annualità del quinquennio di vigenza dell’agevolazione. Questo aspetto, per la verità, necessiterebbe di un nuovo chiarimento da parte dell’Agenzia stessa.
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Si ricorda che, anche ove si rinunciasse alle procedure di ruling in corso alla data di entrata in vigore
del “Decreto crescita”, vanno applicate ugualmente tutte le disposizioni in materia di documentazione. Al
riguardo, l’art. 7.2 del Provvedimento in esame decreta che il contribuente debba predisporre la documentazione in relazione ai periodi d’imposta cui si riferisce la procedura. È naturale che la decisione di rinunciare alle procedure in corso dovrà essere supportata da necessarie e circostanziate valutazioni da parte dei
contribuenti interessati, tenendo presente non solo la diluizione dell’agevolazione, ma anche il fatto che
non sarebbe consentito di beneficiare dell’aliquota IRES del 27,5%, in vigore nel 2015 e 2016, mediante la
presentazione delle relative dichiarazioni integrative. Di conseguenza, e prima facie, sembra opportuno riflettere sul come le richiamate limitazioni, in caso di abbandono della procedura di ruling, non riescano poi
a “bilanciare” pienamente i disagi subiti dal contribuente per via dei consueti ritardi stratificatisi in questi
ultimi anni a proposito dei procedimenti di Patent Box con gli Uffici dell’Agenzia (in questa direzione già
MICELI, Patent box: ratio legis, disciplina, possibili profili abusivi, in Riv. dir. trib., cit.).
4. Ritornando alla documentazione che il contribuente deve presentare e nella quale egli è tenuto
ad indicare tutte le informazioni necessarie alla quantificazione del reddito agevolabile, ciò a mente
dell’art. 4, comma 1°, del “Decreto crescita”, si precisa che l’art. 4.1. del Provvedimento dell’Agenzia
delle Entrate chiarisce che, a regime, il contribuente debba fornire la comunicazione all’Ufficio del
possesso della documentazione nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale beneficia
dell’agevolazione Patent Box. Ove l’anzidetta comunicazione dovesse mancare, viene espressamente
stabilito che il contribuente non potrà utilizzare la c.d. penalty protection, in caso di rettifica da parte
dell’Agenzia delle Entrate. L’assenza della preventiva comunicazione del possesso della documentazione non dovrebbe, invece, implicare la revoca dell’agevolazione Patent Box, nell’ipotesi in cui il contribuente sia comunque in possesso della stessa. Inoltre, non appare chiaro se, qualora dovesse mancare la
predetta comunicazione del possesso della documentazione, si potesse poi sanare la procedura mediante
la presentazione di una dichiarazione integrativa, antecedentemente alla formale conoscenza di eventuali attività istruttorie condotte dall’Agenzia.
Essendo stato espressamente disposto che il contribuente possa integrare la documentazione con i
dati, le informazioni e gli elementi conoscitivi utili al riscontro (da parte degli organi di controllo) della
corretta definizione della quota di reddito esclusa, con particolare attenzione ai criteri di costruzione del
nexus ratio (in forza del nexus approach, i benefici fiscali sono riconosciuti in funzione delle spese sostenute per la loro effettiva realizzazione, e, corrisponde a quella quota determinata nel rapporto proporzionale esistente tra i costi c.d. qualificati, ovvero i costi sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento
e lo sviluppo del bene immateriale agevolabile, e i costi complessivi della ricerca e dello sviluppo, che
sono comprensivi di quelli qualificati e non. Al riguardo, cfr., SCALA, Patent box: nexus ratio e operazioni straordinarie, in Il fisco, 2016, 18, 1709 ss.; PAPPALARDO, Alcuni commenti a caldo sul nuovo
Patent box, in Dir. prat. trib., 2015, 4, 10570 ss. ) e ai criteri di tracciatura, anche sotto l’aspetto contabile, dei costi di ricerca e sviluppo, si è dell’opinione che, se ci si avvale di detta facoltà, si dovrebbe poi
estendere la penalty protection al nexus ratio e alla tracciatura dei costi di ricerca e sviluppo stessi (in tal
senso: GAIANI, Patent Box fai da te, nel dossier descritti metodo e calcolo del bonus, in Il Sole-24ore
del 31 luglio 2019; BELLINI, ZAMPINI, Patent Box, copertura sulle sanzioni in versione allargata al
nexus”, in Il Sole - 24 Ore del 5 agosto 2019; contra SCALA, ZIARELLI, Patent Box: pronte le regole
per l’autoliquidazione del beneficio, in Il fisco, n, 32-33/2019, 3133).
Se così non fosse, quanto previsto dall’ art. 5.3 del Provvedimento sembrerebbe privo di efficacia.
Per ciò che concerne i termini di consegna della documentazione si rimanda a quanto disciplinato dagli
articoli 5.1 e 5.2 del Provvedimento dell’Agenzia che, agli articoli 6 e 6.2 dettaglia anche la forma e le
condizioni di efficacia della documentazione, anche ai fini del recupero dell’agevolazione autoliquidata
dal contribuente.
È necessario osservare che, rispetto al regime degli “oneri documentali” in tema di transfer pricing
dal quale avrebbe tratto ispirazione il “Decreto crescita”, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
dello scorso luglio ha prescelto un indirizzo spiccatamente rigido ai fini delle formalità da rispettare per
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la documentazione in materia di Patent Box: nello specifico, è contemplato che la documentazione sia
firmata dal legale rappresentante del contribuente (o da un suo delegato) attraverso firma elettronica con
marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione.
Non si coglie, nell’immediato, il perché di siffatto spazio temporale, tenendo presente che sarebbe
comunque permesso al contribuente un margine di tempo di 20 giorni ai fini della consegna della documentazione richiesta. È, invero, utile rilevare come dette formalita` determinino effetti anche sulla stessa
agevolazione Patent Box “autoliquidata”.
Difatti, a mente dell’art. 6.4. del Provvedimento è stabilito il recupero integrale dell’agevolazione,
con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione delle sanzioni, nei taluni casi:
• completa assenza della documentazione;
• assenza della firma elettronica con marca temporale;
• non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite nella documentazione esibita.
Non risulta chiaro se il recupero integrale dell’agevolazione sia consentito anche nel caso in cui la
firma elettronica della documentazione con marca temporale venga apposta oltre la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Verosimilmente, non dovrebbe essere questo il caso, posto che il Provvedimento fa un preciso riferimento all’assenza in senso letterale (di diverso avviso, BELLINI, ZAMPINI, Patent Box, copertura sulle sanzioni in versione allargata al nexus, cit.) della firma elettronica con marca temporale. Anche questo
passaggio del Provvedimento dovrebbe essere oggetto di ulteriori precisazioni da parte dell’Agenzia.
In riferimento all’assenza della documentazione, vista la formulazione del “Decreto crescita” non
era chiaro se la predisposizione della stessa fosse presupposto necessario per l’autoliquidazione dell’agevolazione Patent Box da parte del contribuente. In verità, alla luce della Relazione al “Decreto Crescita”, sembra che gli “oneri documentali” in parola, sul piano dei principi, dovessero rappresentare
una mera opzione per il contribuente, alla pari di quanto previsto in materia di prezzi di trasferimento
dall’art. 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
Il Documento dell’Ufficio ha disposto, come supra anticipato, che la mancata predisposizione della
documentazione comporti il recupero integrale dell’agevolazione.
Orbene, la predisposizione della documentazione costituirebbe condizione necessaria per l’accesso
al nuovo regime di autoliquidazione nelle sole ipotesi di “ruling obbligatorio”; diversamente, in caso di
utilizzo indiretto dei beni immateriali, la documentazione avrebbe l’unica finalità di consentire l’accesso
al regime di penality protection, posto che il sistema di “autoliquidazione” dell’agevolazione sarebbe
già stato regolato dal legislatore nella normativa originaria. La richiamata Relazione al “Decreto crescita” puntualizza, al riguardo, che per coloro per i quali non ricorre l’obbligatorieta` della procedura
di ruling, vige il modo ordinario di percezione del beneficio. In questa ipotesi, quindi, non andrebbe
applicata la suddivisione in tre rate costanti della quota di reddito agevolabile.
5. Con riguardo poi alla disciplina relativa alla cd penality protection, il Provvedimento prevede che
la documentazione è ritenuta idonea in tutti i casi in cui offra agli organi di controllo i dati e gli elementi
necessari per effettuare la giusta individuazione del reddito agevolabile, indipendentemente dal fatto che
il metodo utilizzato, le modalita` applicative e i criteri adottati dal contribuente risultino differenti da
quelli prescritti dall’Amministrazione finanziaria ( art. 6.6 del Provvedimento ).
Secondo tale impostazione, al pari di quanto stabilito dal legislatore in tema di transfer pricing
(per motivi di brevità e quindi in modo assolutamente non esaustivo, cfr.: CORDEIRO GUERRA, La
disciplina del transfer price nell’ordinamento italiano, in Riv.dir.trib., 2000, I, 421 ss; BALLANCIN, La
disciplina italiana del transfer price tra onere della prova, giudizi di fatto e l’(in) esistenza di obblighi
documentali, in Rass.trib., 2006, 1982 ss.; GARCEA, LUPI, Trasferimenti intragruppo in neutralità e
“transfer price” interno, in Dialoghi di dir. trib., 2005, 195 ss.; DELLA VALLE, Il transfer price nel
sistema di imposizione sul reddito, in Riv. dir. trib., 2009, 133; BEGHIN, La disciplina del transfer
pricing, tra i profili sostanziali, profili procedimentali, fattispecie di evasione e abuso del diritto, in
AA.VV., Lezioni di diritto tributario sostanziale e processuale, Milano 2009, 347 ss.; BORIA, Il transfer
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pricing interno come possibile operazione elusiva e l’abuso del diritto, in Riv. dir. trib. 2013, 427 ss.)
viene sottolineato che le ipotesi di omissioni o inesattezze parziali, non suscettibili di compromettere
l’analisi degli organi di controllo, non costituiscono causa ostativa alla disapplicazione delle sanzioni
(art. 6.7 del Provvedimento).
In una prospettiva ampia, il Provvedimento in discorso dispone che la documentazione non vincola l’Agenzia delle Entrate alla disapplicazione delle sanzioni allorquando, ancorchè siano rispettati
i contenuti informativi prescritti in relazione alle singole fattispecie, gli stessi poi, non siano in grado
di assicurare, nel loro complesso, un’informazione dettagliata, completa e conforme alle disposizioni
contenute nel Provvedimento (art. 6.5 del Provvedimento).
Infine va segnalato che il “Decreto crescita” ha esteso il regime degli “oneri documentali” ai fini
della disapplicazione delle sanzioni anche ai contribuenti che abbiano già legittimamente provveduto
medio tempore ad “autoliquidarsi” l’agevolazione Patent Box, in assenza dell’obbligo della procedura
di ruling (cfr. AVOLIO, Documentazione obbligatoria e formalità da rispettare per il Patent Box “autoliquidato”, in Il fisco, n. 35/ 2019, 3317 ss.).
L’art. 8 del Provvedimento dell’Agenzia prevede, a questi fini, che il contribuente compia la comunicazione del possesso della documentazione mediante PEC o raccomandata A/R da trasmettere all’Ufficio competente in ragione del proprio domicilio fiscale, sempre che detta comunicazione sia presentata
prima della formale conoscenza dell’avvio di qualsiasi attività di controllo inerente alla disciplina agevolativa del Patent Box.
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A gevolazioni

e incentivi

Thomas Yang, Pubblicato il decreto attuativo sugli incentivi fiscasli agli
investimenti in “PMI innovative”: un quadro sistematico di sintesi
1. Con la Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019 è stato pubblicato il decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze 7 maggio 2019, recante le modalità di attuazione degli incentivi fiscali
all’investimento in start-up innovative[1] e in PMI innovative (di seguito, per brevità, il “decreto attuativo”).
Il decreto attuativo costituisce un provvedimento di particolare rilievo per le più di mille PMI innovative che attualmente sono iscritte nella relativa sezione speciale del registro delle imprese, e per i
rispettivi investitori.
Gli incentivi fiscali per gli investimenti in PMI innovative – introdotti per la prima volta con l’art.
4 del d.l. n. 3/2015 e modificati con emendamenti successivi[2] – di fatto sono rimasti solo sulla carta e
dunque privi di concreta applicabilità[3] fino alla pronuncia della Commissione europea del 17 dicembre 2018 con cui è stata riconosciuta la compatibilità degli stessi con la normativa in materia di aiuti di
Stato[4] ed alle disposizioni attuative in parola[5].
Con il decreto attuativo diviene possibile beneficiare di agevolazioni fiscali per gli investimenti
effettuati in PMI innovative nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016[6].
2. In particolare, per le persone fisiche è prevista la possibilità di usufruire di una detrazione IRPEF
pari al 30% della somma investita, da parametrarsi in ogni caso ad un investimento massimo annuo pari
ad 1 milione di Euro; i soggetti passivi IRES, invece, beneficiano di una deduzione pari al 30% della
somma investita, con un limite di investimento massimo annuo agevolabile pari ad 1,8 milioni di Euro.
Inoltre, laddove la detrazione o la deduzione spettanti non siano integralmente utilizzate nel periodo di
imposta di maturazione, per incapienza nell’imposta lorda o del reddito complessivo (giacché l’incentivo in parola non può generare o incrementare una perdita fiscale), è prevista la possibilità di “riportare
in avanti” l’eccedenza inutilizzata fino al terzo periodo di imposta successivo.
Gli investimenti agevolabili sono i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale o
della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote e l’investimento può essere effettuato sia direttamente
nell’impresa innovativa sia “indirettamente” per il tramite di società di capitali o di OICR[7] che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili.
L’investimento consente di accedere alle agevolazioni solo e nella misura in cui la PMI innovativa
destinataria dell’investimento non abbia già ricevuto investimenti incentivati per un importo pari a 15
milioni di Euro[8], conformemente al limite attualmente stabilito dall’art. 21, paragrafo 9 del Regolamento UE n. 651/2014 (c.d. Regolamento generale di esenzione o “GBER”) nell’ambito della disciplina
eurounitaria sugli aiuti di Stato.
Le disposizioni che prevedono il suddetto limite di 15 milioni di Euro – limite che, peraltro, è applicabile anche con riferimento ad altre misure di incentivo all’investimento[9] – costituiscono una diretta
trasposizione delle disposizioni eurounitarie in materia di aiuti di Stato e non sono pertanto suscettibili
di interpretazioni contrarie alle finalità proprie di queste ultime.
In merito, non è chiaro se, ad esempio, una società costituita nel 2018 che abbia ricevuto investimenti agevolabili per 15 milioni di Euro, per i quali i rispettivi investitori abbiano deciso di non avvalersi
delle agevolazioni, possa ricevere ulteriori investimenti agevolabili che garantiscano ai nuovi investitori
il diritto a deduzioni o detrazioni secondo la normativa in commento: una soluzione positiva sembra,
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tuttavia, sostenibile sulla base delle disposizioni del decreto attuativo[10] e della normativa europea di
riferimento[11].
parrebbe opportuna una espressa conferma in proposito da parte dell’Amministrazione finanziaria.
3. Ai sensi dell’art. 5 del decreto attuativo, la spettanza delle agevolazioni agli investitori è subordinata ad alcuni oneri documentali.
A tal proposito, va in particolare ricordata la certificazione dell’impresa destinataria dell’investimento relativa al limite di 15 milioni di Euro di investimenti agevolabili, la quale va rilasciata entro
sessanta giorni dal conferimento ovvero, per i conferimenti effettuati a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo, entro novanta giorni decorrenti dal 5 luglio 2019.
L’art. 6 del decreto attuativo annovera fra le cause di decadenza dalle agevolazioni la cessione (anche parziale) a titolo oneroso delle partecipazioni entro tre anni dalla data dell’investimento, restando
dunque ferma la condizione dell’“holging period” triennale già prevista precedentemente dal decreto
ministeriale 25 febbraio 2016 per gli investimenti in start-up innovative.
Con riferimento alle imprese destinatarie degli investimenti agevolati – se non sono previsti limiti di
“età” affinché un’impresa possa assumere la qualifica di PMI innovativa, con la registrazione nella relativa sezione speciale del registro delle imprese –il decreto attuativo, sulla base della normativa europea,
pone alcune limitazioni alla possibilità di agevolare investimenti in PMI innovative per le quali siano
decorsi sette anni dalla prima vendita commerciale.
In particolare, decorso tale periodo, ai sensi dell’art. 1 del decreto attuativo, le PMI innovative possono comunque ricevere investimenti agevolabili fino ad un limite temporale fissato in dieci anni dalla
prima vendita commerciale laddove attestino, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno,
di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti. Decorsi dieci anni
dalla prima vendita commerciale, invece, la PMI innovativa può ricevere investimenti agevolabili solo
laddove si tratti di investimenti effettuati sulla base di un “business plan” relativo ad un “nuovo prodotto”[12] o a un “nuovo mercato geografico”, che ammontino ad un importo superiore al 50% del fatturato
medio annuo dei precedenti cinque anni.
4. Per quanto riguarda gli investimenti agevolabili va inoltre considerata la distinzione di “investimenti iniziali” ed “investimenti ulteriori” (c.d. investimenti di “follow-on”), entrambi potenzialmente
idonei a consentire l’accesso alle agevolazioni ai sensi del decreto attuativo[13]. Per gli investimenti
ulteriori, tuttavia, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. d) del decreto attuativo, la possibilità di beneficiare
delle agevolazioni è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 21, paragrafo 6 del GBER,
fra le quali, in particolare, occorre considerare la condizione per cui la possibilità di investimenti ulteriori fosse già prevista nel piano aziendale (il “business plan”) iniziale.
Da ultimo va evidenziato che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. b), paragrafo (iv) del decreto attuativo, è espressamente prevista, anche ai fini fiscali[14], la possibilità per le imprese di mutare la propria
qualifica da start-up innovative a PMI innovative con un passaggio “in continuità di benefici”, dando
luogo al transito da un regime, quale è quello proprio delle start-up innovative, caratterizzato dal divieto
di distribuzione di utili, ad un regime invece, quale è quello proprio delle PMI innovative, nel quale gli
utili conseguiti possono essere liberamente distribuiti agli investitori senza, per ciò solo, dar luogo alla
decadenza dalle agevolazioni fiscali previste.

[1] Per la disciplina di attuazione riguardante gli incentivi fiscali all’investimento in startup innovative si vedano già i precedenti decreti ministeriali 25 febbraio 2016 e 30
gennaio 2014.

[2] Ai fini dell’art. 4 del d.l. n. 3/2015, affinché un’impresa possa qualificarsi come PMI innovativa, e ricevere investimenti
agevolabili, occorre che siano rispettati i limiti dimensionali indicati nella raccomandazione 2003/361/CE e soddisfatti
almeno due indici di “innovatività” fra i tre seguenti: (i) un dato volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione, (ii)
impiego di personale in possesso di specifiche qualifiche accademiche in specifiche percentuali rispetto al totale della
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forza lavoro utilizzata, (iii) titolarità, anche quale depositaria o licenziataria, di almeno una fra talune privative industriali
ovvero di diritti relativi ad un originario programma per elaboratore debitamente registrato, purché si tratti di privative
direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività della PMI (resta inteso che, ai fini dei requisiti abilitativi, la privativa
considerata può essere spesa solamente una volta, o dal titolare o dal licenziatario, secondo il parere diffuso dal Min.
Sviluppo economico con la Circolare 2 ottobre 2018, prot. 348960 in relazione alle start-up innovative).
[3] In proposito, cfr., Camera dei Deputati, Risposta 30 novembre 2017, n. 5-12837, Applicazione del regime tributario
agevolato in favore degli investimenti nelle PMI innovative.
[4] Si veda la decisione della Commissione europea “C(2018) 8389 final” adottata in data 17 dicembre 2018, avente ad oggetto
“aiuto di Stato SA.48570 (2018/N) – Italia – Incentivi fiscali per investimenti in start-up innovative e PMI innovative”,
con la quale è stata sancita la compatibilità delle misure in commento con quanto previsto dall’articolo 107, paragrafo 3,
lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (v., per il testo, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/
case_details.cfm?proc_code=3_SA_48570).
[5] Sul punto, cfr. DUGNANI, Pmi innovative nel mirino del legislatore, in PMI, 8-9/2015, pag. 24 e ss.; BORIA, La nozione
di ricerca quale elemento fondamentale per le agevolazioni fiscali all’innovazione delle imprese, in Corriere Tributario,
17/2017, pag. 1357 e ss.; sugli incentivi agli investimenti in PMI innovative in seguito alle modifiche introdotte con legge
11 dicembre 2016, n. 232, si veda anche TENCALLA, Equity Crowdfunding per tutte le PMI con la Legge di Bilancio
2017: aspetti tributari, in questa Rivista, supplemento online, 3 febbraio 2017.
[6] Secondo il termine di decorrenza stabilito dall’art. 7 del decreto attuativo. In proposito, va evidenziato che l’art. 3 del decreto
attuativo prevede puntuali disposizioni con riferimento alla data cui fare riferimento per la rilevanza degli investimenti ai
fini della disciplina in oggetto.
[7] Si nota solo per inciso, in questa sede, che l’agevolazione viene connessa all’importo investito nell’OICR, il quale a sua
volta può investire in una molteplicità di PMI innovative, diversificando il portafoglio gestito, destinando, inoltre, fino
al 30% del valore complessivo delle attività gestite ad investimenti in imprese diverse da PMI innovative. I benefici di
questa possibile diversificazione si sommano al vantaggio immediato garantito agli investitori dell’OICR in virtù delle
agevolazioni in commento. Si osserva, inoltre, che per i fondi che partecipano alla gestione delle società detenute in
portafoglio, richiedendo ordinariamente alle PMI innovative l’adozione di una politica di sistematico reinvestimento dei
ricavi in attività che incrementano il valore aziendale per conseguire integralmente all’“exit” il ritorno sull’investimento
così da ridurre drasticamente doppie imposizioni economiche dovute alla distribuzione di dividendi, può assumere un
significativo rilievo la disapplicazione della disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica garantita
alle PMI innovative.
[8] Cfr. art. 4, comma 7 del decreto attuativo.
[9] Si vedano, ad esempio, le disposizioni del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 30 aprile 2019 recante “Disciplina
attuativa dei piani di risparmio a lungo termine”.
[10] Con una formulazione testuale del tutto simile a quella di cui all’art. 4, comma 8 del precedente decreto ministeriale 25
febbraio 2016, relativo alle sole start-up innovative, l’art. 4, comma 7 del decreto attuativo stabilisce che “le agevolazioni
spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna
start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti
agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime
agevolativo”. La disposizione da ultimo citata è da leggersi congiuntamente a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lett.
a) del medesimo decreto attuativo, laddove viene espressamente prevista la possibilità di beneficiare delle agevolazioni in
commento anche qualora “il limite di cui all’art. 4, comma 7” venga “superato”, essendo in tal caso richiesta la certificazione
dell’importo per il quale spetta la deduzione o la detrazione.
[11] L’art. 21, paragrafo 9 del GBER, stabilendo che le agevolazioni sono applicabili laddove “l’importo totale del finanziamento
del rischio […] non supera 15 milioni di EUR per impresa ammissibile a titolo di qualsiasi misura per il finanziamento
del rischio” collega l’operatività di tale limite ad una qualsivoglia “misura” di aiuto al finanziamento del rischio, e da ciò
discenderebbe, a contrario, che gli investimenti che invece non abbiano beneficiato di alcuna misura di aiuto non assumono
rilevanza ai fini dell’applicazione delle limitazioni derivanti dal GBER medesimo.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate, con Circolare 11 giugno 2014, n. 16/E, facendo riferimento alla normativa pro tempore
vigente per gli incentivi all’investimento in start-up innovative e con specifico riferimento al limite complessivo degli
investimenti agevolabili, ha espressamente richiamato gli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a
promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese” (2006/C 194/02), pubblicati sulla GUUE
C 194 del 18 agosto 2006, come modificati dalla Comunicazione della Commissione 2010/C 329/05”, indicando come i
limiti ivi trattati fossero riferibili a misure “finanziate in tutto o in parte attraverso l’aiuto di Stato” (cfr. p. 45, nota 1).
[12] Nelle FAQ relative all’art. 2, punto 49) del GBER, la Commissione europea ha affermato che la realizzazione di un
prodotto “nuovo” non richiede necessariamente lo svolgimento di un’attività classificata secondo un codice identificativo
NACE differente rispetto a quelle già svolte [cfr. l’esempio riportato in European Commision, General Block Exemption
Regulation (GBER) – Frequently Asked Questions, luglio 2015 e marzo 2016, p. 10].
[13] Il rapporto fra tali categorie di investimenti è menzionato nelle FAQ della Commissione europea, relative all’art. 21,
comma 6 del GBER, ove è precisato che l’investitore privato che effettua l’investimento ulteriore dovrebbe essere “lo stesso
investitore” che ha effettuato l’investimento iniziale [cfr., European Commision, General Block Exemption Regulation
(GBER) – Frequently Asked Questions, cit., p. 31].
[14] Presso le Camere di Commercio territoriali sono già state istituite le procedure per il passaggio “senza interruzione” da
impresa start-up a PMI innovativa.
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P resupposto
Roberta De Pirro – Alberto Gatto, Note credito IVA e procedure concorsuali infruttuose: tra esigenze di tutela e rapporti tra ordinamento
eurounitario e domestico
(commento a Comm. Trib. Prov. di Vicenza, sez. II, 17 aprile 2019, n. 145)
1. La sentenza dei giudici della Commissione tributaria provinciale di Vicenza offre lo spunto per
esaminare da una diversa angolazione un tema già oggetto di ampio dibattito, anche su questa Rivista,
riguardante l’art. 26, c. 2, del D.P.R. n. 633/1972: L’interprete è, infatti, chiamato nuovamente a confrontarsi con la questione relativa all’identificazione del dies a quo per l’emissione di note di credito Iva in
presenza di procedure concorsuali, dovendo questa volta valutare la possibilità della diretta applicazione
nell’ambito dell’ordinamento domestico dell’assunto della sentenza C-246/16, della Corte di Giustizia
dell’Unione europea e al di fuori della controversia in relazione alla quale è stata resa.
Nel caso deciso dalla sentenza in commento, l’Agenzia delle entrate ha contestato la detraibilità
dell’Iva indicata in una serie di note di credito emesse da una società all’apertura di fallimenti e concordati preventivi che hanno coinvolto alcuni dei suoi clienti. A parere dell’Agenzia l’emissione di tali note
era subordinata alla verifica dell’infruttuosità di dette procedure, verifica che poteva essere esperita solo
alla conclusione delle medesime.
Accogliendo la tesi della ricorrente, e affermando la diretta applicazione del principio scolpito nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea C-246/16, il giudice di prime cure ha invece
ritenuto che l’emissione delle note di variazione in diminuzione può avvenire anche all’avvio delle procedure concorsuali, purché il soggetto debitore sia in grado di provare, con ragionevole certezza, che il
credito vantato non può essere più saldato.
2. Diversa è la posizione dell’Agenzia e della Corte di Cassazione, che, con interpretazione costante,
ritengono che l’emissione delle note di credito sia possibile soltanto al termine delle procedure concorsuali, in cui è verificabile con certezza che queste siano rimaste infruttuose, a nulla rilevando che l’incapienza del debitore – e, quindi, l’effettiva impossibilità del recupero del credito – risulti in un momento
antecedente alla chiusura della procedura e possa essere provata aliunde. Sicché non sarebbe sufficiente
l’avvio di dette procedure, ma sarebbe necessario ed indispensabile che esse abbiano avuto un’effettiva
conclusione. È solo l’esito infruttuoso della esecuzione giudiziale che certifica con cristallina evidenza
l’incapienza totale o parziale del patrimonio del debitore e quindi la definitività dell’insoluto (cfr. Circ.
Min. Fin. n. 77/2000; Ris. Ag. Entr. 155/2001; Ris. Ag. Entr. 89/2002; Risp. Ag. Entr. nn. 113/2018 e
55/2019. In giurisprudenza ex multis Cass. nn. 27136/2011 e 1541/2014).
È evidente come questa interpretazione sia finalizzata a tutelare le esigenze erariali: anticipare il momento dell’emissione della nota di credito all’avvio delle procedure concorsuali potrebbe infatti esporre
il Fisco ad una perdita di gettito iva, in un momento in cui il mancato pagamento della fattura non è
ancora definitivo.
Di contro, differirlo alla conclusione delle procedure in parola, inseguendo l’avverarsi della definitiva certezza dell’insoluto, potrebbe comportare per il contribuente l’impossibilità di recuperare l’imposta
versata in eccesso a causa dello spirare del termine per esercitare il diritto alla detrazione, che in base alla
versione vigente dell’art. 19, c. 1, del D.P.R. n. 633/1972 è identificato con quello di presentazione della
dichiarazione annuale iva relativa all’anno in cui le operazioni oggetto di rettifica sono state effettuate.
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Ciò in evidente contrasto con il principio di neutralità e con quanto ripetutamente affermato dalla Corte
di Giustizia dell’Unione Europea secondo cui “la base imponibile dell’iva che deve essere riscossa dalla
autorità fiscali non può essere superiore al corrispettivo effettivamente pagato dal consumatore finale e
sul quale è stata calcolata l’iva dovuta in definitiva da tale consumatore.” (CGUE, C-317/94, par. 19).
3. Nella sentenza C-246/16, la Corte di Lussemburgo ha avuto modo di esprimersi in ordine alla
conformità dell’art. 26, c. 2, con l’art. 11, parte C, par. 1, secondo comma della sesta direttiva (trasfuso
integralmente nell’attuale art. 90, par. 2, della direttiva 2006/112/CE).
È principio fondamentale della disciplina iva che la base imponibile sia costituita dal corrispettivo
versato o da versare al cedente/prestatore.
In attuazione del principio di neutralità che caratterizza il tributo, è stata prevista dall’art. 11, parte
C, della sesta direttiva (attuale art. 90 dir. 2006/112/CE) la possibilità di ridurre la base imponibile in
caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o di riduzione di prezzo
dopo che l’operazione è stata effettuata alle condizioni stabilite dagli Stati membri (co. 1). Questi ultimi
in caso di non pagamento parziale o totale, possono derogare a questa norma, prevedendo limiti alla
riduzione della base imponibile (co. 2).
La Corte ha precisato che l’esercizio della facoltà riconosciuta dal comma 2 deve avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità, nel senso che essa non deve andare oltre a quanto necessario per
la tutela dell’interesse erariale.
Questo ha portato a ritenere che, nel caso in cui il cessionario/committente sia sottoposto a procedure concorsuali, l’esigenza di superare lo stato d’incertezza relativa all’an ed al quantum del mancato
pagamento del corrispettivo pattuito potrebbe essere perseguita in maniera diversa rispetto al dover
attendere la conclusione della procedura stessa.
La tutela dell’interesse erariale potrebbe essere raggiunta anche mediante il riconoscimento in capo
al contribuente della possibilità di ridurre la base imponibile già nel momento in cui questi sia in grado
di dimostrare con ragionevole probabilità che il credito che vanta nei confronti del suo cliente non sarà
saldato.
Infatti, come già rilevato in dottrina, fermo restando che la dimostrazione del “carattere definitivo”
del non pagamento di una fattura è circostanza che, di per sé, presenta sempre un’inevitabile “incertezza
intrinseca”, secondo la CGUE spetterebbe quindi ai singoli Stati l’obbligo di identificare, nel rispetto
del principio di proporzionalità e sotto il controllo del giudice, gli elementi di prova di una probabile
durata prolungata del non pagamento che il soggetto passivo deve fornire in funzione delle specificità
del diritto nazionale applicabile (C-246/16, punto 27).
Proprio tale constatazione ha condotto i giudici di Lussemburgo a ritenere che l’art. 11, parte C, par.
1, secondo comma, deve essere interpretato nel senso che “uno Stato membro non può subordinare la
riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto all’infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni”.
È bene fissare l’attenzione sul fatto che l’assunto della Corte è decisamente circoscritto: la stessa infatti non valuta negativamente tout court il differimento dell’emissione delle note di credito alla chiusura
delle procedure concorsuali, previsto dall’art. 26. co. 2, bensì che in Italia queste ultime possano avere
durata pluriennale, tale da “far sopportare agli imprenditori soggetti a detta legislazione, nei casi di non
pagamento di una fattura, uno svantaggio in termini di liquidità rispetto ai loro concorrenti di altri Stati
manifestamente in grado di compromettere l’obiettivo di armonizzazione fiscale perseguito dalla sesta
direttiva”.
Alla luce dell’assunto dei giudici unionali sarebbe quindi sufficiente per poter permettere la riduzione della base imponibile provare con “probabilità ragionevole” che il debito non verrà pagato, non
escludendo addirittura che tale riduzione possa avvenire già alla data di apertura della procedura concorsuale o una volta trascorso un determinato termine pluriennale dall’apertura della stessa, senza dover
necessariamente attenderne la conclusione.
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4. La sentenza della CTP, se è da salutare con favore per la corretta soluzione rassegnata, non sembra
aver applicato correttamente i principi che regolano i rapporti tra l’ordinamento eurounitario e quello
domestico: l’esigenza di tutela dei contribuenti non deve, infatti, far obliterare il rispetto dei meccanismi
applicativi delle norme.
La sentenza della CGUE C-246/16 – i cui principi sono stati direttamente applicati dalla CTP – appare di primo acchito avere una natura schiettamente “monitoria”: indica come il legislatore domestico
(nel caso di specie quello italiano) deve esercitare la facoltà a lui riconosciuta dal diritto UE.
Il principio in essa contenuto non dovrebbe, dunque, poter fondare la disapplicazione dell’art. 26, c.
2, al di fuori della controversia che ha dato luogo al rinvio, essendo l’art. 90 della direttiva una norma
priva di effetti diretti e, dunque, avendo bisogno – per trovare applicazione nell’ordinamento interno –
di un atto di ricezione rimesso alla discrezionalità dello Stato (cfr. CTR Firenze, sez. II, 4 giugno 2018,
n. 1125).
Valorizzando, però, il punto 27 della sentenza C-246/16 della CGUE, è possibile affermare che la
stessa ha anche una natura interpretativa, in quanto afferma che comunque i principi di proporzionalità e
di neutralità impongono ai legislatori nazionali a) di accordare il diritto all’emissione di una nota di credito e b) di non procrastinare l’esercizio di tale diritto oltre il momento in cui il soggetto passivo segnala
l’esistenza di un debito che con probabilità ragionevole non sarà saldato.
Di conseguenza quando, come nel caso dell’Italia, il legislatore non sceglie di accordare il diritto
dell’emissione della nota di credito all’apertura della procedura concorsuale, ma in un momento successivo, quest’ultimo non può comunque essere collocato oltre la data in cui l’interessato prova con
ragionevole probabilità il mancato pagamento del credito stesso.
Questo permetterebbe, in astratto, al giudice domestico di superare la lettura che l’Agenzia delle entrate e la Corte di Cassazione fanno dell’art. 26, c. 2, e quindi di giungere ad affermare che la valutazione
sull’infruttuosità della procedura concorsuale non deve essere condotta sulla base di una valutazione ex
post, bensì sulla base di un giudizio prognostico che permetta di sostenere che la procedura, con molta
probabilità, rimarrà infruttuosa: è bene ricordare che il giudice nazionale ha comunque l’obbligo di interpretare il diritto nazionale in modo conforme al diritto europeo (CGUE C-106/89 punto 8).
Tuttavia, la vigente formulazione dell’art. 26, c. 2, appare difficilmente superabile in via interpretativa: esso fa espresso riferimento a procedure “rimaste infruttuose”, sintagma che mal si presta ad
un’interpretazione adeguatrice alle norme comunitarie.
Di fronte all’impossibilità di risolvere il contrasto in via interpretativa, la CTP avrebbe, quindi,
dovuto sollevare una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 26, c. 2, indicando
come norme violate gli artt. 11 e 117 della Cost. e come parametro interposto l’art. 90 della Direttiva
2006/112/CE (cfr. Corte cost. 269/2017, par. 5.1).
Non ritenendo che una pronuncia della Corte costituzionale possa invadere un ambito riservato al
legislatore, la soluzione alla questione potrebbe essere individuata in un intervento normativo che riesca
definitivamente a superare l’asimmetria delle disposizioni dettate ai fini delle imposte dirette ed IVA.
Le ipotesi di riscrittura dell’art. 26 (per la verità già avvenuta con la legge di stabilità 2016, ma mai
entrata in vigore per effetto di un repentino e inatteso revrirement da parte della legge di stabilità 2017)
potrebbero essere diverse.
Il legislatore potrebbe consentire l’emissione delle note di credito già all’apertura delle procedure
concorsuali, riconoscendo al pari di quanto previsto dall’art. 101, co. 5, del D.P.R. n. 917/1986, la “definitività” del non pagamento della fattura di default. Oppure, condividendo la proposta dall’Associazione
Italiana dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (cfr. denuncia n. 13 del 6 maggio 2019)
adottare una soluzione “intermedia” che consenta l’emissione della nota di variazione in diminuzione
al verificarsi di elementi oggettivi che “certifichino” l’irrecuperabilità del credito, nonché per i crediti
di modesto ammontare quando sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del termine di pagamento contrattualmente previsto. Infine, si potrebbe – in ossequio alla sentenza della CGUE C-246/16,
individuare un determinato lasso temporale dall’apertura delle procedure concorsuali (5, 6 o 7 anni?),
trascorso il quale la nota di credito può comunque essere emessa.
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P resupposto
Silvia Giorgi, Cripto-attività, tra “polimorfismo” e dubbi qualificatori in
materia fiscale
1. Le cripto-attività costituiscono un fenomeno complesso e tutt’ora di difficile sistemazione sotto
il profilo qualificatorio. Ciò si riverbera, inevitabilmente, in un regime fiscale confuso e in divenire (per
un’analitica ricostruzione e un inquadramento generale delle questioni aperte, ANTONACCHIO, Initial
coin offering: riflessi fiscali, antiriciclaggio e di tutela dei mercati finanziari, connessi all’emissione di
criptovalute (o cripto-asset) in Riv. Dir. Trib., 2019, I, p. 231) che non può contare né su solide basi
normative, né su univoche indicazioni di prassi e giurisprudenza.
L’etichetta di per sé copre categorie profondamente differenziate tra loro, pur sovente sovrapposte
nel linguaggio corrente.
Tra queste, il fenomeno più noto e diffuso è certamente quello delle cripto-valute in senso stretto che
finiscono per “fagocitare” a livello terminologico, impropriamente, anche le ulteriori tipologie di attività.
In estrema sintesi, le cripto-valute costituiscono rappresentazioni digitali di valore non emesse da una
banca centrale o da un’autorità pubblica; pertanto, non sono necessariamente collegate a una valuta avente
corso legale, ma sono utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento e possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente. Non sono quindi sinonimi di “moneta elettronica”
e non costituiscono moneta legale (così espressamente la Banca d’Italia). La Banca Centrale Europea le ha
definite come moneta virtuale, con flusso bidirezionale, ossia “users can buy and sell virtual money according to the exchange rates with their currency. The virtual currency is similar to any other convertible currency with regard to its interoperability with the real world. These schemes allow for the purchase of both
virtual and real goods and services” (European Central Bank, Virtual Currency Schemes, ottobre 2012).
2. Di per sé le cripto-valute hanno iniziato a fare la loro comparsa in tempi relativamente recenti,
anche se non così recenti da giustificare un quadro tanto incerto e approssimativo.
L’esigenza di definire una base normativa di riferimento, anche per le numerose implicazioni che
il “fenomeno cripto” trascina con sé (da quelli di tipo penalistico a quelli di informazione e tutela degli
investitori e, in generale, degli attori di tale mercato virtuale), non è certo sconosciuta alle Istituzioni,
se solo si rammenta che già nel luglio 2014 l’Autorità Bancaria Europea, evidenziava i numerosi rischi
correlati alla crescente diffusione delle moneti virtuali, auspicando un intervento armonizzato a livello
europeo (EBA/Op/2014/08, 4 July 2014, EBA Opinion on ‘virtual currencies’), anche allo scopo di
evitare possibili forum shopping (cfr., in particolare, par. 189 ss. Dell’Opinione EBA sopra menzionata).
Sul versante nazionale, seguiva nel gennaio 2015 un intervento sostanzialmente adesivo della Banca
d’Italia che evidenziava “l’assenza di adeguati presidi e di un quadro legale certo circa la natura giuridica delle VV” (Comunicazione del 30 gennaio 2015 – Valute virtuali).
Anche il Parlamento Europeo, nel maggio 2016, pur riconoscendo le potenzialità delle valute virtuali nel contribuire allo sviluppo economico e sociale dei cittadini, lamentava i numerosi rischi che
avrebbero dovuto essere fronteggiati a livello normativo (European Parliament resolution of 26 May
2016 on virtual currencies) pur suggerendo un approccio cauto, a fronte di un’evoluzione ancora “fluida” del fenomeno.
Nonostante le numerose sollecitazioni, a quanto consta, gli unici interventi normativi sono rimasti
circoscritti alla disciplina antiriciclaggio, con il D.Lgs. n. 90/2017 nel sistema interno e, in ambito europeo, con la revisione del IV Direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE n. 849/2015) e l’emanazione della V
Direttiva (direttiva UE n. 843/2018 del 30 maggio 2018).
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In questo contesto, si sono sviluppati tentativi di qualificazione delle valute virtuali, palesatisi soprattutto in materia di Iva.
3. Il primo Working Paper del Comitato Iva risale al 23 ottobre 2014, e si apre con la definizione di
Bitcoin – la più nota tra le valute virtuali – come “an unregulated decentralised peer-to-peer form of
digital private money, which can be exchanged for goods or services (where accepted) or traded in its
own right”. Il Comitato ne sottolinea la “natura innovativa”, profilando sei possibili scenari qualificatori,
con conseguente diverso trattamento fiscale ai fini Iva.
In primo luogo, il Comitato esclude che si tratti di moneta elettronica, essendo reciso ogni legame
con le tradizionali forme di moneta, ma anche di qualificazione in termini “di moneta” vera e propria nonostante la denominazione corrente e il fatto che sia, di fatto, utilizzata come “moneta”. Principalmente
la ragione di tale esclusione si rinviene, da un lato, nell’estrema volatilità della medesima, dall’altro, dal
fatto che, a differenza della “moneta” non possa essere considerati una riserva di valore e, in ogni caso,
non avendo corso legale non rientrerebbe, comunque, nel raggio applicativo della Direttiva Iva.
Allo stesso modo, il Comitato ritiene impraticabile sia la possibilità di qualificare i Bitcoin come
“security”, per il fatto che non attribuiscono alcun diritto nei confronti dell’emittente o di altri soggetti,
sia quella di assimilarli ai “voucher”, in quanto non sussiste alcun obbligo di fornire beni o servizi in
cambio.
La posizione è, invece, maggiormente sfumata con riferimento alla possibilità di qualificare la Bitcoin come “strumento negoziabile”: se, da un lato, gli stessi Stati membri hanno dimostrato divergenti
opinioni, dall’altro, le perplessità si concentrano sul fatto che non garantiscano in modo assoluto il
diritto di chiedere una somma di denaro, essendo tale diritto condizionato al fatto che un’altra parte
voglia acquistare Bitcoin, nell’ambito di una transazione peer-to-peer. In alternativa, il Bitcoin potrebbe
costituire un prodotto digitale, sia sulla base della definizione Iva di “servizi elettronici”; sia per il fatto
che vengono trasmessi tramite Internet o altre reti elettroniche.
In tale prima presa di posizione del gruppo di lavoro della Commissione, dunque, l’alternativa che
si pone è quella tra “strumenti negoziabili” e “prodotti digitali”.
La Corte di Giustizia, dal canto suo, – seppur chiamata a pronunciarsi in relazione al caso specifico
delle qualificazioni dell’attività di cambio di Bitcoin in valuta tradizionale e viceversa –propende per la
qualificazione come “prestazioni di servizi a titolo oneroso” esenti da Iva, in quanto assumono la funzione di “mezzi di pagamento” accettati a tal fine da alcuni operatori. Opererebbe, pertanto, l’esenzione di
cui all’art. 135, par. 1 lett. c) della Direttiva Iva per “divise, banconote e monete con valore liberatorio”
(Corte di Giustizia, 22 ottobre 2015, C-264/14, Hedqvist).
4. Tale pronuncia ha sollecitato un ulteriore Working Paper del Comitato Iva (n. 892 del 4 febbraio
2016), per analizzare il possibile regime delle operazioni più ricorrenti.
In primo luogo, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi remunerate con Bitcoin non possono che
essere esenti, sulla scorta della menzionata giurisprudenza europea (per considerazioni sistematiche cfr.
MONTANARI, Le operazioni esenti nel sistema dell’Iva, Torino 2013, 281 e ss.)
In secondo luogo, la fornitura di digital wallet – necessari per conservare e utilizzare i Bitcoin – impone di distinguere i casi (maggioritari), in cui non è previsto alcun corrispettivo per detta attività, da quelli, in
cui, è invece ipotizzabile l’onerosità della prestazione. Il primo ricade al di fuori dell’applicazione dell’Iva,
il secondo, pur rientrando nel campo Iva, potrebbe beneficiare dell’esenzione in virtù dello stretto legame
con “il mezzo di pagamento Bitcoin”, rendendolo disponibile e fruibile agli utilizzatori.
Viene, quindi, esaminato il trattamento Iva dell’attività dei miner, che validano le transazioni, ricevendo in cambio dal sistema, in automatico, Bitcoin per ogni blocco validato; i miner possono anche
essere remunerati dagli utilizzatori. La Commissione ritiene che manchi l’onerosità con riferimento alla
parte di remunerazione generata in automatico dal sistema; nell’eventualità in cui, invece, il miner sia
remunerato dall’utilizzatore l’onerosità potrebbe, comunque, essere esclusa sulla base della giurisprudenza Tolsma (Corte di Giustizia, 3 marzo 1994 C-16/93 Tolsma). In particolare, mancherebbe tanto il
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legame sinallgmatico diretto tra utilizzatore e miner, quanto l’obbligo giuridico per il primo di remunerare il secondo, determinando una sorta di mera obbligazione naturale paragonabile ad una “mancia”.
Tale costruzione pare, invero, alquanto discutibile, là dove l’elemento dell’onerosità sembrerebbe essere
negato non tanto per l’effettiva assenza di corrispettività, quanto, piuttosto, per mere ragioni di semplificazione, al fine di superare la problematica individuazione della controparte del miner.
5. Nel contesto domestico, anche l’Agenzia delle Entrate ha fornito talune indicazioni sul trattamento dell’acquisto e vendita di Bitcoin da parte di una società, per conto della propria clientela (Agenzia
delle Entrate, Ris. 72/E del 2 settembre 2016).
Ai fini Iva, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia, l’Amministrazione finanziaria conferma l’esenzione per l’attività dell’istante, remunerata attraverso commissioni pari alla differenza tra
l’importo corrisposto dal proprio cliente che intende acquistare/vendere Bitcoin e la migliore quotazione
reperita sul mercato. Con riferimento all’imposizione diretta, si esprime nel senso dell’imponibilità ai
fini Ires e Irap dei guadagni della società al netto dei costi inerenti, ossia la differenza tra quanto anticipato dal cliente e quanto speso per l’acquisto ovvero tra quanto incassato dalla società per la vendita
e quanto riversato al cliente. Quanto ai Bitcoin che a fine esercizio sono detenuti a titolo di proprietà
dalla società d’intermediazione, gli stessi devono essere valutati secondo il cambio in vigore alla data di
chiusura dell’esercizio, rilevando come “valore normale” la media delle quotazioni ufficiali rinvenibili
sulle piattaforme on line in cui avvengono le compravendite di Bitcoin.
Nella medesima Risoluzione, l’Agenzia esclude peraltro che sussistano in capo all’impresa oneri
quali sostituto d’imposta in quanto per i clienti “persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori
dell’attività d’impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) divaluta non generano
redditi imponibili mancando la finalità speculativa”. In una successiva risposta ad interpello è stato,
invece, precisato che qualora nell’anno d’imposta la giacenza di valute virtuali superi il controvalore in
euro di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui, anche le operazioni di cambio effettuate in
tale periodo d’imposta debbono essere soggette a tassazione per effetto del combinato disposto dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 1-ter, del TUIR (Risposta ad interpello n. 956-39/2018).
6. Per adesso, pertanto, non si può che seguire un approccio eminentemente casistico, in cui, nel
polimorfismo delle cripto-attività, viene disegnata la disciplina applicabile in ragioni a specifiche, circostanziate operazioni aventi ad oggetto, per lo più, valute virtuali (allo stato “puro”). Non può, pertanto,
assumere valore dirimente e assoluto la qualificazione quali “mezzi di pagamento”, ad oggi operata in
ambito europeo e domestico, là dove ciò si presta a cogliere solo le fattispecie in cui effettivamente lo
strumento si pone come alternativo alle valute tradizionali, determinando un effettuo solutorio in capo
al soggetto pagatore.
È, invece noto, come meglio evidenziato dallo IFRS (Interpretation Paper del marzo 2019) che,
oltre a tale ipotesi, le cripto-attività possono assumere svariate funzioni, tra le quali anche conferire
al detentore “particolari diritti”. Nella disciplina contabile internazionale, viene tuttavia escluso che
si tratti di asset finanziari nell’accezione di cui allo Ias 32 (par. 11), non trattandosi né di disponibilità
liquide; né di strumenti rappresentativi di capitale di un’altra entità; né di diritti contrattuali a ricevere
disponibilità liquide o scambiare attività/passività finanziarie.
In ambito contabile, viene quindi ricostruita la natura delle valute virtuali come attività immateriali
riconducibili allo Ias 38, sulla base del fatto che a) possono essere distinte dal loro detentore e trasferite
individualmente; b) non conferiscono al loro detentore il diritto a ricevere un numero di unità fisse o
determinabili. Data l’ampia nozione di cui allo Ias 38 sono sufficienti l’immaterialità e l’identificabilità
dell’asset, intesa come autonomia giuridica del medesimo: il che si traduce nella possibilità per il detentore di cederlo, darlo in licenza, affitto o altre fattispecie contrattuali idonea a marcarne l’identificabilità.
Al contempo, al fine di escluderne la natura monetaria, nella disciplina Ias il bene non deve conferire il
diritto di ricevere un quantitativo fisso o determinabile di valuta (Ias 21, par. 16).
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7. Per quanto la pronuncia della Corte di Giustizia sia condizionata dal caso specifico oggetto di rinvio, emerge una discrasia tra la qualificazione in termini di “mezzo di pagamento” effettuata dal Giudice
europeo – che, peraltro ha escluso la possibilità di considerare “beni” le cripto-valute, attraendo tutte le
correlate attività alla categoria delle prestazioni di servizi – e quella di “attività immateriale” prospettata
dallo IFRS.
Vero è che, ai fini Iva, in termini generali è stata operata una scelta opposta rispetto a quella in materia di imposizione reddituale (per un inquadramento generale di tali tematiche, M. PIERRO, Beni e
servizi nel diritto tributario, Padova, 2003, pp. 55-56): le operazioni relative ai beni immateriali sono,
infatti, considerate sempre e comunque “prestazioni di servizi” ai fini Iva, mentre nel TUIR, la disciplina
dell’ammortamento di cui all’art. 103 lascerebbe propendere per una qualificazione altrettanto aprioristica come “cessioni di beni” (sull’arbitrarietà di tali categorie, MARELLO, Le categorie tradizionali
del diritto tributario ed il commercio elettronico, in RINALDI, a cura di, La fiscalità del commercio
via Internet: attualità e prospettive, Torino 2001, p. 169). Pertanto, l’accennata asimmetria – pressoché
arbitraria – non è prerogativa della qualificazione delle cripto-attività, coinvolgendo, in una più ampia
prospettiva, tutto ciò che non può essere considerato bene materiale.
Il dato significativo è, invece, che lo IFRS esclude nettamente la possibilità di qualificare le valute
virtuali come asset finanziari, mentre la Corte di Giustizia. certamente condizionata dal “caso” – le riduce a mero “strumento di pagamento”. Tali schematizzazioni confliggono, peraltro, apertamente con
le preoccupazioni delle principali autorità di vigilanza europee che intravedono nelle cripto-attività “significativi elementi di similitudine con le offerte pubbliche di strumenti/prodotti finanziari” (così, CONSOB, Documento per la Discussione 19 marzo 2019, cui si rinvia anche con riferimento alle iniziative
menzionate in Francia, Regno Unito e Malta).
8. Invero, tentando di schematizzare alcune delle ipotesi maggiormente ricorrenti, le cripto-attività
possono sì consistere in mezzi di pagamento funzionali all’acquisto di beni o servizi ovvero al trasferimento di denaro (quelle che, per comodità espositiva, si è definite come cripto-valute “pure”) ; ma
vi sono, altresì casi in cui assumono le sembianze di utility token, che consentono l’acquisto di beni o
servizi ovvero, ancora di token d’investimento, garantendo il diritto alla percezione futura di interessi,
dividendi o flussi finanziari. Tali ipotesi di base possono, poi, variamente combinarsi tra loro, dando vita
a token misti o ibridi, rispetto ai quali si impone un “sezionamento” delle singole operazioni, applicando
i canoni interpretativi tipici delle operazioni complesse.
È chiaro che di fronte a uno scenario tanto frastagliato le qualificazioni “nette”, sinora prospettate
nelle diverse sedi, rischiano di divenire aprioristiche e pericolosamente arbitrarie.
Se, per esempio, le cripto-valute “pure” (ossia i mezzi di pagamento) iniziano ad assumere contorni
sempre più definiti ai fini Iva, pare scarsamente convincente per esse la qualificazione contabile in termini di asset immateriali che, piuttosto, sembrerebbe maggiormente confacente rispetto alla “natura”
degli utility token. Ancor meno persuasiva la collocazione dei token d’investimento nello Ias 38 che,
notoriamente, trova applicazione in via residuale, allorquando un determinato asset non possa essere
annoverato tra le attività finanziarie. Pare, infatti difficilmente negabile che laddove venga conferito
il diritto alla percezione di interessi, dividendi o flussi finanziari, la qualificazione più appropriata sia
quella di veri e propri strumenti finanziari.
In definitiva, per quanto da più parti si invochi con insistenza il “taumaturgico” intervento legislativo, (probabilmente necessario in taluni ambiti, quali, per l’appunto quello finanziario), sul versante
tributario, con ogni probabilità, potrebbe restare imprescindibile un approccio casistico e in concreto,
teso ad indagare di volta in volta quali diritti siano stati coinvolti nell’operazione.
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P resupposto
Andrea Purpura, Riflessioni in tema di operazioni esenti da IVA, a margine di un recente “chiarimento” di prassi e della giurisprudenza europea su cui si fonda: il caso delle “lezioni di scuole guida”
(commento a Risoluzione, Agenzia delle Entrate, 2 settembre 2019, n. 79)
(commento a Corte di Giustizia, Sez. I, 14 marzo 2019, C-449/2017, A & G)
1. Il tema che forma oggetto di studio trae spunto da una recente Risoluzione resa dall’Agenzia delle Entrate [Si vd. Risoluzione n. 79 del 2 settembre 2019], recante interessanti, seppur cassabili, chiarimenti in tema di operazioni esenti ai fini IVA, sia da un altrettanto controverso arresto giurisprudenziale maturato in seno alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea [CGUE, Sez. I, in C-449/2017, A & G Fahrschul-Akademie GmbH contro Finanzamt Wolfenbüttel 14 marzo 2019] da cui il provvedimento dell’Ufficio appena richiamato promana.
L’approdo elaborato dall’Agenzia – così come quello del Collegio Europeo – merita particolare attenzione perché delimitano il campo di applicazione dell’articolo 132 della Direttiva IVA (disposizione che,
come noto, reca la disciplina in tema di operazioni esenti ai fini IVA), muovendo dalla considerazione
per la quale dovrebbero ritenersi non assoggettabili ad imposta sul valore aggiunto le sole “operazioni relative all’educazione dell’infanzia e della gioventù, all’insegnamento scolastico e universitario,
nonché le operazioni relative alla formazione e alla riqualificazione professionale, comprese le lezioni
private, impartite da insegnanti”: le lezioni di scuola guida non rientrando, e non essendo assimilabili, a
parere della Corte, alle attività di didattica scolastica universitaria, non rientrerebbero tra quelle tipologie di insegnamento esenti dall’imposta sul valore aggiunto.
È doveroso, per completezza e rigore espositivo, ripercorrere i tratti salienti della sentenza sopra richiamata, così da comprendere l’iter logico assunto a fondamento della dei Giudici europei e le valutazioni
espresse dall’Ufficio all’interno della sopramenzionata Risoluzione al fine ultimo di legittimare l’esclusione dalle operazioni esenti ai fini IVA anche quelle relative all’insegnamento della guida automobilistica.
2. Il Giudice del rinvio ha interrogato i Giudici unionali chiedendo di definire i confini applicativi
della nozione di «insegnamento scolastico o universitario», di cui l’articolo 132 della Direttiva IVA si
serve al fine di identificare [Sul punto, si vd. CGUE del 25 febbraio 2016, Sez. IV, Commissione contro
Paesi Bassi, in C‑22/15 ovvero, in tempi ancor più recenti, CGUE del 4 maggio 2017, Sez. I, Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs contro Brockenhurst College, in C‑699/15] alcune tra le
operazioni esentati ai fini IVA.
In particolare, a parere del Collegio, l’inclusione del servizio didattico erogato presso le autoscuole
tra i servizi “educativi” non soggetti all’IVA sarebbe ostacolato da un’interpretazione letterale, e restrittiva, della nozione di «insegnamento scolastico o universitario», di cui al citato art. 132. Tale disposizione si riferirebbe – nell’opinione dei Giudici – “a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze
e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di
pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del
sistema stesso (…)” sicché “si deve osservare che l’insegnamento della guida automobilistica in una
scuola guida, pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un
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insegnamento specialistico che non equivale alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad
oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo,
caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario”.
Un’interpretazione di questo tipo, pur costituendo legittimo esercizio delle prerogative e delle funzioni ermeneutiche esperibili dai Giudici europei, pone in crisi non soltanto la ratio sottesa al meccanismo d’esenzione dell’IVA, ma anche i fondamentali principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento, stante la natura interpretativa della pronuncia resa dal Collegio unionale e la sua conseguente
portata retroattiva, con possibilità da parte dell’Erario di richiedere retroattivamente l’IVA non versata
se relativa ad operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili [Per autorevoli spunti di
riflessioni sul tema, cfr. MELIS, MICELI, Le sentenze interpretative della Corte di giustizia delle Comunità europee nel diritto tributario: spunti dalla giurisprudenza relativa alle direttive sulla “imposta sui
conferimenti” e sull’Iva, in Riv. Dir. Trib., 2003, p. 111 e ss.].
3. Una prima, fondamentale argomentazione contro cui i provvedimenti richiamati si scontrano è
rinvenibile, a nostro parere, nella funzione sociale che non può non riconoscersi alle esenzioni IVA. Tale
nozione, infatti, nel voler favorire alcune attività di interesse pubblico – come la stessa Direttiva IVA
sancisce alla rubrica dell’articolo 132 – si àncora indissolubilmente a principi di solidarietà sociale tanto
di matrice europea quanto costituzionale (cfr. MONTANARI, Le operazioni esenti nel sistema dell’IVA, Torino 2013, p. 373). Ebbene, se è vero, com’è, che la disposizione sopra menzionata si limita ad
elencare una serie generalizzata, ampia e non tassativa di macro-categorie d’operazioni assoggettabili
ad esenzione dall’IVA, allo stesso tempo, però, pare evidente che dette attività, seppur diverse sotto un
profilo “finalistico”, siano tutte accomunate da una maggiore, o minore, rilevanza sociale.
In questa prospettiva, è corretto il fatto che il legislatore comunitario abbia inglobato tra le operazioni
esenti ai fini IVA anche quelle relative ad attività didattiche, siano queste di tipo scolastico o universitario.
Ed infatti, dando concreta applicazione a quanto prima detto, l’erogazione e la fruizione di servizi didattici
presso Scuole o Istituti Universitari – concorrendo a corroborare un substrato educativo capillarmente
diffuso all’interno della società e implicando, proprio per tal ragione, una diffusissima partecipazione da
parte d’una molteplicità di consociati – rientreranno tra le attività esenti ai fini IVA più per ragioni di “buon
senso” che di politica legislativa, pena il contravvenire alla ratio sottesa al meccanismo dell’esenzione.
Il richiamato approdo giurisprudenziale europeo sembra trascurare, se non tradire completamente,
l’animus originariamente posto alla base del meccanismo dell’esenzione IVA.
Più concretamente, pur essendo le lezioni impartite dalla scuola guida volte alla condivisione e trasmissione di competenze “specialistiche”, per usare le parole dei Giudici, non si reputa che il carattere
peculiare di dette competenze costituisca una ragione valida e sufficiente a considerare dette operazioni
assoggettabili ad IVA, poste la capillare e generalizzata fruizione di detto servizio che, seppur tecnico
e specifico, rimane, in ogni caso, educativo da parte di tutti quei consociati che intendano conseguire il
titolo abilitante necessario alla guida di veicoli [basti pensare che in Italia, soltanto nell’anno 2018, sono
risultati “idonei alla guida” 835.876 abitanti ripartiti tra 6910 “scuole attive”, con una media, dunque, di
circa 121 studenti per scuola. In tal senso, Cfr. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione
Generale per la Motorizzazione Centro Elaborazione Dati Statistica delle attivita’ svolte nel 2018 per il
conseguimento delle patenti di guida, p. 77].
D’altro canto, la stessa Corte di Giustizia aveva già avuto modo di specificare che il meccanismo
dell’esenzione IVA dovesse considerarsi circoscritto a favore di alcune attività di interesse pubblico,
non potendosi, di contro, applicare ad attività la cui esenzione discenda da altre ragioni [Cfr., per tutte,
CGUE del 21 settembre 2017, Sez. IV, DNB Banka contro Valsts ieņēmumu dienests in C-326/15, ovvero, CGUE del 21 settembre 2017, Sez. IV, Minister Finansów contro Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie S.A. w Warszawie, in C-605/15 ed infine CGUE del 21 settembre 2017, Sez. IV, Commissione
contro Germania in C-616/2015 con commento di FRANSONI, La Corte di Giustizia “travolge” la disciplina dell’esenzione IVA per l’attività dei consorzi fra soggetti “esenti”, in Riv. Dir. Trib. - Online 17
ottobre 2017].
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Muovendo da quest’ultimo orientamento giurisprudenziale, risulta che la soluzione interpretativa
dei Giudici europei, in relazione alla questione controversa che ci occupa, non tiene conto dell’esenzione quale meccanismo di tutela di bisogni sociali condivisi, esaurendosi, di contro, in un errato giudizio
di meritevolezza circa il valore educativo del servizio erogato dalle scuole guida.
E ciò senza considerare che nell’escludere dalle operazioni esenti ai fini IVA i servizi didattici erogati dalle scuole guida, il Giudice europeo non ha neppure richiamato in modo adeguato la Direttiva
Europea specificatamente dedicata dal legislatore comunitario alle patenti di guida [Direttiva 2006/126/
CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006].
4. In particolare, l’elevato valore sociale condiviso e riconosciuto ai titoli abilitanti alla guida dal
diritto europeo, è immediatamente ravvisabile dalla lettura della Direttiva sopracitata e in particolare
del secondo considerando, nella parte in cui si specifica che Le norme relative alle patenti di guida sono
elementi indispensabili della politica comune dei trasporti, contribuiscono a migliorare la sicurezza
della circolazione stradale, nonché ad agevolare la libera circolazione delle persone (…) e la libertà di
stabilimento delle persone.
I considerando, fungendo da principi ispiratori ed ermeneutici dell’intervento normativo al quale si
riferiscono [COLAPIETRO, I principi ispiratori del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati
personali e la loro incidenza sul contesto normativo nazionale, in Federalismi.it, 2018, p. 4], dovrebbero
guidare l’interprete verso la corretta esegesi – e, come nel nostro caso, applicazione – delle disposizioni
che introducono.
Anche in questa prospettiva la questione giurisprudenziale che ci occupa sembra rappresentare un
perfetto esempio di come i Giudici, nell’esercizio dei propri poteri, non abbiano in alcun modo tenuto in
considerazione i principi ispiratori della materia sulla quale sono stati chiamati ad esprimersi.
Si tratta, com’è evidente, di rilievi d’altissimo valore sociale assurgenti a garanzia d’attuazione di
almeno due dei principi portanti l’intero sistema europeo, ovvero la libertà di stabilimento e di libera
circolazione degli individui. Dal punto di vista che qui maggiormente interessa, ossia quello tributario,
proseguendo in continuità con le osservazioni fin qui formulate, il profilo più grave della questione
che ci occupa sarebbe rinvenibile nel fatto che il Collegio abbia omesso di operare un fondamentale
collegamento tra il “valore sociale” assolto dalle attività didattiche erogato presso le scuole guida e il
fenomeno dell’esenzione IVA, meccanismo di cui il primo costituisce, invece, prima, perfetta e legittima
giustificazione.
5. Proseguendo lungo questa linea interpretativa, mi sembra che la pronuncia giurisprudenziale e la
prassi richiamate destino ulteriori perplessità relative alla loro compatibilità e conformità i principi di
buona fede, certezza del diritto e legittimo affidamento, quali strumenti di salvaguardia della stabilità e
dell’equità tanto dell’ordinamento giuridico europeo quanto di quello nazionale (da ultimo, PENNESI,
Brevi note in tema di buona fede e sanzioni amministrative tributarie, in Diritto e Pratica Tributaria,
1/2019, p. 424; e in giurisprudenza, fra le molte, Cass. Civ., Sez. I, del 5 novembre 1999, n. 12310 Cass.
Civ., Sez. II, del 16 ottobre 2002, n. 14726).
La criticità dei richiamati profili emerge chiaramente, non tanto in relazione alla possibilità che le attività didattiche erogate presso le scuole guida possano fuoriuscire dalle categorie delle operazioni esenti ai fini IVA – statuizione, in ogni caso, dubbia – quanto in ragione dell’invito ad emettere una nota di
variazione in aumento per tutte quelle operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai
fini IVA. L’invito espresso operato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, prima, e dall’Agenzia
delle Entrate, poi, si concretizzerebbe nella richiesta di adempimento degli obblighi IVA nei confronti
dei clienti delle scuole guida che abbiano usufruito dei servizi da queste rese entro cinque anni a ritroso.
Condividere la linea adottata dalla Corte Europea e dall’Amministrazione Finanziaria potrebbe diventare un pericoloso veicolo d’una legittimazione allo svilimento non soltanto del principio di buona fede e cooperazione cui il rapporto tra Amministrazione e contribuente dovrebbe essere informato
(snaturamento derivante dall’insorgere d’un pregiudizio concreto, ed attuale, in capo ai consociati che
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abbiano fruito dei servizi erogati dalle scuole guida in un momento storico in cui il versamento dell’IVA
non era contemplato e, dunque, non era stato effettuato in buona fede dai contribuenti), ma anche per via
d’una palese violazione dei fondamentali principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.
6. Quanto al principio della certezza del diritto, il quale impone che il canone giuridico mai subisca
alterazioni o distorsioni da parte delle autorità (legislative, giurisdizionali o amministrative), in dottrina
si è già avuto modo di evidenziare come in materia fiscale l’art. 23 della Carta Costituzionale sancisca
un fondamentale principio di civiltà giuridica e democratica [per approfondimento Cfr. FEDELE, Appunti dalle lezioni di diritto tributario, Torino 2005, p. 95; o ancora, FEDELE, La riserva di legge, in
Trattato di diritto tributario diretto da Amatucci, Padova 1994, 157 ss.], il quale, in via generale, subisce
una vulnus in presenza di continue norme temporalmente ravvicinate volte a modificare le precedenti,
ovvero dalla retroattività di alcune leggi (tributarie) anche nella forma della interpretazione autentica
[così, DE MITA, Quella chimera della certezza del diritto, Sole 24 Ore, 22 gennaio 2017].
Le implicazioni giuridiche in relazione alla questione che ci occupa non sono di poco momento.
Il confine tra certezza e incertezza delle norme giuridiche è da rinvenirsi nella capacità del legislatore, europeo o nazionale, di salvaguardare tutte quelle situazioni giuridiche venutesi a creare, corroborare
e cristallizzare nel tempo proprio in ragione di una disposizione considerata certa e nei confronti della
quale il contribuente si sia atteggiato valutandola tale: ciò a maggior ragione laddove si tratti di una
posizione favorevole maturata, legittimamente, dal cittadino.
Nel caso di specie, inoltre, non si può certamente valutare in modo positivo la mancata applicazione
del principio di certezza del diritto agli effetti giuridici già accresciutisi nelle aree soggettive dei contribuenti, a nulla rilevando la considerazione formulata dall’Agenzia nelle ultime righe della Risoluzione
in esame, e in particolare nella parte in cui si specifica che – essendosi l’istante “conformato a indicazioni contenuti in atti dell’amministrazione finanziaria” ed avendo realizzato le condotte “a seguito di
fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”, in applicazione
di quanto stabilito dall’articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 – “Non sono irrogate
sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente”, con riferimento alle prestazioni poste in essere
antecedentemente alla presente risposta.
Ed infatti, non è neanche in discussione, nel caso che ci occupa, la debenza o meno delle sanzioni
o degli interessi moratori da parte dei contribuenti in relazione all’IVA non versata, bensì l’assenza di
un obbligo specifico all’adempimento della prestazione centrale a cui gli obblighi accessori si ricollegano. Quel che si vuol dire, in sostanza, è che il principio della certezza del diritto impone una serie,
specifica di doveri “a scalare”, gradualmente decrescenti in relazione alla gerarchia dei soggetti cui sono
riconducibili, ma sempre di pari rango in relazione ai doveri di chiarezza, completezza, accessibilità,
trasparenza ed irretroattività che necessitano d’osservanza.
In questa prospettiva, la certezza del diritto si esprime non soltanto nel momento in cui il provvedimento certo e chiaro sia stato adottato, ma anche durante l’intera vigenza dello stesso, rendendo intangibili e immodificabili le posizioni giuridicamente rilevanti che sono maturate in buona fede in detto
lasso temporale, escludendo qualsivoglia pretesa d’adempimento relativa ad un’eventuale obbligazione
tributaria sorta soltanto in un secondo momento, successivo alla cristallizzazione di dette posizioni.
Anche alla luce di tali considerazioni, sia l’arresto maturato in seno alla giurisprudenza ceuropea, sia
la risoluzione adottata dall’Agenzia delle Entrate, in recepimento della citata linea giurisprudenziale, paiono collidere nettamente con gli obblighi che il dovere di certezza del diritto impone, soprattutto perché
portatrici di effetti distorsivi, limitanti e contrastanti con lo spirito delle leggi. [in tal senso, DE MITA,
La certezza calpestata del diritto tributario, in Il Sole 24 Ore, 12 gennaio 2015. Per ulteriori approfondimenti, CASTORINA, «Certezza del diritto» e ordinamento europeo: riflessioni attorno ad un principio
«comune», in Riv. Dir. Pub. Comp., 1998, 1194 e ss; PERRONE, Certezza del diritto, affidamento e
retroattività, in Rass. Trib., 2016, p. 933].
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7. Quanto al profilo del legittimo affidamento, sovente considerato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea quale corollario del principio della certezza del diritto [in tal senso, cfr. Corte di Giustizia
, 18 gennaio 2001, Commissione/Spagna, C-83/99 come richiamata da CONTRINO, Sull’efficacia temporale delle modifiche a tributi periodici, p. 90, in Consenso, equità e imparzialità dello Statuto del contribuente, (a cura di) BODRITO, CONTRINO, MARCHESELLI, Torino 2012], costituisce sia principio
generale, centrale e immanente all’ordinamento tributario, sia canone comportamentale non eludibile su
cui l’intero operato statuale deve reggersi ed in cui è possibile rinvenire un limite all’esercizio dei poteri
amministrativi e legislativi [v., per tutte, Cass., Sez. Trib., 6 ottobre 2006 n. 21513; per le relative radici
costituzionali, e in ispecie nell’art. 3, 23, 53 e 97 Cost., v., da ultima, Cass, Sez. Trib., ord., 9 gennaio
2019, n. 371]. Esso è bidirezionale: da un lato, impone l’obbligo di un’azione amministrativa informata
al canone generale della buona fede; dall’altro, impone al contribuente di garantire una formale e sostanziale veridicità delle dichiarazioni rese all’Ufficio [per approfondimenti sul punto, MASTROIACOVO,
Dalla norma generale e astratta all’applicazione concreta, in FANTOZZI (a cura di), Diritto Tributario,
Torino 2012, pag. 372].
Le valutazioni fin qui formulate sembrano calzare perfettamente con il caso che ci occupa, per una
molteplicità di ragioni.
In primo luogo, perché la natura del principio del legittimo affidamento, stante il suo “dinamismo”,
impone al legislatore comunitario, agli altri organi comunitari e nazionali di esercitare nel corso del tempo le loro competenze in modo da non ledere situazioni e rapporti giuridici soggettivi [in questi termini,
cfr. BACCI, L’evoluzione del principio del legittimo affidamento nel diritto dell’Unione Europea e degli
Stati Membri, in Collana di Diritto Privato Europeo, 2015]: in tale prospettiva, l’arresto giurisprudenziale comunitario sopra richiamato e la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che sulla scia della prima è
stata adottata pongono, evidentemente, in crisi anche il summenzionato principio, soprattutto nella parte
in cui l’Agenzia ha invitato le scuole guida – lo si accennava già in precedenza – a presentare una nota
di variazione in relazione agli anni ancora accertabili.
Ed infatti, il principio del legittimo affidamento, così come quello della certezza del diritto, deve
essere interpretato come canone di ampissimo respiro, proponendosi di tutelare le sfere giuridiche di
tutti quei “consumatori finali”, fruitori del servizio didattico erogato dalle scuole guida e ancora potenzialmente accertabili ai fini del pagamento dell’IVA non versata: nel caso di specie, il contribuente si era
conformato alla normativa tributaria vigente al momento dell’utilizzo dei servizi didattici erogati dalle
scuole guida, onde – in ragione della buona fede da quest’ultimo riposta nell’operato e nella posizione di
garanzia assolta della Pubblica Amministrazione – le situazioni giuridiche soggettive consolidatesi per
effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare un ragionevole affidamento nel destinatario dell’atto
medesimo meritano di essere salvaguardate.
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P resupposto
Piera Santin, Problematiche Iva della risoluzione del contratto di leasing: note a margine di una recente sentenza europea
(commento a Corte di Giustizia, UE, 3 luglio 2019, causa C-242/18, «UniCredit
Leasing» EAD)
1. La sentenza Unicredit in commento torna ad impegnare la Corte di Giustizia sui problemi di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ai contratti di leasing finanziario (per i precedenti, v. Corte
di Giustizia, 2 luglio 2015, causa C-209/14, NLB Leasing; Corte di Giustizia, 16 febbraio 2012, causa
C-118/11, Eon Aset Menidjmunt; Corte di Giustizia, 4 ottobre 2017, causa C-164/16, Mercedes-Benz
Financial Services, in Giur. Comm, 2018, II, 610). Il caso muove dall’esigenza, manifestata nel giudizio
di rimessione, di contemperare le previsioni relative all’art. 90 della direttiva iva, relativo alla modifica
della base imponibile per cause sopravvenute, con l’esistenza di un atto impositivo dell’Amministrazione finanziaria che sia divenuto definitivo ben prima della conclusione dell’esecuzione del contratto. Accertamento con cui l’Amministrazione Finanziaria esercita la sua pretesa impositiva sull’intero valore
del contratto e che, con ogni evidenza, affonda le sue radici nella qualificazione dell’operazione come
cessione di beni.
La sentenza in commento si snoda, dunque, attorno a due questioni: la prima relativa alla possibilità di modificare la base imponibile anche dopo l’intervento di un avviso di accertamento definitivo
dell’Amministrazione finanziaria; la seconda relativa alla applicabilità dell’art. 90 della Direttiva ai
canoni non versati prima della risoluzione, anche in presenza di una clausola contrattuale che riconosca
al cedente un diritto all’indennizzo pari al totale dei canoni non corrisposti in scadenza fino al termine
della durata del leasing.
2. Nel giudizio non si contesta la pretesa impositiva dell’amministrazione, che considera l’iva esigibile al momento della consegna del bene, qualificando l’operazione come cessione di beni. Il punto
è quello della ripetibilità dell’imposta già versata come effetto del diritto a ridurre la base imponibile
a seguito dell’intervenuta risoluzione. Riduzione che, secondo il contribuente, dovrebbe essere riconosciuta per l’effetto del venir meno del contratto (Corte di Giustizia, sentenza del 15 maggio 2014, Almos
Agrárkülkereskedelmi, C-337/13, EU:C:2014:328), a nulla rilevando la previsione contrattuale di un
indennizzo, dovuto dal conduttore inadempiente, pari alla somma dei canoni non pagati.
Questa soluzione, oltretutto, avrebbe consentito di superare agevolmente il problema dell’atto impositivo preesistente, poiché il venir meno dell’operazione imponibile comporta, in modo altrettanto
radicale, il venir meno della potestà impositiva (si veda in questo senso Almos, C-337/13, cit. e il riferimento al ripristino delle posizioni originarie di debito e credito). Ne sarebbe residuato solo un problema
di natura procedimentale, relativo al metodo da utilizzare per ripristinare la neutralità del rapporto.
Nell’ordinamento italiano ci si sarebbe potuti chiedere se, a fronte di una somma accertata in via
definitiva dall’Amministrazione in relazione ad un contratto poi risolto, si possa procedere alla variazione ex art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In linea generale non sembra esservi una ragione ostativa
all’utilizzo dello strumento delle variazioni, pur dopo l’intervento della potestà impositiva dell’Amministrazione.
In ogni caso, poiché deve essere rispettato il principio generale di neutralità, si può immaginare che,
in alternativa, il soggetto passivo possa procedere alla richiesta di restituzione ex art. 3-ter del dpr IVA
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in materia di restituzione dell’imposta non dovuta, decorrendo il termine biennale per la presentazione
della richiesta dal momento in cui il contratto è stato risolto.
3. Nella soluzione prospettata dal contribuente, quindi, l’indennizzo previsto dal contratto veniva
considerato non imponibile, poiché non più destinato a remunerare la prestazione e, in quanto tale, estraneo alla nozione di corrispettivo contenuta nella Direttiva (cfr Société thermale d’Eugénie-Les-Bains
del 16 luglio 2007). La riduzione della base imponibile sarebbe spettata a prescindere dall’esistenza
dell’indennizzo e, quindi, dal suo pagamento. Nella sentenza si sostiene invece che tale somma sia imponibile L’obbligo di pagamento dell’indennizzo, infatti, rappresenterebbe un elemento costitutivo del
contratto (risolto) in quanto l’esistenza del rapporto giuridico che unisce le parti dipende dal versamento
di detti canoni. Di conseguenza il versamento delle somme, al netto della rata finale post-opzione e degli interessi finanziari annuali, rappresenterebbe per il concedente la percezione degli stessi redditi che
avrebbe percepito in assenza della risoluzione e del conseguente obbligo di pagare l’indennizzo. Questa
somma, quindi, rappresenterebbe il corrispettivo dell’importo pagato dall’utilizzatore al concedente per
il diritto di beneficiare dell’esecuzione degli obblighi specifici derivanti dal contratto, ancorché l’utilizzatore non possa avvalersene.
Viene data, quindi, un’interpretazione molto ampia della nozione di corrispettivo, tanto che si arriva
a riconoscere al contratto un’efficacia ultrattiva che nessuno, le parti in primis, intendevano far valere.
La conclusione a cui si giunge, però, è quella della piena imponibilità del corrispettivo originariamente
pattuito, sia per la parte già versata dalle parti prima della risoluzione per inadempimento, sia per quella
destinata ad essere versata come indennizzo. Sulla base di questo riconoscimento viene quindi esclusa
la possibilità di ridurre la base imponibile per l’effetto della risoluzione del contratto.
4. La conclusione cui arriva la sentenza è però ancora diversa. I canoni non pagati, precedenti e
successivi alla risoluzione del contratto, possono essere portati in riduzione della base imponibile come
conseguenza del mancato pagamento, essendo passati svariati anni dal momento in cui avrebbero dovuto essere pagati e non lo sono stati. Questa interpretazione è coerente con la posizione assunta dalla
Corte più di recente (De Maura 23 novembre 2017, C-246/16, con nota di DENORA, Dopo dieci anni
di mancato pagamento una variazione in diminuzione IVA non si nega a nessuno, pubblicata nel Supplemento online di questa rivista il 19 dicembre 2017) e rafforza l’interpretazione per cui la derogabilità
dell’art. 90 in tema di mancato pagamento debba essere interpretata restrittivamente, come limitata
alle condizioni di oggettiva incertezza sulla possibilità di ottenere il pagamento. Rappresenta, anzi, un
ulteriore tassello verso quella neutralità di cassa che la Corte va affermando con crescente convinzione
proprio con riferimento alle ipotesi di mancato pagamento. In particolare, in questo caso, la sentenza
enfatizza l’esistenza di un credito suscettibile di essere tutelato giudizialmente come criterio per stabilire
che l’indennizzo abbia natura di corrispettivo, ciò nonostante configura la fattispecie come di mancato
pagamento per il solo fatto del trascorrere del tempo.
5. Dal punto di vista interno il tema è di particolare interesse perché la situazione realizzatasi nella vicenda bulgara che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale in commento, ricalca molto da vicino la
fattispecie descritta dai commi 136 e seguenti della legge del 4 agosto 2017, n. 124 (cosiddetta Legge
sulla Concorrenza), che, per la prima volta nel nostro ordinamento, introduce una disciplina positiva del
leasing. Per quel che riguarda il regime interno la disciplina di diritto commerciale è quella prevista dal
comma 138 della legge sulla concorrenza, a mente della quale «in caso di risoluzione del contratto per
l’inadempimento dell’utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del
bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del
bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per
l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e
la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita».
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La formula introdotta dal legislatore del 2017 richiama da vicino quella presente nella contrattualistica precedente in materia e tali somme erano considerate come penali. La penale pagata dall’utilizzatore al prestatore sarebbe una somma pari ai canoni che questi avrebbe dovuto versare al netto della
rata finale di conguaglio e degli interessi. Le penali, in forza dell’art. 15 del dpr iva e della costante
interpretazione della prassi, non concorrono alla formazione della base imponibile.
Per quel che concerne, invece, le somme percepite a seguito della vendita del bene ex comma 137
della legge sulla concorrenza, sembra doversi ritenere che la cessione del bene a terzi ad opera del proprietario-concedente si possa qualificare come operazione imponibile, dunque debba essere assoggettata
ad iva. Al contrario, il differenziale versato all’originale committente, essendo giustificato solo sulla
base di una previsione normativa in tal senso e non rappresentando la remunerazione di alcun servizio
potrà essere qualificato come trasferimento di danaro, dunque operazione non imponibile.
Nella diversa ipotesi in cui, invece, il differenziale sia negativo e, quindi, sopravviva un diritto di
credito del concedente questa somma dovrebbe essere considerata come penale, dunque non imponibile
ex art. 15 del dpr iva. Tuttavia, poiché rientra nella fattispecie descritta dalla sentenza in commento, se
ne potrebbe contestare l’imponibilità, anche per garantire che non vi sia una disparità di trattamento ai
fini dell’iva tra le operazioni in cui la vendita ha successo (o comunque il valore di mercato del bene
è superiore a quello dei canoni da riscuotere) e quella in cui il mancato guadagno non viene bilanciato
dalla cessione del bene.
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Francesco Mattarelli, Contestazione dell’IVA detratta e frode del fornitore: la Corte di Giustizia indica le garanzie procedimentali e processuali per il contribuente
(commento a Corte di Giustizia, Sez. V, 16 ottobre 2019, C-189/18, Glencore
Agricolture Hungary Kft)
1. Con la sentenza del 16 ottobre 2019, nella causa Glencore Agricolture Hungary Kft (C-189/18), la
Corte di Giustizia ha affermato una serie di importanti principi in materia di garanzie per il contribuente
che si veda negata la detrazione dell’Iva pagata al proprio fornitore sull’assunzione che tale contribuente
“sapeva o avrebbe dovuto sapere” che l’operazione all’origine del pagamento faceva parte di una frode
all’Iva.
La Corte, innanzitutto (punto 42 della sentenza), ribadisce ed estende i principi già affermati nella
sentenza Mukarubega (C-166/13) ove già s’era chiarito che il “diritto d’esser sentiti” (il c.d. “contraddittorio preventivo”) implica il dovere della Pubblica Amministrazione di “prestare l’attenzione necessaria” alle osservazioni del cittadino e di “motivare in modo sufficientemente dettagliato e concreto” la
propria decisione finale.
La parte più innovativa della sentenza, però, riguarda le garanzie per il contribuente nel caso in cui
la pretesa sia fondata sulla definitività di un provvedimento amministrativo o di un processo penale che
accertano la frode di terzi.
2. Al riguardo la Corte afferma che “qualora l’amministrazione finanziaria intenda fondare la propria
decisione su elementi di prova ottenuti (…) nell’ambito di procedimenti penali e di procedimenti amministrativi connessi avviati nei confronti dei suoi fornitori, detto soggetto passivo, per potere avanzare
utili osservazioni, deve poter accedere a tali elementi” [p.to 53] già nel corso del procedimento.
Sicché – sebbene la Corte di Giustizia ammette che principi di ordine generale (segretezza delle
indagini ancora in corso, riservatezza dei dati di terzi, per esempio) possano limitare l’accesso ai documenti dei procedimenti connessi – non è comunque ammissibile una prassi che consiste nel rifiutare
“alcun accesso a tali elementi e, in particolare, ai documenti su cui si fondano le constatazioni effettuate,
ai verbali redatti e alle decisioni adottate in esito a procedimenti amministrativi collegati, e nel comunicargli indirettamente, sotto forma di sintesi, solo una parte di tali elementi da essa selezionati secondo
criteri che le sono propri e sui quali egli non può esercitare alcun controllo” [punto 58].
Con riguardo al procedimento amministrativo si dovrebbe, dunque, concludere che il contribuente
possa contestare la validità dell’atto impositivo a lui diretto (che nasce da contestazioni rivolte a terzi)
se, nella fase del “contraddittorio preventivo obbligatorio” (si parla qui di tributi soggetti alle regole ordinamentali dell’UE), l’Amministrazione non lo ha posto in condizione di conoscere tutti gli elementi di
prova che hanno fondato la contestazione di cui sono stati destinatari altri soggetti (per il contrasto della
precedente sentenza Teodor Ispas, in causa C-298/16, con la giurisprudenza amministrativa che esclude
l’accesso “endoprocedimentale” in ambito tributario, v. DELLABARTOLA, Diritto di accesso agli atti
del procedimento tributario (quasi) senza limiti, in Corr. Trib., n. 6/2018, 457).
3. Con un ulteriore passo in avanti la Corte affronta la questione sotto il profilo della prova nel procedimento giurisdizionale.
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I giudici europei rilevano che il “giudice deve poter verificare, nell’ambito di un dibattito in contraddittorio, la legittimità dell’ottenimento e dell’utilizzo delle prove assunte nel corso di procedimenti
amministrativi connessi avviati contro altri soggetti passivi, nonché delle constatazioni effettuate nelle
decisioni amministrative adottate in esito a tali procedimenti, che sono decisive per l’esito del ricorso”
[punto 67]. La Corte ritiene infatti che la “parità delle armi” nel procedimento giurisdizionale verrebbe
meno: (a) se il soggetto passivo non avesse conoscenza degli elementi in diritto ed in fatto che hanno
fondato le decisioni amministrative relative ai “terzi”; e (b) se le parti non potessero discutere in contraddittorio “tanto su dette prove quanto su tali constatazioni e se detto giudice non potesse verificare
tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fondano tali decisioni e che sono decisivi per la soluzione
della controversia di cui è investito” [punto 67].
Sulla base di tali premesse la Corte conclude che l’eventuale atto amministrativo impugnato in giudizio e rispetto al quale l’Amministrazione non versi in causa le predette prove è da annullare perché
privo di fondamento (così punto 68 della sentenza).
4. E’ bene ricordare che il diniego della detrazione per acquisto di beni o servizi da soggetti che sono
accusati d’aver operato in frode all’Iva (o anche la pretesa dell’Iva non addebitata sull’erronea assunzione della successiva esportazione o sulla base di lettere d’intento false) deve – per giurisprudenza costante – fondarsi sull’assunzione che il contribuente fosse consapevole o avrebbe dovuto esser consapevole
(con l’ordinaria diligenza) che la propria controparte commerciale stesse operando in frode all’Iva.
La Corte di Giustizia ha sempre affermato che resta in capo all’Amministrazione l’onere di provare
tale consapevolezza (o la presunzione di consapevolezza) e ha, volta per volta, declinato anche le situazioni che sono o non sono idonee ex se a fondare una presunzione di consapevolezza. Da ultimo la
Corte ha escluso che il diritto di detrazione possa esser negato all’acquirente di prodotti alimentari per
il solo fatto di non aver rispettato l’obbligo di “verifica della registrazione dei suoi fornitori presso le
autorità competenti”, chiarendo che tale circostanza non può esser considerata pertinente per “stabilire
se il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’operazione che si inscriveva
in una frode all’IVA” (così, la CGUE nella recente sentenza del 2 ottobre 2019, Valsts ieņēmumu dienests in causa C-329/18). In passato s’era escluso che il diritto alla detrazione potesse esser negato per
la sola constatata assenza di una sede d’affari del fornitore stante la possibilità di operare come mero
“trader” (così sent. 22.10.2015, PPUH Stehcemp, in causa C-277/14) o in ragione della mancata verifica
dell’esistenza di dipendenti necessari al fornitore per rendere il servizio (così sent. 6.9.12, Gabor Toth,
in causa C-324/11).
Quindi, dice la Corte, altro è riscontrare taluni elementi “indiziari” ed altro è la prova che si sia
commessa una frode.
Ed ancora, altro è constatare l’assenza di determinate verifiche, anche importanti o obbligatorie, da
parte del contribuente ed altro è assumere per ciò solo che questo “avrebbe dovuto sapere” di avere a che
fare con un soggetto che operava in frode all’Iva.
5. La Corte di Cassazione ha fino ad ora recepito il principio di distribuzione dell’onere della prova
(v. tra le molte pronunce più recenti Cass. 22.3.2019, n. 8181; Cass. 5.4.2019, n. 9588; Cass. 3.-7.2019,
n. 20497), ma non sembra tuttavia voler fare propri i “distinguo” della Corte europea in relazione alla
concreta rilevanza da attribuire alle specifiche “anomalie” ai fini della presunzione “conoscibilità” della
frode.
In altre parole, la Corte di Cassazione sembra lasciare “mano libera” ai giudici di merito nell’individuazione delle circostanze anomale che dovrebbero indurre in sospetto un operatore diligente, laddove
invece la Corte di Giustizia – proprio disconoscendo la rilevanza di determinate circostanze non univoche – pare affermare che gli elementi utili ad indicare la presunzione di conoscibilità debbano essere,
non solo “obbiettivi”, ma anche specificamente rappresentativi di una frode Iva e non di una generica
irregolarità dell’operatore commerciale.
In questo contesto appare subito chiara la portata della sentenza annotata.
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Si sancisce, infatti, che ‘insieme dei documenti e delle prove relative alla contestazione “originaria”
di frode, anche in sede penale, devono necessariamente entrare, fin dal primo momento, nel procedimento di accertamento nei confronti di coloro che – inconsapevolmente – abbiano compiuto operazioni Iva
con i terzi accusati della frode e nel processo tributario che ne consegue. Ciò non solo perché tali prove
costituiscono evidenza della fondatezza in nuce della pretesa, ma anche perché (soprattutto quando rivenienti dal processo penale) possono assumere importanza assai rilevante nella difesa del contribuente; è
comprensibile che grazie a tali evidenze il contribuente sarà in grado di conoscere le modalità di svolgimento della frode e così disporre di elementi certamente utili per dimostrare, per esempio, la propria la
difficoltà nel riconoscere la frode stessa.
A questo riguardo è importante sottolineare che la Corte di giustizia – facendo proprie le indicazioni
dell’Avvocato Generale – aggiunge che “si deve anche consentire al soggetto passivo di accedere ai
documenti che non servono direttamente a fondare la decisione dell’amministrazione finanziaria, ma
possono essere utili per l’esercizio dei diritti della difesa, in particolare agli elementi a discarico che tale
amministrazione ha potuto raccogliere” [punto 54].
6. Dai principi affermati dalla Corte europea consegue che il “contraddittorio preventivo necessario”
(trattandosi qui di Iva, quindi di un tributo soggetto all’ordinamento dell’Unione) non sarà instaurato
validamente con la sola emissione di un “p.v.c.” o con un “questionario” contenente le contestazioni che
l’Ufficio si propone di avanzare: nei casi di pretese che traggano origine da comportamenti di un terzo,
l’Amministrazione dovrà obbligatoriamente mettere a disposizione del contribuente tutti gli atti e documenti – anche rivenienti dal procedimento penale – che hanno fondato la contestazione al terzo, perché
solo in questo modo si può garantire al contribuente il pieno esercizio del diritto di “essere sentito” e
quindi di formulare le proprie osservazioni.
Ove l’Amministrazione non rispetti tale fondamentale disclosure, l’accertamento potrà essere oggetto
di una censura preliminare di illegittimità per violazione del diritto al contraddittorio: si legge, al riguardo,
nella sentenza annotata (con citazione di numerosi precedenti) che “una violazione del diritto di accesso al
fascicolo intervenuta durante il procedimento amministrativo non è sanata dal semplice fatto che l’accesso
a quest’ultimo è stato reso possibile nel corso del procedimento giurisdizionale relativo ad un eventuale
ricorso diretto all’annullamento della decisione [amministrativa, n.d.r.] contestata” [punto 52].
Pur in difetto di tale censura, in ogni caso, in sede di giudizio, l’Amministrazione sarà comunque
tenuta a produrre tutte le evidenze raccolte in occasione della contestazione di frode rivolta al terzo (ciò
senza possibilità di “integrazione” da parte del giudice vista l’attuale formulazione dell’art. 7, d.lgs. n.
546/1992 – v. Basilavecchia, Funzione impositiva e forme di tutela, Torino 2018, 141) poiché esse – dice
la Corte europea – costituiranno presupposto fondamentale per dimostrare anche che l’atto è fondato
su una effettiva e completa analisi delle prove (v. TESAURO, Manuale del processo tributario, Torino
2017, 171 e ss.), e inoltre perché tale produzione è necessaria a garantire il contradditorio tra le parti, sì
che tollerarne l’assenza violerebbe il diritto di difesa.
7. Nei casi in esame, le garanzie imposte dall’ordinamento dell’Unione a tutela del diritto di difesa
non si fermano, quindi, alla mera “motivazione” della pretesa, ma richiedono anche che il contribuente,
già nella fase procedimentale, abbia piena conoscibilità degli elementi di prova su cui si fonda la contestazione di frode, per giunta imponendosi anche la produzione dei documenti “a discarico”.
L’arresto della Corte di Giustizia sembra quindi porsi in netto contrasto con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione che esclude la violazione dell’art. 7 dello “Statuto” nel caso in cui
l’ufficio impositore si sia limitato a “riprodurre il contenuto essenziale” degli atti emessi nei confronti
dei terzi (ex plurimis – tra le più recenti – v. Cass. 30.9.2019, n. 24329 e Cass. 29.8.2019, n. 21807, che
rilegano la produzione degli elementi raccolti a carico di terzi al solo ambito probatorio, senza che però
mai sia fatta questione di un eventuale onere di riversamento “integrale” degli elementi a disposizione
dell’Ufficio, come sembra invece imporre la sentenza in commento; si veda anche la recentissima Cass.
23.10.2019, n. 27125).
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Carlotta Sgattoni, Sull’inapplicabilità del pro-rata di detrazione Iva
alle operazioni finanziarie esenti “occasionali” e “accessorie”
(commento a Comm. Trib. Prov. di Milano, Sez. VI, 13 maggio 2019, n. 2050)
1. Con la sentenza in commento, la Commissione tributaria provinciale di Milano si è pronunciata
sul tema del pro-rata di detraibilità Iva nel caso delle operazioni finanziarie esenti, pervenendo alla condivisibile conclusione secondo cui – se estranee all’“attività ordinaria” del soggetto passivo, realizzate
occasionalmente e finalizzate a supportare la sua attività principale – esse non rappresentano una “attività” per il soggetto passivo e vanno considerate “accessorie” rispetto all’attività principale; onde, come
previsto dal combinato disposto degli artt. 19 e 19-bis del d.P.R. n. 633/1972, le suddette operazioni
devono essere escluse dal calcolo del pro rata di detraibilità Iva, con applicazione – si soggiunge – del
criterio generale dell’utilizzazione specifica dei beni e dei servizi, di cui all’art. 19, comma 2, d.P.R. n.
633/1972, che impone l’indetraibilità dell’Iva relativa ai beni e servizi impiegati nelle operazioni esenti.
La questione vagliata dalla commissione meneghina riguardava una società, esercente attività di
produzione e commercio di energia elettrica, che nel corso di un decennio, sfruttando le risorse finanziarie disponibili derivanti da alcune dismissioni di carattere straordinario, aveva concesso quattordici
finanziamenti a favore di società appartenenti al medesimo gruppo, dai quali era derivato l’incasso dei
correlati interessi attivi – esenti da Iva, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1) del d.P.R. n. 633/1972 – che
non erano stati inclusi nel calcolo del pro-rata perché ritenuti, come si legge nella parte in fatto della
sentenza, estranei all’“attività propria” dell’impresa, ai sensi dell’art. 19-bis, comma 2, del d.P.R. n.
633/1972. Per l’Agenzia delle entrate, invece, gli interessi attivi avrebbero dovuto concorrere alla determinazione del pro-rata di detrazione Iva, in quanto derivanti da un’attività finanziaria “non occasionale”
e “non di lieve entità” rispetto al volume d’affari complessivo sviluppato dalla società.
Come anticipato in apertura, i giudici di merito hanno respinto la tesi di parte pubblica, da un lato
escludendo che le operazioni le operazioni finanziarie realizzate configurassero una “attività” per la
società, con conseguenza inapplicabilità del meccanismo del pro rata ex art. 19, comma 5, d.P.R. n.
633/1972; e dall’altro riconoscendo che le medesime operazioni dovevano essere qualificate come “accessorie” e, pertanto, escluse dal calcolo del pro-rata di detrazione ai sensi dell’art. 19-bis, comma 2 del
citato decreto.
2. La soluzione rassegnata merita adesione. Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972, il
meccanismo del pro rata c.d. matematico – in base al quale l’ammontare dell’Iva detraibile va determinato
in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e
lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti (art. 19-bis d.P.R. n. 633/1972) – deve essere applicato dai “contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto
alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’art. 10” (sulla soggettività passiva ai fini Iva non si indugia, rinviando, per tutti, CONTRINO, Incertezze e punti fermi sul pre-supposto
soggettivo dell’imposta sul valore aggiunto, in Dir. prat. trib., 2011, I, 535 ss.).
La norma è chiara nell’indicare, quale presupposto per l’applicazione del pro rata, non la mera realizzazione di “operazioni” – come era previsto dall’art. 19, comma 4, d.P.R. n. 633/1972, anteriormente
alle modifiche apportate dal D.lgs. 2 settembre 1997, n. 313 –, ma l’esercizio simultaneo di diverse
“attività”. Da ciò consegue che, se un soggetto svolge una o più attività imponibili, il compimento di
una serie di operazioni esenti (come anche il compimento di alcune operazioni imponibili da parte del
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soggetto che svolga attività esenti) non organiche, né ripetute, esclude tout court l’applicabilità del meccanismo del pro rata (cfr., sul punto, STEVANATO, L’imposta sul valore aggiunto a seguito del d.lgs.
n. 313/97, in Riv. dir. trib., 1998, I, 961-963): nel quadro normativo di riferimento sopra illustrato, una
sommatoria di più operazioni esenti non è di per sé sufficiente a configurare una “attività” (per approfondimenti, GIORGI, Commento sub art. 19, in CENTORE, a cura di, Codice Iva nazionale e comunitaria,
Milano, 2012, 714 ss.).
Quanto sopra illustrato e la susseguente conclusione trovano conferma nella stessa prassi dell’Amministrazione finanziaria, la quale – nella Circ. Min. Fin. 24 dicembre 1997, n. 328/E – ha precisato che
“l’occasionale effettuazione di operazioni esenti da parte di un contribuente che svolge essenzialmente
un’attività soggetta ad Iva (…) non dà luogo all’applicazione del pro rata”.
In tali casi torna, naturalmente, applicabile, ai fini della determinazione dell’imposta detraibile, il
criterio generale dell’utilizzazione specifica dei beni e dei servizi, con indetraibilità dell’imposta afferente ai beni e servizi impiegati nelle operazioni esenti.
3. La regola appena richiamata è completata da quella relativa al calcolo del pro rata contenuta
nell’art. 19-bis, commi 1 e 2, del d.P.R. n 633/1972, che impone di non tener conto, ai fini del calcolo
della percentuale di detrazione, di una serie di operazioni tra cui quelle finanziarie – e immobiliari –
“quando non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili” (sul tema, MONTANARI, Le operazioni esenti nel sistema dell’Iva, Torino 2013).
È opportuno sottolineare – per un’esatta comprensione della questione – che l’espressione “operazioni che (…) non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo”, utilizzata dalla normativa
nazionale, riflette l’espressione “incidental transactions” utilizzata dalla corrispondente normativa europea (art. 174 della Direttiva 2006/112/CE), secondo la quale trattasi di operazioni “accessorie”, nel senso di operazioni “di importanza soltanto secondaria o accidentale rispetto alla cifra globale dell’impresa”, che devono essere escluse dal calcolo del pro-rata “onde evitare che possano falsarne il significato
reale nella misura in cui esse non riflettano l’attività professionale del soggetto passivo” (cfr. Relazione
presentata dalla Commissione delle Comunità europee al Consiglio delle Comunità europee il 29 giugno
1973, in Bollettino delle Comunità europee, supplemento 11/73, 20).
In base alla normativa eurounitaria, quindi, con il termine “accessorie” (rectius, “incidentals”), si intendono le operazioni finanziarie – e immobiliari – di importanza solo marginale nell’economia dell’attività svolta dal soggetto passivo, a prescindere dal fatto che le stesse abbiano carattere abituale o meno
(conf. MASPES, Operazioni finanziarie esenti “accessorie” e pro rata: le consuete originalità della normativa italiana, in Il Fisco, n. 7/2015). La ratio di tale esclusione è, con ogni evidenza, quella di evitare
che le predette operazioni di “importanza marginale” – alle quali, almeno di regola, non si collega alcun
costo specifico – possano essere incluse nel pro rata di detrazione, incidendo negativamente su di esso,
e, dunque, limitare il diritto del soggetto passivo alla detrazione dell’Iva assolta o dovuta sugli acquisti
di beni e servizi utilizzati esclusivamente – o quasi – per l’effettuazione di operazioni imponibili o ad
esse assimilate.
Secondo gli insegnamenti della Corte di Giustizia (cfr. CGUE, 29 aprile 2004, C-77/01, punti 75-78
e giurisprudenza in essa citata), al fine di determinare se le operazioni finanziarie esenti abbiano carattere marginale o debbano essere computate ai fini del pro-rata occorre verificare se le stesse implichino,
o meno, “solamente un uso estremamente limitato di beni e servizi per i quali l’Iva è dovuta”; ciò in
quanto, come osservato dai giudici europei, “se tutti i risultati delle operazioni finanziarie del soggetto
passivo (…) dovessero essere inclusi [nel calcolo del pro-rata], anche qualora l’ottenimento di tali risultati non implichi l’impiego di beni o di servizi soggetti all’Iva o, almeno, ne implichi solo un impiego
limitatissimo, il calcolo della detrazione sarebbe falsato”.
Nella sentenza sopra richiamata, la Corte di Giustizia ha chiarito anche che: (i) l’entità del volume
d’affari generato dalle operazioni finanziarie esenti può costituire solo un “indizio” della non accessorietà di tali operazioni ma non può, di per sé, escludere la qualificazione di quest’ultime come operazioni
“accessorie”; e che (ii) l’esclusione delle operazioni finanziarie accessorie dal calcolo della percentuale
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di detrazione, può addirittura verificarsi anche nell’ipotesi in cui “redditi superiori a quelli prodotti
dall’attività indicata come principale dell’impresa interessata provengano da tali operazioni”; e ciò in
quanto l’inclusione delle operazioni finanziarie esenti nel calcolo del pro-rata di detrazione “esclusivamente in ragione della rilevanza dei redditi che esse producono avrebbe proprio come conseguenza
quella di falsare il calcolo della detrazione”.
Più di recente, la Corte di Giustizia – chiamata a pronunciarsi proprio sulla compatibilità della
normativa italiana in materia di pro-rata di detrazione Iva – ha affermato che per l’individuazione delle
operazioni “accessorie” occorre riferirsi “alla composizione della cifra d’affari [del soggetto passivo],
a condizione che la valutazione condotta a tal fine tenga conto altresì del rapporto tra dette operazioni e
le attività imponibili di tale soggetto passivo nonché, eventualmente, dell’impiego che esse implicano
dei beni e dei servizi per i quali l’imposta sul valore aggiunto è dovuta” (cfr. CGUE, 14 dicembre 2006,
causa C-378/15).
In definitiva, i profili da valutare al fine di identificare il carattere marginale di un’operazione sono
due: il primo è quello relativo alla comparazione dei volumi d’affari generati dall’attività esente e
dall’attività imponibile; il secondo è relativo, invece, all’incidenza degli acquisti di beni e servizi utilizzati per le due attività (cfr. CENTORE, La regola del pro-rata Iva in riferimento alla soggettività passiva
dell’operatore, in Corr. trib., n. 7/2019, 663 ss.).
4. Indicazioni conformi ai recenti insegnamenti della Corte di Giustizia si ritrovano, quanto alla normativa nazionale, sia in alcuni interventi – anche datati – dell’Amministrazione finanziaria sia in recenti
pronunciamenti della Corte di Cassazione.
Quanto all’Amministrazione finanziaria, in un primo documento di prassi, pur se datato, è stato
precisato che le operazioni finanziarie esenti non rientrano nell’attività propria del soggetto passivo se
eseguite nell’ambito di attività “occasionali” o “accessorie” o “nell’ambito di attività strumentali per
il perseguimento dell’oggetto di impresa” (cfr. Circ. Min. Fin., 3 agosto 1979, n. 25). Poi, è stato ulteriormente chiarito che “la nozione di «attività propria», specie per le società, va assunta sotto un profilo
prevalentemente qualitativo, intesa cioè come quella diretta a realizzare l’oggetto sociale e quindi a
qualificare sotto l’aspetto oggettivo l’impresa esercitata, e sotto tale aspetto proiettata sul mercato e,
quindi nota ai terzi. E, specie per le operazioni normalmente intese di natura finanziaria (operazioni
di finanziamento o di disinvestimento tramite cessioni di BOT, C.C.T., obbligazioni, ecc.) previste nei
numeri 1 e 4 dell’art. 10, deve ritenersi che tali operazioni, se poste in essere da società industriali o
commerciali in conformità degli statuti (che ne prevedano l’effettuazione non come oggetto proprio
delle società ma solo in quanto finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali) non possono essere
considerate come attività propria delle stesse, ma debbono piuttosto essere qualificate come strumentali
al migliore svolgimento dell’ordinaria attività esercitata in quanto a supporto di detta attività e tendenti
alla più proficua realizzazione economica della medesima; e sotto tale profilo non può darsi rilievo alla
loro frequenza o alla loro entità” (cfr. Circ. Min. 26 novembre 1987, n. 71). In tempi più recenti, l’Agenzia delle entrate, richiamando alcuni principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia,
ha ribadito che, ai fini della loro esclusione dal calcolo del pro rata di detrazione, le attività finanziarie
esenti “devono comportare un limitato impiego di lavoro, beni e servizi rilevanti ai fini Iva, tale da non
costituire una vera e propria organizzazione specifica per la gestione di tali attività” (cfr. Ris. Ag. Entr.,
5 aprile 2011, n. 41/E).
Con l’espressione operazioni che “non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo” si
fa, dunque, riferimento non solo alle operazioni occasionali, ma anche alle operazioni che, pur se poste
in essere in via sistematica, non sono quelle ordinariamente dirette a realizzare lo scopo dell’impresa ma
sono ad esso strumentali e di importanza marginale la quale, come più volte ribadito, può essere valutata
sulla base della incidenza degli acquisti di beni e servizi utilizzati per il loro compimento.
Quanto alla Corte di Cassazione, richiamando i principi fissati dalla giurisprudenza europea, è stato
sancito che è “necessario per l’individuazione delle operazioni qualificabili come “accessorie”, riferirsi
sempre alla composizione della cifra d’affari del soggetto passivo, «a condizione che la valutazione con-
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dotta a tal fine tenga conto altresì del rapporto tra dette operazioni e le attività imponibili di tale soggetto
passivo nonché, eventualmente, dell’impiego che esse implicano dei beni e dei servizi per i quali l’Iva è
dovuta» (Corte di Giustizia, sent. 14/212/2016, C-378/15)” (cfr. Cass., sez. trib., ord., 11 ottobre 2017,
n. 23811; conf., più di recente, Cass., sez. trib., 29 marzo 2019, n. 8813).
5. La ricostruzione effettuata conferma la correttezza della decisione della Commissione tributaria
provinciale di Milano: non può dirsi, infatti, che il compimento di quattordici operazioni di finanziamento nell’arco temporale di circa dieci anni (poco più di una all’anno, e alcune saranno state verosimilmente dei meri rinnovi) configuri un’“attività” in capo al soggetto passivo che le pone in essere, con conseguente inapplicabilità del meccanismo del pro rata ai sensi dell’art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972;
e inoltre, coerentemente a quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria dei documenti di prassi
sopra richiamati, le operazioni finanziarie esenti poste in essere da una società che svolge attività di produzione e commercio di energia elettrica, non possono essere considerate come “attività propria” della
stessa, ma operazioni realizzate con la finalità di supportare l’attività principale e, pertanto, escluse dal
calcolo del pro-rata ai sensi dell’art. 19-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972.
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Il

principio di neutralità

Lorenzo Ugolini, Illegittima duplicazione dell’IVA in dogana sulle royalties: anche la giurisprudenza e la prassi (finalmente) concordano
(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 6 giugno 2019, n. 15346 e 17 maggio 2019,
n. 13384)
(commento a Nota, Agenzia delle Dogane, 6 marzo 2019, n. 12243)
1. La Corte di Cassazione, sotto il profilo dei dazi, ha chiarito che occorre valutare se sussiste, in
concreto e attraverso un’analisi “ampia e necessariamente casistica”, una condizione di vendita, ossia la prova che il fornitore estero – o una persona a esso legata – ha il diritto e il potere di richiedere
all’acquirente di pagare la royalty, con la conseguenza che egli non sarebbe disposto a vendere le merci
senza che sia pagato il diritto di licenza (sul tema si rinvia al nostro precedente intervento Punti fermi e
criticità della recente giurisprudenza della Corte Cassazione sulla daziabilità delle royalties, in Riv. dir.
Trib. – Online, 10 luglio 2019).
In caso di rettifica dei diritti doganali a seguito dell’inclusione nella base imponibile delle royalties
corrisposte al titolare del marchio per sussistenza del legame tra licenziante ed esportatore extra-Ue,
l’Ufficio, tuttavia, non può pretendere dal licenziatario/importatore un nuovo versamento dell’Iva, qualora la stessa sia già stata assolta in fattura o mediante reverse charge.
In tal senso si sono espressi non soltanto i giudici di legittimità, ma anche la stessa Agenzia delle
dogane, la quale, in risposta a un quesito di una Direzione Interregionale in merito ad alcuni contenziosi
pendenti, ha intimato la cessazione della materia del contendere se dimostrato, dall’operatore economico, il corretto assolvimento dell’imposta (Agenzia dogane, nota 6 marzo 2019, n. 12243; ex pluribus,
Cass., sez. trib., 6 giugno 2019, n. 15346; Cass., sez. trib., 17 maggio 2019, n. 13384).
2. La questione relativa alla natura dell’Iva all’importazione è tutt’ora oggetto di numerose controversie.
Secondo gli Uffici territoriali, l’Iva all’importazione - da assolvere all’ingresso dei beni nel territorio dello Stato - sarebbe prevista dalla legge come un diritto doganale: da questa premessa deriverebbe
anche l’importante conseguenza che l’evasione di tale tributo, costituendo sottrazione di un diritto di
confine, integrerebbe l’ipotesi delittuosa del contrabbando, di cui agli artt. 292 e segg., Tuld.
La tesi dell’Ufficio, in particolare, assimila l’Iva all’importazione ai dazi doganali in forza di un’interpretazione dell’art. 34, Tuld, volta a sovrapporre le nozioni di “dazio doganale”, “diritto di confine”
e “diritto doganale”.
Al contrario, la lettera della norma è chiara nel definire i dazi all’importazione e l’Iva quali species,
distinte tra loro, del genus diritti di confine, a sua volta rientrante nella più ampia categoria dei diritti
doganali.
E invero, come noto, una cosa è l’immissione in libera pratica, procedura che consente a merci estere
di acquisire la posizione di beni unionali mediante il pagamento dei dazi, altra è l’immissione in consumo, che permette di inserire il prodotto nel circuito commerciale nazionale, con l’assolvimento dei diritti
di confine relativi alla fiscalità interna (Iva all’importazione e, eventualmente, accise).
Sin dalle prime pronunce, d’altronde, la Corte di Giustizia è stata assolutamente costante nell’affermare che l’Iva riscossa all’importazione dall’Agenzia delle dogane costituisce parte integrante di un re-
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gime generale di tributi interni, non rientrando nella nozione di dazi doganali, dal momento che, in base
all’art. 4, n. 10, Reg. CEE 2913/1992 (attuale art. 5, p. 20, Reg. Ue 952/2013), i dazi all’importazione
comprendono segnatamente i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all’importazione delle
merci (Corte di Giust., 17 maggio 2001, C-322/99 e C-323/99).
I giudici comunitari, con la nota sentenza Equoland (Corte Giust., 17 luglio 2014, C-272/13) hanno,
infine, chiarito che l’Iva interna e l’Iva all’importazione rappresentano il medesimo tributo e che, di
conseguenza, il reverse charge integra una modalità di effettivo assolvimento dell’imposta.
3. Con specifico riferimento alle royalties, i corrispettivi dei servizi resi dai titolari dei marchi sono
(quasi sempre) corrisposti dal licenziatario/importatore in relazione alle vendite nette effettuate e sulla
base della previsione di cui all’art. 3, secondo comma, n. 2, d.p.r. 633 del 1972, che qualifica i diritti di
licenza alla stregua di prestazioni di servizi.
Se, pertanto, il licenziante è un soggetto nazionale, l’imposta è corrisposta direttamente; in caso
contrario, l’Iva sulle royalties è assolta con inversione contabile dall’operatore italiano.
Conseguentemente, l’Iva all’importazione, pretesa dall’Ufficio in caso di rettifica del valore per
inclusione nella base imponibile dei diritti di licenza, comporta una duplicazione d’imposta, giacché la
stessa è già corrisposta con reverse charge.
Tale strumento, come affermato dalla Corte di Cassazione, integra una modalità di effettivo assolvimento dell’Iva: è, infatti, del tutto illegittima una ulteriore pretesa relativa all’Iva all’importazione, ove
l’imposta sulle royalties sia stata già assolta, sia direttamente che attraverso inversione contabile, con la
conseguenza che imporre di versare nuovamente l’Iva all’importazione equivarrebbe a una sanzione, in
violazione del principio comunitario di neutralità dell’imposta (ex pluribus, Cass., sez. trib., 12 febbraio
2019, n. 4052; Cass., sez. trib., 14 febbraio 2019, n. 4384).
Recentemente, il principio dell’unitarietà dell’Iva è stato ulteriormente ribadito con specifico riferimento alle contestazioni dell’Agenzia delle dogane in merito all’inclusione delle royalties nel valore
doganale delle merci.
In particolare, i giudici di legittimità, con la sentenza 17 maggio 2019, n. 13384, hanno affermato
che “l’Iva conseguente all’importazione (…) costituisce tributo interno non assimilabile ai dazi sebbene
condivida il fatto di trarre origine dall’importazione nell’Unione e dall’introduzione nel circuito economico degli Stati membri, sicché può essere assolta mediante il meccanismo del reverse charge” (v.
anche Cass., sez. trib., 6 giugno 2019, n. 15346).
Assoggettare, infatti, un’unica operazione (la prestazione di servizio) a una doppia imposizione Iva
(prima assolta mediante autofattura e poi intimata in sede di accertamento doganale), determinerebbe
un’evidente duplicazione d’imposta.
4. A seguito dell’ormai costante giurisprudenza comunitaria e di legittimità, l’Agenzia delle dogane
centrale, a seguito di un quesito posto da una Direzione Interregionale, con la nota 6 marzo 2019, prot.
n. 12243/RU, ha definitivamente chiarito che “la Corte di Cassazione (..) in applicazione dei principi
sanciti dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza resa nella causa C-272/13 (Equoland), (…) ha valutato
come correttamente assolta dal licenziatario, mediante inversione contabile, l’Iva dovuta sulle royalties.
Pertanto, in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione e in presenza di fattispecie comparabili in fatto e in diritto alla vicenda oggetto di detta pronuncia (dovendosene escludere
un’applicazione generalizzata), si ritiene che possa essere considerato idoneo l’assolvimento da parte
dell’importatore mediante autofatturazione (c.d. reverse charge o inversione contabile) dell’Iva relativa
alle royalties sui beni importati, sempreché sia debitamente comprovata dall’importatore, in punto di
fatto e con richiamo alle specifiche dichiarazioni doganali interessate, la corrispondenza e la pertinenza
dell’Iva “autofatturata” alla maggiore imposta dovuta all’importazione per effetto dell’inclusione delle
royalties nel valore accertato della dogana”.
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Se tale nota, da un lato, riconosce l’unitarietà dell’Iva in merito all’imposta gravante sui diritti di
licenza, dall’altro sposta l’attenzione su un altro aspetto, ossia la coincidenza tra Iva autofatturata e Iva
pretesa.
Tale corrispondenza, tuttavia, nella pratica potrebbe non verificarsi per due motivi: in primo luogo,
perché, generalmente, i diritti di licenza sono corrisposti sulle vendite nette (e non sull’importato); in
secondo, perché l’Iva versata dal licenziatario con reverse charge riguarda tutti i prodotti venduti dallo
stesso e, segnatamente, comprende sia le merci importate da fornitori terzi sia quelle acquistate da fornitori italiani che quelle acquistate da fornitori stabiliti in altri Paesi europei.
Di conseguenza, tale valore non può che essere superiore rispetto a quello determinato dalla Dogana,
la quale tiene conto esclusivamente della merce importata.
Per tale motivo, la nota dell’Area centrale dovrebbe essere interpretata nel senso che gli Uffici
periferici sono invitati a verificare soltanto il corretto assolvimento dell’Iva da parte dell’importatore/
licenziatario.
Alla luce di tali chiarimenti, e in conclusione, fatti salvi i casi di esclusione delle royalties dalla base
imponibile doganale, gli importatori/licenziatari dovranno versare unicamente i maggiori dazi sui diritti
di licenza, l’Iva afferente ai maggiori dazi, nonché i relativi interessi e le sanzioni rideterminate, ma non
anche l’Iva sulle royalties, già assolta con reverse charge.
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I mposte

di registro e ipocatastali

Stefania Boffano, Fiscalità immobiliare: lo strano caso dei requisiti
“patrimoniali” per l’agevolazione “prima casa”
(Commento alla Risposta a Interpello, Agenzia delle Entrate, 11 settembre 2019,
n. 378)
1. Nella risposta all’interpello n. 378 dell’11 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha negato
l’“agevolazione prima casa” all’acquirente proprietario di un altro immobile nello stesso Comune, acquistato senza fruire delle agevolazioni fiscali, e dato in locazione.
Tale agevolazione, per quanto concerne l’imposta di registro, è disciplinata dalla nota II-bis) posta
in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n.131 e consiste nell’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota del 2 per cento ( e
delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di Euro 50 ciascuna) per gli atti traslativi a titolo
oneroso della proprietà di case di abitazione, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali
A1, A8 e A9, a condizione che:
• l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi
dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività;
• nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del
comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
• nell’atto di acquisto, l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime
di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione
e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.
La disposizione in esame accorda un regime agevolato nella compravendita di immobili in presenza di tre condizioni: la particolare classificazione catastale dell’immobile, l’ubicazione del fabbricato
nel Comune in cui l’acquirente ha (o intende stabilire) la residenza o lavora, la situazione patrimoniale
dell’acquirente.
Del tutto irrilevante, invece, è la verifica del “concreto utilizzo” che viene fatto dell’immobile, sia
con riferimento alle case che il contribuente già possiede, sia in relazione alla casa che intende acquistare. L’agevolazione infatti, come non è vincolata al fatto che l’immobile acquistato diventi abitazione
principale dell’acquirente, così non è vincolata al fatto che la casa già posseduta sia o meno utilizzata (o
goduta) dallo stesso. Tant’è che l’agevolazione viene concessa anche se l’acquirente dovesse continuare
ad abitare nella casa pre-posseduta situata in un altro Comune e presso cui mantiene la residenza.
Per quanto concerne i requisiti di natura patrimoniale la norma pone una distinzione tra le case di
abitazione acquistate con le agevolazioni e quelle acquistate senza. Per le prime, oltre al fatto che possono trovarsi in tutto il territorio nazionale, occorre che l’acquirente non sia titolare dei diritti di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà. Per le seconde invece, oltre al fatto che si tratta solo di quelle
ubicate nello stesso Comune in cui si intende acquistare, vengono richiamati i diritti reali di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione, ma non quello di nuda proprietà. Ciò porta a ritenere che, nel caso di immobili
pre-acquistati senza le agevolazioni nello stesso Comune, il legislatore, escludendo la nuda proprietà,
abbia voluto ricomprendere solo quelli di cui l’acquirente ha il possesso.
La norma infine non contiene un riferimento esplicito all’“idoneità” o meno ad uso abitativo dell’immobile pre-posseduto, limitandosi a definirlo “casa di abitazione”, senza aggiungere altri elementi per
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qualificare tale “pre-possidenza”, con riferimento in particolare alle caratteristiche strutturali della casa
o alla sua rispondenza alle esigenze abitative dell’acquirente. Solo in un breve lasso temporale, la formulazione della norma prevedeva che il fabbricato de quo fosse “idoneo ad abitazione”. Tale dizione,
introdotta dal D.L. n. 16 del 1993, fu nuovamente espunta pochi anni dopo dall’art. 3 comma 131 della
legge 549/1995.
Su questo ultimo punto si possono aprire due scenari interpretativi: a) ritenere che l’idoneità non
rilevi, dato il tenore letterale della norma; b) ritenere che l’idoneità rilevi, in quanto implicita nella nozione di “casa di abitazione”.
Ad avviso di chi scrive, se si aderisce alla tesi dell’irrilevanza del concreto utilizzo che viene fatto
dell’immobile, è agevole optare per la prima interpretazione. Se infatti la norma non richiede la verifica
del concreto utilizzo che ne viene fatto, è giocoforza dedurre che è parimenti irrilevante la verifica della
idoneità o meno dell’immobile alle esigenze abitative del richiedente.
Se invece si accede alla seconda interpretazione, occorre verificare se tale requisito debba essere
circoscritto solo a casi di “inidoneità oggettiva” o possa essere esteso anche a casi di “inidoneità soggettiva”. A parere della scrivente, se si accede a tale interpretazione non vi è alcun motivo per distinguere
tra i diversi casi di inidoneità che si possono presentare nella pratica.
2. Il caso risolto nel parere in esame riguarda una situazione di indisponibilità “oggettiva” ad esigenze abitative dell’immobile pre-posseduto. Si tratta infatti di un immobile che non può essere abitato
dall’istante, dato che è locato a terzi.
L’iter argomentativo sviluppato dall’Agenzia per negare, nel caso di specie, il beneficio, si dipana nel seguente modo. In primo luogo si rimarca che, dato il riferimento contenuto nella normativa
all’ampia nozione di “casa di abitazione”, l’agevolazione debba essere esclusa nel caso di possesso di
un immobile ad uso abitativo, e che sia del tutto irrilevante, perché non richiesta dalla norma, la verifica del “concreto utilizzo che dell’immobile viene fatto, né con riferimento alle case di abitazione che
il contribuente già possiede e che possono precludere l’accesso all’agevolazione, né con riferimento
all’immobile che si intende acquistare” (a supporto di tale tesi l’Agenzia richiama l’orientamento in
precedenza già espresso nella Circolare n. 19/E del 1 marzo 2001 e nella Circolare del Ministero delle
Finanze n. 1 del 2 marzo 1994).
Tuttavia, prosegue l’Agenzia, dato che la titolarità dei diritti enunciati nella Nota II-bis riguarda
“case di abitazione”, va ulteriormente considerata l’idoneità “oggettiva” dell’immobile al soddisfacimento di esigenze abitative, nel qual caso l’agevolazione compete (a favore di tale assunto il parere
richiama due precedenti, la Risoluzione n. 86/E del 20 agosto 2010 e la Risoluzione n. 107 del 1 agosto
2017, in cui viene portato come esempio di inidoneità oggettiva, l’inagibilità dell’immobile).
Altro caso in cui l’agevolazione compete è, secondo l’Agenzia, quello in cui l’acquirente sia titolare
del diritto di nuda proprietà su altra casa di abitazione situata nello stesso Comune, come già affermato in precedenti documenti di prassi (Circolare del 12 agosto 2005 n. 38/E par. 2.2 e Circolare del 29
maggio 2013 n. 18/E par. 3.11.3). La ragione in tal caso risiede nel fatto che il nudo proprietario non ha
il possesso dell’immobile (cfr. sul punto la Circolare n. 1/E del 2 marzo 1994, capitolo I, paragrafo 4,
punto 6).
Fatte queste premesse, l’Agenzia nel parere in esame nega l’agevolazione al titolare di immobile
dato in locazione perché l’indisponibilità “giuridica”, che gli deriva dalla stipula del contratto di locazione, ha carattere meramente temporaneo e comunque dipende dalla volontà del soggetto.
3. Tutto ciò premesso, va ora evidenziato che l’Agenzia, nel parere in esame, segue un ragionamento
contraddittorio e poco coerente.
Da un lato, infatti, rimarca l’irrilevanza del “concreto utilizzo” dell’immobile posseduto, ma da ciò
non fa discendere l’altrettanta irrilevanza dell’inidoneità dell’immobile ad usi abitativi.
Dall’altro, in modo del tutto arbitrario, riconosce come circostanze esimenti, in grado di rendere
applicabile l’agevolazione, solo due specifiche situazioni: i) quella della “inidoneità oggettiva” in senso
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fisico/strutturale dell’immobile e ii) quella della mera titolarità della “nuda proprietà”, in quanto in tale
caso mancherebbe il “possesso” del bene.
La scelta dell’Agenzia di riconoscere i soli casi di “inidoneità oggettiva”, benché non condivisibile,
dovrebbe tuttavia portare l’Agenzia a ritenere applicabile l’agevolazione anche nel caso di specie, in
cui l’acquirente, per effetto dell’indisponibilità “giuridica” che gli deriva dalla stipula del contratto di
locazione, si trova in un caso di “inidoneità oggettiva”. È vero che l’indisponibilità dipende in tal caso
anche dalla volontà del soggetto, ma altrettanto accade nel caso di un immobile “inagibile” per fattori
fisici o strutturali, la cui ristrutturazione dipende altresì dalla volontà del soggetto.
Anche il riconoscimento del caso di “nuda proprietà”, dovuto al fatto che mancherebbe il “possesso”
del bene, dovrebbe portare l’Agenzia a riconoscere l’agevolazione nel caso di specie, in cui, per effetto
del contratto di locazione, si verifica lo spossessamento. Né può rilevare la diversa natura del contratto
(ad effetti reali il primo, personali il secondo) perché il requisito da accertare in questi casi non è la natura del vincolo, ma il mancato godimento dell’immobile.
Né è obiettabile che il vincolo giuridico derivante dal contratto di locazione sia per sua natura temporaneo. La necessità abitativa, invero, deve essere valutata con riferimento alla data della stipula del
contratto di acquisto dell’immobile in relazione al quale si chiede di essere ammesso all’agevolazione
“prima casa”, per cui se a quella data l’immobile pre-posseduto risulta giuridicamente (e, pertanto,
anche concretamente) indisponibile, esso sarà conseguentemente inidoneo a soddisfare le effettive esigenze abitative del proprietario, e ciò – in ragione dei vincoli contrattuali – per un periodo anche molto
rilevante.
4. Resta da verificare la posizione della giurisprudenza. In materia si è consolidato un orientamento
di legittimità teso a valorizzare il concetto di “idoneità ad esigenze abitative”, sia nei casi in cui, come
si è detto, tale requisito “ratione temporis” era espresso dalla normativa (Cass. nn. 11564/06, 17938/03,
10935/03, 6492/03, 2418/03), sia nei casi in cui la disciplina applicabile non lo menzionava, ritenendo
che il concetto di abitazione presuppone implicitamente il requisito della “idoneità”, con la conseguenza
che, se la casa “pre-posseduta” non è “idonea ad abitazione”, la sua presenza non impedisce l’ottenimento dell’agevolazione “prima casa” in occasione di un nuovo acquisto (Cass. nn. 18128/2009, 100/2010,
19989/2018).
Conforta detta interpretazione anche una pronuncia della Corte Costituzionale (C. Cost. Ord. n. 203
del 22.06.2011) che, nel dichiarare la manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale relativa alla lett. b) del n. 1) della nota 2-bis dell’art. 1, tariffa parte prima del D.P.R. n. 131 del
1986 – come modificata dalla L. n. 549 del 1995 – ha richiamato la interpretazione “costituzionalmente
orientata” delle pronunce della Cassazione (citando, in particolare, Cass. n. 100 del 2010 e Cass. n.
18128 del 2009) e ha affermato che la intervenuta sostituzione nella legge sulla “prima casa” dell’espressione “fabbricato idoneo ad abitazione” con quella “casa di abitazione” è da intendersi “nel senso
che la possidenza di una casa di abitazione costituisce ostacolo alla fruizione delle agevolazioni fiscali
per il successivo acquisto di un’altra casa ubicata nello stesso Comune soltanto se la prima delle due
case sia già idonea a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato”.
Pertanto, secondo tale indirizzo giurisprudenziale, l’agevolazione compete quando l’immobile sia
inidoneo ad esigenze abitative, sia per per ragioni oggettive, sia per ragioni soggettive. Tra queste ultime ad esempio sono state individuate le ipotesi di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per
dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi del richiedente e della famiglia,
oppure di un alloggio che risulti troppo lontano dal luogo di lavoro.
La giurisprudenza più recente riconosce altresì che l’inidoneità oggettiva può derivare non solo da
impedimenti fisici o strutturali dell’immobile, ma anche da vincoli di natura giuridica quali per l’appunto l’altrui godimento derivante da un contratto di locazione (Cass. nn. 2565/2018; 19989/2018).
Vi è tuttavia una parte della giurisprudenza che, facendo leva sull’espunzione del requisito dell’”idoneità” dalle norme di legge, ritiene che non assuma (più) rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene, rilevando il solo parametro oggettivo della classificazione ca-
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tastale dello stesso. Secondo tale orientamento la mera titolarità di un immobile che, dalle risultanze
catastali, risulti ad uso abitativo, preclude tout court il godimento dell’agevolazione (Cass. 25646/2015;
Cass. 25521/2016).
5. Nel caso di specie, si assiste pertanto ad un contrasto interpretativo tra l’Agenzia (sfavorevole alla
fruizione del beneficio) e una parte – anche recente – della giurisprudenza (favorevole al beneficio). Un
tale scenario interpretativo, foriero di una grave e oggettiva condizione di incertezza, necessita di essere
risolto.
A mio parere, l’interpretazione più corretta, come sopra già argomentato, è quella di ritenere espunto
dall’ordinamento il concetto di “idoneità” e che quindi non rilevi né la inidoneità oggettiva, né tantomeno la inidoneità soggettiva dell’immobile pre-posseduto nello stesso Comune.
Qualora si acceda invece all’interpretazione che ritiene rilevante il requisito di “idoneità”, non si
ha alcun motivo di circoscrivere la rilevanza solo ad alcuni casi di inidoneità oggettiva (quelli fisici/
strutturali, negandola ai casi di indisponibilità giuridica), né di negarla tout court ai casi di inidoneità
soggettiva, come invece sostiene l’Agenzia.
Inoltre, se ai fini del godimento dell’agevolazione viene ritenuto rilevante lo spossessamento del
bene, ciò deve essere riconosciuto indipendentemente dalla natura, reale o personale, del vincolo giuridico adottato.
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Silvio Rivetti, Sull’imposizione di registro dei provvedimenti giudiziali
che determinano la misura dell’indennità di esproprio: la Cassazione
giunge a una soluzione condivisibile, ma con un percorso motivazionale
discutibile
(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 6 marzo 2019, n. 6481)
1. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione stabilisce che è dovuta l’imposta di registro in
misura proporzionale, con riguardo al provvedimento giudiziale che determina la misura dell’indennità
di espropriazione di un terreno.
La decisione si segnala per diverse peculiarità, afferenti tanto alla vicenda concreta quanto alla sua
interpretazione in diritto. E se la conclusione della Suprema Corte può dirsi sostanzialmente condivisibile, non altrettanto può dirsi dello sviluppo delle argomentazioni poste a suo sostegno.
2. La questione tributaria è il cappello conclusivo di una vicenda giuridica articolata, composta primo luogo da una fattispecie amministrativa – per cui un Consorzio pubblico per lo sviluppo industriale
di un’area del Mezzogiorno procede a espropriazione forzata di un terreno, sito nel Potentino –; ed in
secondo luogo da una fase contenziosa civile, nella quale il soggetto espropriato fa valere, innanzi al
Tribunale e nei confronti del Consorzio, il suo diritto ad un conguaglio rispetto all’indennità di espropriazione, indicata nell’atto di cessione volontaria ex art. 45 DPR 327/2001 del terreno de quo. Il giudice
sancisce la debenza del conguaglio, determinando così la misura dell’indennità di espropriazione, per
mezzo di ordinanza ex art. 186-ter c.p.c.
Nel rilevare incidentalmente che anche le controversie inerenti la determinazione dei corrispettivi
e delle indennità relative alla cessione volontaria, ai sensi dell’art. 45, co. 2, del Testo Unico Espropri
DPR 327/2001, competono al giudice ordinario (ex art. 45, co. 1, TUE), è bene ora appuntare l’attenzione sulla pretesa dell’Erario di tassare l’ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. con l’applicazione dell’aliquota proporzionale del 3% di cui all’art. 8, co. 1, lett. b) della Tariffa, Parte I, Allegata al Testo Unico
dell’imposta di Registro DPR 131/1986, sul presupposto che il provvedimento giudiziale de quo rechi
la condanna al pagamento di somme.
Contro l’avviso di liquidazione dell’imposta, così motivato, il Consorzio ricorre innanzi alla CTP
di Potenza eccependo l’applicabilità, al caso, delle norme speciali agevolative ex artt. 23 e 24 del DPR
601/1973 che consentivano, in caso di trasferimento di terreni a favore dei Consorzi per lo sviluppo
industriale del Meridione, il pagamento di un’imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali. Secondo la parte, tale disciplina di esonero riguarderebbe anche le risultanze dei
procedimenti, aventi ad oggetto la determinazione delle indennità di esproprio relative ai detti terreni. In
subordine, il Consorzio richiede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, sostenendo che
l’ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. in esame non comporti né condanna, né accertamento di diritti patrimoniali [art. 8, co. 1, lett. d) Tariffa Parte I TUR].
Il giudice di CTP rigetta il ricorso; mentre il Collegio regionale della Basilicata riconosce dovuta
l’imposizione in misura proporzionale, ma con applicazione dell’aliquota dell’1% di cui alla lett. c) del
citato art. 8 Tariffa Parte I TUR, stante la qualificabilità dell’ordinanza ingiuntiva come provvedimento
di mero accertamento di un diritto patrimoniale.
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3. A fronte del ricorso in Cassazione del Consorzio, che ribadisce le sue tesi, e del ricorso incidentale
dell’Agenzia delle Entrate, che insiste per l’applicazione dell’imposta di registro al 3%, con l’Ordinanza
in commento la Suprema Corte liquida frettolosamente i motivi di impugnativa di parte, senza neanche
spiegare le ragioni del loro rifiuto; ed accoglie invece gli argomenti erariali, alla luce di un’ampia motivazione non del tutto esente da ombre.
Nella pronunzia in esame, la Corte di Cassazione sancisce innanzitutto la tassabilità delle ordinanze
ex art. 186-ter c.p.c ai sensi dell’art. 8 della Tariffa, Parte I, TUR, trattandosi di provvedimenti giudiziali
idonei a definire anche parzialmente il giudizio. A sostegno di tale lettura, la motivazione dell’Ordinanza
richiama ampi e consolidati precedenti giurisprudenziali: e sino a tale passaggio, pienamente condivisibile, nulla questio.
Successivamente, però, la Suprema Corte, nell’assimilare l’ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter c.p.c.
ad una sentenza di condanna al pagamento di somme – e nel sancirne dunque la tassabilità in misura proporzionale al 3%, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. b) della Tariffa, Parte I, TUR – richiama, a sostegno del
suo statuire, una serie di precedenti giurisprudenziali che, al contrario e a ben vedere, dicono ben altro.
In particolare, le sentenze Cass. n. 12692/2005 e Cass. n. 19746/2010, citate in Ordinanza come precedenti a favore della tassabilità al 3% di provvedimenti giudiziali determinanti la misura dell’indennità
espropriativa, anche nella forma dell’ordinanza ingiuntiva, in realtà si limitano a predicare l’applicabilità alla fattispecie dell’imposta di registro in misura proporzionale: ma individuano l’aliquota applicabile
non nella misura del 3%, bensì in quella dell’1% ex art. 8, co. 1, lett. c) Tariffa Parte I TUR, sulla scorta
della natura meramente accertativa di tali provvedimenti.
L’Ordinanza in esame riesce quindi a cassare la sentenza della CTR Basilicata, che aveva stabilito
l’applicabilità dell’aliquota dell’1%, sulla base di sentenze di legittimità del tutto conformi alla stessa
tesi della pronunzia regionale impugnata.
In particolare, l’Ordinanza in esame cita la sentenza Cass. n. 12692/2005 in maniera incoerente, perché da un lato dà testualmente atto che tale pronunzia riconosce la natura accertativa del provvedimento
che quantifica l’indennità di esproprio; mentre dall’altro conclude che la tassazione deve avvenire nella
misura del 3%.
Quanto al precedente di Cass. 19746/2010, citato per ben due volte in motivazione, esso stabilisce
che persino le sentenze di Corte d’Appello, che sono idonee a determinare la misura dell’indennizzo
in via definitiva, devono scontare la tassazione all’1%. A maggior ragione, dunque, il ragionamento
dovrebbe estendersi alle pronunzie del Tribunale, rese nei casi in cui la Corte d’Appello non è titolata a
pronunziarsi in via esclusiva.
Il tutto non fa che acuire i dubbi dell’operatore, anziché chiarirli.
4. Ad onta delle incongruenze motivazionali sopra richiamate e degli orientamenti giurisprudenziali
oggettivamente difformi, che si contrappongono sullo sfondo, il ragionamento proposto nell’Ordinanza
in esame appare comunque e fondato e nella sostanza condivisibile. L’iniziativa giudiziale dell’espropriato, che reclama la spettanza di un conguaglio addizionale rispetto all’indennità previamente stabilita,
non pare essere un’azione funzionale al mero accertamento di un diritto patrimoniale preesistente, ma
più propriamente un agere lege volto alla condanna della controparte a corrispondere l’importo richiesto.
Dal punto di vista dell’imposta di registro, dunque, la natura del provvedimento ingiuntivo ex art.
186 ter c.p.c. pare più coerente a quella di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 8 Tariffa Parte I TUR,
che a quella di cui alla successiva lett. c). E del resto non mancano precedenti giurisprudenziali che
sostengono e legittimano siffatta lettura, puntualmente richiamati nella motivazione dell’Ordinanza in
esame, accanto alle meno proprie citazioni degli arresti sopra menzionati.
Resta invece ferma l’inapplicabilità, al caso, della tassazione a registro in misura fissa, che la parte
aveva invocato nei giudizi di merito alla luce dell’art. 8, comma 1°, lett. d), Tariffa Parte I TUR, e che
le è stata negata dall’Ordinanza de qua sulla base di una motivazione del tutto differente. La Suprema
Corte, infatti, pur non direttamente investita del motivo di diritto relativo, ha chiosato sul tema rilevando
che non è dato estendere il beneficio dell’imposizione in misura fissa, riservato al trasferimento della
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proprietà di un bene allo Sato o ad altro ente territoriale, ad una controversia di natura meramente patrimoniale derivante dalla quantificazione dell’indennità di esproprio.
Rimane invece inspiegato per quale motivo non abbiano trovato applicazione, al caso, le norme agevolative previste dagli artt. 23 e 24 del DPR 601/1973, invocate dal Consorzio ricorrente. Quest’ultimo
ne avrebbe sostenuto la rilevanza sia in primo grado, sia – a suo dire – in secondo grado; e l’eccepito
silenzio della CTR sul tema avrebbe forse dovuto stimolare la Suprema Corte ad un vaglio più attento
del profilo di diritto fatto valere. Viceversa, pare che tanto il Consorzio ricorrente, quanto l’operatore di
diritto, debbano accontentarsi del laconico giudizio di infondatezza del motivo d’impugnazione, formulato dall’Ordinanza in parola senza ulteriori approfondimenti.
5. Un ultimo profilo della vicenda merita un rapido commento. Premesso che non è questa la sede
per trattare della controversia civile sottostante, che l’Ordinanza in commento tratteggia solo per sommi
capi, può essere comunque lecito incuriosirsi per la particolarità del caso di specie.
Il contenzioso relativo alla quantificazione dell’indennità di esproprio nasce infatti, curiosamente,
da una fattispecie di “cessione volontaria” ex art. 45 DPR 327/2001, la quale dovrebbe essere una modalità condivisa di conclusione del procedimento ablatorio e caratterizzarsi proprio per l’accordo tra
espropriante ed espropriato in punto determinazione dei corrispettivi ovvero delle indennità dovuti.
Peraltro, i corrispettivi e le indennità sono da quantificarsi nel rispetto dei criteri fissati dalle norme
imperative del TUE, anche in ottica premiale (stante il fatto che l’atto di cessione volontaria è funzionale
ad una più rapida conclusione del procedimento ablatorio ed è equiparabile, negli effetti, al decreto di
esproprio ex art. 45, co. 3, TUE): e come tali sfuggono alla libera contrattazione delle parti. Sarebbe interessante, quindi, comprendere in quali termini il conguaglio, che è stato riconosciuto, si coordina con
il principio di cui all’art. 1419, co. 2, c.c., per il quale le clausole contrattuali violanti norme imperative
sono, di diritto, da esse sostituite, anche in punto prezzo.
È da notare, poi, il fatto che le parti hanno adito il Tribunale e non la Corte d’Appello: sul presupposto, evidentemente, che la competenza esclusiva della Corte d’Appello in materia di controversie aventi
ad oggetto la stima della indennità definitiva (artt. 54 TUE, art. 29 D. Lgs. 150/2011, art. 19 L. 865/71)
sia di carattere eccezionale e non sia estendibile al caso di specie.
Resta fermo che l’atto a struttura contrattualistica, così predisposto, non ha soddisfatto gli interessi
delle parti, che ne hanno ricercato un componimento certo in sede giudiziale. Vi è da chiedersi se analoghe certezze esse abbiano trovato, sul piano fiscale, nella pronunzia in commento.
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Silvio Rivetti, L’operazione di conferimento d’azienda seguita dalla cessione di quote non può più essere né qualificata (ex art. 20 TUR) né
riqualificata (ex art. 10 Statuto) come cessione diretta d’azienda ai fini
dell’imposizione di registro: note controcorrente
(commento a Risposta a Interpello, Agenzia delle Entrate, 18 giugno 2019, n. 196)
1. Con la Risposta all’interpello n. 196 del 18 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha preso posizione su due quesiti, posti da una società commerciale attiva nel settore alberghiero, in merito ad un’operazione di cessione di rami d’azienda.
La società istante rappresentava di volere dismettere alcune strutture ricettivo-alberghiere facendo
ricorso ad una operazione complessa, consistente in primis nel conferimento dei rami aziendali in una
newco appositamente costituita (per facilitarne la dismissione sul mercato); e, in secondo luogo, nella
cessione delle quote sociali della newco al terzo acquirente, da individuarsi previa gara.
Con il primo quesito, la società prospettava all’Agenzia il dubbio se il complesso delle operazioni
in corso di svolgimento potesse comportare l’applicazione dell’art. 20 DPR 131/1986 (TUR), in senso
difforme rispetto al suo testo novellato (il quale prevede che l’imposta di registro deve essere applicata
con esclusivo riguardo agli effetti giuridici del singolo atto sottoposto a registrazione, senza poter tener
conto di eventuali elementi extra-testuali né del contenuto di altri atti collegati a quello da registrarsi).
Con il secondo quesito, l’istante richiedeva se le operazioni de quibus potessero essere considerate abusive, in relazione all’applicazione dell’art. 10-bis L. 212/2000.
Con la sua risposta, l’Agenzia ha fissato due principi, in senso favorevole al contribuente, che hanno
tuttavia una valenza di carattere generale.
Quanto al primo profilo, essa ha sottolineato come il nuovo testo dell’art. 20 TUR, modificato
dall’art. 1 della legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017), impedisca di riqualificare unitariamente, come
“cessione d’azienda”, l’insieme delle operazioni descritte, rappresentate dai passaggi distinti ma connessi di “conferimento di ramo d’azienda” in una newco, e di “cessione totalitaria delle quote sociali”
della newco stessa.
Quanto al secondo profilo, l’Agenzia ha escluso che la combinazione degli atti e dei negozi giuridici rappresentati possa dar vita ad un’ipotesi di abuso del diritto, non ritenendo “indebito” il vantaggio
d’imposta “dato dalla differenza tra l’imposta di registro in misura fissa, applicabile alle due operazioni,
rispetto all’imposta di registro in misura proporzionale, applicabile nel caso di cessione d’azienda”.
2. Merita, innanzitutto, un commento l’interpretazione del novellato art. 20 TUR che suggerisce la
risposta dell’Agenzia al primo quesito.
Essa si segnala, in particolare, per il suo venire a conforto dei tanti che, in materia di imposta di
registro, già avevano accolto la modifica dell’art. 20 come l’auspicata parola fine alla prassi riqualificatoria del Fisco in chiave antielusiva; e che, all’alba dell’entrata in vigore della “Legge di Stabilità 2019”,
avevano salutato la portata retroattiva della novella ivi sancita come la pietra tombale sui numerosi recuperi d’imposta controversi, in cui l’Erario, assumendo l’elusione dell’imposta, aveva sistematicamente
accorpato singoli atti giuridici in fattispecie unitarie, tassandole di conseguenza.
Pare, tuttavia, opportuno segnalare che il favore con cui sono state accolte le modifiche retroattive
dell’art. 20 è tanto comprensibile, quanto solo in parte giustificato.
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L’Agenzia delle Entrate, infatti, se da un lato conferma che non può più valorizzare né elementi
extratestuali né atti collegati, per tassare a registro il singolo atto, ai sensi del novellato art. 20; dall’altro
lato, può sempre avvalersi di ulteriori norme, rimaste immutate, che consentono di fare riferimento sia a
dati acquisiti aliunde, sia al contenuto di altri atti anche collegati, così come ad elementi presuntivi, per
liquidare maggiori imposte in casi determinati.
E tutto questo prescindendo tanto dalle modifiche all’art. 20, quanto dall’obbligo di rispettare le
procedure previste in punto abuso del diritto, di cui all’art. 10-bis L. 212/2000.
3. Le casistiche rilevanti in questo senso paiono significative più di quanto, di primo acchito, non ci
si aspetti.
Si pensi, ad esempio, alla tipologia di cessione d’azienda che la Cass. n. 13580/2017 ha definito
“spezzatino”, nella quale il trasferimento del complesso aziendale – operazione soggetta ad imposta
di registro proporzionale, perché fuori campo Iva – risulta dissimulato mediante distinte cessioni dei
singoli beni aziendali (che invece rilevano in punto Iva). Tale fattispecie, oggi non più contestabile ai
sensi dell’art. 20 TUR (come invece in passato, fin dalla Cass. 14900/2001), potrebbe essere interessata
dall’applicabilità dell’art. 15, comma 1°, lett. d) del DPR 131/1986, che consente la tassazione d’ufficio
i contratti verbali di cessione d’azienda o di ramo d’azienda.
Al riguardo, il potere degli uffici di inferire – dalle cessioni distinte dei beni aziendali – l’intervenuta cessione dell’azienda potrebbe essere motivato anche sulla base di elementi presuntivi extratestuali,
purché connotati di gravità, precisione e concordanza; via, questa, che sembra trovare l’avallo della Cassazione, laddove si afferma che in tale ipotesi l’Erario non svolgerebbe alcuna attività di riqualificazione
di atti, ma si limita a tassare il separato accordo verbale volto a cedere, parallelamente ai singoli beni,
l’intera azienda o un suo ramo (Cass. n. 8769/2017).
La citata disposizione di cui all’art. 15 TUR potrebbe trovare teorica applicazione anche in un caso
analogo a quello oggetto della risposta in commento: ovvero la cessione “indiretta” dell’azienda, attuata
mediante la sequenza negoziale progressiva descritta dall’istante, che vede, dapprima, il conferimento
dell’azienda in una società newco (con tassazione a registro in misura fissa); e poi la successiva cessione
delle quote sociali a terzi.
In particolare, gli uffici potrebbero contestare, cogliendo la vicenda nel suo complesso, che all’oggetto “immediato” della cessione delle quote sociali si affianca un oggetto “mediato” di cessione, rappresentato, di fatto dall’azienda (come riconosciuto da Cass. n. 17948/2012 e Cass n. 26690/2006). E
poiché la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come la cessione in unico atto delle partecipazioni
sociali sottenda al trasferimento della “funzione” dell’azienda (Cass. n. 19752/2013), si potrebbe ipotizzare, anche in questo caso, una tasssazione d’ufficio il trasferimento dell’azienda, disposto verbalmente.
4. Resta da comprendere in quale modo le norme sulla tassazione d’ufficio dei contratti verbali di
cessione d’azienda siano applicabili anche alle cessioni di beni immobili, se compresi tra i beni aziendali
ceduti in “spezzatino”; o se costituenti essi stessi le aziende cedute in via indiretta, come nel caso dell’azienda costituita proprio da un complesso immobiliare alberghiero (oggetto dell’interpello analizzato).
Non è da nascondere l’insidiosità del tema, che potrebbe alimentare contenziosi dagli esiti non
scontati.
Ma ritornando alla risposta all’Interpello in commento, è un dato che l’Agenzia delle Entrate – pur
escludendo l’applicabilità dell’art. 20 TUR alla cessione indiretta dell’azienda alberghiera e la sussistenza di profili di abusività dell’operazione – non arriva ad escludere espressamente la possibilità di
sussumere una simile fattispecie nell’ambito di operatività dell’art. 15, comma 1, lett. d) del TUR.
Da quanto detto sopra – per cui la tassazione del contratto verbale di cessione d’azienda non significa “riqualificare” in veste antielusiva l’atto presentato agli uffici in forma scritta, ma, più semplicemente, sottoporre alla tassazione che gli è propria la difforme fattispecie dell’accordo verbale – dovrebbe
anche discendere che la prospettata ipotesi di tassazione ex art. 15 cit. operi in termini del tutto indipen-
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denti rispetto alle forme di tutela e di garanzia per il contribuente, quali il contraddittorio preventivo e la
motivazione “rafforzata” dell’atto, previste in materia di abuso del diritto dall’art. 10-bis L. 212/2000.
5. Non mancano altri casi in cui l’imposta di registro del singolo atto è determinata in relazione ad
atti collegati e a circostanze esterne.
Si pensi, prima tra tutti, all’ipotesi della tassazione degli atti scritti e dei contratti verbali enunciati
in altri atti, ai sensi dell’art. 22 del TUR.
La norma in parola individua espressamente il presupposto impositivo dell’imposta nel collegamento per relationem di più atti, prevedendo direttamente che, laddove un atto enunci disposizioni
contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, l’imposta debba trovare applicazione anche alle
disposizioni enunciate (alla sola condizione che le parti intervenute nell’atto enunciante siano le stesse
che hanno posto in essere l’atto enunciato).
Inoltre, se l’atto menzionato in quello enunciante era da tassarsi in termine fisso, il mancato adempimento dell’obbligo legale ex art. 13 TUR fa sì che trovino luogo anche le sanzioni per omessa registrazione, ex art. 69 TUR (previste nella misura dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta
dovuta). Viceversa, se l’atto menzionato non era da tassarsi in termine fisso ma solo in caso d’uso, e
risulta enunciato in un provvedimento dell’autorità giudiziaria (a sua volta da tassarsi ex art. 37 TUR),
allora l’art. 22, comma 3, TUR prevede che la base imponibile per l’imposta di registro sarà costituita
dalla sola parte dell’atto enunciato, non ancora eseguita. Il caso classico è quello del decreto ingiuntivo
che condanni anche il fideiussore al pagamento di date somme, non saldate dal debitore originario; e che
contemporaneamente enunzi la prestazione della garanzia. In tale caso, già la Corte Costituzionale, con
la sentenza n. 7/1999, aveva chiarito che “è sottoposta a tassazione la sola parte dell’atto enunciato non
ancora eseguita, cioè quella su cui verte il rapporto giuridico controverso … dunque, soltanto le disposizioni dell’atto enunciato che vengono ancora utilizzate” (in termini identici, Corte Cost. n. 253/2000).
Accanto alla casistica quantomai variegata della tassazione in via di enunciazione degli atti non
registrati, ex art. 22 TUR, ricorrono altre ipotesi, più puntuali, in cui la tassazione deriva da fattispecie
esterne: si pensi alla procura irrevocabile a vendere senza obbligo di rendiconto, che è soggetta alla stessa imposta prevista per l’atto per cui è conferita (art. 33 TUR); o all’acquisito separato della pertinenza
nei tre anni dall’acquisto del bene principale, che sconta la medesima aliquota d’imposta di quest’ultimo
atto (art. 24, comma 2, TUR).
Nonostante i limiti posti dalla legge pare, dunque, sussistano margini per il Fisco di applicare l’imposta di registro a fattispecie complesse, dando rilievo al collegamento tra più negozi, a prescindere
dalle modifiche all’art. 20 TUR.
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interpretazione e riqualificazione, Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 26 marzo 2004, su www.
notariato.it
DELLA VALLE, Il nuovo art. 20 del TUR e l’“isolata” cessione totalitaria di partecipazioni: molto rumore per
nulla, in Il fisco, n. 6, 2018, p. 517 ss.
DELLA VALLE, L’elusione nella circolazione indiretta del complesso aziendale, in Rassegna Tributaria, n.
2, 2009, pp. 375 ss.
DELLA VECCHIA, STELLACCI, Cessione indiretta d’immobili: finalità antielusiva dell’art. 20 del T.U.
Registro, in Il fisco, n. 43, 2011, pp. 1-6984
DONATELLI, La rilevanza degli elementi extratestuali ai fini dell’interpretazione dei contratti nell’imposta di
registro, in Rass. Trib., 2002, p. 1341
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FALSITTA, Natura delle disposizioni contenenti “norme per l’interpretazione di norme” e l’art. 37-bis sull’interpretazione analogica o antielusiva, in Dir. Trib., I, 2010, pp. 527 ss.
JARACH, I contratti a gradini e l’imposta, in Riv. Dir. Fin., II, 1982, pp. 79 ss.
LUPI, postilla a DONATELLI, La rilevanza degli elementi extratestuali ai fini dell’interpretazione dei contratti nell’imposta di registro, cit., p. 1351
MAZZAGRECO, In tema di elusività del conferimento del ramo d’azienda seguito dalla cessione delle quote
attribuite al soggetto conferente, in Rass. Trib., n. 5, 2012, pp. 1196 ss.
ZANETTI, Conferimento d’azienda e cessione della partecipazione tra artt. 20 e 53-bis del DPR n, 131/1986
e abuso del diritto, in Il fisco, n. 32, 2010, pp. 5457 ss.
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Manuel Seri, Perdita di benefici prima casa nel caso di assunzione da
parte dello Stato in un luogo non di residenza del contribuente
(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 19 ottobre 2018, n. 26328)
1. La questione riguarda il recupero dell’Imposta di Registro ordinaria su un acquisto immobiliare
agevolato “prima casa” per mancato trasferimento della residenza entro i prescritti 18 mesi. La vicenda
può essere riassunta come segue.
Nel Luglio 2004 una Contribuente ha acquistato nell’ambito di una procedura esecutiva un’unità
immobiliare come “prima casa”, approfittando delle relative agevolazioni fiscali; nei successivi diciotto
mesi però non ha trasferito la propria residenza nel Comune dove insisteva l’unità immobiliare (Galatone) e pertanto l’Ufficio finanziario ha revocato i benefici, esigendo il pagamento dei tributi indiretti nella
misura ordinaria. Il relativo Avviso di Liquidazione è stato impugnato dalla Contribuente, opponendo
che l’inadempimento era stato determinato, fra l’altro, da una sopravvenuta causa di forza maggiore
dovuta ad un incarico di insegnamento scolastico in Lombardia (Lodi e Piacenza) con conseguente
necessità di dimorare stabilmente in prossimità dei luoghi di lavoro. L’Ufficio finanziario ha sempre
negato che l’impedimento lamentato potesse configurare una causa di forza maggiore, enfatizzando il
contributo volitivo determinante della Contribuente nell’aver accettato l’incarico lontano dal luogo di
residenza; il ché avrebbe escluso in radice la inevitabilità oggettiva del fatto impeditivo sopravvenuto,
riconducendolo nell’ambito della libera scelta personale.
Tanto il primo che il secondo grado si sono conclusi in senso favorevole alla Contribuente:
• la CTP di Lecce (Sent. n. 384/2/11) ha ritenuto determinante «…l’occasione di un lavoro…» in
quanto «…diritto/dovere insopprimibile del cittadino che non può essere contrapposto ad un trattamento di favore fiscale…» e comunque risolutiva la circostanza secondo cui, pretendendo la Legge
«…non già il trasferimento della residenza presso l’abitazione acquistata, ma presso il comune dove
è ubicato l’immobile…», il relativo onere avrebbe una «…chiara natura antielusiva finalizzata ad
evitare trattamenti di favore per acquisti speculativi che nel caso … sono certamente da escludere…»; tale impostazione è molto interessante sotto il profilo sociologico e teleologico, ma piuttosto
border line in presenza di una condizione perentoria che non ammette deroghe e che può al massimo
tollerare solo sopravvenuti impedimenti oggettivi ed insuperabili;
• la CTR della Puglia (Sent. 2112/23/15), pur ammettendo che «…nell’ambito dell’insegnamento
… l’avere accettato l’incarico … è elemento imputabile alla volontà della Contribuente e pertanto
escluso dalla causa di forza maggiore, cosa ben diversa …[è]… la destinazione dell’incarico, ossia
il luogo ove di fatto si deve svolgere l’attività di insegnamento, … stabilita da Organi della Pubblica Istruzione e quindi da altri…» perché ciò «… rappresenta certamente un ostacolo (oggettivo)
all’adempimento … caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata…»; tale impostazione
è anch’essa molto interessante per aver spostato l’attenzione sulla location che sarebbe sottratta alla
scelta individuale in quanto imposta dal datore di lavoro pubblico a prescindere dalle esigenze, dalle
aspettative e dai desideri dell’Insegnante; con ciò si aprirebbe uno spazio più ampio alla possibilità
di invocare la causa di forza maggiore.
La controversia è stata sottoposta al vaglio di legittimità ad iniziativa dell’Agenzia delle Entrate che
ha sollevato come unico motivo la violazione dell’art. 1, nota II-bis, della Tariffa – Parte Prima allegata
al D.P.R. 131/1986, censurando ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. la decisione del Giudice di secondo grado nella
parte in cui ha ritenuto sussistente la causa di forza maggiore nella destinazione come Insegnante a sedi
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scolastiche (Lodi e Piacenza) distanti dal Comune ove insisteva l’unità immobiliare acquistata con le
agevolazioni “prima casa” (GALATONE).
La Corte di Cassazione, dopo aver rimarcato la perentorietà del trasferimento della residenza nel
termine prescritto e ricordato i requisiti essenziali per la sussistenza della causa di forza maggiore (imprevedibilità, non imputabilità alla parte inadempiente ed inevitabilità), con la decisione in rassegna ha
cassato senza rinvio la Sentenza di secondo grado, statuendo molto laconicamente che «… la collocazione in ruolo … per l’insegnamento consegue a domanda dell’interessata, essendo tutt’altro che imprevedibile, soprattutto per gli insegnanti meridionali, trattandosi di fatto di comune esperienza, la possibilità
di essere utilmente collocati in graduatoria nel nord Italia piuttosto che nelle regioni di residenza…» ed
escludendo ogni possibilità di invocare in tali casi l’invocata esimente.
2. In relazione alla riferita statuizione sorge spontaneo domandarsi quantomeno se la Contribuente
era stata inserita in una graduatoria formata a seguito del superamento di un concorso nazionale ordinario o straordinario: nell’un caso infatti la nomina poteva riguardare qualunque istituto scolastico del
territorio nazionale e dunque la questione della sussistenza della causa di forza maggiore poteva essere
introdotta e valutata (positivamente o negativamente); nell’altro caso invece la nomina poteva riguardare soltanto gli istituti scolastici del territorio provinciale/regionale interessato dal bando e dalla relativa
domanda di partecipazione e perciò la causa di forza maggiore non avrebbe potuto ricorrere posto che
sarebbe stata la stessa Contribuente ad scegliere l’ambito territoriale d’interesse partecipando a quello
specifico concorso straordinario.
Ipotizzando peraltro che la Contribuente fosse stata inserita in una graduatoria nazionale per aver
partecipato ad un concorso ordinario e che dunque l’assegnazione della sede scolastica poteva avvenire
ovunque, sembra francamente azzardato ritenere che per un “Insegnante meridionale” sarebbe notoria
l’alta probabilità di essere dislocato al nord Italia piuttosto che al sud, opinando una discutibile discriminazione sulla provenienza territoriale; considerata la priorità dell’opportunità di lavoro su altre
incombenze, la scelta di accettare comunque la dislocazione da parte dell’Insegnante appare più come
una eventualità necessaria ed irrinunciabile, piuttosto che come una opzione volontaria ed rinunciabile.
Di conseguenza, sarebbe stato forse più conseguenziale ritenere prioritario l’aver accettato il lavoro
agognato rispetto ad altre incombenze, che risulterebbero impedite proprio dalla corrispondente sopravvenuta opportunità (oltretutto la stessa nota II-bis all’art. 1 della Tariffa – Parte Prima allegata al D.P.R.
131/1986, alla lett. c esclude tassativamente la replicabilità in un altro acquisto immobiliare dell’agevolazione già usufruita; per tale motivo il riconoscimento eccezionale della causa di forza maggiore non
avrebbe comunque consentito ulteriori vantaggi futuri alla Contribuente beneficiata.
Nel delineato contesto dunque, l’adozione una statuizione così lapidaria e “umorale” avrebbe forse
richiesto un adeguato approfondimento degli elementi tipizzanti la fattispecie per verificare in concreto
la genesi dell’incarico di insegnamento riguardante la Contribuente, se del caso disponendo un rinvio ad
altra Sezione del Giudice a quo (vista la rilevanza del profilo in fatto) con invito ad uniformarsi al principio di diritto secondo cui, se la scelta dell’ambito territoriale della sede scolastica era ab origine riconducibile all’iniziativa della Contribuente, la causa di forza maggiore non avrebbe potuto operare mentre
invece, se l’individuazione della sede scolastica dipendeva unicamente dalla libera scelta dell’Autorità
scolastica preposta e interessava tutto il territorio nazionale, la causa di forza maggiore poteva anche
avere la sua rilevanza. Una decisione in tal senso avrebbe salvaguardato alcuni valori paritariamente
rilevanti di matrice costituzionale e precisamente
• il prioritario diritto/dovere di lavorare riconosciuto e garantito ai Cittadini sia come principio generale ispiratore (secondo l’art. 1 c. 1 Cost. “l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”),
sia come obbligo morale personale (cfr. art. 4 Cost.), sia come impostazione dell’organizzazione dei
relativi rapporti (cfr. artt. 35 ss. Cost.),
• il diritto alla eguaglianza sostanziale che impone allo Stato di adoperarsi per evitare discriminazioni
indirette fra i Cittadini (secondo l’art. 3 c. 3 Cost. “è compito della Repubblica rimuovere ostacoli
di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impedi-
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•

scono il pieno sviluppo della persona umana …”) e che pertanto, se fosse vero il “fatto di comune
esperienza” che al nord Italia esistono maggiori opportunità di insegnamento per i Cittadini del sud
Italia, l’applicazione delle agevolazioni fiscali non può accentuare lo svantaggio territoriale,
il diritto alla libera circolazione (pure trattato nella Sentenza in rassegna per escludere l’eccezione di
legittimità costituzionale adombrata nel controricorso presentato dalla Contribuente laddove ha evidenziato il differente trattamento riservato al Contribuente italiano trasferitosi all’estero per ragioni
di lavoro, beneficiario dell’agevolazione “prima casa” senza bisogno di spostare la residenza nel
Comune ove insiste l’unità immobiliare, rispetto al Contribuente italiano trasferitosi in altra Regione
per le medesime ragioni, impossibilitato ad usufruire dell’agevolazione senza trasferire la residenza
nel senso indicato) che non è soltanto riconosciuto all’interno dell’Unione Europea (art. 45 del Trattato U.E.), ma ancor prima è riconosciuto all’interno del territorio della Repubblica italiana (cfr. art.
16 Cost.).

3. Del resto, una interpretazione adattata ai principi generali di sistema in materia di agevolazioni “prima casa” non sarebbe neppure una novità per la Giurisprudenza di legittimità che, proprio in
materia, ha dimostrato una lodevole sensibilità: in un caso in cui lo spostamento della residenza non
era possibile perché l’acquirente era un dipendente Nato rientrante nel regime speciale dei militari e
non (“elemento civile”) che lavorano nelle relative basi (cfr. L. 1335/1955), la Corte di Cassazione si
è uniformata ai principi del diritto di famiglia (anch’essa costituzionalmente garantita – cfr. artt. 29 ss.
Cost.) statuendo testualmente che «… ciò che conta non è tanto la residenza dei singoli coniugi quanto
quella della famiglia: [secondo] l’artt. 144 c.c. … i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo
le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa … quale oggetto autonomo rispetto
ai coniugi; … pertanto anche la norma tributaria va letta ed applicata nel senso che diventa prevalente
l’interesse della famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi, per cui il metro di valutazione dei requisiti
per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un’altra entità quale la
famiglia …1 (cfr. C. Cass., Sez. trib., Sent. 1494/2016; in senso conforme cfr. anche C. Cass., Sez. Trib.,
Sentt. 16355/2013 e 2109/2009).
Il ché dimostra che è sempre possibile una interpretazione delle norme anche agevolative non rigidamente asettica, ma adeguatrice e sensibile alle varie situazioni, alle mutevoli esigenze ed ai fatti
imprevisti pure meritevoli della medesima tutela ordinamentale.
Di conseguenza, anche nella fattispecie in rassegna un sapiente esercizio della funzione nomofilattica avrebbe potuto offrire un interessante contributo all’applicazione delle agevolazioni “prima casa”,
mediando il rigore della stretta interpretazione con il buon senso giuridico illuminato dai principi generali.
Peraltero, nella sentenza in rassegna la stessa Corte di Cassazione si è riportata al proprio «…indirizzo tradizionale … secondo cui “in tema di benefici fiscali per l’acquisto della prima casa è consentito
il mantenimento dell’agevolazione esclusivamente qualora il trasferimento della residenza … non sia
tempestivo per causa sopravvenuta di forza maggiore, rilevando a tal fine i soli impedimenti non imputabili alla parte obbligata [non è certamente imputabile alla parte obbligata l’assegnazione della sede
scolastica in un qualsiasi plesso del territorio nazionale disposta secondo le necessità organizzative
dell’Autorità preposta], inevitabili [posto che obiettivo dell’inserimento in una graduatoria per l’insegnamento è quello di vedersi assegnata una sede scolastica dove insegnare, è per definizione “inevitabile” per non perdere una preziosa ed essenziale occasione di lavoro – n.d.r.] ed imprevedibili [posto che
la necessità di ricoprire i posti vacanti è comunque distribuita su ogni territorio provinciale/regionale, la
probabilità di essere dislocati fuori regione o talmente distanti dalla propria terra da doversi addirittura
trasferire fisicamente e permanentemente è estremamente bassa e comunque tale da non poter rientrare
affatto nell’ambito della “comune esperienza”, tantomeno per gli “insegnanti meridionali” – n.d.r.] …»;
di conseguenza, come evidenziato nelle note sintetiche interposte al testo riprodotto della Sentenza, esisteva lo spazio per arrivare a conclusioni diverse o comunque più aderenti alla particolare fattispecie, se
del caso attraverso un rinvio al Giudice a quo per gli occorrenti accertamenti in fatto.
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Alessandro Albano, Note a margine della recente giurisprudenza di legittimità in tema d’irrilevanza degli atti di trasferimento dei beni in trust
ai fini delle imposte indirette
(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 12 settembre 2019, n. 22754)
(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 7 giugno 2019, nn. 15453, 15455, 15456)
1. Le sentenze della Corte di Cassazione rese dalla Corte di Cassazione nel mese di giugno hanno
contribuito in maniera decisiva a consolidare l’orientamento giurisprudenziale, oltre che dottrinale, circa l’irrilevanza, ai fini della tassazione indiretta, del trasferimento dei beni in trust.
Ne è una conferma il recentissimo arresto della giurisprudenza di legittimità del 12 settembre, resa
in una fattispecie di trust “autodichiarato”, laddove peraltro, poiché disponente e trustee coincidono, “un
reale trasferimento è impossibile”.
Il percorso logico seguito dalla Suprema Corte negli arresti dello scorso giugno, e riproposto nella
sentenza da ultimo depositata il 12 settembre, è ancorato al principio di capacità contributiva e merita
particolare attenzione sia alla luce della precedente giurisprudenza di legittimità, che in considerazione
di quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate: quest’ultima, infatti, nella Circolare n. 48/E/2007, è
giunta a conclusioni opposte rispetto alla Corte, ritenendo radicato il presupposto dell’assoggettamento
a tassazione indiretta già nella fase di trasferimento di beni in trust (si veda, per una ricostruzione, MASTELLONE, Tributi indiretti sugli apporti in Trust e ultime ‘scosse di assestamento’ della Cassazione,
in Dir. prat. trib., 2019, pag. 621 ss.).
L’annosa problematica nasce dal fatto che il nostro ordinamento tributario non contempla una disposizione che disciplini puntualmente la tassazione dei trasferimenti dei beni in trust, ancorché i trasferimenti a titolo gratuito/donativi inter vivos, ovvero mortis causa, siano in linea di principio soggetti
a tassazione (cfr. MONTANARI, Trusts interni disposti inter vivos e imposte indirette: considerazioni
civilistiche e fiscali a margine di un rilevante dibattito dottrinale, in Dir. prat. trib., 2002, I, pp. 397 ss.).
L’art. 2, commi 47 ss., del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modifiche dalla Legge 24
novembre 2006, n. 286 ha reintrodotto l’imposta sulle successioni e donazioni, così statuendo: “è istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per
donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione ... secondo le disposizioni del
testo unico ... di cui al Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 [TUS], nel testo vigente alla data del
24 ottobre 2001”.
Il legislatore ha inserito il riferimento alla “costituzione di vincoli di destinazione”, certo sollecitato
dalla pressoché contestuale introduzione dell’art. 2645-ter nel Codice civile (v. CONTRINO, Riforma
del tributo successorio, atti di destinazione e trust familiari, in Riv. dir. trib., 2007, I, pp. 529 ss., anche
per le novità e le conseguenze sistematiche dell’intervento normativo), il che ha provocato il dubbio
circa l’avvenuta introduzione di una nuova imposta indiretta insistente sui vincoli di destinazione (cfr.
BORIA, Il sistema tributario, Milano 2008, pp. 804 ss.).
2. Com’è noto, l’Amministrazione finanziaria – con le Circolari nn. 48/E/2007 e 3/E/2008 e da ultimo con risposta ad interpello 10 settembre 2019, n. 371, in aperto contrasto con il nuovo orientamento,
che la Corte di Cassazione nella decisione resa il 12 settembre, n. 22754, considera “consolidato” – ha
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attribuito la suddetta intenzione al legislatore, affermando in sintesi che: (a) “il conferimento (dotazione,
trasferimento) di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione) va assoggettato all’imposta sulle
successioni e donazioni in misura proporzionale, sia esso disposto mediante testamento o per atto inter
vivos”; (b) nel caso di trust liberali i cui beneficiari siano individuati, le aliquote e le franchigie previste
dal TUS si applicano con riferimento al rapporto fra settlor e beneficiari; (c) nel caso di trust liberali in
cui i beneficiari non siano individuati, così come nel caso di trust di scopo, le franchigie non spettano e
si applica l’aliquota massima prevista dal TUS (8%); (d) in tutti i casi, le imposte ipotecarie e catastali
si applicano in misura proporzionale.
La giurisprudenza della Suprema corte ha conosciuto significative oscillazioni, che sono così riassumibili: (a) in aderenza a quanto espresso dall’Amministrazione, applicazione dell’imposizione indiretta
proporzionale e, nel caso di beni immobili o diritti reali immobiliari, anche delle imposte ipotecarie e
catastali, per qualsiasi atto che comporti l’intestazione di beni e/o diritti al trustee, indipendentemente
dalla natura del trust; (b) in radicale contrapposizione, invece, esclusione del presupposto impositivo al
momento dell’intestazione dei beni al trustee, salva l’applicazione delle imposte indirette proporzionali
al momento del trasferimento ai beneficiari; (c) un orientamento “intermedio”, in base al sarebbero imponibili i conferimenti nei trust liberali con beneficiari individuati, e non imponibili, invece, tutte le altre
ipotesi, incluso il trust c.d. autodichiarato, cioè quello in cui “nell’istituire un vincolo di trust su un dato
patrimonio, esso rimane ... di titolarità del disponente”
Il contrasto giurisprudenziale è stato ancora alimentato nella seconda metà del 2018 e ad inizio 2019
con le sentenze rese dalla Corte di Cassazione nn. 15468 e 15469 del 13 giugno 2018, nonché con le
ordinanze 15 gennaio 2019, n. 734 e 17 gennaio 2019, n. 1131 e, medio tempore, dalla sentenza del 17
luglio 2019, n. 19167,
3. Questa situazione di incertezza e di contrasto è stata, sotto il profilo giurisprudenziale, superata
dalle sentenze rese dalla Corte di Cassazione nel mese di giugno 2019, ove il giudice di legittimità ha
adottato una soluzione condivisibile con un percorso logico che è stato confermato anche dalla successiva sentenza Cass., sez. trib, il 21 giugno 2019, n. 16701 e, da ultimo, in maniera decisa, dall’arresto n.
22754, depositato il 12 settembre 2019.
La Corte richiama, quale punto fondamentale di abbrivio della propria analisi, il principio di capacità contributiva, affermando che “L’atto di costituzione del trust, l’atto segregativo, non esprime,
di per sé stesso, capacità contributiva ex art. 53 Cost. né per il disponente, la cui utilità, rappresentata
dall’effetto di separazione dei beni ... non si sostanzia in un incremento di forza economica, né per il
trustee, stante il già segnato carattere solo formale, transitorio, vincolato e strumentale del suo acquisto;
una vera manifestazione di forza economica e di capacità contributiva prende consistenza solo quando
la funzione del trust viene attuata” (Cass. n. 15453/2019).
Procede, poi, sostenendo che “è illogico affermare applicabili le imposte proporzionali […] già al
momento del conferimento di beni in trust, perché a tale momento è correlabile un trasferimento (al
trustee) solo limitato, […] e solo temporaneo mentre il trasferimento definito [probabilmente un refuso,
intendendosi definitivo] di ricchezza – che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui
manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali, – si verifica solo al momento del trasferimento
finale ai beneficiari” (Cass. n. 15455/2019 e 15456 n. 2019).
Nel richiamare e considerare le difformi conclusioni di una parte della giurisprudenza di legittimità
pregressa, la Suprema Corte osserva che, “In merito all’assoggettamento dell’atto segregativo all’imposta di donazione, tuttavia, l’orientamento favorevole espresso con le ordinanze […] è stato superato
[…] sul rilievo che ‘l’unica imposta espressamente istituita (dal Decreto Legge n. 262 del 2006), è stata
la reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni alla quale per ulteriore espressa disposizione
debbono andare anche assoggettati i vincoli di destinazione, con la conseguenza che il presupposto
dell’imposta rimane quello stabilito dal Decreto legislativo n. 346 del 1990, art. 1, del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari’ […]”
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Poiché, ad avviso della Suprema Corte, è indubitabile che l’atto con il quale un patrimonio sia trasferito in trust al trustee non configura alcuna manifestazione di capacità contributiva, esso non deve
essere assoggettato ad imposta sulle successioni e donazioni, e sconta le imposte ipotecarie e catastali
in misura fissa.
Tali conclusioni prescindono dalla tipologia dell’atto di trasferimento dei beni in trust e viene anche, e conseguentemente, escluso che la novella del 2006 abbia introdotto una “imposta sui vincoli di
destinazione”, poiché la costituzione del vincolo non crea un effettivo ed immediato arricchimento di
altri soggetti, mancando in tal momento il presupposto impositivo [così, già CONTRINO, Sulla nuova
(ma in realtà inesistente) imposta sui vincoli di destinazione ‘creata’ dalla Suprema Corte: osservazioni
critiche, in Rass. trib., 2016, pp. 30 ss.; ma v. anche SALVINI, L’imposta sui vincoli di destinazione, in
Rass. trib., 2016, p. 925 e TASSANI, L’imposizione indiretta sui vincoli di destinazione: nuovi orientamenti e prospettive interpretative, in Studio n. 132-2015/T e la più accorta giurisprudenza di merito].
La Corte, nelle motivazioni della sentenza n. 22754 del 12 settembre 2019 ricalca il percorso già
compiuto con le sentenze rese nel mese di giugno; ne riportiamo alcuni passaggi salienti: “Quanto osservato in ordine alla non individuabilità, nella costituzione del vincolo, di un autonomo presupposto di
imposta vale anche ad escludere che l’atto istitutivo del trust e quelli di dotazione/provvista del medesimo siano alternativamente assoggettabili all’imposta sulle donazioni”; in maniera ancora più netta, poi
“La strumentalità dell’atto istitutivo e di dotazione del trust ne giustifica, nei termini indicati, la fiscale
neutralità”.
Il ragionamento sviluppato dalla Suprema Corte non viene circoscritto, peraltro, al trust “autodichiarato”, in quanto, il giudice di legittimità conferma di condividere principi applicabili ad ogni tipologia di
trust, collocandosi quindi pienamente nel solco della giurisprudenza dello scorso giugno.
Viene perciò confermata l’irrilevanza, ai fini dell’imposizione indiretta, dell’istituzione e dotazione
iniziale del trust, in quanto l’effetto tipico di tale istituto, e cioè la segregazione dei beni in trust “non
equivale a trasferimento, né ad arricchimento attuale; effetti che si realizzeranno, invece, a favore dei
beneficiari i quali saranno chiamati, dunque, al pagamento dell’imposta proporzionale”.
4. Il recente orientamento della Corte di Cassazione si pone in evidente contrasto con la prassi
dell’Amministrazione finanziaria, che auspicabilmente dovrebbe adeguarsi, come talora accaduto a seguito del componimento di altri dissidi giurisprudenziali (ad esempio, in materia di soggettività passiva
IRAP).
Purtroppo, tuttavia, come più sopra richiamato, con la risposta ad interpello n. 371 del 10 settembre
2019, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito il proprio orientamento, affermando che nel caso di “conferimento di beni in “trust” deve essere applicata l’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale avendo riguardo, ai fini della determinazione delle aliquote, al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.”
Per quanto attiene i trust esistenti, in mancanza di una norma specifica, l’unica soluzione praticabile
potrebbe essere, per invocare il consolidato orientamento della Suprema Corte (la risposta dell’Agenzia
è stata pubblicata prima dell’ulteriore conferma rappresentata dalla sentenza n. 22754/2019, per cui può
rappresentare una “novità” di cui l’Agenzia dovrebbe/potrebbe tenere conto), la proposizione di un’istanza di rimborso delle imposte indirette pagate “in entrata”, fondata principio di ripetizione dell’indebito tributario, in tutti i casi in cui il termine di decadenza triennale per il rimborso non sia scaduto,
motivando la richiesta sulla base del mutamento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità,
da ritenersi, come già detto, consolidato (sul tema, BODRITO, Le SS.UU. della Suprema Corte si pronunciano sul termine di decadenza dei rimborsi per imposta dichiarata in contrasto con il diritto UE, in
GT – Riv. giur. trib., n. 1/2015, p. 17)
Non può chiaramente escludersi che, in tal caso, nelle more dell’eventuale “correzione” della propria prassi di riferimento l’Amministrazione finanziaria non si esprima in materia, rendendo conseguentemente necessaria l’attivazione della tutela in sede giurisdizionale avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione.
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La più efficace tutela del contribuente potrebbe essere assicurata soltanto da una disposizione normativa di interpretazione autentica, che preveda l’irrilevanza ai fini impositivi al momento del conferimento di beni in trust: tale norma potrebbe essere invocata per esercitare il diritto al rimborso del contribuente per le somme già indebitamente acquisite dall’Erario al momento del conferimento iniziale.
L’orientamento favorevole all’assenza di tassazione indiretta del trust al momento della sua costituzione potrà incentivare l’utilizzo di tale istituto, principalmente (ma non esclusivamente) per gestire
adeguatamente il passaggio generazionale.
Nel caso di passaggio generazionale, il disponente, o settlor, trasferisce i propri beni, per testamento
o per atto inter vivos, ad un trustee, affinché li gestisca nell’interesse di uno o più beneficiari (persone
fisiche o enti), individuati o meno dal disponente, ed in ultimo, al termine del trust, li trasferisca a sua
volta ai beneficiari. In tal modo, mediante il trust viene assicurata una gestione professionale ed attenta
del patrimonio, nell’interesse dei beneficiari, ed eventualmente anche contro la loro volontà, ad esempio, per mantenere unito il patrimonio. Nel caso in cui il bene in trust sia un’azienda o una partecipazione di controllo, potrà inoltre applicarsi il beneficio di non imponibilità di cui all’art. 3 comma 4-ter del
TUS, alle condizioni ivi previste.
Un’altra ipotesi è la costituzione del trust “di garanzia”, relativo a beni, o somme di danaro, trasferiti
in trust ad un trustee al fine di assicurare il rispetto di garanzie contrattuali, o il pagamento di debiti; un
suo particolare utilizzo è previsto nel contesto di procedure concorsuali, fattispecie trattata peraltro nella
sentenza della Cassazione n. 15453/2019, e che sta cominciando ad avere qualche riscontro operativo,
al fine di ovviare alla tempistica molto dilatata nel tempo della chiusura delle procedure.
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I mposta

sulle successioni e donazioni

Maria Luisa Cenni, Il regime d’imposizione indiretta dell’atto istitutivo e
di dotazione del trust nei più recenti e plurimi interventi della giurisprudenza di legittimità
1. La Corte di Cassazione, con una serie di sentenze emesse tra il giugno e il settembre del 2019, ha
avuto modo di sviluppare un’approfondita giurisprudenza sul trattamento ai fini delle imposte indirette
dell’atto istitutivo e di dotazione del trust e ha consolidato definitivamente l’orientamento secondo cui
non è riscontrabile un trasferimento imponibile né nell’atto istitutivo del trust né nell’atto di disposizione fra disponente e trustee, con conseguente inapplicabilità a tali atti dell’imposta sulle donazioni e
applicabilità, per contro, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Il riferimento è
operato, in particolare, alle sentenze “gemelle” nn. 16669[1], 16700[2], 16701, 16702, 16703, 16704[3]
e 16705[4] del 21 giugno 2019, a loro volta precedute dalle decisioni sostanzialmente conformi nn.
15453[5], 15455[6] e 15456[7] del 7 giugno 2019 e seguite dalle sentenze n. 19167[8] del 17 luglio
2019 e nn. 22757[9], 22756, 22755[10] e 22754[11] del 12 settembre 2019. Nelle citate decisioni la
Suprema Corte ha chiarito, ormai definitivamente, che, “poiché ai fini dell’applicazione delle imposte di
successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel
‘trust’ di cui alla l. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1° luglio 1985),
detto trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo del “trust”, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e ‘trustee’ in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di
segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione
finale del bene al beneficiario” [12].
2. Le motivazioni delle decisioni in commento sono ampie e attribuiscono rilievo tanto agli aspetti
strutturali e funzionali quanto ai “momenti negoziali” che caratterizzano il trust, facendo riferimento al
“tipo negoziale” che emerge dalla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con
legge 16 ottobre 1989 n. 364 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992 e aderendo a una interpretazione
che valorizza la “natura causale unitaria dell’istituto”[13]. In questa ottica, la Suprema Corte precisa che
possono individuarsi “fattori individualizzanti comuni” nel trust[14] pur potendo lo stesso rispondere
a finalità eterogenee[15] e pur prestandosi l’istituto a diversificazioni[16] dal punto di vista negoziale
e strutturale. Per questa via, la Cassazione tratta correttamente in modo identico ai fini delle imposte
indirette: le ipotesi di trust liberali (con finalità di soddisfazione dei bisogni della famiglia) e non liberali
(trust solutori, di garanzia o per la realizzazione di un’opera pubblica); le ipotesi di trust di scopo[17]
(senza beneficiari) e quelle di trust con beneficiari finali individuati (c.d. trust trasparente); le ipotesi di
trust discrezionali o con beneficiari con diritti predeterminati, autodichiarati o con trustee diverso dal
disponente.
I suddetti “fattori individualizzanti comuni”, che consentono di risolvere le questioni fiscali rilevanti
in maniera uniforme a prescindere dai profili di diversità sopra tratteggiati, vengono dalla Suprema
Corte individuati:
• nel nucleo causale unitario costituito dalla combinazione dello scopo di destinazione con quello, ad
esso strumentale, di segregazione patrimoniale (creazione del vincolo di destinazione);
• nell’attuazione del vincolo di destinazione mediante intestazione meramente formale dei beni al
trustee e attribuzione al medesimo di poteri gestori circoscritti e mirati allo scopo;
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•

nell’attribuzione al beneficiario (ove esistente) di una posizione giuridica iniziale che non è di diritto
soggettivo sul bene, ma di aspettativa o di interesse qualificato ad una gestione conforme alla realizzazione dello scopo.

3. In tale quadro, la Cassazione individua la principale norma di riferimento ai fini del trattamento
fiscale del trust nel comparto delle imposte indirette nell’art. 2 , comma 47 del d.l. 3 ottobre 2006, n.
262, convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2006, n. 286[18], che ha ripristinato l’imposta
sulle successioni e donazioni, siccome disciplinata dal Testo Unico 31 ottobre 1990, n. 346 (nel testo
vigente al 25 ottobre 2001), estendendo l’applicazione di tale imposta agli atti a titolo gratuito e “alla
costituzione dei vincoli di destinazione”, secondo le aliquote previste dallo stesso art. 2, comma 49,
come modificato dall’art. 1, comma 77 della l. 27 dicembre 2006 n. 296[19].
In relazione a tale norma, si è posto il problema se il presupposto impositivo sorgesse direttamente, ed in sé, per il sol fatto di porre in essere atti di “costituzione di vincoli di destinazione”, tra i quali
possono appunto farsi rientrare anche gli atti istitutivi di trust contenenti anche l’atto di dotazione patrimoniale (cioè la costituzione di beni in trust) con imposizione del vincolo di destinazione sui beni e
trasferimento dei beni al trustee. Pacifica, invece, è sostanzialmente sempre stata l’esclusione dall’alveo
applicativo della norma della fattispecie del trust autodichiarato, nel quale fisiologicamente manca un
trasferimento intersoggettivo: era già chiaro anche nella prassi [20] , infatti, che l’atto istitutivo in sé,
quale mero atto programmatico non contenente anche l’atto di dotazione, doveva essere assoggettato
all’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, parte prima, annessa al d.P.R. n.
131/1986, in quanto atto privo di contenuto patrimoniale.
Sulla questione suddetta si registravano due orientamenti giurisprudenziali di legittimità divergenti:
• alcune decisioni (espressive di un indirizzo definito minoritario dalla stessa Cassazione) hanno ritenuto l’imposta di cui al citato art. 2 , comma 47 del d.l. n. 262/2006 istituita direttamente, ed in sé,
sul vincolo di destinazione (tesi della nuova imposta gravante sul vincolo assunto quale autonomo
e sufficiente presupposto) con la conseguenza di ritenere il trust assoggettato all’imposta stessa in
quanto fonte di costituzione di un vincolo di destinazione[21];
• altre decisioni (espressive dell’orientamento prevalente) hanno invece ritenuto che l’unica imposta
istituita con la citata norma sia la reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni, con la
conseguenza che il presupposto d’imposta rimane quello stabilito dall’art. 1 del d. lgs. n. 346/1999,
consistente nel reale trasferimento di beni o diritti e, quindi, in un reale arricchimento dei beneficiari.
In questa prospettiva, la nuova norma si sarebbe limitata a precisare che il presupposto impositivo
insorge anche quando un incremento patrimoniale a titolo liberale[22] sia realizzato indirettamente
attraverso vincoli di destinazione. Non sarebbe pertanto individuabile nella costituzione del vincolo
in sé un autonomo presupposto d’imposta.
4. Le decisioni in commento consolidano definitivamente tale ultimo orientamento con ampia motivazione, argomentata anche sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata alla luce del
disposto dell’art. 53 della Costituzione, che impone il rispetto del principio della “capacità contributiva”
e l’esistenza di un collegamento del presupposto di imposta con fatti e situazioni espressivi di potenzialità economica (requisito dell’oggettivo e ragionevole collegamento del tributo ad un effettivo indice di
ricchezza[23]), affermando sul punto che:
– “la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2 co.47 d.l. 262/06, conv. in I. 286/06, non
integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione”;
– “per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione
patrimoniale stabile e non meramente strumentale”.
Tre sono le principali conclusioni che si raggiungono alla luce di tali presupposti.
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4.1. La prima conclusione che si raggiunge, alla luce delle sentenze in commento, è che l’imposta
sulle successioni e donazioni istituita dal d.lgs. n. 346 del 1990 si applica in presenza di un indice di
capacità contributiva consistente in un incremento patrimoniale attuale ed effettivo e, nel caso del trust
di cui alla l. n. 364/1989, tale arricchimento non può dirsi attuale sino a quando il programma di destinazione non abbia avuto esecuzione, con la conseguenza che il conferimento di beni e diritti in trust non
integra di per sé un trasferimento imponibile e risulta, quindi, generalmente neutro ai fini dell’imposta.
L’unica eccezione, secondo la Cassazione, è rappresentata dal caso in cui il vincolo di destinazione,
e quindi anche il trust, realizzi di per sé indirettamente un incremento patrimoniale stabile a titolo liberale. Siffatta casistica può sussistere, come accertato nella sentenza 12 settembre 2019, n. 22758, nell’ipotesi di un trust di scopo (nella specie, scopi caritatevoli e filantropici) senza beneficiari individuati il cui
atto istitutivo prevede che il trustee possa “perseguire le sue finalità perfino in modo diretto”: secondo
la Suprema Corte, in questo caso, la “circostanza prevista nell’atto istitutivo per la quale il trustee possa
operare direttamente con il denaro ricevuto per finalità liberali, costituisce di per sé un trasferimento e
un arricchimento”.
La stessa sentenza, poi, dopo aver escluso in linea generale che l’esistenza di beneficiari identificati
nell’atto istitutivo comporti di per sé l’applicazione dell’imposta di donazione, indica in motivazione
anche una ipotesi nella quale sarebbe invece riscontrabile l’arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità e, quindi, sarebbe applicabile l’imposta: l’ipotesi è quella dell’atto istitutivo di trust dal quale “sia
possibile individuare la chiara volontà di realizzare il trasferimento di beni in capo ai beneficiari e questi
ultimi siano bene identificati nel negozio”.
Quest’ultimo approccio ermeneutico, difforme rispetto a quello qui analizzato, riferito a fattispecie
tanto generiche da essere indeterminabili all’interno del multiforme istituto del trust, pone a rischio
l’orientamento consolidato con le sentenze in commento e lascia aperti spazi interpretativi eccessivamente ampi in relazione alle previsioni dell’atto istitutivo di trust, sia sotto il profilo dell’applicabilità
delle imposte in misura proporzionale quando vi sia un effettivo trasferimento e attuale arricchimento in
conseguenza di atti di dotazione (ivi inclusi quelli qualificabili come trust), sia e più radicalmente sotto
il profilo della stessa ravvisabilità in concreto della causa negoziale del trust con conseguente attribuzione all’atto della “sua più appropriata qualificazione secondo intrinseca natura ed effetti giuridici” (così
come si legge in tutte le sentenze in commento).
Si auspica al riguardo una maggiore “tipizzazione” (giurisprudenziale) delle ipotesi ritenute imponibili, anche alla luce della motivazione della citata sentenza 12 settembre 2019 n. 22758, da cui emerge
una eccessiva indeterminatezza che rende difficile la comprensione delle ragioni poste a base della
motivazione stessa.
4.2. Sotto altro profilo, la Cassazione ha poi sgombrato il campo anche dal dubbio dell’applicabilità
dell’imposta di registro proporzionale ai sensi degli artt. 1, 9 o 3 della Tariffa, parte prima, annessa al
d.P.R. n. 131/1986, fornendo una interpretazione sistematica del requisito della prestazione a “contenuto
patrimoniale”, identificata con la “prestazione onerosa” (cioè verso corrispettivo), escludendo che tale
requisito ricorra nella costituzione di beni in trust e facendo, sul punto, riferimento alla consolidata giurisprudenza in materia di tassazione del fondo patrimoniale[24].
La Suprema Corte, infine, ha chiarito che anche l’imposta ipotecaria e catastale sui trasferimenti
immobiliari di dotazione del trust deve essere applicata in misura fissa, sempre in considerazione della
mancanza di un effetto traslativo “reale”. Si è di fronte, infatti, a un trasferimento non stabile, non definitivo e con limitazioni di esercizio e di godimento che non equivale a trasferimento né ad arricchimento
reale, e che quindi osta all’imposizione proporzionale la quale è prevista per atti “che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli
stessi” (artt. 1 e 10 D.Lgs n. 347/1990 e Tariffa ad esso allegata).
5. In conclusione, con le sentenze in commento la Suprema Corte ha consolidato il suo orientamento
in relazione all’atto istitutivo e di dotazione patrimoniale del trust, qualificabile come tale in base alla
Convenzione dell’Aja ratificata con legge n. 364/1989, affermando che:
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“– la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2 comma 47 d.l. 262/06, conv.in I. 286/06,
non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione;
– per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione
patrimoniale stabile e non meramente strumentale;
– nel trust di cui alla I. 364/89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1° luglio 1985,
un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell’atto istitutivo né nell’atto di dotazione
patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di
segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo”.
Pertanto:
• l’atto istitutivo del trust, anche se contiene negozi di dotazione patrimoniale, sarà assoggettato alla
sola imposta di registro in misura fissa (ai sensi del citato art. 11 della Tariffa, parte prima, annessa al
d.P.R. n. 131/1986) e alle imposte ipotecarie e catastali, anch’esse in misura fissa. Questo principio
vale, evidentemente, anche per il trust c.d. autodichiarato per il quale devono ritenersi superati in
radice i dubbi relativi all’applicazione ad esso dell’imposta di donazione e delle imposte ipotecarie
e catastali in misura proporzionale, ma si applica anche alle ipotesi di trust con trustee diverso dal
disponente dove, quindi, vi è un trasferimento intersoggettivo di beni;
• i successivi atti di dotazione patrimoniale del trust, provenienti dallo stesso disponente o anche da
terzi, per atto tra vivi o mortis causa, in conformità alle previsioni dell’atto istitutivo, sconteranno
anch’essi la sola imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa;
• il trasferimento imponibile sarà riscontrabile soltanto al momento dell’eventuale attribuzione finale
dei beni, che potranno essere diversi da quelli originariamente conferiti o potranno anche non esserci, ai beneficiari;
• le operazioni di gestione del patrimonio in trust, effettuate durante la vita del trust, saranno soggette
ad autonoma imposizione secondo la loro natura e i loro effetti, ivi compresi gli atti di acquisto di
beni da parte del trustee che però non integrino atti di dotazione in conformità alle previsioni dell’atto istitutivo.
L’affermata “non imponibilità”, secondo quanto emerge dalle motivazioni, opera purché siano presenti, nel caso concreto, i “fattori individualizzanti comuni”, di cui sopra si è detto, che in base alla
Convenzione dell’Aja qualificano il trust e con i seguenti limiti:
• il trust non deve realizzare indirettamente un incremento patrimoniale stabile a titolo liberale[25],
altrimenti è soggetto all’imposta sulle donazioni;
• non deve essere individuabile un effetto traslativo immediato, ossia realizzato in via diretta e senza
alcuna volontà di segregazione-destinazione; ipotesi in cui viene messa in dubbio la stessa ravvisabilità in concreto della causa negoziale del trust, con conseguente necessità di qualificare l’atto
secondo la sua intrinseca natura ed effetti giuridici.
Tali limiti che, come già detto, sono enunciati in forma eccessivamente vaga dalle motivazioni delle
sentenze in commento e che hanno già portato a una decisione difforme, sopra richiamata[26], richiedono una opportuna specificazione al fine di evitare che in concreto si ripresenti quel contrasto giurisprudenziale che le sentenze in commento intendono comporre definendolo “ormai soltanto diacronico”.
A fronte dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità che si è consolidato, restano peraltro
le diverse istruzioni dell’amministrazione finanziaria contenute nelle circolari 48/E del 6 agosto 2007 e
3/E del 22 gennaio 2008 (punto 5.4[27]), peraltro citate nelle sentenze in commento.
Tali documenti di prassi, infatti, diversamente interpretando gli elementi strutturali e funzionali del
trust affermano, tra l’altro, la rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, della costituzione di beni in trust, anche nel caso di trust autodichiarato e indipendentemente dal
tipo di trust, giustificando tale affermazione sulla base della natura patrimoniale del conferimento in
trust nonché dell’effetto segregativo che esso produce. Conducendo un’analisi opposta rispetto a quella
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fatta propria dalla Suprema Corte si afferma, ivi, che l’unicità di causa (fiduciaria) che caratterizza tutte
le vicende del trust comporta che l’imposta debba essere corrisposta al momento della segregazione. Gli
stessi documenti di prassi poi ritengono applicabile l’imposta di donazione con aliquota dell’8%, salvo
il caso in cui il rapporto di parentela fra disponente e beneficiari finali sia determinato, nel qual caso si
renderebbe applicabile l’aliquota d’imposta con riferimento al rapporto di parentela. Sostanzialmente è
l’affermazione della “imposta sul vincolo in sé”, della quale si auspica una pronta “correzione” anche
tenuto conto della giurisprudenza di segno opposto che ora può dirsi consolidata.
[1] Avente ad oggetto il diritto al rimborso dell’imposta di donazione versata in relazione all’atto di dotazione di un trust istituito
per la realizzazione di un’opera pubblica (elaborazione ed esecuzione di progetti di riqualificazione dell’aeroporto umbro).
[2] Avente ad oggetto il diritto al rimborso delle imposte ipotecarie e catastali versate in misura eccedente rispetto alla quota
fissa per atti di dotazione di un trust di famiglia “autodichiarato”.
[3] Le decisioni 16701, 16702, 16703 e 16704 riguardano tutte ipotesi di trust di famiglia (trust liberali).
[4] Avente ad oggetto anch’essa un conferimento di partecipazioni societarie in un trust familiare (trust liberale).
[5] Avente ad oggetto il conferimento dei beni della massa fallimentare di una s.r.l. in un trust finalizzato alla liquidazione dei
beni e al soddisfacimento dei creditori della società fallita: l’atto è stato ritenuto esente dall’imposta sulle successioni e
donazioni in quanto l’acquisto del trustee ha carattere solo formale, transitorio, vincolato e strumentale.
[6] Relativamente al conferimento di beni immobili in un trust familiare, si afferma che l’atto sconta le imposte ipotecarie e
catastali in misura fissa in quanto il trasferimento al trustee è limitato nel godimento e temporaneo, cosicché le imposte
ipotecarie e catastali in misura proporzionale saranno dovute solo al momento del trasferimento finale ai beneficiari.
[7] Concernente il conferimento di beni in un trust parzialmente autodichiarato (in cui uno dei tre disponenti è anche trustee).
La decisione conferma l’orientamento secondo cui l’atto sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
[8] Avente ad oggetto l’imposta di donazione richiesta per un trust con finalità solutorie (trust oneroso).
[9] Relativa a un trust autodichiarato di garanzia istituito da una s.p.a. a favore dei propri creditori in vista dell’ammissione alla
procedura di concordato preventivo.
[10] Le decisioni n. 22756 e 22755 riguardano tutte ipotesi trust di famiglia.
[11] Relativa a un trust autodichiarato di famiglia.
[12] Massima elaborata con riferimento alla sentenza del 21 giugno 2019, n. 16669.
[13] In questo senso Cass. 17 gennaio 2019, n. 1131.
[14] Potendosi così delineare un vero e proprio “tipo negoziale” unitario di trust.
[15] In tutte le decisioni in commento si legge, in proposito, il seguente inciso: “Il problema è poi reso più complesso dal fatto
che il trust può rispondere a finalità eterogenee: di famiglia; di garanzia; di liquidazione e pagamento; di realizzazione
di un’opera pubblica; di solidarietà sociale; di realizzazione di interessi meritevoli di tutela a favore di persone disabili,
pubbliche amministrazioni o altri soggetti (art.2645 ter cod.civ.) ecc…”.
[16] Nelle sentenze in commento si legge, in proposito: “ulteriori diversificazioni si riscontrano a seconda che il trust venga
costituito per atto tra vivi oppure per testamento, con efficacia dopo la morte del disponente; ovvero a seconda delle
prescelte modalità di individuazione del beneficiario (al momento della istituzione o in un momento successivo; da parte
del disponente o dello stesso trustee; con possibilità di revoca o meno); ovvero, ancora, a seconda che il trustee ed il
beneficiario vengano individuati in soggetti terzi oppure nello stesso disponente (c.d. trust autodichiarato)”.
[17] Sul trust di scopo si sono pronunciate, in particolare, la sentenza n. 16699/2019 e l’ordinanza n. 1131/2019.
[18] Tale comma dispone: “È istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di
morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.”
[19] Le decisioni in commento fanno riferimento anche all’art. 6 (Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali
composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione) della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di
assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).
[20] In questo senso cfr. circ. Agenzia Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007, punto 5.1.
[21] In questo senso, Cass., ord. 24 febbraio 2015, n. 3735, citata nelle sentenze in commento come “posizione di partenza”,
aveva chiarito che “L’atto con il quale il disponente vincoli propri beni al perseguimento della finalità di rafforzare
una generica garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari, pur non
determinando il trasferimento di beni ad un beneficiario e l’arricchimento di quest’ultimo, nondimeno è fonte di costituzione
di un vincolo di destinazione, sicché resta assoggettato all’imposta prevista dall’art. 2, comma 47, del d.l. 3 ottobre 2006, n.
262, convertito dalla legge 23 novembre 2006, n. 286, la quale – accomunata per assonanza alla gratuità delle attribuzioni
liberali – a differenza delle imposte di successione e donazione, che gravano sui trasferimenti di beni e diritti “a causa” della
costituzione dei vincoli di destinazione, è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione del vincolo.”. In questo senso
anche le ordinanze gemelle n. 3737/2015 e 5322/2015 e la sentenza n. 4482/2016 nella quale si legge “La costituzione di
un vincolo di destinazione su beni (nel caso di specie attraverso l’istituzione di un trust), costituisce – di per sé ed anche
quando non sia individuabile uno specifico beneficiario – autonomo presupposto impositivo in forza dell’art. 2, comma 47,
L. 286/2006, che assoggetta tali atti, in mancanza di disposizioni di segno contrario, ad un onere fiscale parametrato sui
criteri di cui alla imposta sulle successioni e donazioni”.
[22] Così, oltre alle sentenze in commento, si vedano le ordinanze del 5 dicembre 2018, n. 31445 e n. 31446.
[23] Cfr., sul punto, C. Cost., 3 aprile 2008, n. 394.
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[24] Sul punto Cass., sent. 7 luglio 2003, n. 10666, e altre successive, ha affermato che “L’atto di costituzione di un fondo
patrimoniale, di cui all’art. 167 del cod. civ., non è un atto traslativo a titolo oneroso, ne’ un atto avente per oggetto
prestazioni a contenuto patrimoniale, ne’, infine, un atto avente natura meramente ricognitiva, bensì una convenzione
istitutiva di un nuovo regime giuridico, diverso da quello precedente, costitutivo di beni in un patrimonio avente un vincolo
di destinazione a carattere reale, in quanto vincola l’utilizzazione dei beni e dei frutti solo per assicurare il soddisfacimento
dei bisogni della famiglia. Ne consegue, in tema di imposta di registro, che il regime di tassazione di tale atto non è
quello dell’imposta proporzionale, di cui agli artt. 1 (atti traslativi a titolo oneroso), 9 (atti diversi, aventi ad oggetto
prestazioni a contenuto patrimoniale), o 3 (atti di natura dichiarativa) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131, ma va individuato nella categoria residuale disciplinata dall’art. 11 della tariffa stessa, con conseguente
applicabilità dell’imposta nella misura fissa ivi indicata”. La giurisprudenza di legittimità ormai consolidata attribuisce
all’atto costitutivo di fondo patrimoniale natura di atto di liberalità o di atto a titolo gratuito. In tal senso, in materia di
revocatoria ordinaria, cfr. Cass. 12 dicembre 2014, n. 26223, Cass. 17 gennaio 2007, n. 966, Cass. 7 marzo 2005, n. 4933,
Cass. 23 marzo 2005, n. 6267, Cass. 20 giugno 2000 n. 8379. La Cassazione, con sentenza 6 maggio 2016, n. 9128, ha
in particolare ritenuto che “La costituzione del fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito, sia quando provenga da un
terzo o da uno solo dei coniugi, sia quando provenga da entrambi i coniugi, poiché, oltre a mancare un obbligo giuridico
di provvedere alla costituzione, non sussiste alcuna contropartita in favore dei costituenti. Né la qualificazione di gratuità
può essere esclusa adducendo che i coniugi, con la costituzione del fondo patrimoniale, adempiono un obbligo (anche)
giuridico, ossia quello di fare fronte ai bisogni della famiglia: difatti l’obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della
famiglia (articolo 143 c.c.) non determina alcun obbligo di costituire il fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse
ed ulteriori, consistenti nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla
garanzia generica di tutti i creditori”. Sulla natura gratuita del fondo anche quando i beni già appartengano ad entrambi i
coniugi in comunione legale od ordinaria, e pertanto l’atto costitutivo del fondo patrimoniale sia privo, oltre che di effetto
traslativo, anche di qualsiasi effetto attributivo, cfr. Cass., ord. 23 febbraio 2015, n. 3568.
[25] Così Cass., sent. 12 settembre 2019, n. 22758 ove, dopo una motivazione identica a quella delle altre citate sentenze
che hanno deciso diversamente, si è ritenuto soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni il conferimento di denaro
in un trust costituito per scopi caritatevoli e filantropici poiché la “circostanza prevista nell’atto istitutivo per la quale il
trustee possa operare direttamente con il denaro ricevuto per finalità liberali, costituisce di per sé un trasferimento e un
arricchimento”.
[26] Così Cass., sent. 12 settembre 2019, n. 22758.
[27] Sull’aspetto della applicabilità dell’imposta sulle donazioni alla risoluzione consensuale di un trust, ipotesi “contraria” a
quella qui analizzata ma per la quale potrebbero valere argomentazioni corrispondenti, è intervenuta la risposta a interpello
n. 355 del 30 agosto 2019, che ha ritenuto applicabili le istruzioni contenute nelle circ. 48/E del 6 agosto 2007 e 3/E del 22
gennaio 2008, argomentando, quindi, ancora una volta in maniera diversa rispetto alla giurisprudenza della Suprema Corte.
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Simone Ghinassi, La tassazione delle donazioni estere
(commento alla Risposta a Interpello, Agenzia delle Entrate, 24 luglio 2019, n.
310)
1. La risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 310 del 24 luglio 2019 affronta e risolve,
sembra in modo definitivo, una questione di una certa frequenza nella prassi contrattuale ed in ordine
alla quale esistevano fino ad oggi alcuni dubbi in ordine alla relativa tassazione. Si tratta dell’ipotesi
nella quale un soggetto residente all’estero effettui a favore di altro soggetto residente in Italia un atto di
donazione (o, più in generale, di liberalità).
In realtà la fattispecie esaminata dall’interpello ha una peculiarità ulteriore e, per così dire, preliminare, in quanto nel caso di specie la liberalità non doveva realizzarsi mediante un vero e proprio atto di
donazione (come è necessario, a pena di nullità, in Italia per le donazioni di non modico valore, ai sensi
degli artt. 782 e 783 c.c.), bensì, come spesso accade, attraverso un semplice bonifico bancario.
Al riguardo è noto come, nonostante le forti perplessità avanzate in dottrina, amministrazione finanziaria e giurisprudenza della Cassazione siano fermamente orientate nel ritenere compresi nel presupposto applicativo dell’imposta sulle donazioni anche le mere liberalità informali, ossia che non si
concretizzano in un atto pubblico di donazione, quali quelle effettuate, come spesso avviene, tramite
un semplice bonifico bancario (sia consentito al riguardo rimandare, per riferimenti al riguardo, a GHINASSI, La fattispecie impositiva del tributo successorio, Pisa 2014, 83 ss.).
È dunque naturale che, nella risposta ad interpello in esame, tale questione preliminare sia data per
scontata, non ponendosi in alcun modo il dubbio, erroneamente a nostro avviso, se la liberalità effettuata
a mezzo semplice bonifico bancario possa o meno rientrare nel presupposto impositivo dell’imposta di
donazione.
2. Ciò premesso, l’agenzia risolve la questione sottopostagli nel modo che già a molti interpreti appariva il più corretto: ossia, fatto salvo il caso in cui la donazione abbia ad oggetto immobili od aziende
situate nel territorio dello Stato (caso nel quale l’imponibilità è indiscussa), nel senso che detta imponibilità si realizzi solo quando il donante sia residente in Italia o, nel caso di donante non residente, siano
situati in Italia i beni oggetto di donazione.
Il dubbio si era posto al riguardo a causa della formulazione del comma 1-bis dell’art. 55 del D.Lgs.
31 ottobre 1990 n. 346 (TUS), introdotto come si ricorderà dalla legge 21 novembre 2000 n. 342, ai
sensi del quale “Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni,
dirette o indirette, formati all’estero, nei confronti di beneficiari residenti nello Stato…”.
L’introduzione di tale norma, avente ratio palesemente antielusiva, si era resa necessaria in quanto,
stante il meccanismo applicativo dell’imposta di donazione, basato sui principi dell’imposta di registro e
pertanto sull’esistenza di un atto scritto perfezionato (salvo per immobili ed aziende) in Italia (v. artt. 55
TUS e 2 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), sfuggivano ad imposizione gli atti di donazione formati all’estero
non aventi ad oggetto immobili od aziende.
Orbene, con riferimento agli stessi, ci si era invero posti il quesito se detta norma dovesse o meno
coordinarsi con il precedente art. 2 del TUS e, pertanto, la semplice residenza in Italia del beneficiario
della donazione non fosse sufficiente, ma occorresse altresì o la residenza in Italia del donante o l’esistenza in Italia dei beni oggetto di donazione.
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L’agenzia opta, in modo del tutto condivisibile, per quest’ultima soluzione, neppure aderendo all’interpretazione mediana che si era proposta in dottrina, in base alla quale ove il beneficiario sia residente
in Italia, senza che si realizzi peraltro uno degli altri due elementi sopra evidenziati (residenza in Italia
del donante o esistenza in Italia dei beni donati), la donazione dovrebbe essere comunque assoggettata a
registrazione ma senza applicazione della relativa imposta e con applicazione del solo tributo in misura
fissa e ciò, si era sostenuto, a fini di censimento e controllo (GAFFURI, L’imposta sulle successioni e
donazioni, Padova 2008, 462-463).
3. Pertanto ed in definitiva, ove con riferimento alle donazioni estere a favore di residente non ricorra
uno dei due elementi qualificanti sopra indicati, non sussisterà né alcun obbligo di natura sostanziale, né
alcun obbligo di natura formale concernente l’imposta sulle donazioni.
Resta il dubbio di fondo, ben evidenziato dalla migliore dottrina (FEDELE, Le innovazioni della
legge 342 del 2000, le definizioni della ratio del tributo. I rapporti con l’imposta di registro, in AA.VV.,
L’imposta sulle successioni e donazioni tra crisi e riforma, Milano 2001, 77-78), di un’imposta che, ai
fini della territorialità, prenda come punto di riferimento la posizione del donante e non quella del beneficiario della liberalità; invero è al donatario, quale soggetto destinatario dell’incremento patrimoniale
oggetto del tributo, che sarebbe più logico e coerente, da un punto di vista sistematico, fare riferimento.
Ma questo è un problema diverso e di più ampia portata.
Resta un’ultima questione affrontata dall’interpello, al fine di valutare se il bene donato sia o no da
ritenere esistente nel territorio dello Stato e, come tale, soggetto a tassazione anche in caso di donazione
estera.
Ci si domanda cioè se, in caso di bonifico, possa rendersi applicabile l’art. 2 TUS nella parte in cui
presume esistenti nel territorio dello Stato “…e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di
ogni specie, se il debitore, il trattario o l’emittente è residente nel territorio dello Stato…”.
L’agenzia sembra optare a tale riguardo per l’assimilabilità del bonifico all’assegno, ritenendo che,
pertanto, il denaro oggetto di bonifico sia da ritenere esistente nel territorio dello Stato solo se chi l’effettua risulti residente in Italia.
Orbene, a prescindere dalla correttezza di tale opinabile conclusione, che utilizza l’estensione analogica con riferimento ad una norma presuntiva, come tale da ritenersi, se non eccezionale, quanto meno di
stretta interpretazione, deve osservarsi che, se l’esecutore del bonifico, ossia il donante, fosse residente
in Italia, il problema oggetto dell’interpello in esame neppure si porrebbe in quanto la donazione a favore di beneficiario residente sarebbe in ogni caso imponibile ai sensi dell’art. 2 TUS.
Ciò, naturalmente, salve le perplessità sopra evidenziate da un punto di vista generale, in ordine alla
tassabilità di liberalità effettuate mediante mero bonifico bancario.
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Simone Ghinassi, Vendita di beni immobili del defunto ed imposta di successione
È piuttosto frequente nella prassi testamentaria l’ipotesi in cui il testatore disponga che tutti od
alcuni dei suoi beni immobili debbano essere venduti ed il ricavato della vendita suddiviso tra alcuni
beneficiari.
Tale disposizione è talvolta accompagnata dall’individuazione di un soggetto che debba provvedere
a ciò, per lo più qualificato come esecutore testamentario.
Le fattispecie possono essere in realtà assai variegate, in funzione della assoluta libertà (e conseguente fantasia) di ciascun testatore, ma assumiamo quella sopra indicata come prototipo di situazione
che dà luogo ad una problematica fiscale assai peculiare, che, come tale, ha costituito oggetto di un
recente pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello 7 novembre 2019, n. 471, che
si annota).
Per la corretta impostazione di una problematica fiscale in materia di imposte indirette, come di regola avviene, pregiudiziale e determinante è l’inquadramento civilistico della fattispecie. Ci si deve cioè
domandare come avvenga nell’ipotesi in esame la devoluzione testamentaria dei beni immobili caduti
nell’asse ereditario.
Orbene, non vi è dubbio al riguardo che ciò che si devolve a favore dei beneficiari della disposizione
testamentaria (tralasciando il problema, che pure potrebbe avere una rilevanza fiscale, in ordine alla loro
qualificazione quali eredi o quali legatari) non sono i beni immobili, bensì il ricavato della vendita degli
stessi.
Gli immobili, infatti, entrano per effetto della clausola testamentaria nella disponibilità dell’esecutore testamentario, previa accettazione della carica da parte dello stesso (artt. 702 e 703 c.c.); questi,
ovviamente, non ne diviene proprietario, né titolare di alcun diritto reale, ma solo amministratore al fine
di procedere alla realizzazione della volontà del testatore (la dottrina civilistica qualifica l’esecutore
quale rappresentante del defunto o titolare di un ufficio di diritto privato (per una sintesi delle posizioni
dottrinali cfr. VICARI, L’esecutore testamentario, in Trattato breve delle successioni e donazioni, diretto
da RESCIGNO, Padova 2010, 1307 ss.).
L’esecutore procederà dunque alla vendita in nome e per conto del defunto; ciò è del tutto conforme
alla prassi notarile e degli uffici di pubblicità immobiliare che in tale ipotesi effettuano la formalità di
trascrizione della vendita contro il defunto (e non contro l’esecutore o gli eredi) ed a favore degli acquirenti.
Da ciò una prima conseguenza, difforme da quella cui giunge l’amministrazione: nessuna intestazione degli immobili deve essere effettuata a favore dell’esecutore o degli eredi, né dal punto di vista di
trascrizione presso i registri immobiliari, né da quello della voltura catastale.
Se peraltro tale prima conclusione deve essere portata alle sue logiche e ineludibili conseguenze,
deve dirsi che in ordine alla fattispecie in oggetto non si realizza il presupposto delle imposte ipotecarie
e catastali (costituito, secondo la concezione prevalente, dalle formalità di trascrizione e voltura), che
non risultano pertanto dovute.
Anzi, ed ancor prima, gli immobili non devono essere neppure indicati nella dichiarazione di successione in quanto non si realizza, parimenti, neppure il presupposto applicativo del tributo successorio,
ovvero, ai sensi dell’art. 1 del T.U. 346/1990, il trasferimento del bene immobile per causa di morte.
Invero, si ripete, il bene immobile in questo caso non si trasferisce dal defunto all’esecutore testamentario o, in ipotesi, agli eredi, bensì direttamente dal de cuius, rappresentato dall’esecutore, agli acquirenti.
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Ciò è in realtà percepito dall’amministrazione stessa che, nell’ultima parte della risposta, precisa che
la disposizione a favore dei beneficiari è qualificabile come “un legato obbligatorio di somme di denaro
che produrrà i suoi effetti in capo ai legatari solo successivamente all’alienazione degli immobili a carico dell’esecutore testamentario”, citando al riguardo il precedente giurisprudenziale di Cass. 2708/1992.
Secondo l’amministrazione, dunque, gli immobili andrebbero indicati in dichiarazione, con corresponsione delle imposte ipotecarie e catastali e, se del caso, dell’imposta di successione; dopo la vendita
l’esecutore (ovvero, viene da pensare, se lo stesso è già cessato dalla carica, ai sensi dell’art. 703 c.c.,
direttamente l’erede) dovrà presentare una dichiarazione integrativa con indicazione dell’effettivo ammontare del beneficio devoluto a seguito della successione al soggetto passivo, pari alla somma ricavata
dalla vendita, cui seguirà la riliquidazione in via definitiva della relativa imposta.
In realtà tale conclusione, ove si concordi con l’inquadramento civilistico (e conseguentemente fiscale) sopra tratteggiato, è assolutamente erronea. Invero, nell’ipotesi in esame non si verifica, a seguito
dell’apertura della successione, nessun trasferimento di beni e diritti immobiliari mortis causa e pertanto
non si realizza né il presupposto applicativo del tributo successorio né quello delle imposte ipotecarie e
catastali. Pertanto nessuna dichiarazione di successione dovrà essere presentata relativamente agli immobili di proprietà del defunto. Il presupposto applicativo delle imposte ipotecarie e catastali non si realizzerà poi nemmeno successivamente, a seguito della vendita degli immobili, in quanto gli stessi, come
più volte evidenziato, vengono, tramite l’esecutore, trasferiti direttamente dal de cuius agli acquirenti.
Il presupposto del tributo successorio si realizzerà invece solo a seguito della predetta vendita ed
avrà ad oggetto, con tutte le conseguenze in punto di determinazione dell’imponibile, le somme di denaro devolute agli eredi o legatari per effetto della stessa. Si potrebbe pertanto ritenere che solo entro l’anno dalla vendita dovrà essere pertanto presentata la dichiarazione di successione, in quanto l’alienazione
del bene opera, in tale ipotesi, come una sorta di condizione della devoluzione ereditaria, condizione
che non si realizza fintanto che la vendita non abbia luogo. Al più, in via cautelativa, si potrebbe pensare ad una dichiarazione entro l’anno dalla morte con indicazione di un valore presuntivo del ricavato
dall’alienazione, dichiarazione cui potrebbe far seguito altra integrativa, successiva alla vendita, con
riliquidazione finale dell’imposta in base all’effettivo prezzo di vendita.
Come peraltro si può notare, l’interpretazione ministeriale sconta il pregiudizio, comune ad altre
fattispecie relative al tributo successorio (si pensi agli orientamenti in materia di tassazione del mero
chiamato o del trust), in base al quale per effetto dell’apertura della successione (o per il trasferimento
dei beni al trust) un’imposta sia comunque immediatamente dovuta. Il che invece in alcune fattispecie,
quale è quella oggetto della presente nota, non è affatto scontato.
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Gaetano Ragucci, La Corte di Cassazione si pronuncia sulla vexata quastio dell’IMU dovuta dopo la risoluzione anticipata del contratto di leasing
(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 22 maggio 2019, n. 13793)
1. Leggendo la sentenza della Corte Cass. n. 13793/2019 viene da chiedersi come sia stato possibile che l’individuazione del soggetto passivo dell’IMU per immobili concessi in leasing, non restituiti
alla società concedente dopo la risoluzione anticipata del contratto, possa avere dato luogo a incertezze
interpretative. Per non cadere in errore, bastava tenere nella debita considerazione la natura di imposta
patrimoniale dell’IMU (FALSITTA, pp. 1203-1204); di una imposta, cioè, che assume il patrimonio a
indice della capacità contributiva del soggetto passivo, a cui il legislatore collega il dovere di contribuzione al finanziamento della spesa pubblica (locale).
Questa essendo la natura del tributo, ne discende come diretta conseguenza che la legge non può
essere sottoposta a interpretazioni per le quali il relativo onere sia trasferito a carico di terzi, che con il
bene considerato non si trovino nella relazione stabilita dalla regola che definisce il presupposto, senza
contraddire, con questo, il principio di capacità contributiva, che è il cardine della razionalità del sistema
(MARONGIU; DE MITA; MOSCHETTI).
Infatti, in perfetta coerenza con la natura patrimoniale del tributo, l’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 23/2011
prescrive: “l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale”. Per il successivo art. 9, comma 1 dello stesso decreto, soggetti passivi sono dunque il
proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, oppure il titolare
di diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) su detti beni.
È evidente che la natura patrimoniale dell’imposta impone di assumere gli istituti evocati nel significato che hanno nel diritto civile, pena l’adozione di un intollerabile tasso di indeterminatezza del
presupposto imponibile.
Ora, che si possa “possedere in proprio o per mezzo di altra persona, che abbia la detenzione della
cosa” è regola generale (art. 1140, comma 2 cod. civ.), dunque il disposto dell’art. 9 comma 1 ultimo
periodo d.lgs. n. 23/2011, per il quale lungo “tutta la durata del contratto” di locazione finanziaria l’imposta è invece dovuta dal locatario, ha natura di norma derogatoria ed eccezionale.
Per principio, essa non può essere applicata al di fuori dei casi espressamente previsti, né la sua presenza può rivelare una lacuna atta ad aprire la via al procedimento di integrazione per analogia. Al di là
dei tecnicismi, ciò che però appare subito evidente è che, una volta risolto il contratto, il detentore non
è più “locatario”, né, a rigori, esercita i diritti essenziali di tale qualità, che consistono nel “godimento”
del bene.
Perciò, dopo tale evento il regime comune riprende vigore, e il proprietario torna soggetto al tributo,
in perfetta coerenza con i principi.
2. Una certa suggestione in favore di una soggettività passiva dell’ex locatario sembra avere esercitato la giurisprudenza sulla c.d. ultrattività del contratto di durata, che attribuisce a un soggetto il diritto
di godere di un bene altrui – tipico il caso della locazione (ZANNINI, p. 109; COCO, p. 981; TABET,
p. 1024). Riferendosi all’ipotesi della mancata restituzione del bene dopo la risoluzione di un contratto
di questo tipo per causa del conduttore, i giudici civili ritengono che, fino alla riconsegna del bene,
l’ex conduttore conserva la stessa posizione che aveva in pendenza del rapporto; e ciò per una sorta di
sopravvivenza di alcuni effetti tipici del contratto, come quello di gravarlo dei rischi inerenti alla perdita o al deterioramento del bene locato e di danni a terzi, degli obblighi di custodia, manutenzione e
riconsegna del bene, e dell’obbligazione di pagamento di una indennità parametrata al canone pattuito
(cfr. Cass. sez. civ., sent. nn. 6253/2015, 11118/2013, 22924/2012, 22924/2012, 9977/ 2011, 9549/2010,
2372072008, 11055/1993, 5456/ 1986, 2672/ 1981, 2617/1963). Ma a dissipare i dubbi sarebbe bastato
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tenere presente che il tutto si manifesta inter partes, e oltre la durata del contratto, a cui l’art. 9 comma
1 ultimo periodo d.lgs. n. 23/2011 àncora senza possibilità di equivoci la soggettività passiva IMU del
locatario, quando ormai l’unico titolare di diritti opponibili erga omnes (perciò anche all’ex locatario
ormai detentore) è il proprietario del bene.
Ma, soprattutto, la deroga alla definizione del presupposto imponibile espressa nel primo comma
dell’art. 9 d.lgs. n. 23/2011 trova fondamento nell’esigenza di trattare in modo eguale fattispecie eguali:
da un lato, il proprietario concedente che ha il possesso del bene; dall’altro, il locatario che lo detiene in
forza di un contratto di locazione finanziaria, il quale lo può divenire esercitando nei termini il diritto di
riscatto. Nell’esercizio della sua discrezionalità soggetta solo al limite della ragionevolezza, il legislatore ha evidentemente ritenuto equivalenti le capacità contributive di questi due soggetti, che ha infatti
parificato quanto all’obbligo di versamento del tributo “per tutta la durata del contratto” di leasing. Nulla
autorizza a equiparare il detentore senza titolo, il quale si trova in una situazione diversa.
Fermi gli effetti sul lato passivo della c.d. ultrattività del contratto, che possono continuare a predicarsi senza incidere sul rapporto di imposta, quel che dal punto di vista tributario rileva è che, dopo la
risoluzione, non sopravvive nessuno degli effetti assunti a base della valutazione di equivalenza con la
capacità contributiva del proprietario: la causa del finanziamento viene meno; non v’è più spazio per
l’esercizio del diritto di riscatto – mentre è per altro verso sicuro che, a meno di una ipotetica interversione, la mera detenzione (disponibilità materiale) di un bene senza titolo è per definizione priva di effetti
(art. 1141 c. 2 cod. civ.). Impossibile predicare l’equivalenza di questa situazione alla condizione del
proprietario, e del detentore in forza di un contratto di locazione finanziaria vigente (detenzione qualificata); la posizione del detentore senza titolo è la stessa del detentore di un bene dopo che un contratto di
locazione ordinaria sia risolto, il quale, a tenore degli artt. 8 e 9 d.lgs. n. 23/2011, è pacificamente privo
della qualità di soggetto passivo dell’imposta.
Altro argomento a favore della soggettività del detentore senza titolo è stato ricavato dal disposto
dell’articolo 1, comma 672, della Legge n. 147/2013, che ai fini dell’applicazione della TASI su immobili concessi in locazione finanziaria prescrive che l’imponibilità va considerata dal “periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale
di consegna”. Questa regola è stata assunta come norma di natura interpretativa anche per individuare
il soggetto passivo in materia di IMU al verificarsi della fattispecie corrispondente (così, CTR Lombardia n. 2993/2016, cassata dalla Corte proprio con la sentenza n. 13793/2019; ma anche le sentenze n.
3201/2016, e n. 4274/2016, nonché CTP Milano, sent. n. 1487/2017).
Si tratta di un argomento condivisibile a patto che si dimostri la completa identità tra i due tributi,
che però, al di là di alcune affinità normative, è ben lungi dall’essere dimostrata.
3. Ora, per risolvere il problema, la sentenza in esame muove dalla lettera della legge, osservando
che “con il termine possesso [il legislatore] ha inteso fare riferimento al titolare di un diritto di natura
reale od obbligatoria elencati al primo comma dell’art. 9”. Secondo i giudici di legittimità, “la risoluzione del rapporto di leasing farebbe ritornare automaticamente al locatore proprietario dell’immobile
la soggettività passiva”.
Il legislatore, infatti, ha attribuito al locatario del contratto di leasing la qualità di soggetto passivo
IMU per tutta la durata del contratto aggiungendo che la perde quando si verifica una risoluzione anticipata del rapporto.
La sentenza mette in luce che il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini IMU, “l’esistenza di un
vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore”. Pertanto “in concreto è il
titolo (cioè il contratto stipulato) che determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non
certo la disponibilità materiale del bene”.
A conferma si osserva che la soggettività passiva del locatario in forza di un leasing finanziario si
realizza anche se il bene da concedere in godimento non esiste ancora. È il caso di immobili da costruire o in corso di costruzione, nel quale, anche quando il bene non è stato consegnato dal concedente,
il tributo è dovuto dal locatario. Ciò perché dal punto di vista dell’individuazione del soggetto passivo
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dell’imposta interessa “la sola sottoscrizione del contratto (“soggetto passivo è il locatario a decorrere
dalla data della stipula”)”.
Dunque, la cessazione del contratto di locazione finanziaria non consente di considerare il locatario
come soggetto passivo, perché ciò che rileva non è la riconsegna del bene ma il “momento della cessazione del contratto, che ai fini dell’Imu, come nella disciplina civilistica, si determina nel momento
del pagamento dell’ultimo canone in base alla durata stabilita nel contratto oppure, nelle ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento, come nella fattispecie, dal momento in cui il contratto è stato
risolto”. Neppure il richiamo della disciplina dettata in materia di TASI è da considerare pertinente,
perché riguarda altro tributo.
Una volta si sarebbe detto: in claris non fit interpretatio.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
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Valeria Baldi, Sospensione temporanea dei dazi e necessità di dimostrare la destinazione finale d’uso dei beni (parti o componenti) importati
(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 24 luglio 2019, n. 19972)
1. La Corte di Cassazione, con la recente pronuncia 24 luglio 2019, n. 19972, ha chiarito che soltanto le parti o componenti di aereo importate e destinate a essere utilizzate, per finalità costruttive, di
manutenzione o di riparazione, in aeromobili in corso di realizzazione o già realizzati, ma necessitanti di
tali beni per il loro funzionamento, possono beneficiare della sospensione temporanea dei dazi autonomi
della tariffa doganale comune.
Restano assoggettate all’ordinaria imposizione in dogana, invece, le parti smontate di un aereo, già
realizzato e funzionante.
La vicenda sottoposta all’attenzione della Suprema Corte ha ad oggetto l’importazione di elicotteri, nuovi e usati, smontati in parti, in relazione alla quale l’operatore economico ha beneficiato della
sospensione temporanea dei dazi su parti e componenti di aeromobili, prevista dal Reg. UE 581/2018.
L’Agenzia delle dogane ha contestato la correttezza della classificazione doganale attribuita dall’operatore ai prodotti importati e la conseguente applicabilità della sospensione daziaria, procedendo al
recupero dei dazi non versati.
A parere dell’Ufficio, infatti, il beneficio della sospensione daziaria concernerebbe esclusivamente i
beni (parti o componenti) destinati a essere utilizzati per finalità costruttive, di manutenzione o di riparazione dei velivoli, e non anche le parti smontate di velivoli funzionanti.
2. L’agevolazione in discussione era stata introdotta dal Reg. CE 1147/2002, che ha stabilito la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili alle parti, alle componenti e alle
altre merci destinate ad essere inserite o utilizzate negli aeromobili civili, classificati ai capitoli 25-97
della tariffa doganale comune.
Finalità dell’agevolazione era quella di alleggerire le formalità amministrative per gli operatori economici del settore aeronautico, riducendo la necessità degli stessi di fare ricorso a regimi speciali, come
il regime di uso finale, il regime di perfezionamento attivo o quello di deposito doganale
La normativa comunitaria prevedeva, quale requisito per la sospensione, la presentazione alle autorità doganali, al momento dell’immissione in libera pratica, della copia originale del certificato di
idoneità alla navigazione aerea. In caso di impossibilità di presentare tale documento, era ammessa una
dichiarazione, firmata dal venditore delle merci in questione, redatta sulla fattura commerciale o su un
documento allegato.
Il Reg. CE 1147/2002 è stato abrogato e sostituito dal Reg. UE 581/2018, che ha confermato la sospensione dai dazi per le parti, le componenti e le altre merci destinate a essere incorporate o utilizzate
in aeromobili e loro parti nel corso della costruzione, riparazione, manutenzione, rifacimento, modifica
o trasformazione.
Ciò al dichiarato fine di alleviare gli oneri amministrativi sia per gli operatori del settore che per le Autorità doganali degli Stati membri, evitando il gravoso ricorso ai regimi speciali soggetti a vigilanza doganale.
3. La normativa europea ha proceduto all’aggiornamento dei documenti necessari al fine di beneficiare della sospensione daziaria, stabilendo che, all’atto della presentazione della dichiarazione di
immissione in libera pratica, l’operatore deve rendere disponibile all’Ufficio, il certificato di riammis-
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sione in servizio (Modulo 1 dell’Agenzia europea per la Sicurezza aerea – ASEA), di cui all’allegato I,
appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012, o un certificato equivalente.
La dichiarazione doganale di importazione deve recare, al campo 44, il numero di identificazione del
certificato di riammissione in servizio o, in caso di riparazione o manutenzione di merci che hanno perso lo
stato di aeronavigabilità, il numero di identificazione di un precedente certificato di riammissione in servizio.
Le disposizioni del Reg. UE 581/2018 sono state integrate dal Reg. Ue 1517/2018, con cui la Commissione europea ha specificato:
1. nell’allegato I, l’elenco delle voci, delle sottovoci e dei codici della nomenclatura combinata delle
merci che possono beneficiare della sospensione dei dazi;
2. nell’allegato II, l’elenco dei certificati da considerare equivalenti al modulo 1 dell’AESA.
In presenza delle condizioni prescritte dalla legge, pertanto, è consentito agli operatori economici di
sospendere temporaneamente i dazi doganali su parti o componenti destinati a essere inseriti o utilizzati
in aeromobili civili.
4. Esaminata la normativa europea, la Suprema Corte ha rilevato come la stessa non possa trovare
applicazione nel caso in esame, riguardante l’importazione di elicotteri funzionanti, smontati in singole
parti.
E invero, derogando all’ordinario regime di tassazione delle merci in dogana, in ragione della loro
destinazione particolare, le disposizioni de quibus non possono trovare applicazione oltre ai casi da esse
espressamente disciplinati.
Per tale motivo, secondo i giudici di legittimità, il Reg. CE 1147/2002 (attuale Reg. UE 581/2018)
deve essere interpretato restrittivamente, con la conseguenza che l’agevolazione doganale trova applicazione “solamente a quelle parti o componenti destinate a essere utilizzate, per finalità costruttive, di
manutenzione o riparazione, in aeromobili in corso di realizzazione o già realizzati, ma necessitanti di
tali parti per un corretto funzionamento, ma non può essere estesa alle parti smontate di un aereo, già
realizzato e funzionante”.
In altri termini, ai fini della sospensione daziaria rileva la destinazione d’uso finale dei beni (parti o
componenti di aeromobili), in quanto, diversamente, la disciplina potrebbe essere soggetta a facili forme
elusive.
Tale interpretazione restrittiva, infatti, evita comportamenti abusi che potrebbe essere attuati attraverso la semplice scomposizione di un aeromobile in più parti, successivamente importate, al solo scopo
di sospendere temporaneamente la tassazione in dogana.
La sentenza in commento si pone in linea con il costante orientamento giurisprudenziale, sia europeo che nazionale, volto a interpretare le ipotesi agevolatorie o di esenzione in senso restrittivo, in quanto deroghe al principio generale di assolvimento delle imposte (dazi o Iva) in relazione alle operazioni
imponibili: ciò comporta, da un lato, che i termini utilizzati per definire l’agevolazione non siano intesi
in senso tale da privare la norma dei propri effetti, così come voluti dal legislatore europeo; dall’altro,
che è necessario evitare applicazioni dell’agevolazione a casi che non soddisfano le finalità caratteristiche della stessa.
Nel caso di specie, poiché l’intento del legislatore è stato quello di alleviare gli oneri amministrativi
per gli operatori del settore delle costruzioni e riparazioni aeronautiche, evitando il gravoso ricorso ai
regimi speciali soggetti a vigilanza doganale, un’interpretazione che consentisse l’applicazione della
norma a tutti i casi di importazioni di parti di elicotteri andrebbe oltre l’intenzione e la finalità della
norma, prestandosi a un indebito allargamento della platea dei beneficiari.
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Lorenzo Ugolini, Punti fermi e criticità della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla daziabilità delle royalties
1. Nell’ultimo anno la Corte di Cassazione, per la prima volta, si è spesso pronunciata sul discusso
tema dell’inclusione dei diritti di licenza (royalties) nel valore doganale della merce importata.
Tali sentenze, pur riferendosi alla previgente disciplina (Reg. CEE 2913 del 1992, cdc; Reg. CEE
2454 del 1993, dac), hanno notevole rilevanza anche in relazione alla nuova normativa, giacché quest’ultima, a partire dal 1° maggio 2016, non è sostanzialmente mutata con l’entrata in vigore del codice doganale dell’Unione (Reg. Ue 952 del 2013, cdu; Reg. Ue 2447 del 2015, Re).
E infatti, nonostante il nuovo contesto, che ha semplificato e snellito la legislazione doganale, continuano a presentarsi numerose criticità connesse alla daziabilità in dogana delle royalties, soprattutto nei
casi in cui le parti del contratto di compravendita internazionale non coincidono con quelle del contratto
di licenza (licence agreement), ossia quando il licenziante è un soggetto diverso dall’esportatore/fornitore delle merci.
Come noto, la base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, vale a
dire il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a
destinazione del territorio doganale dell’Ue (art.70, cdu; previgente art. 29, cdc). A tale importo devono
essere aggiunti determinati elementi di costo a carico dell’acquirente/importatore, qualora non siano già
inclusi nel prezzo di transazione.
Occorre pertanto valutare quando e a quali condizioni i diritti di licenza (acquistati separatamente
rispetto al bene importato) devono essere inclusi nel valore doganale.
Le royalties, secondo la normativa unionale, concorrono alla formazione della base imponibile in
dogana se non sono ricomprese nel prezzo pagato, se sono riferibili alle merci da valutare e se l’acquirente è tenuto a pagarle, direttamente o indirettamente, come “condizione di vendita” [art. 71, par. 1, lett.
c), cdu e art. 136, Re].
In relazione al secondo requisito, si osserva che il metodo di calcolo dell’importo dei corrispettivi
o dei diritti di licenza non è determinante, con la conseguenza che, al fine di valutare l’inclusione delle
royalties nel valore doganale non rileva se queste sono rapportate alle vendite nette (successive all’atto
dell’importazione) ovvero all’importato.
2. La Corte d Giustizia ha chiarito che i diritti di licenza devono essere considerati come “relativi
alle merci da valutare” anche se non determinati al momento della conclusione del contratto di licenza o
all’insorgenza dell’obbligazione doganale (Corte di Giust., 9 marzo 2017, C- 173/15).
Il Reg. Ue 2447 del 2015 individua espressamente i casi in cui i corrispettivi e i diritti di licenza sono
considerati come “condizione di vendita” (per approfondimenti, circ. ASSONIME, 25 gennaio 2019, n. 1).
In particolare, l’art. 136, par. 4, Re prevede che le royalties devono essere incluse nel valore doganale della merce principalmente quando il venditore p una persona a esso collegata chiede all’acquirente di
effettuare il pagamento dei diritti di licenza ovvero quando le merci non possono essere vendute all’importatore o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi al licenziante.
In relazione alla prima condizione, di per sé sola sufficiente a determinare la daziabilità dei diritti di
licenza, l’art. 127 Re stabilisce che due o più persone si considerano legate ai fini doganali quando una
è in grado di imporre orientamenti alla seconda. Si tratta di una nozione più ampia di quella civilistica,
che, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, deve essere intesa “in un’accezione ampia: da un
lato, sul piano della fattispecie, perché è assunto per la sua rilevanza anche di fatto; dall’altro, su quello
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degli effetti, perché ci si contenta dell’effetto di “orientamento” del soggetto controllato” (Cass., sez.
trib., 6 aprile 2018, n. 8473; anche Cass., sez. trib., 15 ottobre 2018, nn. 25647, 25646 e 25645).
Le royalties, pertanto, non sono sempre automaticamente assoggettate a tassazione in dogana, ma
ogni situazione deve essere esaminata sulla base di tutti gli elementi legati alla vendita e all’importazione, inclusi gli obblighi contrattuali e giuridici delle parti (cfr. Taxud 28 aprile 2016, B4 (2016) 808781).
3. E invero, ai fini della valutazione circa l’inclusione dei diritti di licenza nel valore doganale, è centrale un esame concreto in merito alla sussistenza di un controllo tra il licenziante e il fornitore extra-Ue.
A tal riguardo, nel concetto di legame rientrano una serie di situazioni, necessariamente casistiche,
elencate, a titolo esemplificativo, dalla Commissione europea, le quali individuano penetranti forme di
ingerenza del licenziante su tutta la filiera produttiva e distributiva estera, quali il controllo sulla produzione, sulla logistica e sulla consegna delle merci, sul rifornimento dei materiali, sui possibili acquirenti
e sui prezzi di vendita (Commento 11 del Comitato del codice doganale comunitario (sezione del valore
in dogana), contenuto nella Taxud/800/2002; Agenzia delle dogane, circ., 30 novembre 2012, n. 21/D,
pagg. 17 e 18).
Sulla base di tali indicatori, la Corte di Cassazione, con diverse sentenze ha affermato il principio
di diritto secondo il quale “in tema di diritti doganali, ai fini della determinazione del valore in dogana
di prodotti che siano stati fabbricati in base a modelli e con marchi oggetto di contratto di licenza e
che siano importati dalla licenziataria, il corrispettivo dei diritti di licenza va aggiunto al valore di
transazione (…) qualora il titolare dei diritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulla scelta
del produttore e sulla sua attività e sia il destinatario dei corrispettivi dei diritti di licenza” (Cass., sez.
trib., 6 aprile 2018, n. 8473; in tal senso, Cass., sez. trib., 15 ottobre 2018, nn. 25647, 25646 e 25645;
Cass., sez. trib. 12 ottobre 2018, nn. 25438 e 25437; Cass., sez. trib., 11 ottobre 2018, nn. 25216, 25215
e 25214; Cass., sez. trib., 10 ottobre 2018, n. 24996).
Secondo tale orientamento, le royalties devono essere incluse nel valore doganale laddove il licenziatario può fabbricare o far fabbricare, ma previa approvazione scritta della licenziante, e in base alla
disciplina, prevista per contratto, della scelta dei fornitori, i prodotti in licenza, di talché l’intera operazione risulta conformata dal titolare del marchio, che incide, in maniera determinante, sulla individuazione dei fornitori.
Recentemente, la Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla nozione di legame, affermando che i giudici di merito devono analizzare quelle clausole in cui si prevede il diritto di distribuire i prodotti licenziati deve essere esercitato nel rispetto delle scelte del licenziante “in ordine al numero e alla tipologia
degli articoli e previa approvazione da parte di quest’ultima dei relativi campioni e riconoscimento del
diritto di esclusione di produttori terzi che non diano garanzie di affidabilità in ordine al rispetto degli
standard produttrici ivi indicati” (Cass., sez. trib., 10 maggio 2019, n. 12458).
Il requisito – molto stringente – del controllo deve, pertanto, essere verificato da una lettura combinata delle clausole del contratto di licenza e dell’eventuale accordo di fabbricazione (c.d. manufacturer
agreement), talvolta richiamato o allegato ai contratti di licenza e sottoscritti anche dal licenziante.
4. Una precisazione sul punto è quanto mai necessaria, onde fugare possibili dubbi e confusioni che
possono portate a un’errata lettura di tale requisito.
Con riguardo ad esso, occorre sempre distinguere il controllo sul produttore, rilevante ai fini delle
royalties, con il controllo sul prodotto, che, traducendosi in un controllo di qualità a tutela dell’immagine e della reputazione del marchio, non rileva ai fini dell’inclusione dei diritti di licenza nel valore
doganale delle merci.
Al riguardo, la stessa Agenzia delle dogane ha affermato che nella moderna prassi commerciale (ove
la percezione commerciale di un prodotto avviene principalmente sulla base del marchio e non tanto
sulla base del nome del soggetto importatore o distributore di un determinato prodotto), il controllo di
qualità da parte del licenziante e l’approvazione dei campioni da parte dello stesso sono assai diffusi,
come pure il fatto che il produttore/esportatore debba realizzare manufatti rispondenti a elevati standard
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qualitativi imposti dal titolare della licenza, appaiono spesso unicamente diretti al controllo della qualità
e non implicano necessariamente l’esistenza di un controllo, sia pure indiretto, sui fornitori extracomunitari (circ. 21/D del 2012).
In tale ipotesi, le attività che il licenziante può effettuare sono considerate solo verifiche di controllo qualità e, pertanto, non configurano un controllo dello stesso sul produttore, idoneo a giustificare la
daziabilità delle royalties.

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2019

571

T ributi

sull ’ economia digitale

Antonio Perrone, Il percorso (incerto) della c.d. web tax italiana tra
modelli internazionali ed eurounitari di tassazione della digital economy
1. L’art. 1, commi 35 e segg., della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) rappresenta almeno il terzo tentativo del nostro legislatore di disciplinare il regime di tassazione delle imprese
digitali. Il primo, riconducibile al D.L. n. 50/2017, non può, a rigore, neanche essere considerato come
un tentativo di dettare una disciplina sistematica, poiché di fatto si tratta di un procedimento di disclosure delle stabili organizzazioni. Solo impropriamente, dunque, si può parlare di una web tax. Il secondo,
invece, riconducibile alla legge di bilancio 2018, mostra un approccio più specifico e mirato, in quanto
ha comportato l’istituzione di un’imposta che avrebbe dovuto applicarsi fra operatori commerciali, c.d.
business to business, con un’aliquota del 3% sul corrispettivo pattuito per una serie di transazioni digitali tra imprese al netto dell’IVA. Tale disciplina, tuttavia, non è mai entrata in vigore, poiché il decreto
ministeriale attuativo, che doveva essere emanato entro il 30 aprile 2018, non è stato attuato. Il terzo
tentativo è rappresentato, per l’appunto, dall’art. 1 sopra citato che prevede, questa volta, l’introduzione
di un vera e propria imposta sulle imprese che operano nel settore digitale, denominata “imposta sui
servizi digitali” (ISD).
Se i tentativi sopra sommariamente descritti sono sintomatici delle “incertezze” del nostro legislatore, va detto, però, che queste ultime sono giustificabili in quanto speculari a quelle stesse incertezze che
il tema della tassazione della digital economy ha mostrato a livello internazionale ed eurounitario, ove è
possibile ravvisare almeno tre diversi approcci.
Il primo muove dalla consapevolezza della impermeabilità delle imprese digitali ai tradizionali criteri della fiscalità internazionale, poiché quei criteri richiedono, per la loro applicazione, la presenza
“fisica” nel territorio di uno Stato e quindi una stabile organizzazione. Le imprese digitali, però, proprio
per le caratteristiche del loro core business, sono in grado di operare senza una presenza “fisica” in un
dato territorio. Non si tratta, cioè, di “eludere” lo status di stabile organizzazione (problema affrontato
nell’Action 7 PLAN BEPS), quanto di non aver bisogno della stessa. Pertanto, il problema da risolvere,
secondo questo approccio, consiste nell’individuare un nuovo criterio di collegamento con il territorio
del mercato, un nexus non fisico. La soluzione prospettata è stata quella di attribuire particolare rilievo ad una “presenza economica significativa” (che oggi troviamo nella nuova formulazione dell’art.
162 TUIR), che prescinde dal collegamento con il territorio e individua la presenza di un’impresa nel
mercato sulla base di soli indicatori economici. Per le imprese digitali questo concetto coincide con la
“presenza digitale” (cd. “digital presence”) cui è ricondotto il concetto di stabile organizzazione digitale
(SOD). In quest’ottica non si pensa, quindi, all’istituzione di un’imposta specifica ritagliata su misura
per le imprese digitali, ma si tenta di attrarre queste ultime alle ordinarie forme di tassazione delle corporate mutando, però, i criteri di collegamento e cercando di fare in modo che la tassazione avvenga nel
Paese ove è effettivamente creato il valore (rapporto value-jurisdiction).
Il secondo approccio è, invece, più mirato, e prevede l’istituzione di una specifica imposta pensata
per quelle imprese, che tenga conto del modo in cui esse producono i loro imponibili e anche del ruolo
che gli utenti generano nella realizzazione del valore.
Il terzo approccio, infine, ha ritenuto non produttivo il tentativo di cd ring-fencing dell’economia
digitale. Si è osservato, a riguardo, che «the whole economy is becoming digital» e sebbene esistano elementi specifici e peculiari che caratterizzano le imprese digital, queste peculiarità non consentirebbero
però di “isolare” l’economia digitale e considerarla di fatto diversa dalle tradizionali forme economiche.
Questo approccio, dunque, tende a privilegiare delle soluzioni generali che affrontino il problema della
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tassazione delle multinazionali (e delle operazioni cross-border) attraverso misure che non sono pensate
esclusivamente per il comparto digitale, ma che tengano conto del fatto che le più rilevanti operazioni di
Base Erosion and Profit Shifiting (BEPS) sono state (e sono) attuate attraverso metodi, tecniche e criteri
(transfer pricing, remunerazione degli intangible asset, hybrid mismatches, treaty shopping, elusione
delle regole C.F.C., ecc.) sostanzialmente comuni a buona parte dei gruppi societari (e non solo alle
imprese digital). In quest’ottica, dunque, la soluzione che si tenta di prospettare è quella di trovare dei
criteri idonei a ripartire i profitti delle transazioni intercompany fra vari Paesi, utilizzando una formula
prestabilita (c.d. formulary approach) che tenga conto di tutti i fattori che concorrono a creare la ricchezza (salari, vendite a destinazione, asset, ecc.).
2. Sintomatico di questa diversità di approcci era già il progetto anti-BEPS varato dall’OCSE che,
se da un canto affrontava specificamente il tema della tassazione delle imprese digitali nell’Action 1,
dall’altro lasciava sotto traccia, in altre Action, il tema del contrasto alle forme di erosione della base imponibile che quelle imprese possono realizzare. Basti pensare a tutte le misure che riguardano il problema della remunerazione degli intangible e la corretta applicazione dei prezzi di trasferimento. Fenomeni
che sono comuni a tutte le multinazionali, sia che esse operino direttamente nel settore digitale, sia che
esse si operino su mercati più tradizionali.
Quanto all’individuazione della “presenza digitale”, l’Action 1, proponeva una serie di fattori identificativi, quali il «revenue-based factor» [quantitativo di ricavi ottenuti dai clienti di un determinato
Paese, rilevato sulla base di tre parametri: i) le “transactions covered”; ii) il “level of the threshold”; iii)
la “administration of the threshold” e cioè la capacità delle amministrazioni di identificare e misurare
le vendite a distanza], i c.d. «digital factors» [i) “a local domain name”, e cioè l’account locale dell’impresa, che vende prodotti o fornisce servizi in un determinato Paese; ii) “a local digital platform”, cioè
l’utilizzo di siti web o di piattaforme digitali per proporre prodotti o servizi ai clienti; iii) le “local
payment options”, cioè la possibilità di effettuare i pagamenti in valuta locale] e i c.d. «user-based factors» [attraverso i quali valutare dati ed elementi ricavabili dall’interazione con la clientela, quali : i) il
“Monthly Active Users” (MAU), e cioè il numero di utenti attivi mensili che visitano abitualmente la
piattaforma digitale; ii) il numero dei contratti regolarmente conclusi con clienti locali (“online contract
conclusion”); iii) i “data collected” e cioè il volume dei contenuti raccolti attraverso una piattaforma
digitale dagli utenti e dai clienti abitualmente residenti in un Paese per un dato periodo].
D’altro canto, però, l’Action 1, prevedeva il diverso criterio del formulary approach, nonché soluzioni specifiche quali: i) una ritenuta sulle transazioni digitali applicabile a tutti i pagamenti effettuati nei
confronti di fornitori esteri di beni o servizi ordinati tramite il web; ii) la c.d. equalization levy sui ricavi
generati dalla fornitura di servizi o pubblicità da parte di società estere con una presenza economica significativa nello Stato attraverso canali digitali; iii) la c.d. equalization levy sulla quantità di dati raccolti
dai clienti o dagli users residenti in uno Stato da parte di società estere.
I tre approcci sopra sommariamente descritti erano tutti presenti nell’Action 1 ed è forse questa la
ragione per cui nel final report non è stata raccomandata l’adozione di alcun criterio specifico.
Più di recente, nell’interim report (del marzo 2018), la Task Force Digital Economy (TFDE) dell’OCSE (che ha ricevuto un nuovo mandato sul tema) ha prospettato alcune long-term solution – che riprendono il concetto di digital presence (osservando, però, che tale soluzione, da sola, sarebbe insufficiente,
essendo necessario anche un adeguamento delle regole di attribuzione dei profitti al contesto digitale) ed
il c.d. destination based system (sistema già suggerito dall’EU High Level Expert Group on Taxation of
the DE nominato dalla Commissione Europea), in base al quale la tassazione del reddito non avverrebbe
più nello Stato in cui il gruppo opera tramite una società o una stabile organizzazione, ma nello Stato
in cui sono venduti i beni o forniti i servizi (sistema che, però, ha posto il problema della sua neutralità,
essendo stato osservato che finirebbe con il comportare uno spostamento dei profitti tra Stati e sarebbe
penalizzante per i Paesi più piccoli e per quelli con forti esportazioni) – ed altre short-term solution,
quali una equalization tax sul turnover delle imprese digitali, una ritenuta sulle transazioni digitali, un
equalization levy sui ricavi e un equalization levy sui dati raccolti.
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3. Anche in Europa è possibile registrare un approccio multilaterale al problema della tassazione
delle imprese digital e ciò scaturisce dalle due proposte di direttive attualmente in fase di valutazione.
La proposta di direttiva [COM (2018) 147 final] dovrebbe risolvere “a regime” il problema, ed essa
opta per la soluzione del recupero del rapporto value-jurisdiction, ritenendo che lo strumento più affidabile sia quello della digital presence. Essa, quindi, definisce le nozioni di «servizi digitali» (i servizi
tipici e caratterizzanti delle imprese digital) e di «interfaccia digitale» (lo strumento con cui quei servizi
sono forniti), con lo scopo di individuare la nozione di «presenza digitale significativa», e quindi una
stabile organizzazione digitale (SOD) in uno Stato membro, che si dovrebbe riscontrare quando, nel
corso di un periodo d’imposta, l’attività svolta «consiste interamente o in parte nella fornitura di servizi
digitali tramite un’interfaccia digitale» (art. 4), laddove siano ulteriormente integrate una serie di soglie
limite, che riguardano i ricavi totali ottenuti, il numero di utenti ed il numero di contratti commerciali
per la fornitura di servizi digitali.
La Commissione non nasconde che il problema principale è, però, quello di individuare i criteri
per l’attribuzione degli utili alla SOD e cerca di risolvere questo problema con un approccio di tipo
“funzionale” e cioè attribuendo gli utili in base alle funzioni svolte e operando un’analisi di tipo comparativo con determinate attività economiche rilevanti svolte tramite un’interfaccia digitale, considerando
come se la SOD fosse un’impresa separata e indipendente (stand alone) che esercita attività simili
o identiche in condizioni simili o identiche. Tuttavia, la Commissione si è mostrata consapevole del
fatto che occorre altresì «tener conto del modo in cui il valore è creato nelle attività digitali», ove «il
criterio delle funzioni rilevanti svolte dal personale pertinenti per l’assunzione del rischio e la proprietà
economica degli attivi … non è sufficiente a garantire un’attribuzione degli utili alla presenza digitale
significativa che rifletta la creazione di valore». In altri termini, ciò che rileva nell’analisi funzionale per
l’attribuzione degli utili alla digital presence sono le attività (e non le persone) realizzate dall’impresa
attraverso un’interfaccia digitale in relazione ai dati e agli utenti. Di conseguenza, secondo la Commissione rilevano le attività di sviluppo, potenziamento, mantenimento, protezione e sfruttamento di attivi
immateriali (le c.d. «cinque attività chiave» che il documento OCSE «Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation», ritiene decisive per la remunerazione degli intangible asset), anche se queste
non sono collegate a funzioni svolte dal personale nello stesso Stato membro. Le cinque funzioni sopra
elencate sarebbero proprio quelle tipiche di una “presenza digitale significativa”, a prescindere dal peso
che possa assumere l’elemento persona. Fatte tali premesse, la Commissione ha concluso che il criterio
più attendibile per l’attribuzione dell’utile ad una SOD dovrebbe essere il c.d. Profit Split method, che
è proprio uno strumento per la ripartizione degli utili nelle transazioni controllate fra imprese collegate
previsto dalle guideline dell’OCSE in tema di transfer pricing.
In attesa dell’implementazione della soluzione “a regime”, la Commissione ha previsto una shortterm solution, contenuta nella proposta di direttiva [COM (2018) 148 final] che istituisce uno specifico
tributo: l’Imposta sui Servizi Digitali (ISD).
Il campo di intervento, in questo caso, è quello delineato dall’art. 113 TFUE in tema di “armonizzazione” della legislazione degli Stati membri relativa ad altre imposte indirette. Ne consegue che l’ISD,
sebbene si riferisca al volume di ricavi generato in uno Stato membro, non può essere considerata come
un’imposta sul reddito, ma è un tributo indiretto sulla creazione del valore.
Il presupposto del tributo è che uno dei tratti identitari delle imprese digitali è la partecipazione degli
utenti alla creazione del valore e quindi l’ISD (europea) si applica ai ricavi generati dalla fornitura di
determinati servizi digitali caratterizzati, per l’appunto, dalla creazione di valore da parte degli utenti.
La partecipazione degli utenti, tuttavia, è “qualificata” poiché deve dare un contributo fondamentale
all’impresa che svolge l’attività e deve essere proprio quella partecipazione che consente all’impresa di
ritrarre ricavi. In altri termini, i modelli imprenditoriali contemplati nella proposta di direttiva sono quelli che «non potrebbero esistere nella loro forma attuale senza la partecipazione degli utenti». È proprio
la partecipazione qualificata degli utenti che consente di individuare i servizi che generano i ricavi cui
si applica l’ISD. Tali servizi possono consistere: i) nella collocazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti di tale interfaccia («la trasmissione di dati raccolti sugli utenti e generati dalle
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attività degli utenti sulle interfacce digitali»); ii) nella messa a disposizione degli utenti di interfacce
digitali multilaterali – che costituiscono “servizi di intermediazione” – che permettono agli utenti di trovare altri utenti e di interagire con essi e che «possono anche agevolare le corrispondenti cessioni di beni
o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti». L’ISD viene riscossa sui ricavi lordi di un’impresa
provenienti dalla fornitura dei servizi suddetti, al netto della VAT e di altre imposte analoghe.
Il soggetto passivo è identificato attraverso due soglie: i) la prima, fissata a livello mondiale, concerne l’importo totale dei ricavi dichiarati dall’entità che deve superare € 750.000.000; ii) la seconda,
fissata a livello unionale, concerne l’importo totale dei ricavi dichiarati che deve superare € 50.000.000.
Quanto al luogo di applicazione, l’ISD si applicherà nello Stato membro o negli Stati membri ove si
trovano gli utenti, confermando così la sua natura di imposta nel luogo di destinazione (del consumo o
del servizio) e sarà esigibile in quello Stato (o in quegli Stati) per la parte di ricavi imponibili ottenuti in
tale Stato membro. L’aliquota è unica per tutta l’Unione ed è fissata nella misura del 3%. Si eviteranno
così possibili asimmetrie fiscali fra Stati.
4. In questa varietà di proposte e di approcci sembra che il nostro legislatore abbia, infine, optato
per tale ultima soluzione. Non soltanto l’imposta introdotta con la legge di bilancio 2019 è denominata
imposta sui servizi digitali (esattamente come quella europea), ma essa presenta altresì evidenti tratti
comuni con la proposta di direttiva [COM (2018) 148 final], come, ad esempio, la identificazione di
precisi servizi “digitali” cui si applica il tributo (indicati alle lett. a, b, e c del comma 37), l’utilizzo della
stessa nozione di “interfaccia digitale”, la previsione di valori soglia adeguatamente rapportati al mercato italiano (il secondo valore soglia di ricavi, infatti, è stato ridotto a € 5.500.000,00, sostanzialmente
rapportandolo al contributo italiano al PIL Europeo), l’applicazione ai ricavi lordi al netto dell’IVA,
l’aliquota al 3%, ecc.
La dottrina ha già messo in evidenza le criticità di quest’imposta, soprattutto la circostanza che
essa, a differenza della proposta europea, non sembra adeguatamente valorizzare il ruolo esercitato
dagli utenti nella creazione del valore (e quindi quell’aspetto dell’utenza qualificata, di cui si è detto
prima). Non soltanto questi, però, sono gli aspetti problematici dell’ISD italiana. Sembra possibile,
infatti, richiamare i dubbi già autorevolmente sollevati all’interno dell’EU High Level Expert Group
on Taxation of the DE sui profili critici del destination based system. Ma soprattutto occorre chiedersi
quanto effettivamente sia utile un’imposta pensata espressamente per le imprese digitali e quanto sia
utile il ring-fencing delle stesse. Se solo si riflette sulla circostanza che i più importanti fenomeni di
erosione della base imponibile sono stati attuati attraverso tecniche non esclusive a quelle imprese, ma
tipiche dei gruppi multinazionali, sorge il fondato dubbio che questa imposta possa realmente risolvere
il problema di una adeguata e corretta tassazione del comparto digitale. Probabilmente la soluzione più
adeguata andrebbe trovata nel criterio del formulary approach che è stato posto alla base della proposta
di direttiva in tema di CCCTB, ma che – allo stato – seppur non totalmente abbandonata, non sembra
rappresentare una priorità a livello europeo.
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Claudio Sciancalepore, Web tax e risorse proprie europee. Un connubio
perfetto?
1. Il tema della tassazione dell’economia digitale è da tempo indagato in letteratura al fine di individuare possibili soluzioni alla crisi dei vigenti sistemi impositivi (cfr. DEL FEDERICO, RICCI (a cura
di), Le nuove forme di tassazione della digital economy, Roma 2018, passim). I redditi delle grandi multinazionali dell’economia digitale sfuggono all’imposizione in quanto le disposizioni fiscali internazionali non sono più in grado di catturare una materia imponibile sempre più dipendente dagli intangibles
e dal commercio on line (cfr. CIPOLLINA, I redditi nomadi delle società multinazionali nell’economia
globalizzata, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2014, I, 21 ss.).
Le istituzioni internazionali stanno concentrando i propri sforzi per affrontare le sfide dell’economia
digitale al fine di individuare “cosa” tassare, “dove” tassare e “chi” può tassare. Nel 2012 i leader del
G20 hanno formulato un primo mandato all’OCSE affinché i redditi siano assoggettati a tassazione nel
luogo dove si crea il valore. Il mancato accordo circa un modello di tassazione condiviso nell’ambito
del progetto BEPS ha spinto detti leader a formulare un nuovo mandato all’OCSE nel 2017 che si è
impegnata a concludere i lavori entro la fine del 2020. La necessità di offrire soluzioni alle sfide dell’economia digitale è, da ultimo, ribadita dal nuovo presidente della Commissione europea secondo cui: “I
regimi europei e internazionali di imposta sulle società devono essere riformati urgentemente, perché
non sono consoni alle realtà dell’economia globale moderna e non tengono conto dei nuovi modelli
di business del mondo digitale. … Tuttavia, se entro la fine del 2020 non si sarà trovata una soluzione
globale per una tassazione del digitale equa, l’UE dovrà agire da sola” (così VON DER LEYEN,
Un’Unione più ambiziosa. Il mio programma per l’Europa, disponibile su https://ec.europa.eu, 16 luglio
2019).
In attesa di una proposta di tassazione del fenomeno digitale condivisa a livello internazionale,
l’Unione europea ha provato a “giocare d’anticipo”, prospettandosi come soggetto attivo di una web tax
europea i cui gettiti potrebbero alimentare direttamente il bilancio della UE. Una simile imposizione
consentirebbe, da un lato, di catturare quegli imponibili che oggi sfuggono alla fiscalità dei singoli Stati
membri e, dall’altro, rappresenterebbe una prima soluzione all’auspicata riforma del sistema di finanziamento dell’Unione europea.
2. Il bilancio europeo è oggi alimentato principalmente dalla cd. risorsa basata sul Reddito Nazionale Lordo (RNL) ottenuta tramite l’imposizione di un’aliquota uniforme all’ammontare del RNL e dalla
cd. risorsa Iva determinata tramite l’applicazione di un’aliquota standard applicata alla base imponibile
armonizzata statisticamente (e non partendo dalle dichiarazioni tributarie) dell’Iva di ogni Stato membro
[cfr. AULENTA, Tax expenditures nelle imposte erariali, in URICCHIO, AULENTA, SELICATO (a
cura di), La dimensione promozionale del fisco, Bari 2015, 81]. Il quadro delle risorse proprie è completato da quelle tradizionali che riguardano eminentemente i dazi doganali.
L’attuale sistema del finanziamento europeo è considerato poco trasparente, troppo complicato e iniquo, tale da rendere il bilancio europeo un documento destinato alla lettura di pochi specialisti. Il contribuente europeo non ha la consapevolezza di partecipare alle spese europee e vede come soggetto attivo
dei dazi doganali e in quota parte dell’Iva non già l’Unione europea ma l’Amministrazione nazionale.
Come noto, l’istituzione di tali risorse proprie è regolata dall’art. 311, par. 3 del TFUE in forza del
quale le decisioni sulle entrate europee richiedono l’accordo di tutti gli Stati membri nel Consiglio,
previa consultazione del Parlamento europeo, rivelando la loro natura pattizia. Tale decisione entra in
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vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali:
gli Stati membri dispongono, dunque, di un doppio potere di veto, dapprima in sede di Consiglio e poi in
sede di ratifica e adattamento del diritto interno al diritto europeo. La farraginosità di tale procedura non
ha scoraggiato la Commissione europea che negli ultimi anni ha proposto l’istituzione di alcune risorse
proprie europee tra cui l’imposta sulle transazioni finanziarie, la carbon tax sulle emissioni di anidride
carbonica e, da ultimo, la web tax europea. Una soluzione alle criticità circa il finanziamento del bilancio
europeo, infatti, potrebbe essere ravvisata nell’introduzione di risorse proprie autonome che presentino
collegamenti chiari con le politiche europee (cfr. DORIGO, Fiscalità, mercato e solidarietà: la crisi
economica globale ed il ruolo del diritto dell’Unione europea, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2017, 6, 1531
ss.). In questa prospettiva si è tentato di dotare l’Unione europea di nuove entrate, aventi natura fiscale,
che consentano di garantire la stabilità finanziaria del bilancio e di sfruttare i vantaggi di un’imposizione
sovranazionale, quali la possibilità di catturare i redditi caratterizzati da elevata mobilità e di colpire
presupposti impositivi diversi e ulteriori rispetto a quelli già oggi attratti a tassazione dagli Stati membri. Si è subito pensato alla tassazione dell’economia digitale come strumento per finanziare il bilancio
europeo attraverso un prelievo volto a colpire quelle multinazionali che oggi sfuggono dall’imposizione.
Le prime bozze di lavoro sulla tassazione europea del settore digitale indicavano direttamente l’Unione
europea quale soggetto deputato a riscuotere e incassare una web tax europea; uno studio del Parlamento
europeo, inoltre, quantificava le perdite di gettito europeo a causa del fenomeno digitale rapportandole
al risparmio di contribuzione degli Stati membri in termini di risorsa Iva (cfr. TANG, BUSSINK, EU
Tax revenue loss from Google and Facebook, disponibile su https://static.financieel-management.nl,
settembre 2017).
3. In attesa della conclusione dei lavori dell’OCSE, la Commissione europea ha avanzato alcune
proposte tentando di perseguire contestualmente due obiettivi: da un lato la sostenibilità dei bilanci degli
Stati membri, desiderosi di sottoporre ad imposizione la materia imponibile delle multinazionali operanti nella digital economy, e dall’altro l’effettivo funzionamento del mercato unico.
La prima proposta è una direttiva che stabilisce norme relative alla tassazione delle società che
hanno una Presenza Digitale Significativa nei Paesi europei, mutuata dai lavori dell’Action 1 dei BEPS
e definita sulla base di soglie che afferiscono ai ricavi provenienti dalla fornitura di servizi digitali, al
numero di utenti online o al numero di contratti commerciali per servizi digitali (si veda URICCHIO,
SPINAPOLICE, La corsa ad ostacoli della web taxation, in Rass. trib., 2018, 3, 451 ss.). Al fine di
salvaguardare le entrate e garantire condizioni di concorrenza paritarie, l’UE ha proposto altresì l’introduzione di un’Imposta temporanea sui Servizi Digitali (Digital Service Tax – DST). Il tributo si applica
nella misura del 3% ai ricavi lordi delle società di dimensione significativa derivanti dall’erogazione
di specifici servizi digitali ed è riscosso nello Stato membro in cui si trovano gli utenti di detti servizi.
Una parte del gettito dell’Imposta sui Servizi Digitali “potrebbe essere destinata a entrate per il bilancio dell’UE, ad esempio nel contesto della decisione sulle risorse proprie per il periodo del prossimo
quadro finanziario pluriennale.” (così la comunicazione della Commissione europea del 21 marzo 2018
– COM (2018) 146 final – intitolata “È giunto il momento di istituire norme fiscali moderne, eque ed
efficaci per l’economia digitale”).
Alle ricordate proposte europee di tassazione dell’economia digitale si affianca anche l’integrazione della proposta di direttiva relativa ad una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle
società (Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB) che catturi il fenomeno digitale e che
costituisca anche la base per l’istituzione di un’imposta europea sui profitti societari. La proposta di
direttiva concernente la CCCTB del 2016, tuttavia, “non offrirebbe una soluzione strutturale ad alcune
importanti sfide connesse alla tassazione delle imprese dell’economia digitale” (così la relazione alla
proposta di direttiva COM (2018) 147 in tema di presenza digitale significativa) e “continua a trascurare
fattori ormai fondamentali per la creazione del valore, come gli intangible, i Big Data, l’apporto gratuito degli utilizzatori della rete, le piattaforme e i mercati multi-face, i robot “intelligenti” dell’industria
4.0” (così CARPENTIERI, MICOSSI, PARASCANDOLO, Tassazione di impresa ed economia digita-
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le, in Economia italiana, 2019, 1, 85). I successivi emendamenti del Parlamento europeo alla proposta
di direttiva di CCCTB, del marzo 2018, tentano di attrarre a tassazione anche le multinazionali che
operano nel settore digitale attraverso l’utilizzo di alcuni indicatori in grado di determinare l’eventuale
“presenza digitale” dell’impresa nel territorio europeo. Particolarmente interessante appare la modifica al Formulary apportionment method per il ribaltamento territoriale dell’imponibile che considererà
come parametri non solo il capitale, il lavoro ed il fatturato ma anche il “fattore dati” misurato dalla
raccolta e utilizzo dei dati personali degli utenti di piattaforme e servizi online. Commissione europea e
Parlamento europeo, tuttavia, hanno avanzato due diverse definizioni di stabile organizzazione digitale
con riferimento sia agli indicatori utilizzati sia all’attività esercitata dal soggetto economico rendendo
necessario un lavoro di coordinamento e raccordo tra le due Istituzioni
L’adozione della CCCTB e la determinazione di regole comuni per la determinazione della base
imponibile ai fini della corporation tax rappresenta solo il primo passo per istituire una nuova risorsa
propria fondata sugli utili societari che assume le sembianze di una imposta europea sul reddito delle
società (European Corporate Income Tax - EUCIT) (si veda L. CERIONI, The European Commission
Proposal for a 3% “Call Rate” as a New Suggestion for a EUCIT: An Assessment Against the Criteria
for a Fair Taxation, in EC Tax Review, 2018, 5, 237 ss.). Simile tributo troverà applicazione in capo
alle grandi società multinazionali che operano nel territorio europeo, sostituendosi od aggiungendosi ai
prelievi nazionali, ed è destinato ad alimentare totalmente o parzialmente il bilancio europeo.
4. La tassazione dell’economia digitale appare come un cantiere aperto in cui la conclusione dei
lavori ancora non si intravede. Come rivelato dal comunicato finale del G7 dei Ministri delle Finanze
tenutosi a Chantilly lo scorso 17 e 18 luglio, a livello internazionale si stanno intensificando gli sforzi
per determinare un livello minimo di imposizione effettiva (cd. minimum tax) affinché tutte le imprese
paghino il loro giusto contributo all’erario dei Paesi dove operano. Si ha l’impressione che le proposte
europee di tassazione dell’economia digitale – in specie l’introduzione dell’interim web tax – siano una
sorta di risposta emergenziale alle recenti riforme tributarie statunitensi per evitare ulteriori perdite di
gettito. La fiscalità sull’economia digitale, inoltre, parrebbe evolversi verso forme impositive legate a
indicatori non necessariamente ricollegabili a tradizionali indici di capacità economica, aprendo le porte
all’istituzione dei cd. “non tributi” (cfr. CARPENTIERI, La sovranità tributaria alla prova dell’Unione
europea e delle spinte federaliste interne, in PAPA (a cura di), Le regioni nella multilevel governance
europea, Torino 2016, 233 ss.).
Gli Stati membri sono ancora lontani dal trovare un accordo comune sulle proposte europee di tassazione dell’economia digitale e preferiscono attendere la conclusione dei lavori dell’OCSE. Nel contempo si moltiplicano le iniziative unilaterali dei singoli Stati europei – si pensi alla francese taxe GAFA o
all’italiana imposta sui servizi digitali – che introducono una web tax negli ordinamenti giuridici interni
facendo emergere problemi non solo di frammentazione impositiva e traslazione fiscale ma anche dubbi
di compatibilità con il diritto europeo ed interno nonché con i Trattati contro le doppie imposizioni sui
redditi.
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Luca Costanzo, Suggestioni evolutive della buona fede nel diritto tributario europeo
(commento a Corte di Giustizia, Sez. I, 8 maggio 2019, C-712/17)
1. La pronuncia in commento ha origine dal rinvio pregiudiziale operato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia nell’ambito del giudizio instaurato da una società di produzione e distribuzione di energia elettrica avverso gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava
la detrazione dell’Iva relativa agli acquisti di energia e contestualmente irrogava una sanzione pari al
100% della disconosciuta detrazione.
In particolare, gli avvisi si riferivano agli esercizi di imposta per gli anni 2009 e 2010, nei quali
la ricorrente avrebbe posto in essere una serie di operazioni fittizie e circolari di acquisto e rivendita
del medesimo quantitativo di energia con una “società gemella” del mercato elettrico. Ciò, al fine di
consentire alla controparte di esporre nella propria contabilità degli importi elevati, condizione ritenuta
necessaria per accedere ad alcuni finanziamenti bancari.
La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che le operazioni contestate, ancorché fittizie, non avevano arrecato alcun danno all’erario, essendosi svolte, a livello formale, attraverso il regolare assolvimento
dei debiti di imposta e la fruizione del diritto a detrazione per i quantitativi di energia asseritamente scambiati; e tuttavia, la ritenuta simulazione degli scambi intercorsi aveva comunque determinato il meccanismo di recupero Iva, consistente, com’è noto, nel diniego della detrazione e nell’irrogazione di sanzioni.
2. In sede di ricorso, la CTR della Lombardia si rivolgeva quindi alla Corte di giustizia per comprendere se, tenuto conto dell’assenza di perdite di gettito fiscale, il concorrere degli aspetti menzionati
collidesse coi principi di neutralità e proporzionalità immanenti alla Direttiva 2006/112/CE e al d.P.R.
633/1972 recanti la disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto.
La vicenda, come osservato dall’Avvocato generale Kokott nelle Conclusioni del 17 gennaio 2019,
non verte quindi su una “frode dell’Iva”, ovvero in una c.d. frode carosello, perché la finalità delle operazioni messe in atto non consisteva nell’evasione/elusione dell’imposta, invece regolarmente versata
all’erario; né, del resto, le compravendite erano svolte a un livello intracomunitario e mediante l’artificio
dell’interposizione di un soggetto evanescente (ancorché esistente).
Se mai si sarebbe, a nostro avviso, potuto probabilmente discorrere di “frodi mediante Iva”, trattandosi di operazioni che, pur nel rispetto formale della disciplina tributaria erano però meramente (rectius,
essenzialmente) finalizzate a ottenere vantaggi esogeni rispetto all’ambito fiscale: ciò che, ma si tratta
di un aspetto non affrontato dalla sentenza, porrebbe la problematica preliminare di comprendere fino a
che punto possa spingersi l’apparato sanzionatorio Iva per presidiare interessi di matrice extratributaria,
ancorché di rilevanza pubblica.
3. Venendo al merito della questione, in primo luogo la Corte Ue pone in luce l’equilibrio, per così
dire, asimmetrico che la normativa Iva struttura nel rapporto tra detrazione e obbligo di imposta, o, in
termini soggettivi, tra obblighi del cedente e diritti del cessionario, come delineata dalla lettura congiunta degli artt. 168 e 203 della Direttiva 2006/112/CE.
Più in particolare, ai sensi dell’art. 168, il diritto di detrazione dell’imposta pagata sui beni o servizi acquisiti si genera con limitato riferimento alla merce o alle prestazioni successivamente resi nei
confronti di un altro soggetto passivo; mentre, in accordo con l’art. 203 della Direttiva, l’obbligo di
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corrispondere all’erario l’Iva riscossa dal proprio dante causa si verifica in capo a “chiunque indichi tale
imposta in una fattura”.
Così, mentre la detrazione individua il proprio presupposto nell’effettiva cessione dei beni compravenduti rispetto ai quali si è pagata l’Iva (v., ex multis, CGUE, SGI e Valériane SNC, C-459/17
e C-460/17; CGUE, 27 giugno 2018, ECLI:EU:C:2018:501, in cui si afferma che “l’esistenza di un
diritto a detrazione dell’IVA è subordinato alla condizione che le operazioni corrispondenti siano state
effettivamente realizzate”), il debito di imposta sorge a prescindere dalla veridicità dell’operazione e
in corrispondenza con la sua indicazione in fattura (v. CGUE, Stroy trans, C-642/11, 31 gennaio 2013,
ECLI:EU:C:2013:54, per la quale “l’IVA indicata in una fattura da un soggetto è da esso dovuta indipendentemente dall’esistenza effettiva di un’operazione imponibile”).
La ratio di tale divergenza genetica tra detrazione e debito Iva risiede, continua la Corte, nell’esigenza di garanzia nei confronti del rischio di perdita di gettito fiscale: con la finalità, quindi, di evitare
che il soggetto destinatario di una fattura possa utilizzarla quale titolo di detrazione dell’Iva pagata sugli
acquisti, laddove “talune circostanze e taluni rapporti giuridici complessi impediscano all’amministrazione finanziaria di accertare, in tempo utile, che altre considerazioni ostano all’esercizio del diritto a
detrazione” (CGUE, Stadeco, C-566/07, 18 giugno 2009, ECLI:EU:C:2009:380). In tale eventualità, la
permanenza dell’obbligo di imposta in capo all’emittente della fattura, che assumerebbe così il ruolo di
garante in via oggettiva del rischio di perdita fiscale, sarebbe ostativo a che l’Iva indebitamente detratta
dal cessionario configuri una perdita di risorse economiche per l’erario.
Sicché, il descritto disequilibrio asimmetrico dei presuppposti genetici di debito e detrazione troverebbe una ricomposizione nell’assumere il rischio di imposta, anziché il principio di neutralità, quale
fonte del meccanismo di rivalsa e versamento che governa la fattispecie Iva.
4. Tuttavia, tale meccanismo e la sua ratio, che ben si attagliano al caso di “operazioni lineari”, si
conciliano invece più difficilmente con le caratteristiche del caso di specie, in cui, come detto, si trattava
di compravendite circolari di medesimi quantitativi (ai medesimi prezzi) di energia elettrica.
In tale circostanza, in effetti, assai più difficilmente potrebbe configurarsi il predetto “rischio fiscale”, ossia l’eventualità che un’operazione sia artificiosamente qualificata come imponibile nell’ottica del
cessionario che proceda alla detrazione e, al contempo, come non imponibile dal cedente che si astenga
dal versare l’Iva all’erario. Ove infatti lo stesso soggetto si trovi dinanzi a un debito di imposta e a un
diritto a detrazione tra loro collegati e del medesimo importo, l’operazione sarebbe complessivamente
a “somma zero”; né tale operazione potrebbe agevolmente incorrere nella simultanea qualificazione in
termini di imponibilità e non imponibilità ai fini Iva.
Nonostante la difficoltà di ravvisare perdite di gettito fiscale nel quadro descritto, la Corte Ue ritiene
comunque di non differenziare il trattamento fiscale della fattispecie descritta rispetto alla generalità dei
casi in cui, invece, un rischio per la riscossione di imposta potrebbe verificarsi. E, pertanto, si richiama,
nello stabilire la soluzione al quesito proposto, alla propria consolidata giurisprudenza, rammentando
che “spetta agli Stati membri prevedere nei rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rettificare ogni
imposta indebitamente fatturata, purché l’emittente della fattura dimostri la propria buona fede o laddove questi abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale” (CGUE,
Karageorgou, C-78/02 e C-80/02, 6 novembre 2003; Schmeink, C-454/98, CGUE, 19 settembre 2000;
Genius, C-342/87, 13 dicembre 1989).
5. Si assiste quindi a una riemersione del principio di neutralità e di proporzionalità, ancorché attraverso la subordinazione della disattivazione del meccanismo di recupero Iva alla dimostrazione dell’assenza di qualsivoglia perdita fiscale per l’erario, e nonostante che, come visto, la circolarità dell’operazione sia di per sé ostativa alla configurazione di un rischio fiscale. Ne consegue quindi il giudizio di
positiva compatibilità della Corte circa il concorso tra il diniego di detrazione e la persistenza dell’obbligo di assolvimento dell’imposta, a condizione che sia garantito all’emittente della fattura il diritto di
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chiedere il rimborso dell’imposta, laddove egli abbia, in tempo utile, eliminato il rischio di perdita di
gettito fiscale.
Secondo la Corte, non sarebbe, invece, rilevante, in quanto non ravvisabile nel caso di compravendite simulate, l’eventuale buona fede del cessionario che si veda disconosciuta la detrazione; ciò in linea
con quanto stabilito dalla giurisprudenza anche in tema di frodi carosello per operazioni oggettivamente
inesistenti (su cui, da ultimo, v. Cass., Sez. trib., 22 maggio 2019, n.13743).
A bene vedere, dunque, proprio la circostanza dell’esclusione in re ipsa della buona fede in relazione
a operazioni oggettivamente inesistenti sembra legittimare il predetto onere dell’emittente della fattura
di dimostrare l’assenza di rischio fiscale anche nel caso di specie, così giustificandosi l’assimilazione introdotta dalla Corte Ue tra operazioni di natura circolare, intrinsecamente non rischiose, e di tipo lineare.
6. Sotto altro profilo, la sentenza de qua afferma l’incompatibilità con il diritto dell’Unione della
sanzione irrogata in misura corrispondente all’ammontare della detrazione disconosciuta, in quanto tale
circostanza risulterebbe lesiva del principio di neutralità dell’Iva, costituendo, di fatto, un bis in idem
del recupero impositivo.
Una sanzione siffatta, peraltro, sarebbe anche stridente con il principio di proporzionalità, dal momento che il relativo quantum non verrebbe commisurato alla natura e alla gravità dell’infrazione, secondo i canoni di personalistici enunciati nel D.lgs. 472/1997, bensì in una percentuale (il 100%) calcolata con riferimento (non al debito di imposta bensì) alla detrazione richiesta.
Si tratta, anche qui, di un’impostazione sostanzialmente condivisibile, ferma la questione della coordinazione col principio di diritto interno, ma di derivazione europea, indicato all’art. 10, co. 3, dello Statuto del contribuente, a mente del quale “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione
(…) si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta”. Un’armonizzazione della
sentenza in commento con la regola illustrata potrebbe però rinvenirsi nell’escludere che l’operazione
fittizia (circolare o lineare) costituisca violazione tributaria meramente formale, in quanto essa sarebbe
comunque in grado, per la sua complessità, di aggravare i poteri istruttori tributari; ciò che troverebbe
peraltro supporto nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 77 /E del 3 agosto 2001, in cui si sostiene
la punibilità delle violazioni che, ancorché di natura formale perché non scaturenti in perdita di gettito
fiscale, determinino comunque un pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo.
7. Conclusivamente, con la decisione in esame la Corte di giustizia ha ribadito la propria giurisprudenza sul concreto atteggiarsi dei principi di proporzionalità e neutralità in materia Iva, applicando però
gli stessi a una fattispecie peculiare che ne ha, in qualche modo, trasformato ed esteso il significato.
Tali principi infatti vedrebbero sensibilmente ampliato il proprio campo applicativo sul presupposto
della presumibile mala fede dell’accertato (vertendosi in tema di operazioni oggettivamente inesistenti)
e della vischiosità del meccanismo da questi posto attraverso la circolarità delle compravendite fittizie,
al punto da rendere ad essi conforme anche la predisposizione di oneri e aggravi dell’agere del privato,
in prima battuta non intuitivamente euritmici con la neutralità e la proporzionalità dell’Iva.
Ne risulta così confermata e rinvigorita la rilevanza dei canoni di buona fede e di collaborazione tra
contribuente e fisco quali chiavi di lettura della normativa fiscale armonizzata, tali da determinarne una
continua attualizzazione ed evoluzione anche nella sede interpretativa privilegiata delle pronunce in via
pregiudiziale della Corte di giustizia.
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Stefano Dorigo, Il superamento dei criteri di collegamento “tradizionali” nell’epoca dell’economia digitale: le conclusioni dell’AG Kokott nella causa Google e la problematica localizzazione del reddito d’impresa
1. Le conclusioni dell’AG Kokott nella causa Google Ireland Limited (C-482/18), presentate alla
Corte il 12 settembre 2019, prendono di petto la questione, assai dibattuta, dei criteri di collegamento
del reddito d’impresa nel mutato contesto dell’economia attuale. Sebbene non sia inusuale che la Corte
di giustizia non segua le indicazioni formulate dall’avvocato generale, le conclusioni in esame appaiono
di interesse, sia per l’autorevolezza della redattrice, sia per la novità delle questioni trattate e delle soluzioni prospettate, ciò che ne giustifica un seppur rapido esame in questa sede.
Che la questione dell’attribuzione del potere impositivo in relazione ai redditi delle multinazionali
digitali non sia più rinviabile è del resto testimoniato proprio dall’approccio non a caso scelto dall’AG
Kokott. Essa, infatti, prende posizione su una questione che, come ella espressamente ricorda (par. 28),
non era controversa tra le parti e nel far ciò richiama le recenti iniziative della Commissione (ovvero
le due proposte di direttiva sulla tassazione dell’economia digitale presentate nel marzo 2018, sulle
quali si veda PERRONE, Il percorso (incerto) della c.d. Web Tax italiana tra modelli internazionali ed
eurounitari di tassazione della digital economy, in Riv. dir. trib. – On.line 30 agosto 2019) per dire che
il blocco venutosi a creare rispetto all’approvazione delle stesse non pregiudica l’esigenza di proporre
comunque una soluzione. Soluzione che, come si vedrà, viene formulata sulla base dell’assetto vigente
del diritto tributario internazionale e dell’Unione europea, senza invocare alcuna modifica alle regole
positive attuali (ciò che, come si vedrà, rappresenta il vero punto debole della ricostruzione operata nelle
conclusioni in esame). La tesi dell’AG, infatti, ruota ancora una volta attorno alle libertà fondamentali,
nella consapevolezza che il rispetto ad esse dovuto possa indurre a ripensare alla nozione di genuine link
che rappresenta il presupposto ed il limite del potere di uno Stato membro di sottoporre una fattispecie
imponibile alle proprie regole fiscali.
2. La vicenda, per quanto di interesse in questa sede, può essere riassunta nei termini che seguono.
L’Ungheria aveva introdotto un’imposta sulla pubblicità, gravante sulle imprese che forniscono via
internet servizi in lingua ungherese, a prescindere dal luogo della fruizione dei medesimi. In base a tale
normativa, ogni impresa svolgente tali servizi, ancorché residente in altro Stato membro, ha l’obbligo
di registrarsi in apposito registro, allo scopo di agevolare il controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, a pena di severe sanzioni pecuniarie. Di fatto, per le imprese non residenti, la legge ungherese
prevede l’assoggettamento all’imposta e ai correlati obblighi strumentali sulla base del mero collegamento rappresentato dall’uso, nel sito internet, della lingua locale.
Google Irlanda, non avendo ottemperato all’obbligo di registrazione ed avendo perciò subito l’irrogazione della sanzione, impugnava questo ultimo provvedimento, sollevando una serie di questioni di
compatibilità con il diritto dell’Unione europea, in particolare il divieto di discriminazione ed il diritto
ad una tutela giurisdizionale effettiva. La vicenda che ha dato origine alla formulazione della questione
pregiudiziale alla Corte di giustizia, dunque, verte in sostanza sull’effetto sfavorevole che la disciplina
nazionale produce nei confronti di una società, come Google, non avente alcuna presenza fisica o giuridica in Ungheria, ma nonostante ciò assoggettata a stringenti obblighi di registrazione per effetto del
mero svolgimento di attività del tutto dematerializzate in lingua ungherese.
Per quanto non sollevata dal giudice nazionale remittente, l’AG Kokott, nel presentare le proprie
conclusioni sul caso, ha inteso prendere le mosse dalla questione concernente la legittimità, alla luce del
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diritto dell’Unione, di un’imposta nazionale che colpisca (anche) operatori stranieri privi di un collegamento materiale con l’ordinamento interno. Difatti, secondo il par. 28 delle conclusioni, “qualora (…)
l’imposta applicata fosse contraria al diritto dell’Unione, la decisione con la quale si impone la sanzione
pecuniaria basata su di essa potrebbe, per questo solo motivo, condividerne la sorte”.
Tale impostazione tradisce il desiderio dell’AG di affrontare per la prima volta un profilo tanto innovativo quanto attuale: quello dei criteri di collegamento idonei ad attrarre ad imposizione in uno Stato il
reddito di un’impresa non residente che presta servizi dematerializzati. In tal modo, vengono intercettati
– e declinati sulla base del diritto UE – i dibattiti che si stanno alimentando sullo scenario internazionale
con riferimento alla tassazione delle multinazionali digitali (sui quali si veda, tra gli altri, CARPENTIERI, La crisi del binomio ‘diritto-territorio’ e la tassazione delle imprese multinazionali, in Rivista di
diritto tributario, 2018, I, pp. 351 ss.). Al di là delle specifiche questioni sollevate dal giudice nazionale,
è su tali profili del nuovo caso Google che si tenterà di formulare qualche considerazione critica.
3. La posizione interpretativa dell’AG appare nel suo complesso coraggiosa, sebbene non priva di
criticità.
Vi è un primo profilo che occorre mettere in evidenza (per quanto non immediatamente collegato al
tema centrale di questa breve nota) per le conseguenze che ne potrebbero scaturire in tema di rapporto
tra sovranità fiscale statale e influenza del diritto europeo.
Si legge, infatti, una forte presa di posizione circa il fatto che, per giudicare della conformità di una
normativa fiscale interna con il diritto UE, debba rilevare solo la sussistenza di una discriminazione,
con esclusione quindi dei casi di mera restrizione, caratterizzati da un semplice ostacolo al godimento
di una delle libertà fondamentali. Secondo l’AG Kokott, la rilevanza del fenomeno della “dissuasione”,
ancorché non discriminatoria, costituirebbe un vincolo troppo esteso alla sovranità fiscale che, in materia, continua a rimanere in capo agli Stati membri. Viene perciò affermato che “affinché la competenza
fiscale degli Stati membri riconosciuta dalla Corte e i poteri dei Parlamenti in materia di bilancio non
siano indebitamente limitati, le misure fiscali nazionali devono quindi, in linea di principio, essere valutate solo alla luce del divieto di discriminazione sancito dalle libertà fondamentali” (par. 37).
Si tratta di un atteggiamento assai restrittivo, forse volto a “tranquillizzare” i Governi nazionali, ma
che si pone in contraddizione con una parte consistente della giurisprudenza della Corte di giustizia nella
materia tributaria, quella che – nel corso di un ventennio – ha progressivamente ampliato l’influenza del
diritto UE rispetto alle normative nazionali sulle imposte dirette valorizzando proprio l’effetto dissuasivo che esse possono esercitare su iniziative economiche transfrontaliere (cfr. SACCHETTO, Le libertà
fondamentali ed i sistemi fiscali nazionali attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia UE in
materia di imposte dirette, in UCKMAR (a cura di), La normativa tributaria nella giurisprudenza delle
corti e nella nuova legislatura, Padova 2007, pp. 43 ss.).
Appare evidente che se la Corte dovesse seguire tale impostazione ne deriverebbe una brusca battuta
d’arresto a quel fenomeno di “armonizzazione negativa” che nel tempo – anche dopo vicende che parevano segnarne la fine, come la sentenza della Corte costituzionale tedesca con la sentenza sul Trattato
di Lisbona del 30 giugno 2009 – ha rappresentato il vero motore dell’integrazione europea anche in
materia fiscale. Non sembrano esservi giustificazioni efficaci ad un simile approccio: le critiche che, in
passato, hanno investito l’interventismo della Corte sembrano ormai superate e, del resto, il clima generale sembra seppur gradualmente divenire favorevole al superamento del contrasto tra Unione e Stati
membri in materia fiscale, come dimostrano le molteplici proposte della Commissione concernenti la
tassazione delle imprese (dalla CCCTB alla tassazione dell’economia digitale, sino alla recente proposta
concernente il superamento dell’unanimità per le decisioni del Consiglio) che si stanno susseguendo a
ritmo serrato.
4. Neppure tanto sorprendentemente, considerati i presupposti appena menzionati, sul tema dei criteri di collegamento la posizione dell’AG è assai liberale.
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Non vi è sorpresa perché anche la posizione sul punto sembra essere influenzata da una visione particolarmente attenta alla salvaguardia della libertà di manovra del legislatore nazionale.
Senza citare mai la nozione di stabile organizzazione, le conclusioni giungono a sostenere che è
possibile che uno Stato membro riconosca la sussistenza di un genuine link con il proprio ordinamento
in presenza di una attività dematerializzata purché resa nella lingua locale. Di fronte alla discrezionalità
di ciascuno Stato nel definire quando un certo collegamento sia sufficiente, non vi sarebbero perciò
ostacoli provenienti dal diritto europeo all’introduzione di un tributo nazionale che colpisca un’attività
priva di alcun collegamento materiale con lo Stato ma effettuata, attraverso canali telematici, nella lingua ufficiale di questo.
4.1. In questo esito l’elaborazione dell’AG desta perplessità. Certamente è apprezzabile il tentativo
di rinvenire una soluzione al problema della mancanza di connessioni materiali del business delle imprese digitali con un dato ordinamento. Tuttavia, mi pare difficile prescindere, in questo, dalle regole “quasi
consuetudinarie” del diritto tributario internazionale che evocano sì il genuine link, ma lo declinano, per
quanto riguarda il reddito d’impresa, con riferimento alla nozione di stabile organizzazione.
Insomma, la ricostruzione di un nuovo nesso concernente il reddito d’impresa che non passi attraverso una rivisitazione della stabile organizzazione appare un’impresa in contrasto con quell’assetto
tradizionale che nessuno vuole oltrepassare del tutto nel contesto della nuova economia digitale. Non va
dimenticato, al riguardo, che la nozione di “presenza digitale significativa” proposta dalla Commissione
UE si pone espressamente nel contesto di un ampliamento della nozione di stabile organizzazione [cfr.
art. 1 della Proposta di direttiva 147 (COM) 2018 final del 21 marzo 2018], ma lo stesso approccio sembra caratterizzare anche la riflessione in corso sul concetto di nexus nell’ambito dell’OCSE.
Peraltro, anche la scelta del criterio di collegamento alternativo non sembra essere del tutto persuasiva.
L’AG supera a pié pari i termini della discussione in corso tanto sul piano internazionale quanto su
quello europeo, negando rilievo sia al luogo ove si trova la sede del soggetto passivo sia a quello verso
il quale è rivolta l’attività d’impresa (ovvero il mercato di destinazione del servizio digitale reso), nella
considerazione che si tratta di aspetti non imposti dalle regole internazionali. L’approccio scelto nelle
conclusioni ruota piuttosto intorno alla nozione di mercato “potenziale”, rivelato dalla lingua utilizzata
dal fornitore non residente del servizio telematico. La lingua è, infatti, un potente elemento di identificazione di una certa comunità nazionale e quindi, secondo l’AG, costituisce un forte indizio del radicamento del mercato di sbocco dell’attività d’impresa.
Mi pare che, per quanto sia condivisibile, la scelta di valorizzare il luogo dove si trova il mercato
(conformemente peraltro alle più recenti prese di posizione dell’OCSE – le quali fanno riferimento ad un
approccio unificato che sia “focused on consumer-facing businesses”: così il Rapporto fiscale del Segretario generale dell’OCSE ai Ministri delle finanze del G-20 ed ai Governatori delle Banche centrali del
1° ottobre 2019, p. 4) – debba essere valutata criticamente l’asserita piena libertà dello Stato di scegliere
l’elemento idoneo a rivelarlo.
4.2. La ragione di tale affermazione è presto spiegata. Non ogni fatto che “punta” verso un dato
contesto territoriale possiede la medesima forza evocativa della sussistenza di un mercato rilevante per
il soggetto non residente.
Per certo, un simile legame può essere ragionevolmente inferito dalla stipula di un certo numero
di contratti piuttosto che dalla verifica degli utenti attivi in un dato ambito spaziale. Si tratta infatti di
situazioni che manifestano lo svolgimento – attuale o altamente potenziale – di una attività produttiva di
ricavi da parte dell’impresa non residente nel territorio di un altro Stato e che pertanto possono rivelare
un suo radicamento economico nell’ordinamento.
Al contrario, e vengo quindi alle ragioni di dissenso rispetto all’impostazione attorno a cui ruotano
le conclusioni dell’AG, il mero uso di una determinata lingua per veicolare il messaggio commerciale
dematerializzato non sembra poter costituire un indice attendibile né del luogo verso cui quello si indirizza, né della sussistenza di un mercato pronto ad accoglierlo, né conseguentemente del ritorno economico di siffatta attività.
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In altri termini – al di là del caso concreto, che peraltro pure l’AG sembra non enfatizzare, andando
viceversa a proporre una visione di portata generale – l’uso di una determinata lingua è irrilevante, se
considerata a prescindere da dove si situano i possibili fruitori del messaggio pubblicitario nonché dal
contenuto concreto dello stesso. Si potrebbe infatti giungere a sostenere che un genuine link esiste anche
in presenza di un messaggio pubblicitario del tutto inefficace, generico e quindi incapace ex se di interessare il mercato locale, ancorché diffuso utilizzando la lingua ivi prevalente.
Ha ragione l’AG Kokott quando afferma che la lingua è un elemento di caratterizzazione forte di una
certa comunità nazionale: tuttavia, essa è di per sé neutra rispetto all’obiettivo commerciale che invece
deve essere concretamente verificato nel momento in cui si parla di localizzazione del reddito d’impresa.
Il criterio di collegamento deve non soltanto individuare un legame non episodico dell’impresa con
un ordinamento diverso da quello di residenza, ma deve avere anche una inequivoca valenza economica,
dal momento che è proprio a partire da quel legame che l’ordinamento locale è legittimato a prelevare
le imposte su una parte del reddito di quella.
4.3. Questa è del resto la direzione di tutti i dibattiti in corso sull’aggiornamento del concetto di
nexus, nei quali si fa riferimento – sebbene con sfumature diverse – sull’ammontare delle vendite dirette
in un certo mercato o sul numero di utenti registrati ivi presenti in un dato periodo di tempo.
Nella sentenza Wayfair, tra l’altro, la Corte suprema federale degli Stati Uniti ha riconosciuto la
legittimità di una legge nazionale che sottopone ad imposizione i redditi di un’impresa residente in un
altro Stato della Federazione, anche in assenza di una presenza fisica, purché si ravvisi il superamento
di determinate soglie concernenti l’ammontare delle vendite o il numero delle transazioni commerciali
(sulla sentenza citata, cfr. MARRAZZO, La tassazione del commercio elettronico dopo la sentenza
Wayfair: verso una territorialità digitale?, in Rivista di diritto tributario, 2018, IV, pp. 146 ss.).
Non solo. La conferma della controvertibilità del criterio di collegamento proposto sta proprio in
quella eccezione – rappresentata dall’uso della lingua inglese – che infatti l’AG dichiara di non voler
“ora” affrontare (par. 50).
Al contrario, essa rappresenta la cartina di tornasole di quanto si viene dicendo. Se, come è innegabile, esiste una lingua che per la sua diffusione può rivolgersi agli abitanti di moltissimi ordinamenti
non individuabili a priori, allora ciò evidenzia che essa non può costituire un criterio di collegamento
valido ed universale. Si giungerebbe infatti alla conclusione che il messaggio dematerializzato e veicolato in lingua inglese sia sempre rilevante per provare il collegamento con qualsiasi ordinamento: ciò
che comporterebbe fenomeni di plurima imposizione, salvo che non si voglia sposare la tesi opposta
(ma del pari, se non di più, criticabile siccome arbitrario) secondo cui il messaggio in lingua inglese
varrebbe a radicare il collegamento solo verso gli ordinamenti che utilizzino tale lingua come proprio
idioma nazionale.
Con il che, peraltro, sorgerebbe il problema – che viceversa le conclusioni in esame risolvono sulla
base del principio della prevalenza – di quale (tra il Regno Unito, gli Stati Uniti o l’Australia, tanto per
fare un esempio concreto) sia lo Stato con il quale una certa impresa non residente manifesta, attraverso
l’uso di siti internet in inglese, il collegamento più stretto.
5. Prescindendo da ogni previsione su quella che sarà la posizione interpretativa della Corte, occorre
provare a formulare qualche considerazione di sintesi su quanto emerge dalla lettura delle conclusioni
dell’AG Kokott.
Mi pare apprezzabile il tentativo che viene proposto di offrire una chiave interpretativa “a legislazione vigente” delle problematiche fiscali indotte dall’avvento dell’economia digitale. Nell’impossibilità di
considerare il sito o la piattaforma social ex sé come una forma di inserimento in un dato ordinamento,
l’individuazione di elementi di collegamento alternativi a quelli di tipo materiale diventa una necessità.
Allo stesso tempo, le caratteristiche peculiari dell’attività economica posta in essere dalle multinazionali digitali – dove diventa sfuggente l’individuazione del profitto, non essendovi il più delle volte
un pagamento diretto da parte del fruitore del servizio, quanto piuttosto la messa a disposizione, più o
meno inconsapevole, dei propri dati – suggeriscono di indirizzare la ricerca verso elementi di collega-
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mento che non abbiano un’immediata valenza commerciale o finanziaria (come possono essere i flussi
di pagamento attraverso intermediari locali), ma che piuttosto siano idonei ad identificare la propensione
dell’attività a rivolgersi con successo ad un dato mercato.
Non si deve tuttavia perdere di vista il fatto che si tratta pur sempre di collegamenti funzionali
all’imputazione di un imponibile e, quindi, all’applicazione delle norme tributarie. E che, come tali,
devono manifestare una proiezione economica in modo inequivoco.
Come si è messo in evidenza retro, la proposta dell’AG risulta invece mancante proprio di quest’ultimo profilo: essa non ha niente a che fare con una nozione, ancorché adeguatamente modernizzata, di
stabile organizzazione, ma, soprattutto, non pare idonea a delimitare in termini sufficientemente certi un
mercato potenzialmente idoneo a produrre ricavi e quindi a caratterizzare un inserimento – economico
per l’appunto – dell’impresa non residente in un dato ordinamento. La lingua impiegata per veicolare
un messaggio commerciale attraverso un sito internet è, rispetto a ciò, insufficiente, a meno che non si
voglia attribuire al sito in sé una funzione di localizzazione territoriale, circostanza, questa, che appara
allo stato assolutamente prematura.
Da questo punto di vista, sembra che la posizione assunta dalla Commissione UE nella ricordata
proposta di direttiva 147/2018 sia condivisibile ed indichi la strada da percorrere nel futuro.
La nozione di “presenza digitale significativa” risulta infatti ancorata alla presenza di utenti in un
dato mercato e quindi evidenzia in modo oggettivo una potenziale creazione di valore che è rilevante per
la localizzazione del reddito. Insomma, si valorizza l’oggettività dei criteri che connotano la nuova stabile organizzazione virtuale o digitale ed il loro indubbio collegamento, ancorché non necessariamente
attuale, con l’offerta di beni o servizi in un certo mercato.
Del resto, è appena il caso di accennare al fatto che la capacità contributiva, che non solo nell’ordinamento italiano sta alla base del dovere fiscale (si veda al riguardo BIZIOLI, Il principio della capacità contributiva nella dimensione internazionale, in SALVINI, MELIS (a cura di), L’evoluzione del
sistema fiscale e il principio di capacità contributiva, Milano 2014, pp. 246 ss.), comporta l’esigenza
che l’assoggettamento ad imposizione del reddito dell’impresa non residente discenda da indici univocamente espressivi della sua (lo si ripete, anche solo potenziale) produzione; ed è evidente che tipologie
di collegamento che non risultino neppure in astratto idonee ad esprimere una simile correlazione non
dovrebbero essere ammesse, come è il caso della lingua tout court.
Non è questa naturalmente la sede per approfondire il legame tra capacità contributiva, criteri di
localizzazione del reddito e “creazione del valore”, un tema che sta già impegnando la dottrina più
avanzata (cfr. ENGLISCH, Taxing Where Value Is Created: What’s ‘User Involvement’ Got to Do with
It?, in Intertax, 2019, pp. 161 ss.) e che verosimilmente nel prossimo futuro dovrà essere oggetto di
approfondite riflessioni.
Basta qui osservare che il dibattito sui nuovi criteri di collegamento e sull’adattamento (o il superamento) della nozione di stabile organizzazione non potrà in ogni caso prescindere dalla soluzione dei
profili problematici che la posizione manifestata dall’AG Kokott ha avuto il merito, forse provocatoriamente, di sollevare.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
PERRONE, Il percorso (incerto) della c.d. Web Tax italiana tra modelli internazionali ed eurounitari di tassazione della digital economy, in Riv. dir. trib. – On.line 30 agosto 2019
CARPENTIERI, La crisi del binomio ‘diritto-territorio’ e la tassazione delle imprese multinazionali, in Rivista
di diritto tributario, 2018, I, pp. 351 ss.
SACCHETTO, Le libertà fondamentali ed i sistemi fiscali nazionali attraverso la giurisprudenza della Corte
di giustizia UE in materia di imposte dirette, in UCKMAR (a cura di), La normativa tributaria nella giurisprudenza delle corti e nella nuova legislatura, Padova 2007, pp. 43 ss.
MARRAZZO, La tassazione del commercio elettronico dopo la sentenza Wayfair: verso una territorialità
digitale?”, in Rivista di diritto tributario, 2018, IV, pp. 146 ss.

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2019

589

590

XV - LA FISCALITÀ EUROPEAE INTERNAZIONALE

BIZIOLI, Il principio della capacità contributiva nella dimensione internazionale”, in SALVINI, MELIS (a
cura di), L’evoluzione del sistema fiscale e il principio di capacità contributiva, Milano 2014, pp. 246 ss.
ENGLISCH, Taxing Where Value Is Created: What’s ‘User Involvement’ Got to Do with It?, in Intertax, 2019,
161 ss.

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2019

591

D iritto

tributario europeo

Chiara Francioso, Ancora in tema di perdite transfrontaliere: le sentenze
svedesi Memira Holding e Holmen
(commento a Corte di Giustizia, Sez. I, 19 giugno 2019, Skatteverket c. Memira
Holding AB, C-607/17)
(commento a Corte giust., sez. I, 19 giugno 2019, Skatteverket c. Holmen AB,
C-608/17)
1. Con le due sentenze in commento, la sezione prima della Corte di giustizia ha specificato la
portata della c.d. eccezione Marks & Spencer (Corte giust., 13 dicembre 2005, Marks & Spencer plc c.
David Halsey (Her Majesty’s Inspector of Taxes), C-446/03, con commento – fra gli altri – di ROMANO, La deduzione transfrontaliera delle perdite: Marks & Spencer e oltre, in Riv. dir. trib. int., 2005,
191 ss.; DELLA VALLE, L’utilizzazione crossborder delle perdite fiscali: il caso Marks & Spencer, in
Rass. trib., 2006, 994 ss.; RICCI, Il divieto di compensazione transfrontaliera delle perdite al test di
proporzionalità. Nel caso Marks & Spencer rivalutate le cause che giustificano restrizioni alla libertà
di stabilimento, in Riv. Dir. Sc. Fin., 2006, 58 ss.; LANG, The Marks & Spencer Case – The Open Issues Following the ECJ’s Final Word, in Eur. Tax., 2006, 59 ss.; WATHELET, Marks & Spencer plc v.
Halsey: lessons to be drawn, in British Tax Review, 2006, 128 ss.) con riguardo a due diverse situazioni
transfrontaliere. Nel caso Memira Holding i giudici svedesi chiedevano di definire il concetto di perdite
definitive nell’ambito delle fusioni transfrontaliere. In Holmen si trattava di chiarire se la capogruppo
svedese potesse beneficiare dell’eccezione Marks & Spencer rispetto alle perdite – asseritamente definitive – di una controllata di secondo livello.
Sin dal leading case britannico, la Corte ha affermato che dal diritto dell’Unione, e in particolare
dal principio della libertà di stabilimento (art. 49 TFUE), non deriva un diritto generalizzato alla compensazione transfrontaliera delle perdite infragruppo. Lo Stato membro in cui risiede la casa madre
può, infatti, negarle la possibilità di utilizzare le perdite della controllata estera o della stabile organizzazione (in tema di perdite definitive delle stabili organizzazioni, si vedano, fra le altre, Corte giust.,
15 maggio 2008, Lidl Belgium GmbH & Co KG c. Finanzamt Heilbronn, C-414/06; Corte giust., 17
dicembre 2015, Timac Agro Deutschland GmbH c. Finanzamt Sankt Augustin, C-388/14; Corte giust.,
12 giugno 2018, A/S Bevola, Jens W. Trock ApS c. Skatteministeriet, C-650/16), sebbene consenta una
simile compensazione fra entità del gruppo site nel suo territorio. La Corte ha, infatti, riconosciuto che,
pur trattandosi di una home State restriction alla libertà di stabilimento, sussistono adeguate cause di
giustificazione, legate alle esigenze di salvaguardia dell’equilibrata ripartizione del potere impositivo e
di prevenzione dei rischi di duplice uso delle perdite e di evasione fiscale.
Ciononostante, tale diniego risulterebbe sproporzionato in caso di perdite definitive, situazione che
ricorre laddove:“la controllata non residente ha esaurito le possibilità di presa in considerazione delle
perdite esistenti nel suo Stato di residenza per l’esercizio fiscale considerato nella domanda di sgravio,
nonché degli esercizi fiscali precedenti, eventualmente mediante un trasferimento di tali perdite ad un
terzo, oppure l’imputazione delle dette perdite ai profitti realizzati dalla controllata durante gli esercizi
precedenti, e le perdite della controllata estera non possano essere prese in considerazione nel suo Stato
di residenza per gli esercizi fiscali futuri né da essa stessa, né da un terzo, in particolare in caso di cessione a quest’ultimo della controllata” (Corte giust., 13 dicembre 2005, Marks & Spencer plc c. David
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Halsey (Her Majesty’s Inspector of Taxes), C-446/03, par. 55, da cui il riferimento alla c.d. eccezione
Marks & Spencer).
La Corte ha confermato questo approccio in numerose occasioni.
Infatti, il c.d. “no possibility test” ha consentito di ovviare – almeno in parte – alle distorsioni
create nel mercato interno dall’assenza di armonizzazione in tema di compensazione transfrontaliera
infragruppo dei risultati reddituali (si vedano, per tutti, TESAURO, Il ruolo della Corte di Giustizia nel
coordinamento della tassazione delle società, in Tributimpresa, 2004, 3 ss.; CARDELLA, La perdita
di periodo nel sistema di imposizione sul reddito, Torino 2012, 203 ss.). Tuttavia, la sua applicazione
è complicata dalla difficoltà di definire il concetto di perdite definitive. L’interprete è, infatti, chiamato
all’arduo compito di studio del sistema tributario dello Stato membro in cui le perdite sono state subite,
al fine di verificare se sussistano i requisiti richiesti dalla dottrina Marks & Spencer per procedere alla
compensazione transfrontaliera (sul punto, si vedano, fra gli altri, CIPOLLINA, La fiscalità delle perdite transfrontaliere infragruppo e la reviviscenza dell’”eccezione Marks & Spencer”: il caso Bevola,
in Riv. dir. trib. sc. fin., 2019, II, 29 ss.; BELTRAMELLI, La circolazione transfrontaliera delle perdite
di gruppo alla luce della (nuova definizione) delle final losses: il caso Marks & Spencer II, in Riv. dir.
trib., 2014, IV, 188 ss.). Nei casi in esame, la Corte è tornata a pronunciarsi sul concetto di definitività
della perdita.
2. Memira, società svedese attiva nel settore della chirurgia oftalmica, intendeva incorporare, mediante una fusione transfrontaliera, la sua unica controllata tedesca. Tale operazione, che avrebbe implicato lo scioglimento senza liquidazione della controllata, era ostacolata dall’apparente difficoltà di
utilizzare le ingenti perdite subite da quest’ultima: infatti, stando ai fatti di causa, il diritto tedesco non
consentiva, in quella situazione, un trasferimento delle perdite né alla controllante svedese né ad altra
impresa soggetta all’imposta in Germania (par. 8).
Il diritto svedese prevede a sua volta numerose limitazioni alla compensazione transfrontaliera delle
perdite tramite sgravio di gruppo: (i) la controllante deve detenere direttamente e al 100% la controllata,
la quale deve essere liquidata; (ii) le perdite possono considerarsi definitive solo se non possono più
essere utilizzate dalla controllata né da altre entità situate nel suo Stato di residenza; (iii) deve trattarsi di
inutilizzabilità per ragioni fattuali e non giuridiche (incluso lo spirare di eventuali termini previsti dalla
legislazione straniera) [capitolo 35a, §6 L. relativa all’imposta sul reddito (Inkomstskattelag)]. In ipotesi
di fusione, è ammessa la compensazione delle perdite solo se, prima della fusione, il reddito della società
da incorporare era imponibile in Svezia e, a seguito dell’operazione, il reddito della incorporante è imponibile nel Paese (capitolo 37, L. cit.). La fusione progettata dalla Memira non avrebbe potuto, dunque,
beneficiare di alcuno dei regimi menzionati.
Neppure la c.d. Direttiva riorganizzazioni (n. 2009/133/CE) soccorrerebbe in una simile ipotesi,
come constatato anche dall’Avvocato generale Kokott nelle proprie conclusioni (par. 27). Nel preambolo della Direttiva, figura espressamente l’obiettivo di attribuire rilevanza ai fini fiscali alle perdite, affinché le fusioni transfrontaliere non risultino penalizzate rispetto a quelle interne (nono considerando).
Tuttavia, le uniche previsioni in proposito si limitano a consentire alla società avente causa (residente,
nella specie, in Svezia) di trasferire le perdite della dante causa con sede in un altro Stato membro (nella
specie, in Germania) su una stabile organizzazione della avente causa situata in detto Stato membro
(Germania), laddove un simile trasferimento sia possibile anche nelle riorganizzazioni domestiche (artt.
6 e 13 Dir. cit.; conclusioni dell’A.G. Kokott, C-607/17, 10 gennaio 2019, par. 26; in tema si veda SARTORI, Le riorganizzazioni transnazionali nelle imposte sul reddito, Torino 2012, 140 ss.). Dalla direttiva
non si evince, dunque, alcuna possibilità di utilizzo delle perdite riportate a nuovo in Germania ai fini
della tassazione in Svezia.
La Commissione dei ruling preventivi svedese (Skatterättsnämnden) aveva negato che, in virtù della
libertà di stabilimento, le perdite della controllata dovessero essere prese in considerazione in Svezia,
essendo prive del carattere di definitività richiesto dalla giurisprudenza della Corte (come definito al
sopra citato par. 55 della sentenza Marks & Spencer). All’impugnazione del diniego da parte della ca-
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pogruppo, seguiva il rinvio pregiudiziale, col quale i giudici svedesi chiedevano alla Corte di giustizia
di stabilire:
(a) se nella valutazione della definitività di una perdita di una società controllata in un altro Stato membro – con il conseguente diritto della società controllante di dedurre detta perdita sulla base dell’articolo 49 TFUE – si debba tenere conto del fatto che la normativa dello Stato della società controllata
prevede restrizioni alla possibilità di dedurre detta perdita per parti diverse dalla quella che le ha
subite;
(b) quale rilievo abbia, qualora sia accertata tale restrizione, la circostanza che nello Stato della società
controllata esista effettivamente o meno un’altra entità che avrebbe potuto dedurre le perdite, laddove ciò fosse stato consentito.
I giudici di Lussemburgo hanno nuovamente confermato l’applicabilità dell’eccezione Marks &
Spencer, verificando la presenza, nel caso di specie, degli indici di definitività individuati in quella
sentenza. L’accertamento ha dato esito negativo: conformemente alla proposta dell’A.G., la Corte ha
ritenuto non definitive le perdite, in quanto la Memira avrebbe dovuto provare a cedere ad un terzo la
controllata tedesca (par. 26: “non può essere escluso a priori che un terzo possa prendere fiscalmente in
considerazione le perdite della società controllata nello Stato di residenza di quest’ultima, ad esempio, a
seguito di una cessione della stessa per un prezzo che comprenda il valore del vantaggio fiscale rappresentato dalla deducibilità delle perdite per il futuro”). Dunque, poiché la Memira non aveva dimostrato
che tale possibilità era esclusa, “la sola circostanza che il diritto dello Stato di residenza della controllata
non consenta il trasferimento di perdite in caso di fusione non è di per sé sufficiente per considerare le
perdite della controllata come definitive” (par. 27). Inoltre, nessun rilievo è stato attribuito alla circostanza che nello Stato della società controllata non esistesse altra entità che avrebbe potuto dedurre le perdite
nell’ambito di una fusione, se fosse stata ivi autorizzata una deduzione. E ciò in quanto – si ribadisce
– “le restrizioni al trasferimento delle perdite mediante fusione derivanti dalla normativa dello Stato di
residenza della controllata non sono determinanti fintantoché l’impossibilità di far prendere in considerazione le perdite da parte di un terzo, in particolare dopo una cessione il cui prezzo comprenderebbe il
loro valore fiscale, non sia stata dimostrata dalla società controllante” (par. 30). Laddove, invece, tale
prova venga fornita, e le altre condizioni menzionate al punto 55 della sentenza Marks & Spencer risultino soddisfatte, le autorità fiscali sono tenute a ritenere definitive le perdite di una società controllata
non residente, consentendo alla controllante di prenderle in considerazione nello Stato membro in cui
risiede (par. 31).
3. Nella stessa data, la prima sezione si è pronunciata in via pregiudiziale su un’altra causa svedese
(C-608/17, Skatteverket c. Holmen AB) in materia di perdite transfrontaliere, anch’essa sorta da un parere negativo reso dalla Commissione svedese per i ruling preventivi.
La Holmen, società controllante di un gruppo di diritto svedese, deteneva in Spagna, tramite una
società controllata, varie controllate di secondo livello attive nei settori della cartoleria e della tipografia,
formando complessivamente un gruppo fiscale integrato. Poiché una delle controllate di secondo livello
aveva accumulato ingenti perdite, la capogruppo prevedeva la cessazione delle sue attività spagnole
attraverso la liquidazione della controllata e delle subcontrollate.
In tal caso, si è trattato di stabilire se le perdite di una controllata di altra controllata diretta, registrate
in Spagna, potessero considerarsi definitive ed essere compensate dalla capogruppo svedese, in seguito alla liquidazione della prima. Il diritto spagnolo, infatti, prevede che, in caso di scioglimento di un
gruppo fiscale a causa della liquidazione di una o più società che lo compongono, le residue perdite del
gruppo siano attribuite alle società che le hanno subite (par. 8) e che tali perdite, nell’anno della liquidazione, possano essere impiegate soltanto dalla società che le ha subite (par. 9). La questione relativa
alla catena di controllo si poneva nel contesto della menzionata normativa svedese (infra, par. 2), che
subordina uno sgravio di gruppo, in caso di perdite di una società controllata non residente, all’esistenza
di un collegamento diretto tra la società controllante che ne fa domanda e la controllata non residente
che subisce le perdite.
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In primo luogo, la Corte ha chiarito che le perdite di una società indirettamente controllata, in linea
generale, non costituiscono per la controllante perdite definitive. Tuttavia, ha precisato che occorre distinguere fra il caso in cui la società intermedia risieda in uno Stato membro diverso rispetto a quello
della sua controllata e il caso in cui lo Stato di residenza coincida. Mentre nella prima ipotesi vi sarebbe
un rischio di scelta arbitraria dello Stato in cui utilizzare le perdite, laddove lo Stato di residenza coincida, i margini di pianificazione fiscale sono minori (par. da 27 a 31). Nel secondo caso, sarebbe sproporzionato impedire l’utilizzo delle perdite, secondo l’eccezione Marks & Spencer (par. 32). In aggiunta,
anche in questa ipotesi, le perdite non possono essere qualificate come definitive se resta possibile farle
valere economicamente trasferendole a un terzo prima della chiusura della liquidazione (par. 37).
4. Pur in assenza di espressa menzione, i giudici sembrano far riferimento – in entrambe le cause –
all’orientamento inaugurato con Krankenheim e confermato in Marks & Spencer II, secondo cui “uno
Stato membro non può essere tenuto a prendere in considerazione, ai fini dell’applicazione della propria
normativa fiscale, le conseguenze eventualmente sfavorevoli dipendenti dalla specificità di una normativa di un altro Stato membro” (Corte giust., 23 ottobre 2008, Finanzamt für Körperschaften III in Berlin
v Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH, C-157/07, par. 50; in senso conforme,
Corte giust., Commissione europea c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, C-172/13, par.
33).
Ne deriva l’esclusione della rilevanza delle c.d. legal reasons ai fini della prova della definitività delle perdite. Vale a dire che – per esempio – la capogruppo non può opporre all’amministrazione finanziaria del proprio Stato di stabilimento la presenza nello Stato della fonte di limiti temporali al riporto delle
perdite o la vigenza di determinate regole antielusive tali da rendere impossibile l’utilizzo delle perdite
nel Paese stesso. Occorre provare, dunque, che la perdita subita dalla controllata potrebbe essere teoricamente utilizzata nello Stato della fonte (possibilità legale), ma che la compensabilità in detto Stato è di
fatto impossibile poiché la controllata ivi residente non percepisce più ricavi nello stesso, a seguito della
cessazione delle proprie attività commerciali attraverso la cessione o eliminazione di tutti i propri attivi
produttivi di ricavi (impossibilità fattuale) (più approfonditamente, FRANCIOSO, L’utilizzo transfrontaliero delle perdite infragruppo: evoluzione dell’orientamento della Corte di giustizia dalla sentenza
Marks & Spencer al chiarimento del concetto di final losses, in Dir. prat. trib. int., 2016, 1519 ss.).
Si tratta di un onere particolarmente difficile da soddisfare: basti pensare che, in Memira, lo stesso
A.G., in un passaggio delle conclusioni espressamente richiamato in sentenza (Corte giust., 19 giugno
2019, Skatteverket c. Memira Holding AB, C-607/17, par. 26), constata che “vi [è] ragione di dubitare
dell’esistenza stessa di perdite che siano utilizzabili sotto il profilo giuridico, ma che, di fatto, non lo
siano” (par. 67). Tuttavia, sorprendentemente l’A.G. non auspica un chiarimento o un abbandono di tale
distinzione, bensì ritiene che, ogniqualvolta sussista la possibilità giuridica di utilizzo delle perdite nello
Stato della controllata, queste possano essere anche di fatto prese in considerazione in quello Stato attraverso la cessione dell’impresa (par. 68). Afferma, infatti, che “il venditore «realizza» in tal caso le perdite esistenti dal momento che l’acquirente ne terrà conto nella determinazione del prezzo di acquisizione
dell’impresa”, salvo poi riconoscere che la cessione dell’impresa potrebbe non rivelarsi particolarmente
redditizia, considerato che l’acquirente di un’impresa deficitaria difficilmente sarà disposto a versare per
la sua acquisizione ingenti somme di denaro (par. 69).
La precarietà di un simile approccio appare evidente, eppure la Corte lo avalla nuovamente (Corte
giust., 19 giugno 2019, Skatteverket c. Memira Holding AB, C-607/17, par. 26; Corte giust., 19 giugno
2019, Skatteverket c. Holmen AB, C-608/17, par. 38) senza specificare quali elementi possa addurre la
controllante a dimostrazione dei tentativi infruttuosi di cessione della controllata. Dunque, non viene dedotto dalla dottrina Marks & Spencer alcun nuovo criterio che possa orientare le amministrazioni fiscali
ed i giudici nazionali nella valutazione della definitività delle perdite.
Non resta che continuare ad attendere una riforma del diritto dell’Unione che, attraverso l’introduzione di regole comuni per la determinazione della base imponibile delle società e per il consolidamento
fiscale dei risultati, permetta di porre fine all’annoso contenzioso sulle perdite transfrontaliere.
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Andrea Purpura, Potenziali benefici, rischi e limiti del “Transaction
Network Analysis” quale strumento di prevenzione e contrasto alle frodi
IVA infra-UE
1. Il tema degli strumenti a disposizione degli Stati Membri al fine di contrastare le pratiche di evasione o elusione fiscale internazionale è, oggi più che mai, di estrema attualità. Ciò perché, come noto,
tali pratiche non determinano soltanto perdite di bilancio per i singoli Stati Membri, ma provocano una
lesione, profonda, del fondamentale principio di “giustizia fiscale”, incidono sulla movimentazione dei
capitali, distorcendone il flusso naturale, e – profilo ancora più preoccupante – sulle condizioni di concorrenza interne al mercato unico europeo, pregiudicando sia il corretto funzionamento sia l’equilibrio
di questo [vd. Regolamento del Consiglio UE 904/2010 del 7 ottobre 2010 relativo alla “Cooperazione
amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto”].
Nell’ultimo decennio un settore particolarmente interessato dalle suddette pratiche è stato quello
dell’IVA, il cui corpus normativo è stato oggetto di numerosi interventi, nazionali e sovranazionali,
finalizzati a contrastare la piaga delle frodi perpetrate a danno di tale tributo, che, ancora oggi, continuano a minare la stabilità dei principi alla base degli equilibri del mercato europeo (sul punto, per
approfondimenti, v., fra gli altri, TOMA La frode carosello nell’IVA, in Dir. prat. trib., 2010, I, 1382
e, più diffusamente, GIOVANARDI, Le frodi IVA. Profili ricostruttivi, Torino, 2013, 10 ss.]. In questo
contesto, e assumendo come necessaria ai fini del contrasto del fenomeno la tempestiva cooperazione
e comunicazione fra gli Stati Membri, si inserisce lo strumento di prevenzione e controllo delle frodi
IVA, in particolar modo quelle c.d. “carosello”, denominato Transaction Network Analysis (o TNA),
elaborato dalla Commissione Europea, di cui nel presente scritto saranno scrutinarti i potenziali benefici
e i limiti (oltre ai rischi) applicativi.
2. Sotto il profilo tecnico, il TNA si configura, e interagisce con gli utilizzatori/controllori, come un
software di verifica incrociata dei dati relativi alle dichiarazioni IVA forniti dalle società che realizzano
operazioni coinvolgenti una pluralità di Stati Membri. Più precisamente, attraverso un procedimento di
estrazione di dati (o data mining) finalizzato al rinvenimento di informazioni sconosciute da altre già
note (quali, ad esempio, dati contenuti nel VIES o attività svolte da imprese già sottoposte a controllo),
il software si propone di effettuare una preliminare, e pervasiva, raccolta di indicazioni formali da elaborare ai fini dell’individuazione, in tempi più brevi rispetto a quelli odierni, sia di eventuali incongruenze
tra acquisti e vendite effettuate dalle società, la cui attività è stata oggetto di segnalazione da parte del
sistema, sia di altri elementi sintomatici della presenza di operazioni fraudolente: in tal modo, l’Unione
ha inteso porre i soggetti destinatari della segnalazione nelle condizioni di prevenire la finalizzazione
della frode o, laddove posta in essere, contrastarla immediatamente.
Se questi sono il fine e il risultato perseguito dal punto di vista pratico, il Transaction Network
Analysis è funzionale al soddisfacimento ad esigenze ben più ampie e profonde, che – come affermato
dalla stessa Commissione Europea – vanno individuate nella necessità di realizzare una sempre più “fitta, ed efficiente, cooperazione tra Stati Membri e l’EuroFisc per l’analisi congiunta delle informazioni,
in modo da poter rilevare e intercettare il più velocemente ed efficacemente possibile la ‘frode carosello’
all’IVA, effettuare controlli incrociati con i casellari giudiziari, le banche dati e le informazioni in possesso dell’Europol e dell’OLAF, e di coordinare le indagini transfrontaliere” [in questi chiari termini, v.
Comunicato Stampa della Commissione Europea (IP/19/2468) del 15 maggio 2019].
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3. Nella specifica prospettiva del contrasto alle frodi Iva, i benefici del TNA sono di immediata
comprensione e di diversa natura, e possono in concreto riverberarsi a favore dei contribuenti “onesti”.
Innanzitutto, esso si configura come un’implementazione, e specificazione, d’un sistema di controllo informatizzato già esistente, il VIES (Vat Information Exchange System), con cui si realizza lo
scambio di informazioni sull’IVA al duplice fine di agevolare le imprese sulla posizione IVA dei loro
partner commerciali e, contestualmente, fornire alle Autorità fiscali la possibilità di monitorare il flusso
degli scambi intracomunitari per individuare eventuali irregolarità. In un’ottica di velocizzazione ed
efficientamento dei controlli sulle potenziali frodi relative all’IVA, l’implementazione delle politiche
di interscambio apportata dalla Commissione Europea con l’introduzione del TNA, appare certamente
significativa.
In secondo luogo, l’introduzione del Transaction Network Analysis, pur non essendo uno strumento
pienamente risolutorio delle problematiche che intende affrontare, si inserisce nella scia delle politiche
e strategie integrate a livello dell’Unione Europea per condurre indagini e contrastare le frodi, consentendo il superamento della vecchia e inefficace impostazione che vedeva le singole Autorità degli Stati
Membri agire, sovente, in modo autonomo, indipendente e, profilo ancor più grave, senza coinvolgere
tutti gli Stati membri interessati (cfr., sul punto, Relazione speciale della Corte dei Conti Europea recante il titolo “Lotta alle frodi nel campo dell’IVA intracomunitaria: sono necessari ulteriori interventi” n.
24 del 2015).
In terzo luogo, la possibilità per le Autorità fiscali degli Stati Membri di avvalersi di uno strumento
integrato come il TNA rappresenta, almeno potenzialmente, un ulteriore mezzo attraverso cui tutelare,
più efficacemente, l’eventuale contribuente che abbia partecipato in buona fede alla frode IVA. Ed infatti, il procedimento di estrazione dei dati può consentire alle Autorità fiscali nazionali di ripercorrere in
modo più preciso e completo la fase di gestazione ed eventuale attuazione del sistema frodatorio, così da
raccogliere elementi idonei non solo a prevenire la frode, se non è stata ancora implementata, ma anche a
evitare il coinvolgimento o, comunque, mettere tempestivamente all’allerta il contribuente inseritosi nel
meccanismo fraudolento senza che conoscesse, o potesse avere conoscibilità, dell’intento fraudolento
riconducibile agli altri soggetti coinvolti nelle operazioni [Cfr. Sentenza della Corte di Giustizia UE del
13 febbraio 2014, C-18/13, Maks Pen FOOD].
4. Come qualsiasi strumento di contrasto alle pratiche elusive ed evasive, se non frodatorie, anche il
Transaction Network Analysis presenta rischi e limiti in sede di utilizzo.
Se è vero che il TNA consente un’attiva collaborazione tra Stati Membri – fattore, lo si ripete, necessario per garantire un contrasto serio alle operazioni che, per propria natura e struttura, coinvolgono
una molteplicità di Paesi –, è innegabile che, come rilevato da autorevole dottrina, l’introduzione di
un nuovo ed ulteriore strumento di trasmigrazione dei dati tributari da uno Stato all’altro (non sempre
rilevanti ai fini dell’accertamento del corretto “agire fiscale” degli operatori economici) e la conservazione di questi all’interno di banche dati immediatamente accessibili alle diverse Autorità Finanziarie
pongono il problema della tutela riservata ai dati personali del contribuente (cfr. CONTRINO, Banche
dati tributarie, scambio di informazioni tra autorità fiscali e “protezione dei dati personali”: quali diritti
e tutela per i contribuenti?, in Riv. Dir. Trib. – Supplemento online, del 29 maggio 2019). La questione è
estremamente delicata perché richiede un difficile esercizio di bilanciamento tra, da un lato, la predisposizione, legittima e doverosa, di meccanismi di prevenzione e contrasto alle pratiche atte a minare sia la
stabilità finanziaria europea, sia le diverse potestà tributarie dell’Unione e dei singoli Stati Membri; e,
dall’altro, l’uso controllato e pertinente dei dati del contribuente, che deve sottostare all’organizzazione
di tutte le misure (gestionali e tecnologiche) necessarie a garantire la loro sicurezza.
Procedendo lungo questo profilo d’indagine, ulteriori dubbi sorgono in relazione all’utilizzo che le
Amministrazioni Finanziarie faranno delle informazioni ricevute e trasmesse agli altri Stati Membri. Più
precisamente, occorrerà esaminare attentamente il valore da attribuire agli alert che le Autorità Finanziarie vicendevolmente riceveranno e inoltreranno. In altri termini, sarà necessario che alla condivisione
di informazioni rilevanti si affianchi sempre, e senza condizione, un’adeguata tutela del contribuente,
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sia che questa si concretizzi nella possibilità di adire il giudice nazionale sia, più semplicemente, nella
possibilità di contestare le informazioni raccolte dagli Uffici Tributari (v., ancora, CONTRINO, op. cit.,
p. 5).
Un’ulteriore questione si pone sotto il profilo delle politiche UE di contrasto alle frodi IVA e, specificamente, alle frodi “carosello”. Se, infatti, va bene il rafforzamento delle politiche di interscambio
informativo tra Autorità Finanziarie, sarebbe opportuno affiancare agli strumenti, come il TNA, la realizzazione di percorso di armonizzazione normativa almeno in relazione ai settori più esposti al rischio di
frode. Ad esempio, potrebbe ricorrersi sistematicamente al c.d. reverse charge, meccanismo che, realizzando l’inversione contabile dell’imposta sul valore aggiunto sul soggetto destinatario della cessione del
bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente, è stato riconosciuto quale valido strumento di
prevenzione alle frodi IVA. Anche qui, però, un’applicazione congiunta, e condivisa, da parte di tutti gli
Stati Membri è imprescindibile, perché, in mancanza, gli autori delle frodi sarebbero incentivati a dirigersi verso quegli Stati in cui il regime dell’inversione contabile non trovi piena e regolare applicazione,
“limitando in tal modo la capacità di contrastare le frodi a livello dell’UE” (cfr. Relazione speciale della
Corte dei conti europea n. 6/2015, dal titolo “L’integrità e l’attuazione dell’ETS dell’UE”).
5. In conclusione, il Transaction Netowrk Analysis è, senza alcun dubbio, uno strumento di controllo
potenzialmente importante sia per il monitoraggio sia per la prevenzione delle frodi IVA. Ma un software di interscambio di informazioni fiscali rilevanti tra Stati Membri non è – e non si può pretendere che
divenga – strumento risolutivo delle questioni e delle problematiche per cui è stato introdotto, essendo
imprescindibile la realizzazione di una maggiore convergenza di intenti da parte di tutti gli Stati Membri
non solo in termini di controllo informatizzato e condivisione di dati, ma anche a livello normativo e,
perché no, giudiziario.
A quest’ultimo proposito, va salutata con favore l’istituzione, ex. art. 86 TFUE, della “Procura Europea” quale soggetto legittimato sia ad “individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente
in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione”, sia
ad esercitare “l’azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati
membri”, nei limiti posti dai fondamentali principi comunitari di sussidiarietà e proporzionalità [per
approfondimenti sul punto, v. Regolamento del Consiglio UE 2017/1939 del 12 ottobre 2017, relativo
“All’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea” (c.d. “EPPO”)].
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Luigi Caltagirone – Raffaele Villa, Nota a margine della nuova disciplina di exit tax
Il 12 gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo art. 166 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”),
completamente riscritto dall’art. 2, comma 1°, del d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142 [di attuazione della
Direttiva (UE) 2016/1164 – “ATAD”]; il legislatore italiano ha colto l’occasione del recepimento dell’ATAD per operare, fra l’altro, una riorganizzazione sistematica della disciplina sulla tassazione in uscita
(exit tax), la quale, tuttavia, appare foriera di più di un dubbio interpretativo[1].
In particolare, si anticipa sin da ora che nel contesto del conferimento dell’unico ramo d’azienda
costituente la stabile organizzazione italiana (“SO”) di un soggetto non residente, la nuova exit tax non
sembra in prima istanza disciplinare il trattamento fiscale delle plusvalenze latenti inerenti alle attività
non conferite, che non siano suscettibili di configurare una SO in Italia del conferente[2].
Ai fini dello studio della problematica appena segnalata, pare utile premettere taluni brevi cenni alle norme recate dall’art. 166 del TUIR con riferimento ai soggetti non residenti che dispongono di una SO in Italia.
Innanzitutto, occorre notare come non siano espressamente trattati all’interno dell’art. 166, inter
alia, i possibili profili di imposizione in uscita nell’ambito di operazioni straordinarie comportanti la
“chiusura” di SO in Italia di soggetti non residenti[3]. Ciò considerato, si procederà all’analisi delle due
uniche ipotesi espresse di exit tax concernenti le SO italiane di soggetti non residenti, ossia il trasferimento, rispettivamente, dell’intera SO italiana e di suoi attivi alla sede centrale o ad altra SO estera[4].
In particolare, nel caso di trasferimento dell’intera SO italiana di cui all’art. 166, comma 1°, lett. c),
del TUIR, la plusvalenza[5], unitariamente determinata, è pari alla differenza tra il valore di mercato e il
costo fiscale delle attività e passività della SO; inoltre, le perdite fiscali maturate possono essere utilizzate in abbattimento del reddito dell’ultimo periodo di imposta e, per la parte eccedente, della plusvalenza,
senza osservanza del limite dell’80 per cento del reddito di cui all’art. 84 del TUIR. Si precisa che l’inciso “intera SO” sembra riferirsi – quantomeno ad una prima lettura, si veda infra – all’intero complesso
aziendale idoneo a costituire una SO in Italia del soggetto non residente.
Con riferimento, invece, al trasferimento di attivi di una SO italiana di cui all’art. 166, comma 1, lett.
d), del TUIR, la plusvalenza è pari alla differenza tra il valore di mercato e il costo fiscale degli attivi
trasferiti (non sembrerebbero rilevare a questo specifico fine, sulla base di una interpretazione letterale
della disposizione, le passività trasferite); in assenza di una previsione derogatoria, le perdite possono
essere utilizzate nei limiti previsti dall’art. 84 del TUIR.
È d’uopo rilevare che la particolare disciplina fiscale riservata dal legislatore al trasferimento di
attivi sembra esser stata delineata con riferimento al caso in cui la SO si qualifichi come tale non solo al
momento del trasferimento, ma anche successivamente. Ad esempio, la mancanza di una deroga espressa all’applicazione dei limiti all’utilizzo delle perdite (in abbattimento della plusvalenza calcolata sui
beni trasferiti alla sede centrale estera) si giustifica facilmente alla luce della circostanza per la quale la
SO non cessa di esistere e, quindi, potrà ancora utilizzare le perdite fiscali residue in abbattimento del
reddito d’impresa di successivi periodi d’imposta[6].
Tanto premesso, ad una prima analisi il regime di exit tax previsto ai sensi dell’art. 166 per i casi di trasferimento dell’intera SO e di attivi della SO non sembra disciplinare l’ipotesi per la quale, a seguito di un conferimento di azienda propria di una SO italiana, le attività e le passività non conferite non siano idonee a configurare in Italia una SO (residua) del conferente[7]. Infatti, adottando una interpretazione letterale dell’art.
166, il trasferimento di tali attività e passività alla sede centrale non pare assimilabile alle ipotesi di cui alle
lett. c) e d), stante l’inidoneità del patrimonio che residua dopo il conferimento a configurare una SO[8].
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Cionondimeno, pare ragionevole affermare che, in caso di “chiusura” di una SO (anche in occasione
diversa dal trasferimento dell’intera azienda propria della SO alla sede centrale estera), le plusvalenze
latenti relative al patrimonio residuale – non idoneo a configurare una SO – siano comunque rilevanti ai
fini della determinazione del reddito imponibile della SO, per più ordini di motivi.
Innanzitutto, la cessazione dell’attività d’impresa in Italia da parte del soggetto non residente sembra
idonea a recidere la connessione funzionale tra il suddetto patrimonio residuale e la SO, in ossequio al
principio del functionally separate entity approach di cui all’art. 152, comma 2, del TUIR[9]. Pertanto,
tale patrimonio pare doversi intendere come, alternativamente, trasferito alla sede centrale estera (trasferimento imponibile a valore normale ex art. 152, comma 3, del TUIR[10]), ovvero destinato a finalità
estranee all’impresa (atto di destinazione idoneo a generare una componente reddituale tassabile ai sensi
degli artt. 85, comma 2 e 86, comma 1°, lett. c), del TUIR).
Circa l’imponibilità delle plusvalenze latenti in caso di “chiusura” di SO, l’Agenzia delle Entrate ha
già avuto modo di ritenere imponibile il trasferimento all’estero di attività (aziendali) a seguito di “chiusura” della SO, in vigenza di una precedente versione dell’art. 166[11] (Ris. del 7 novembre 2006, n.
124/E); nonostante non fosse chiara la disposizione in concreto applicabile, la dottrina che si è occupata
del tema in esame ha comunque condiviso l’approccio adottato in quell’occasione dall’Amministrazione finanziaria[12].
Del resto, riteniamo debba escludersi l’adozione di una interpretazione della normativa domestica
attualmente vigente non allineata al Considerando n. 10 dell’ATAD, che impone ad ogni Stato Membro
di assoggettare a tassazione le plusvalenze ivi maturate (ancorché non realizzate) per le quali lo stesso
perde potestà impositiva a seguito di trasferimento di residenza fiscale ovvero di attivi. Peraltro, dall’analisi della relazione illustrativa al d.lgs. 142/2018 emerge chiaramente come la modifica del disposto
di cui all’art. 166 del TUIR fosse esclusivamente volta a fornire una disciplina più completa ed organica
del regime di imposizione in uscita[13].
In altri termini, l’intenzione del legislatore era, da un lato, introdurre nell’alveo dell’art. 166 fattispecie già disciplinate aliunde (e.g. l’exit tax prevista dall’abrogato art. 179, comma 6, del TUIR) e, dall’altro lato, di disciplinare espressamente il trattamento fiscale da riservare, inter alia, al trasferimento di
beni da SO a casa madre. A ben vedere, come anticipato, le ipotesi sull’imposizione in uscita considerate
dall’art. 166, comma 1° – i.e., il trasferimento di SO [lett. c)] e di attivi della SO [lett. d)] – potrebbero
in ipotesi essere considerate ai fini della disciplina fiscale del trasferimento in commento (pur tuttavia
non essendo quest’ultimo perfettamente sussumibile nelle predette fattispecie astratte). In particolare, la
scelta legislativa di isolare queste due specifiche ipotesi di trasferimento alla sede centrale estera, lungi
dal creare un vuoto normativo[14], sembra soltanto volta a differenziare le modalità di calcolo della
plusvalenza tassabile e di utilizzo delle perdite nei casi, rispettivamente, di “chiusura” ovvero di permanenza della SO[15]. Per completezza, si evidenzia che, non a caso, tale distinzione non è rinvenibile in
seno all’art. 5(b) dell’ATAD[16], dal momento che non sono oggetto della citata Direttiva né il calcolo
della plusvalenza tassabile né le modalità di utilizzo delle perdite.
In sintesi, da un lato, la mancata previsione del caso in esame fra le ipotesi di cui all’art. 166 non
lascia dubitare circa la necessità di assoggettare a tassazione l’eventuale plusvalenza latente; dall’altro
lato, tuttavia, occorre verificare le concrete modalità di calcolo di tale plusvalenza, nonché i limiti all’utilizzo delle perdite.
Come in precedenza accennato, le plusvalenze in oggetto potrebbero essere considerate assoggettate
a tassazione sia ricorrendo alla finzione del trasferimento di beni fra SO e sede centrale estera (in questo
caso cercando di comprendere a quale ipotesi dell’art. 166 fare riferimento), sia ipotizzando una destinazione di beni a finalità estranee all’impresa, idonea a generare una componente reddituale tassabile ai
sensi degli artt. 85, comma 2 e 86, comma 1°, lett. c), del TUIR.
Sul punto, si è dell’avviso che per il caso in analisi possa trovare applicazione il trattamento fiscale
riservato al trasferimento della intera SO, attraverso una interpretazione estensiva dell’art. 166, comma 1°, lett. c). Vero è che, come anticipato, ad una prima lettura per trasferimento della “intera SO”
sembra intendersi il trasferimento dell’intero complesso aziendale idoneo a costituire una SO in Italia

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2019

XV - LA FISCALITÀ EUROPEAE INTERNAZIONALE

del soggetto non residente. Tuttavia, ad uno sguardo più approfondito, lo stesso potrebbe essere inteso
anche come il trasferimento dell’intero patrimonio della SO (i.e., a prescindere dalla verifica della composizione di tale patrimonio e, in particolare, dalla circostanza che taluni insiemi di beni facenti parte
della SO non sarebbero idonei, presi singolarmente, a costituire tale SO). Così interpretando la norma, il
trattamento fiscale riservato all’evento di cui all’art. 166, comma 1°, lett. c) potrebbe esser fatto valere,
in principio, ogniqualvolta la SO italiana di un soggetto non residente cessi di esistere, come nel caso in
esame in cui il patrimonio residuale non è idoneo a costituire una SO del soggetto non residente. In altri
termini, ipotizzando che l’art. 166, comma 1°, lett. c) si riferisca al trasferimento dell’intero patrimonio
della SO, la disciplina ad esso riservata riguarderebbe anche il caso in cui, al conferimento dell’azienda
propria della SO (al momento T-0) faccia seguito il trasferimento alla sede centrale estera del patrimonio
residuale della SO (al momento T-1) il quale costituisce, appunto, l’intero patrimonio della SO al momento T-1, intendendosi tale trasferimento come l’ultimo atto della SO comportante la sua “chiusura”.
Al contrario, non sembra sul punto conferente né la disciplina prevista dall’art. 166 per le ipotesi di
cui alla lett. d) – i.e., trasferimento di attivi (la quale sembra essere stata congeniata appositamente per il
caso in cui la SO continui a configurarsi come tale a seguito del trasferimento di attivi[17]), né il regime
di tassazione della destinazione di beni a finalità estranee all’impresa.
A tal riguardo, pare utile precisare che applicando al trasferimento in esame, in modo letterale, il
regime di exit tax enucleato con riferimento al trasferimento di singoli attivi, ne seguirebbe che i limiti
recati dall’art. 84 del TUIR non potrebbero essere derogati e si porrebbe la questione della rilevanza di
eventuali passività trasferite.
A simili conclusioni si arriverebbe anche rigettando l’ipotesi del trasferimento di attivi alla sede
centrale estera ed argomentando a favore della destinazione a finalità estranee all’impresa. Difatti, il
calcolo della plusvalenza ex art. 86, comma 1, lett. c), del TUIR (e dei ricavi ex art. 85, comma 2 del
TUIR) non avviene in modo unitario, ossia tenendo altresì conto delle eventuali passività trasferite[18].
Inoltre, sarebbe preclusa al contribuente residente in uno Stato Membro dell’Unione Europea (ovvero in
uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo) la possibilità di esercitare, da un lato, l’opzione
per la rateazione in cinque rate annuali dell’imposta dovuta a seguito dell’applicazione del regime di exit
tax (opzione prevista, a certe condizioni, dall’art. 166, comma 9, del TUIR), e, dall’altro lato, l’opzione
prevista dall’art. 86, comma 4, del TUIR per la diluizione in più anni (non più di 5) del concorso alla
formazione del reddito da parte delle plusvalenze in esame (dal momento che la SO cessa di esistere ai
fini fiscali italiani).
Ciò chiarito, si sottolinea come l’applicazione di una di queste ultime due discipline al caso in esame
(i.e., art. 166, comma 1°, lett. d); artt. 85, comma 2 e 86, comma 1°, lett. c) del TUIR) sia irragionevole
per più ordini di motivi.
Innanzitutto, ciò potrebbe essere idoneo a determinare una ingiustificata restrizione della libertà di
stabilimento del soggetto residente in uno Stato Membro che cessi di operare in regime di impresa in Italia, dal momento che le società residenti possono utilizzarle integralmente laddove cessino di svolgere
attività di impresa in Italia a seguito di (i) liquidazione[19], (ii) trasferimento di residenza, ovvero (iii)
operazioni straordinarie in uscita[20]; inoltre, nei casi (ii) e (iii) non vi è dubbio che le passività incidano sul calcolo unitario della plusvalenza relativa ai beni che fuoriescono dal regime di impresa[21]. Sul
punto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) ha già chiarito che una disciplina interna
che limiti l’utilizzo delle perdite della SO di un soggetto residente in uno Stato Membro, che non sia applicabile parimenti ad una società residente, è idonea a limitare l’esercizio della libertà di stabilimento,
risultando quindi incompatibile con le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
(TFUE)[22].
Inoltre, sembra possibile far valere l’utilizzo integrale delle perdite in caso di “chiusura” della SO
italiana di un soggetto non residente anche in virtù del principio di non discriminazione di cui all’art. 24,
comma 3, della rilevante convenzione contro le doppie imposizioni – conforme al Modello di convenzione OCSE del 2017 (“Modello OCSE”) – di volta in volta applicabile[23].
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Per quanto attiene specificamente alle perdite fiscali, si osserva, più in generale ed in via assorbente,
che una interpretazione sistematica delle nuove ipotesi di pieno utilizzo delle perdite ex art. 166, comma
6, corrobora la convinzione che i limiti di cui all’art. 84 del TUIR debbano essere disapplicati ogniqualvolta cessi il regime di impresa in Italia; tali limiti, infatti, sono esclusivamente volti a garantire all’Erario un mero beneficio di natura finanziaria, ossia la diluizione dell’impatto negativo che produrrebbe,
sul gettito, un immediato utilizzo integrale delle perdite[24].
Infine, si evidenzia come anche le passività possono essere, in principio, latrici di plusvalenze latenti, laddove il loro valore di mercato sia minore rispetto a quello fiscale. Tuttavia, in sede di “chiusura”
della SO, applicando (soltanto) la disciplina di cui all’art. 166, comma 1°, lett. d) ovvero quella recata
dagli artt. 85, comma 2 e 86, comma 1°, lett. c), del TUIR le eventuali plusvalenze maturate sulle passività non assumerebbero, in principio, alcuna rilevanza. Pur concordando sulla necessità di approfondire
ulteriormente il tema dell’eventuale imponibilità in Italia delle plusvalenze latenti relative alle passività
trasferite dalla SO alla sede centrale estera, si può sin da ora rilevare che una eventuale non imposizione
svilirebbe lo sforzo comunitario, sotteso all’ATAD, di prevedere che l’imposta sia versata nello Stato in
cui gli utili e il valore sono stati generati[25].
In conclusione, più argomenti militano a favore dell’applicazione della disciplina prevista per l’ipotesi di trasferimento della intera SO ai fini del calcolo della plusvalenza dovuta a seguito del trasferimento degli attivi in esame. Pertanto, in caso di “chiusura” della SO, da un lato, la plusvalenza dovrebbe
essere determinata in modo unitario quale differenza tra il valore di mercato e il costo fiscale delle
attività e passività della intera SO e, dall’altro lato, non dovrebbero operare i limiti recati dall’art. 84 del
TUIR all’utilizzo delle perdite in diminuzione del reddito dell’ultimo periodo di imposta della SO e, per
la parte eccedente, della plusvalenza in esame. Inoltre, non dovrebbe essere preclusa al contribuente la
possibilità di ottenere la rateazione dell’imposta dovuta alle condizioni stabilite dall’art. 166, comma 9,
del TUIR.
Tuttavia, anche laddove si dovesse ritenere più corretta l’adozione del regime previsto per l’ipotesi
di trasferimento di attivi ovvero della destinazione dei beni a finalità estranee all’impresa, la tutela della
libertà di stabilimento di matrice comunitaria, nonché il principio convenzionale di non discriminazione, depongono a favore sia della rilevanza delle passività nel calcolo della plusvalenza, sia dell’utilizzo
integrale delle perdite, sia, infine, della rateazione ex art. 166, comma 9 (ove disponibile), analogamente
agli altri casi previsti dall’art. 166 in cui l’attività d’impresa viene meno (e.g. trasferimento di residenza; operazioni straordinarie in uscita di un residente). Invero, per le ragioni sistematiche suesposte, la
deroga all’applicazione dei limiti di cui all’art. 84 del TUIR dovrebbe trovare sempre attuazione, a prescindere dal paese in cui il soggetto con SO italiana risiede ai fini fiscali[26].
[1] Gli Autori ringraziano il Dottor Antonfortunato Corneli, l’Avv. Alberto Fuccio e il Dottor Paolo Ruggiero per gli utili
suggerimenti.
[2] Per semplicità espositiva, il presente studio si concentrerà sull’analisi del conferimento sopra descritto; tuttavia, i
ragionamenti sviluppati nel presente elaborato possono essere fra l’altro estesi, mutatis mutandis, ai seguenti casi: (a)
cessione a terzi dell’unico ramo d’azienda costituente la SO italiana di un soggetto non residente; (b) cessione a terzi di
singoli beni in precedenza attribuiti alla SO; (c) scissione parziale coinvolgente la SO italiana del soggetto non residente
scisso; (d) trasferimento di singoli beni in precedenza attribuiti alla SO alla sede centrale estera o ad altra SO stabilita
in diverso Stato; (e) trasferimento dell’unico ramo d’azienda costituente la SO italiana di un soggetto non residente alla
sede centrale estera o ad altra SO stabilita in diverso Stato, sempreché, in tutte queste ipotesi, le attività non trasferite al
cessionario/beneficiario non continuino a qualificarsi come SO in Italia del cedente/scisso (e considerando altresì che, nel
caso c), il beneficiario è potenzialmente destinatario di perdite fiscali).
[3] Ed infatti, l’applicazione del regime di imposizione in uscita è espressamente limitata, in base all’art. 166, comma 1°,
lett. e), alle ipotesi in cui soggetti che esercitano imprese commerciali siano fiscalmente residenti in Italia e: (i) vengano
incorporati da parte di una società non residente; (ii) siano oggetto di scissione a favore di una o più beneficiarie non
residenti; ovvero (iii) abbiano effettuato il conferimento di (un ramo di) una SO situata all’estero a favore di un soggetto
fiscalmente non residente. In tali casi, la plusvalenza, unitariamente determinata, è pari alla differenza tra il valore di
mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività che, prima dell’operazione
straordinaria, facevano parte del patrimonio del soggetto residente e che, successivamente all’operazione straordinaria,
non confluiscono nel patrimonio di una SO di un soggetto non residente. Viceversa, le disposizioni di cui all’art. 166
non disciplinano espressamente il trattamento fiscale della “chiusura” della SO in Italia di un soggetto fiscalmente non
residente per effetto di operazioni straordinarie. Si rammenta altresì che l’introduzione del nuovo regime di exit tax è stata
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accompagnata dall’abrogazione dell’art. 179, comma 6, del TUIR ai sensi del quale si consideravano realizzati al valore
normale i componenti dell’azienda o del complesso aziendale oggetto delle operazioni indicate all’art. 178, comma 1°, lett.
da a) a d), del TUIR, non confluiti in seguito a tali operazioni in una SO italiana ovvero successivamente distolti dalla stessa
(inoltre, al fine di tutelare la potestà impositiva italiana l’ambito di applicazione della norma era da intendersi esteso ad altre
operazioni straordinarie in principio neutrali con profili internazionali, e.g. al conferimento d’azienda italiana fra soggetti
“extra-UE” ex art. 176, c. 2, del TUIR – si rimanda a CEPPELLINI, LUGANO & ASSOCIATI (a cura di), Operazioni
straordinarie, Milanofiori Assago 2018, Cap. X, sez. 4.3.2.a.; CONFALONIERI, Trasformazione, fusione, conferimento,
scissione e liquidazione delle società, Milano 2018, 349). A nostro avviso l’abrogazione tout-court dell’art. 179, comma 6,
del TUIR rientra in un piano legislativo non attuato in modo ottimale, atteso che le ipotesi dapprima previste dall’art. 179,
comma 6, del TUIR non sono state del tutto trasfuse nel nuovo art. 166 del TUIR. Pur non essendo oggetto del presente lavoro,
vale la pena osservare che l’eventuale estensione alle SO del regime di exit tax previsto nei confronti dei soggetti residenti
coinvolti in operazioni straordinarie (immaginando che, nell’ambito di tale norma, la posizione delle SO di soggetti non
residenti sia sostanzialmente da equiparare a quella dei soggetti residenti) potrebbe al più riguardare il trattamento fiscale
delle plusvalenze relative ai beni facenti parte del patrimonio della SO che sono oggetto di una operazione straordinaria
(i.e., quei beni propri della SO che vengono trasferiti dal soggetto non residente ad un altro soggetto) laddove tali beni
vengano distolti dal regime di impresa (e.g. non confluendo ab origine nel patrimonio della SO italiana di detto soggetto
ricevente non residente) – in deroga all’applicazione dell’eventuale regime di neutralità fiscale in principio riservato a tale
operazione. Tuttavia, non sembrerebbe pienamente corretta l’applicazione di tale disciplina alle plusvalenze latenti relative
ai beni che, come nel caso oggetto di studio, sono esclusi dal perimetro dell’operazione straordinaria (i.e., permangono
nel patrimonio della SO del soggetto non residente “trasferente”), la cui possibile imposizione sembra invero connessa,
come vedremo, alla “chiusura” della SO a seguito della cessazione dell’attività di impresa in Italia da parte del soggetto
non residente. Cionondimeno, il regime fiscale riservato alle ipotesi di cui all’art. 166, comma 1°, lett. e), del TUIR non è
dissimile da quello assegnato al trasferimento dell’intera SO ex art. 166, comma 1°, lett. c), del TUIR (i.e., della disciplina
che, nel prosieguo dell’elaborato, si riterrà corretto applicare al caso in esame).
[4] Nel prosieguo del lavoro si farà riferimento soltanto al trasferimento di SO e di attivi verso la sede centrale estera.
[5] In aderenza alla scelta lessicale operata dal legislatore all’interno dell’art. 166 del TUIR, si utilizzerà il termine “plusvalenza”
anche per indicare i plusvalori latenti (i.e., maturati ma non ancora realizzati dal soggetto non residente).
[6] Tale osservazione pare condivisa, fra gli altri, da ASCOLI, PELLECCHIA, Prospettive di ampliamento delle ipotesi
di applicazione, in Il fisco 2018, n. 38, 1-3621; MICHELUTTI, Exit tax, doppio binario sul regime delle perdite, in
IlSole24Ore, 19 settembre 2018; nonché, indirettamente, da ZANETTI, La stabile in Italia del soggetto estero post fusione
incide sulle perdite del residente, in Eutekne.info – Il punto – operazioni straordinarie, 23 aprile 2019, ai quali si rimanda
per maggiori chiarimenti circa le modalità di utilizzo delle perdite in seno alle ipotesi di cui all’art. 166 del TUIR.
[7] Per chiarezza, si precisa che scopo del presente elaborato non è la (altrettanto interessante) verifica, alla luce della nuova
exit tax (e dell’abrogazione dell’art. 179, comma 6, del TUIR), del trattamento fiscale delle plusvalenze di quei beni che, nel
contesto di operazioni fiscalmente neutrali (e.g. conferimento di ramo d’azienda, scissione parziale), pur essendo trasferiti
dalla SO di un soggetto non residente ad un altro soggetto non residente, non confluiscono nella SO italiana di quest’ultimo
(la precedente nota 3 prova a delineare una succinta risposta a tale quesito).
[8] Si rammenta nuovamente che, stando alla lettera della disposizione, l’ipotesi presa in considerazione dall’art. 166, comma
1°, lett. c) è il trasferimento di una intera SO; al contrario, il caso richiamato dall’art. 166, comma 1°, lett. d) prevede il
trasferimento dei beni di una SO.
[9] Nel dettaglio, è possibile sostenere che l’interruzione dello svolgimento di attività di impresa in Italia da parte del soggetto
non residente comporterebbe la necessità di distogliere dalla medesima SO le funzioni, i rischi e quindi gli attivi ivi
precedentemente allocati in relazione allo svolgimento della citata attività di impresa, alla stregua del c.d. functionally
separate entity approach di cui all’art. 152, comma 2, del TUIR (come modificato dall’art. 7 del d.lgs. 14 settembre 2015,
n. 147). In altri termini, atteso che su tali beni la SO non può più esercitare una economic ownership (per come definita
all’interno del Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments pubblicato dall’OCSE il 22 luglio 2010
– “Report”, si veda infra), pare ragionevole sostenere che gli stessi siano automaticamente trasferiti alla sede centrale
estera. A conferma di tale interpretazione milita la circostanza per la quale i principi elaborati in sede OCSE ai fini
dell’attribuzione del reddito alla SO sono altresì richiamati dal Commentario all’art. 13 del Modello di convenzione OCSE
del 2017 (“Modello OCSE”), norma in base alla quale lo Stato in cui è stabilita la SO può assoggettare ad imposta le
plusvalenze derivanti dall’alienazione di beni mobili attribuiti alla SO ovvero dell’intera SO stessa. Sul punto, il paragrafo
10. del Commentario OCSE all’art. 13 del Modello OCSE chiarisce, sostanzialmente, che quest’ultimo articolo non è
idoneo a limitare la potestà impositiva dello Stato in cui è stabilita la SO con riguardo alle plusvalenze latenti sui beni
“trasferiti” dal patrimonio della SO alla sede centrale estera, nella misura in cui tale potestà impositiva sia esercitata nel
rispetto del disposto di cui all’art. 7 del Modello OCSE, ossia, fra l’altro, in ossequio a quanto elaborato in sede OCSE in
tema di allocazione del reddito alla SO (“In some States the transfer of an asset from a permanent establishment situated in
the territory of such State to a permanent establishment or the head office of the same enterprise situated in another State
is assimilated to an alienation of property. The Article does not prevent these States from taxing profits or gains deemed to
arise in connection with such a transfer, provided, however, that such taxation is in accordance with Article 7”). Peraltro, la
verifica dell’esistenza di tale “trasferimento” deve essere svolta proprio alla luce dei chiarimenti forniti dal Report; difatti,
il paragrafo 27.1 del medesimo Commentario precisa quanto segue: “For the purposes of the paragraph, property will
form part of the business property of a permanent establishment if the “economic” ownership of the property is allocated
to that permanent establishment under the principles developed in the Committee’s report entitled Attribution of Profits to
Permanent Establishments (see in particular paragraphs 72 to 97 of Part I of the report) for the purposes of the application
of paragraph 2 of Article 7. In the context of that paragraph, the “economic” ownership of property means the equivalent
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of ownership for income tax purposes by a separate enterprise, with the attendant benefits and burdens (e.g. the right to any
income attributable to the ownership of that property, the right to any available depreciation and the potential exposure to
gains or losses from the appreciation or depreciation of that property)”.
[10] Ai sensi dell’art. 152, comma 3, del TUIR i componenti di reddito attribuibili alle SO relativamente alle transazioni e alle
operazioni intercorse, inter alia, tra la SO e la sede centrale estera sono determinati a valore di mercato secondo i principi
stabiliti in tema di transfer pricing ai sensi dell’art. 110, comma 7, del TUIR.
[11] Versione che non disciplinava l’imponibilità del trasferimento di attivi o di tutto il patrimonio della SO alla sede centrale
estera nel caso di “chiusura” della SO.
[12] Per una esaustiva disamina della risoluzione in commento, nonché delle posizioni dottrinali espresse sulla tematica
dell’imponibilità delle plusvalenze latenti in caso di “chiusura” di SO, si rimanda a MAYR, SANTACROCE (a cura di), La
stabile organizzazione delle imprese industriali e commerciali, IPSOA, I edizione, 2013, 117 e ss. Più recentemente, nella
risoluzione del 9 agosto 2018 n. 63/E (resa in vigenza della vecchia versione dell’art. 166 del TUIR), avente ad oggetto i
profili fiscali del conferimento di uno dei ramo d’azienda condotto in Italia da conferente residente in altro Stato Membro
dell’Unione Europea, l’Agenzia delle Entrate ha affermato, inter alia, che rappresenta evento impositivo in capo alla SO
italiana del conferente la mancanza – all’atto del conferimento o successivamente – della citata connessione funzionale
fra le partecipazioni ottenute dal soggetto non residente a fronte del conferimento e il patrimonio della SO; per una analisi
critica della risoluzione in commento, si rimanda a FUCCIO, VILLA, Spunti critici sul regime discale applicabile al
conferimento di azienda effettuato da “stabile organizzazione” italiana, in Rivista di Diritto Tributario – supplemento
online, 12 novembre 2018.
[13] A commento del Capo II – disposizioni in materia di imposizione in uscita – del d.lgs. 142/2018, nella citata relazione
illustrativa viene affermato, fra l’altro, quanto segue: “con gli articoli 2 e 3 [del d.lgs. 142/2018, N.d.AA.] è recepito
l’articolo 5 della Direttiva ATAD concernente “Imposizione in uscita”. A tal fine è sostituito l’articolo 166 del TUIR, con
una disposizione che fornisce una disciplina completa della materia”.
[14] Del resto, il trasferimento di intera SO e di attivi sarebbe comunque imponibile a valore normale ai sensi del combinato
disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 152 del TUIR.
[15] Ad ulteriore conforto di tale osservazione, si può fare riferimento ad alcune locuzioni utilizzate nel medesimo art. 166 del
TUIR. Ad esempio, nel caso di trasferimento dell’intera SO alla sede centrale estera, l’art. 166, comma 6, prevede la deroga
all’applicazione dei limiti di cui all’art. 84, comma 1°, del TUIR per quanto attiene alle “perdite realizzate fino al termine
dell’ultimo periodo d’imposta di esistenza in Italia della stabile organizzazione [enfasi aggiunta, N.d.AA.].
[16] Sia il trasferimento di singoli attivi, sia il trasferimento dell’intera SO sembrano rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 5,
comma 1°, lett. b), dell’ATAD (i.e., trasferimento di attivi da una SO alla sede centrale o a un’altra SO situata in altro Stato
Membro o terzo). Si precisa che la diversa ipotesi di cui all’art. 5, comma 1°, lett. d), dell’ATAD (trasferimento di attività
svolte da una SO) non coincide con quella prevista all’art. 166, comma 1, lett. c), del TUIR, atteso che il trasferimento di
attività svolte da una SO preso in considerazione dall’ATAD può essere soltanto verso un altro Stato Membro o terzo, non
già verso la sede centrale. Peraltro, ai sensi dell’art. 2, n. 8, dell’ATAD il “trasferimento di un’attività svolta da una SO”
indica “l’operazione mediante la quale un contribuente cessa di essere presente a fini fiscali in uno Stato membro e nel
contempo acquisisce tale presenza in un altro Stato membro o in un paese terzo senza diventare residente a fini fiscali in
tale Stato membro o paese terzo [enfasi aggiunta]”; ebbene, risulta chiaro che non può essere acquisita una presenza fiscale
(senza acquisire al contempo la residenza) nello Stato Membro in cui il soggetto è già residente.
[17] Si veda la precedente nota 6.
[18] Invero, laddove si sostenesse che nel caso in esame gli attivi della SO non sono trasferiti alla sede centrale estera, bensì
destinati a finalità estranee all’impresa, allora, per coerenza, neanche le passività potrebbero essere considerate come
trasferite alla sede centrale estera.
[19] Per quanto attiene alla liquidazione, vale la pena sottolineare che, nonostante il nostro ordinamento tributario non
contempli una deroga espressa all’applicazione dei limiti dell’art. 84 del TUIR per una società in liquidazione, tale
possibilità è unanimemente riconosciuta dalla dottrina; non si registrano, per quel che ci consta, posizioni contrarie da
parte dell’Amministrazione finanziaria. Si rammenta che è incompatibile con l’ordinamento comunitario anche quella
disposizione di legge nazionale – di per sé neutra – che venga interpretata e applicata in sede amministrativa (ovvero da
una parte significativa degli organi giurisdizionali) in modo tale da violare gli obblighi comunitari che incombono sullo
Stato Membro (CGUE, sentenza 9 dicembre 2003, causa C-129/00, Commissione delle Comunità europee contro Italia).
Pertanto, laddove l’Amministrazione finanziaria dovesse disconoscere la possibilità di derogare all’applicazione dei limiti
di cui all’art. 84 del TUIR nella determinazione del reddito dell’ultimo periodo di imposta soltanto nei confronti delle SO in
Italia di soggetti non residenti (e non delle società italiane in liquidazione), sarebbe comunque possibile sostenere che, per
le ragioni sopra esposte, l’ordinamento italiano sia inadempiente rispetto all’obbligo di garantire la libertà di stabilimento
del soggetto residente in uno Stato Membro dell’Unione Europea (ovvero in uno Stato appartenente allo Spazio Economico
Europeo).
[20] Ai sensi dell’art. 166, comma 6, del TUIR. Per inciso, in merito alle operazioni di cui all’art. 166, comma 1, lett. e), si rileva
che, nonostante la disciplina sull’utilizzo delle perdite faccia riferimento soltanto alle operazioni di cui all’art. 178, comma
1, lett. da a) a b-bis), del TUIR (i.e., fusioni, scissioni totali e scissioni parziali UE), non vi sembrano essere preclusioni di
principio – si veda infra – a che la deroga all’applicazione dei limiti di cui all’art. 84 del TUIR sia osservata – a parità di
condizioni – anche con riguardo alle altre operazioni straordinarie cross-border (e.g., fusioni “extra-UE”).
[21] Ai sensi dell’art. 166, comma 3, lett. c) ed e), del TUIR. Si osserva altresì che in tali casi il calcolo unitario della plusvalenza
sembra riguardare i beni che non confluiscono in una SO a seguito di trasferimento di residenza all’estero o di operazione
straordinaria, prescindendo dall’eventuale esistenza di una SO del soggetto trasferente a seguito di tali eventi (i.e., la
rilevanza delle passività non pare subordinata alla completa cessazione dell’attività di impresa in Italia).
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[22] CGUE, 6 settembre 2012, causa C-18/11, par. 15-16 – Philips Electronics UK Ltd.
[23] In tema di determinazione del reddito di una SO, il paragrafo 34. del Commentario all’art. 24 del Modello OCSE specifica
che una prassi amministrativa di determinazione del reddito delle SO non può violare il principio di non discriminazione
delle SO di soggetti non residenti, nella misura in cui tale prassi amministrativa rispetti i principi elaborati in sede OCSE
circa l’attribuzione del reddito alle SO (poiché già a monte tali principi vietano un trattamento fiscale delle SO di soggetti
non residenti deteriore rispetto a quello delle imprese nazioni che svolgono attività analoghe). Da ciò sembra evincersi che
una contestazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dell’utilizzo integrale delle perdite in sede di “chiusura” della
SO violerebbe l’art. 24, comma 3, del trattato conforme al Modello OCSE, qualora la medesima deroga all’applicazione dei
limiti di cui all’art. 84 del TUIR fosse, invece, riconosciuta in seno alla procedura di liquidazione di società italiane (pur in
assenza di una disposizione legislativa espressa, si veda la precedente nota 19).
[24] Cfr. nota di lettura di Luglio 2011, n. 108 alla legge 15 luglio 2011, n. 111, p. 155; Assonime, Circ. del 22 dicembre 2011,
n. 33, p. 17.
[25] Pur non sottacendo il fatto che l’art. 5 e il Considerando n. 10 dell’ATAD prendono espressamente in considerazione
l’obbligo per gli Stati membri di assoggettare a tassazione le plusvalenze latenti sui beni relativi all’attività di impresa,
ma non quello di considerare imponibili le plusvalenze maturate su eventuali passività, è altrettanto vero che l’ATAD
mira a che l’imposta sia versata nel luogo in cui gli utili e il valore sono generati (Considerando 1 dell’ATAD), attraverso
norme contro, inter alia, il trasferimento degli utili al di fuori del mercato interno, fra cui rientra, ovviamente, il regime di
imposizione in uscita (Considerando 5 dell’ATAD).
[26] Al contrario, il soggetto non residente in uno Stato Membro e che, al contempo, non possa far valere il principio
convenzionale di non discriminazione potrebbe non essere in grado di ottenere il riconoscimento delle passività nel calcolo
della plusvalenza. Sul punto, è appena il caso di ricordare che il TFUE non impone agli Stati membri di garantire la libertà
di stabilimento dei soggetti residenti in Paesi terzi. Ulteriori approfondimenti meriterebbe la verifica circa la possibilità, per
il soggetto “extra-UE”, di ottenere il riconoscimento delle passività nel calcolo della plusvalenza invocando la violazione
della libertà di movimento dei capitali (libertà che, ai sensi dell’art. 63, comma 1°, TFUE, deve essere riconosciuta anche
a favore del soggetto residente in un Paese terzo). Per quanto attiene al caso specifico in esame, inoltre, l’analisi dovrebbe
anche tener conto della giurisprudenza della CGUE espressa in merito a casi coinvolgenti le SO in Paesi terzi di soggetti
residenti in uno Stato Membro (situazione speculare a quella in esame). In particolare, una normativa nazionale che
discrimini le imprese “extra-UE” che investano in uno Stato Membro attraverso SO potrebbe non essere censurabile alla
luce della violazione della libertà di movimento dei capitali, dato che tale normativa “pregiudica in maniera preponderante”
ovvero “incide in modo decisivo sull’esercizio della libertà di stabilimento” (rispettivamente: CGUE, 6 novembre 2007,
causa C-415/06, Stahlwerk Ergste Westig; CGUE, 20 maggio 2007, C-102/05, A e B), la cui violazione, come detto, non
può essere invocata nella situazione in oggetto. Per una più esaustiva disamina del rapporto fra la libertà di movimento
di capitali e la libertà di stabilimento, pare doveroso rimandare ad ARGINELLI, In tema di applicabilità della libera
circolazione dei capitali a dividendi provenienti da Stati terzi e relativi a partecipazioni di controllo o di collegamento, in
Rivista di diritto tributario, 2013, n. 5, parte IV, p. 114; ARGINELLI, La tassazione dei dividendi di fonte estera: i problemi
di compatibilità con le libertà fondamentali e la normativa secondaria, in Rivista di diritto tributario, 2007, n. 9, parte IV,
p. 237.
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Paolo Arginelli – Giulio Cuzzolaro – Roberto Zanni, Sull’applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizinoi ai c.d. “UK non-domiciled tax residents” alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali
1. Il presente contributo trae spunto dalla sentenza Comm. Trib. Reg. Lombardia, 3 maggio 2019, n.
1946, che riguarda una controversia instaurata da un’emittente televisiva avverso l’accertamento compiuto a suo carico per l’asserita omessa applicazione di ritenute sui corrispettivi da questa erogati per
l’attività di commentatore sportivo, svolta sistematicamente presso i suoi studi televisivi siti in Italia, da
un ex calciatore che nei periodi oggetto di accertamento risultava soggetto al regime fiscale anglosassone previsto per i non-domiciled residents.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato all’emittente televisiva la mancata applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti al commentatore sostenendo:
• innanzitutto, la non applicabilità, ai soggetti che si avvalgono nel Regno Unito del regime fiscale
in oggetto, della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia ed il Regno Unito
(conclusa a Pallanza il 21 ottobre 1988 e resa esecutiva in Italia con Legge del 5 novembre 1990 n.
329; di seguito la “Convenzione ITA-UK”), e
• secondariamente che, anche in caso di applicabilità della Convenzione ITA-UK al commentatore,
i corrispettivi a questo erogati dall’emittente televisiva sarebbero comunque imponibili in Italia ai
sensi dell’art. 14, par. 1, Convenzione ITA-UK poiché ritratti da una libera professione esercitata tramite una base fissa costituita dagli studi dell’emittente televisiva a disposizione del commentatore.
La tesi di parte pubblica veniva confermata dall’adita Commissione Tributaria Provinciale di Milano
con la sentenza del 13 aprile 2018, n. 1652/14/18.
Viceversa, la sentenza in commento ha accolto l’appello proposto dall’emittente televisiva e, per
l’effetto, ha annullato la pretesa erariale confermando l’esenzione da ritenuta alla fonte dei suddetti
compensi: in particolare, i giudici dell’appello hanno escluso – sulla base dell’art. 14 della Convenzione
ITA-UK – che gli studi televisivi dell’emittente in cui il commentatore svolgeva la propria attività potessero costituire per quest’ultimo una base fissa.
Rinviando al commento già svolto da altri per quanto concerne i principi espressi dai giudici dell’appello circa il rigetto della contestazione che gli studi televisivi dell’emittente possano costituire base
fissa d’affari per il commentatore che se ne serve (cfr. ARGINELLI, GAVELLI, Gli studi tv non sono
«base fissa» per l’ex calciatore residente all’estero, in Il Sole24ore del 24 giugno 2019), nel prosieguo si
svolgeranno alcune considerazioni in merito al primo profilo controverso, ossi la questione dell’applicabilità delle disposizioni convenzionali ai soggetti che beneficiano nel Regno Unito del regime dei nomdomiciled residents, che non è stato affrontato, quanto meno espressamente, dalla menzionata sentenza
e che è oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale.
2. Come noto, il regime dei c.d. non-domiciled residents prevede che il soggetto ammesso sia sottoposto all’ordinaria tassazione prevista nel Regno Unito sui redditi di fonte interna, mentre i redditi di
fonte estera concorreranno alla formazione della base imponibile non al momento del loro realizzo, bensì al momento del loro rimpatrio (c.d. “taxation on a remittance basis”). In particolare, tale “rimpatrio”
si verifica quando i proventi di fonte estera sono messi a disposizione del contribuente nel Regno Unito:
quindi, non solo quando sono materialmente trasferiti in tale Stato, ma anche quando sono utilizzati
(a prescindere dal luogo di pagamento) per l’acquisto di beni o servizi nel Regno Unito (sul punto, da
ultimo, SCHIAVONE, Il resident non domiciled inglese, in Novità fiscali-SUPSI, 3/2019, pp. 136 e ss.;
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TITO, GIUSTI, Flat tax italiana per i neo-residenti e remittance basis of taxation inglese a confronto, in
Corr. Trib., 2017, pp. 2088 ss.).
La questione che si pone rispetto ai soggetti che aderiscono a tale regime è se questi possano considerarsi “residenti” nel Regno Unito ai fini convenzionali.
Infatti, ai sensi dell’art. 4, par. 1 della Convenzione ITA-UK la nozione di residente di uno Stato
contraente “non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato Contraente soltanto per i redditi provenienti da fonti ivi situate” e, come visto, le persone che beneficiano del regime in esame sono
ordinariamente tassate nel Regno Unito per i redditi di fonte locale, mentre per quelli di fonte estera lo
sono solo in ragione della loro “remittance” e, dunque, in maniera non altrettanto “automatica”.
Un primo filone giurisprudenziale, formatosi anteriormente alla sentenza in commento, propende
per la soluzione negativa allorquando il non-domiciled resident non sia “riuscito a dimostrare l’avvenuta
reintroduzione in Gran Bretagna dei redditi prodotti in Italia”, ritenendo che in tal caso egli «non ha titolo di essere qualificato come “residente di uno Stato Contraente” nei termini della Convenzione, visto
che in detta qualificazione non possono essere inclusi i soggetti “che sono assoggettati ad imposta in
questo Stato soltanto per il reddito che essi ricavano da fonti situate in detto Stato”» (così Comm. Trib.
Prov. di Pesaro, sez. I, 21 giugno 2010).
In altri termini, secondo tale giurisprudenza, a causa della mancata “automatica” imposizione dei
redditi di fonte estera prevista dall’ordinamento inglese a carico di un non-domiciled resident “Non vi
è…doppia imposizione perché nel Regno Unito egli ha dichiarato solo i redditi ivi percepiti, mentre non
ha dichiarato gli altri redditi, essendo un ‹‹poco residente››” (così, Comm. Trib. Prov. Di Latina Sez. III
sent. nn. 370 e 371 del 26 ottobre 2012) e, dunque, egli non può “automaticamente” beneficiare delle
disposizioni della Convenzione ITA-UK, salva la dimostrazione dell’effettivo assoggettamento alle ordinarie imposte inglesi dei propri redditi di fonte estera.
Di diverso avviso sembra un secondo filone giurisprudenziale che, esaminando fattispecie coinvolgenti soggetti sottoposti al regime in questione, ha ritenuto applicabili a tali soggetti le disposizioni della
Convenzione ITA-UK (cfr. Cass. Sez. Trib. sent. n. 13803 del 7 novembre 2001; Comm. Trib. Reg. di
Latina Sez. XXXIX sent. n. 206 del 21 gennaio 2014; Comm. Trib. Reg. di Roma Sez. VI sent. n. 7564
del 15 dicembre 2014).
Questo secondo orientamento risulta – a parere di chi scrive – confortato da diverse argomentazioni,
che si vanno di seguito partitamente ad illustrare.
3. Innanzitutto, si osserva che l’art. 4, par. 1 della Convenzione ITA-UK ricalca la corrispondente
disposizione prevista dall’OCSE nel Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni. Pertanto,
ai fini della interpretazione dell’art. 4, par. 1 della Convenzione ITA-UK assumono primaria rilevanza
le indicazioni fornite dall’OCSE nel proprio commentario rispetto a tale disposizione (per la rilevanza
del Commentario OCSE ai fini dell’interpretazione delle convenzioni conformi al relativo Modello, si
vedano, ex multis, in giurisprudenza: Cass. Sez. Trib. Sent. n. 1811 del 17 gennaio 2014, nonché Cass.
Sez. Trib. Sent. n. 23984 del 24 novembre 2016, e, in quella di di merito, ex multis, Comm. Trib. Reg.
di Milano sent. n. 60/2017 del 18 gennaio 2017 e n. 212/17 del 26 gennaio 2017; in dottrina, ex multis,
VOGEL, Reflections on the future of the OECD Model Convention and commentare, in Bulletin for
international fiscal documentation, 1996, pp. 527 ss.; ID., The influence of the OECD commentaries on
treaty interpretation, in Bulletin for international fiscal documentation, 2000, pp. 612 ss.; CERRATO,
La rilevanza del Commentario OCSE a fini interpretativi: analisi critica dei più recenti indirizzi giurisprudenziali, in Rivista di diritto tributario, 2009, IV, pp. 11 ss.; ARGINELLI, Multilingual Tax Treaties: Interpretation, Semantic Analysis and Legal Theory, Amsterdam 2015, pp. 501 ss.; ARGINELLI,
Riflessioni sull’interpretazione delle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni conformi
al Modello OCSE, in Rivista di diritto tributario, 2016, V, pp. 148 ss.).
Il Commentario OCSE all’art. 4, par. 1, in particolare, chiarisce che la disposizione del Modello di
Convenzione, la quale esclude dalla nozione di residente di uno Stato contraente “le persone che sono
imponibili in questo Stato Contraente soltanto per i redditi provenienti da fonti ivi situate”, concerne le
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normative vigenti in taluni Stati che escludono integralmente e permanentemente da tassazione, in capo
a taluni soggetti (quali, ad esempio, i diplomatici o il personale consolare estero), i redditi di fonte estera
da questi percepiti (cfr. § 8.1 del Commentario).
Alla luce della ratio della disposizione di cui all’art. 4, par. 1 del modello OCSE (cui, come detto, la
Convenzione ITA-UK si ispira), come elucidata dal relativo Commentario, devono dunque considerarsi
escluse dall’applicazione della Convenzione le sole persone che, nello Stato di residenza, non sono mai
tassate sui redditi di fonte estera, cosa che non può assumersi nel caso di specie (sul punto, GIORGI, La
Convenzione fra l’Italia e il Regno Unito contro le doppie imposizioni, in GARBARINO, a cura di, Le
Convenzioni dell’Italia in materia di imposte sul reddito e patrimonio, Milano, 2000, 444). Difatti, come
visto, il regime dei non-domiciled residents non esclude dall’imposizione i redditi di fonte estera in via
permanente, ma opera soltanto un differimento di tale imposizione fino al momento del trasferimento/
utilizzo di tali redditi nel Regno Unito.
4. Un ulteriore argomento a supporto della tesi sopra enunciata si ritrova nel Commentario all’art.1
del Modello OCSE, il quale chiarisce (cfr. § 108) che, ove gli Stati contraenti intendano escludere l’applicazione dei benefici convenzionali con riferimento ai redditi temporaneamente esclusi da tassazione
nello Stato di residenza ai sensi di legislazioni simili a quella oggetto del presente contributo, tali Stati
possono includere nella convenzione una specifica disposizione che limiti l’applicazione di detti benefici ai redditi che siano effettivamente rimpatriati (e conseguentemente tassati) nello Stato di residenza.
In particolare, il Commentario rileva che “[a]nother example of a tax regime with respect to which
treaty benefits might be specifically restricted is that of remittance based taxation. Under the domestic
law of some States, persons who qualify as residents but who do not have what is considered to be a permanent link with the State (sometimes referred to as domicile) are only taxed on income derived from
sources outside the State to the extent that this income is effectively repatriated, or remitted, thereto.
Such persons are not, therefore, subject to potential double taxation to the extent that foreign income is
not remitted to their State of residence and it may be considered inappropriate to give them the benefit of
the provisions of the Convention on such income. Contracting States which agree to restrict the application of the provisions of the Convention to income that is effectively taxed in the hands of these persons
may do so by adding [a specific subject-to-tax] provision”.
Tale chiarimento conferma indirettamente che, ai fini della qualifica del soggetto passivo come
residente di uno Stato contraente ai fini convenzionali, non è necessario, ai sensi dell’art. 4, par. 1 del
Modello OCSE, che i suoi redditi esteri siano effettivamente assoggettati a tassazione in detto Stato: Una
interpretazione difforme, infatti, renderebbe inutiliter data la sezione del Commentario sopra richiamata.
5. Un ulteriore argomento a supporto della tesi delle qualificabilità del non-domiciled resident come
soggetto residente ai fini convenzionali si ricava dall’introduzione nell’ordinamento inglese – a seguito
dell’adozione del Finance Act del 2008 e, segnatamente, a decorre dal 6 aprile 2008 –di una norma che
assoggetta i non-domiciled residents a un’imposta annuale forfettaria sui redditi di fonte estera non rimpatriati nel Regno Unito, che si aggiunge all’imposta ordinariamente dovuta sui redditi di fonte interna
(c.d. remittance basis charge, previsione, questa, confermata anche a seguito delle ultime riforme intervenute sul regime in esame: in merito si vedano SCHIAVONE, op. cit., nonché TITO, GIUSTI, op. cit.):
non pare, dunque, corretto inquadrare i redditi di fonte estera dei non-domiciled residents come esenti
da tassazione (sul punto, MASTELLONE, Il trattamento impositivo dei “residenti non domiciliati” nel
regno unito e la sua legittimità nel panorama internazionale, in Dir. Prat. Trib. Int., 2009, p. 1423).
L’idoneità a considerare residenti ai fini convenzionali i soggetti che nell’ordinamento in cui risiedono sono sottoposti a una tassazione forfettaria sui redditi di fonte estera risulta confermato anche
dall’Amministrazione Finanziaria italiana, in merito alla (per certi versi) analoga disposizione domestica di cui all’art. 24-bis del TUIR, i cui fruitori si ritengono, per l’appunto, soggetti residenti ai fini
convenzionali proprio in ragione delle indicazioni dell’OCSE poc’anzi evidenziate ed in considerazione
del fatto che, sui redditi di fonte estera inclusi nel regime opzionale di cui all’art. 24-bis del TUIR, viene
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ad essere comunque assolta un’imposta, seppur in via forfettaria (cfr. Circ. Ag. Ent. n. 17 del 23 maggio
2017, par. 7).
Sotto il profilo sistematico, si osserva poi che la Convenzione ITA-UK include, all’art. 13, par. 5,
una specifica disposizione che, in deroga al riparto del potere impositivo previsto dal par. 4 dello stesso
articolo (che attribuisce in via esclusiva la potestà impositiva allo Stato di residenza), permette allo Stato
della fonte di esercitare il proprio potere impositivo nel caso in cui i rilevanti redditi da alienazione non
siano assoggettati ad imposta nello Stato di residenza.
Tale disposizione (non riflessa nel Modello OCSE) appare diretta a tener conto (mitigandone gli
effetti) della cd. tassazione “on a remittance basis” prevista dalla legislazione fiscale del Regno Unito
(sul punto, v. MARINO, La residenza nel diritto tributario, Padova 1999, ,. 251 secondo cui “Tale ultima
norma sembra costruita ad hoc per evitare che un residente dell’Italia possa trasferirsi nel Regno Unito
acquisendone la residenza, ma non già il domicilio, e vendere partecipazioni azionarie in esenzione da
imposta in entrambi gli Stati contraenti”, nonché SOZZA, VIAL; Plusvalenze internazionali da società
immobiliari ed elusione fiscale, in Il Fisco, 2005, pp. 3022 ss.; GIORGI, La Convenzione fra l’Italia
e il Regno Unito contro le doppie imposizioni, cit., 455; MARINO, New tax treaty between Italy and
the United Kingdom, in European Taxation, 1990, 367). Siffatta disposizione appare, dunque, avere
senso nel solo caso in cui si ammetta – come sembra preferibile alla luce di quanto osservato – che le
disposizioni recate nella Convenzione ITA-UK trovano applicazione anche a beneficio dei residenti del
Regno Unito che fruiscono del regime dei non-domiciled residents, in quanto, diversamente opinando,
non avrebbe ragione d’essere una disposizione a questi ultimi indirizzata nell’ambito della suddetta
Convenzione.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
ARGINELLI, Multilingual Tax Treaties: Interpretation, Semantic Analysis and Legal Theory, Amsterdam
2015, pp. 501 ss.
ARGINELLI, Riflessioni sull’interpretazione delle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni
conformi al Modello OCSE, in Rivista di diritto tributario, 2016, V, pp. 148 ss.
CERRATO, La rilevanza del Commentario OCSE a fini interpretativi: analisi critica dei più recenti indirizzi
giurisprudenziali, in Rivista di diritto tributario, 2009, IV, pp. 11 ss.
GIORGI, La Convenzione fra l’Italia e il Regno Unito contro le doppie imposizioni, in GARBARINO, a cura
di, Le Convenzioni dell’Italia in materia di imposte sul reddito e patrimonio, Milano 2000, 444
MARINO, La residenza nel diritto tributario, Padova 1999, p. 251
MARINO, New tax treaty between Italy and the United Kingdom, in European Taxation, 1990, 367
MASTELLONE, Il trattamento impositivo dei “residenti non domiciliati” nel regno unito e la sua legittimità
nel panorama internazionale, in Dir. Prat. Trib. Int., 2009, p. 1423
SCHIAVONE, Il resident non domiciled inglese in Novità fiscali-SUPSI, 3/2019, p. 136 ss.
SOZZA, VIAL; Plusvalenze internazionali da società immobiliari ed elusione fiscale in Il Fisco, 2005, pp.
3022 ss.
TITO, GIUSTI, Flat tax italiana per i neo-residenti e remittance basis of taxation inglese a confronto in Corr.
Trib., 2017, pp. 2088 ss.
VOGEL, Reflections on the future of the OECD Model Convention and commentare, in Bulletin for international fiscal documentation, 1996, pp. 527 ss.
VOGEL, The influence of the OECD commentaries on treaty interpretation, in Bulletin for international fiscal
documentation, 2000, pp. 612 ss.

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2019

609

610

D iritto

tributario internazionale

Marcello Moretti, Trattati contro le doppie imposizioni: valenza del
“Commentario OCSE” ai fini interpretativi e soggetti ammessi a beneficiare delle disposizioni convenzionali in una recente decisione della
Cassazione
(commento a Cass. Civ., Sez. V, 17 aprile 2019, 10706)
1. L’ordinanza in commento costituisce l’occasione per svolgere alcune riflessioni in tema di interpretazione e applicazione dei Trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall’Italia e, nello specifico,
in relazione ai trattati conformi al Modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni.
Dopo una rapida e schematica descrizione della fattispecie sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, ci si soffermerà, innanzitutto, sul ruolo ricoperto dal commentario al Modello OCSE ai fini dell’interpretazione delle disposizioni contenute nei Trattati predisposti in conformità al predetto Modello. Si
analizzerà, poi, la distinzione esistente tra le locuzioni “liable to tax” e “subject to tax” con l’obiettivo di
individuare i soggetti che possono effettivamente godere dei benefici convenzionali.
La decisione della Cassazione qui analizzata, va sottolineato fin da subito, giunge a conclusioni che
sono conformi ai precedenti della medesima Corte con riguardo al ruolo del Commentario al modello
OCSE. Con riferimento all’ulteriore questione del perimetro dei soggetti che possono avvalersi delle disposizioni convenzionali, diversamente, i precedenti sono meno numerosi e l’orientamento è tuttora in
evoluzione. Relativamente a quest’ultimo aspetto, inoltre, si cercherà di evidenziare il non perfetto allineamento tra la giurisprudenza del giudice di legittimità e quanto affermato dall’OCSE nel progetto BEPS (il
riferimento è, ovviamente, a OCSE, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, Paris 2013).
2. La fattispecie oggetto della sentenza in rassegna riguarda la richiesta di rimborso formulata da
una società svizzera avverso le ritenute a titolo d’imposta subite, nel corso del 2008, sui canoni in uscita
corrisposti da una società italiana.
Il rimborso, nello specifico, veniva quantificato alla luce della differenza esistente tra l’aliquota
prevista dalla disciplina interna per la ritenuta a titolo di imposta sui canoni corrisposti a soggetti non
residenti, pari al 30 per cento (art. 25, comma 4, DPR 600/73) e l’aliquota convenzionale ridotta prevista
dal trattato contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Svizzera, pari al 5 per cento (su tale trattato,
anche per i richiami successivi, v. CONTRINO, La Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, in GARBARINO (a cura di), Le Convenzioni internazionali in materia di imposte su reddito e
patrimonio, Milano 2002, p. 855).
L’Amministrazione finanziaria, non considerando applicabile l’aliquota convenzionale ridotta, rigettava la summenzionata richiesta di rimborso. La motivazione si fondava sul fatto che il soggetto svizzero, pur essendo compreso tra i soggetti passivi di imposta ai sensi della disciplina elvetica, era di fatto
esente da imposta nel proprio Paese di residenza. Il diniego espresso dell’Amministrazione finanziaria
veniva prontamente impugnato dal contribuente dinanzi al giudice tributario competente.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello. L’Agenzia delle entrate, pertanto, ricorreva in Cassazione sostenendo che,
ai fini della concessione dei benefici convenzionali, fosse necessario l’effettivo assoggettamento ad
imposta nello Stato di residenza del percettore dei canoni (subject to tax), non essendo sufficiente il
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mero inserimento tra i soggetti passivi di imposta se poi il reddito veniva considerato esente da imposte
(liable to tax).
La Cassazione ha, dapprima, provato a definire i termini “persona” e “residente”, contenuti rispettivamente agli articoli 3 e 4 del Trattato contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera e – dopo aver affermato in modo alquanto apodittico la rilevanza del Commentario al modello OCSE per addivenire ad
una corretta interpretazione dei trattati contro le doppie imposizioni – ha statuito che non è necessario
un effettivo assoggettamento ad imposizione da parte del soggetto non residente nel proprio Paese di
residenza al fine del riconoscimento dei benefici convenzionali: in particolare, la Cassazione ha concluso che è sufficiente che un soggetto sia potenzialmente sottoposto al potere impositivo dell’altro Stato
contraente per beneficiare delle disposizioni contenute nei trattati contro le doppie imposizioni, le quali
sono generalmente più favorevoli rispetto alla disciplina puramente interna.
3. Nella sentenza in commento, la Suprema Corte si è limitata ad attribuire valore interpretativo al
Commentario al Modello OCSE sul mero presupposto che esso costituisce una raccomandazione diretta
ai Paesi aderenti all’OCSE e che il giudice di legittimità, in molti suoi precedenti, ne ha fatto ampio uso
al fine di attribuire un significato alle disposizioni pattizie (si vedano, a titolo esemplificativo, Cass. n.
32842 del 19 dicembre 2018, in tema di beneficiario effettivo di canoni; Cass. n. 21865 del 7 settembre
2018, relativamente ai redditi percepiti all’estero dagli artisti e Cass. n. 32078 del 12 dicembre 2018, per
quanto concerne la nozione di stabile organizzazione).
L’utilizzabilità del Commentario ai fini interpretativi è corretta, oltre che in linea con la precedente
giurisprudenza di legittimità, ma l’argomentazione utilizzata non è appagante dal punto di visto giuridico.
È noto che i trattati contro le doppie imposizioni devono essere interpretati seguendo i principi contenuti nella Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati.
L’art. 31 della Convenzione di Vienna afferma, a questo proposito, che i trattati devono essere interpretati in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce
del suo oggetto e del suo scopo e che, oltre al testo della convenzione, al preambolo e agli allegati inclusi,
rilevano tutti gli accordi intervenuti tra le parti in occasione della conclusione dell’accordo. Il Commentario al Modello OCSE, tuttavia, non può rientrare nel perimetro delineato da questa disposizione in quanto
non viene mai allegato ai trattati. L’art. 32 della Convenzione di Vienna afferma, invece, che è possibile
ricorrere a mezzi complementari d’interpretazione, in particolare ai lavori preparatori ed alle circostanze
nelle quali il trattato è stato concluso, quando l’interpretazione di una disposizione data in base all’art. 31
anzidetto lasci il significato ambiguo od oscuro oppure porti ad un risultato assurdo o illogico.
La dottrina nazionale e internazionale (cfr., per tutti, BIZIOLI, Tax treaty interpretation in Italy,
in LANG (Ed.), Tax treaty interpretation, 2001, pp. 217-218 e VOGEL, The influence of the OECD
commentaries on treaty interpretation, in Bullettin, December 2000, p. 614) ritiene che il Commentario
al Modello OCSE possa rientrare tra i mezzi supplementari di interpretazione, alla luce anche del fatto
che la Convenzione di Vienna contiene una lista non esaustiva di ipotetici mezzi complementari (lavori
preparatori e circostanze nella quali il trattato è stato concluso): per tale via, è possibile l’utilizzo del
Commentario al fine di chiarire il corretto significato da attribuire alle disposizioni contenute in un
trattato (sul tema si rinvia a MELIS, Vincoli internazionali e norma tributaria interna, in Riv. dir. trib.,
2004, pp. 1129 ss.)
4. Come anticipato in apertura, la seconda questione su cui si è soffermata la Suprema Corte riguarda le locuzioni “liable to tax” e “subject to tax” per individuare i soggetti che possono effettivamente
godere dei benefici convenzionali.
Alla luce dell’art. 1 del Modello OCSE, rubricato “scope of application”, dov’è sancito che le disposizioni convenzionali trovano applicazione nei confronti dei soggetti considerati residenti fiscalmente in
uno o in entrambi gli Stati contraenti, è di assoluto rilievo definire la nozione di residenza fiscale. Com’è
noto, l’art. 4 del Modello OCSE, rubricato “resident”, al riguardo afferma che residente di uno Stato
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contraente è colui che, con riferimento all’ordinamento interno di tale Paese, viene considerato “liable
to tax” sulla base del suo domicilio, della sua residenza, del luogo di direzione o di ogni altro criterio
avente natura similare.
Il Commentario all’art. 4 del Modello OCSE, con specifico riferimento alla locuzione “liable to
tax” statuisce che «in many States, a person is considered liable to comprehensive taxation even if the
Contracting State does not in fact impose tax. For example, charities and other organisations may be
exempted from tax, but they are exempt only if they meet all of the requirements for exemption specified
in the tax laws. They are, thus, subject to the tax laws of a Contracting State. Furthermore, if they do not
meet the standards specified, they are also required to pay tax. Most States would view such entities as
residents for purposes of the Convention» (Art. 4 del Modello OCSE, 2017, par. 8.11).
Orbene, richiamando questo passaggio del commentario, nella sentenza in esame il giudice di legittimità ha concluso a favore dell’applicabilità del beneficio convenzionale al caso in esame, dichiarando
la conseguente legittimità della richiesta di rimborso avanzata dal contribuente, in quanto l’espressione
“liable to tax”, salvo una diversa esplicita indicazione contenuta nella norma pattizia, deve essere intesa
nel senso di mero e potenziale assoggettamento ad imposizione in modo illimitato, a nulla rilevando il
dato dell’effettivo prelievo fiscale subito dal contribuente.
5. I precedenti della giurisprudenza di legittimità sull’argomento non sono univoci (nella sentenza
Cass, n. 1231 del 29 gennaio 2001, sono compiutamente delineati i due differenti indirizzi della Corte).
In linea con la conclusione rassegnata dalla Corte nella sentenza in esame si pongono, da ultimo, le
sentenze Cassazione n. 25219 dell’11 ottobre 2018, in materia di tassazione delle plusvalenze derivanti
dalla cessione di partecipazioni con riferimento al trattato contro le doppie imposizioni stipulato fra
Italia e Germania, e Cassazione n. 26377 del 19 ottobre 2018, in tema di tassazione dei dividendi e in
relazione al trattato contro le doppie imposizioni stipulato fra Italia e Regno Unito.
Come risulta da una attenta lettura, nei casi oggetto di tali pronunce lo Stato di residenza non sottoponeva, però, ad imposizione i singoli componenti di reddito la cui fonte produttiva era localizzata in
Italia, e non – come nel caso oggetto dell’ordinanza in esame – la totalità dei redditi prodotti dal percettore non residente.
In tali casi, la detassazione dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni risulta essere giustificata dal fatto di volere eliminare, o quantomeno attenuare, la doppia imposizione economica che grava su tali componenti positivi di reddito.
Il problema della doppia imposizione economica non si pone, invece, con riguardo ai canoni e, proprio per questa ragione, la conclusione raggiunta dalla Suprema Corte nella sentenza in esame assume
una particolare rilevanza.
L’esito cui perviene il giudice di legittimità non è, inoltre, aderente con quanto affermato dall’OCSE
nel progetto BEPS.
Il progetto BEPS, difatti, si prefigge l’obiettivo di garantire che il reddito venga sottoposto a imposizione, non importa in quale Paese, almeno una volta (cfr. OCSE, Action Plan on Base Erosion and Profit
Shifting, cit., p. 13).
Nel caso analizzato la Corte ha, invece, sancito che i limiti imposti dalle convenzioni all’Italia, in
qualità di Stato della fonte, operano anche nell’ipotesi in cui il soggetto non residente sia esente da imposta nel proprio Stato di residenza: viene, quindi, legittimata una riduzione del carico impositivo nello
Stato della fonte, pur in assenza di un’ulteriore imposizione nello Stato di residenza. A questo proposito
sarà interessante vedere se l’orientamento della Corte muterà con l’entrata in vigore del multilateral instrument (trattato multilaterale firmato dall’Italia il 7 giugno 2017), il quale altro non è che l’implementazione a livello convenzionale dei risultati raggiunti dal progetto BEPS elaborato in seno all’OCSE.
6. Si segnala, infine, che sebbene in relazione all’applicazione della Direttiva Madre-Figlia sui dividendi in uscita – e, quindi, facendo riferimento a un contesto normativo del tutto differente da quello convenzionale – nella sentenza n. 32255 del 13 dicembre 2018 la Cassazione ha affermato che la
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ritenuta in uscita era dovuta in quanto i dividendi erano totalmente esenti nello Stato di residenza del
percettore, ovverosia in Lussemburgo (nello stesso senso Cass. n. 4771 del 24 febbraio 2017; per un
approfondimento sul tema sia consentito il rinvio a MANCA, Persistenti (dis)interpretazioni della Direttiva Madre-Figlia da parte dei giudici tributari italiani, pubblicato su questa rivista, 17 giugno 2019).
Invero, la Direttiva, a differenza del Modello OCSE, utilizza l’espressione “subject to tax” (e non
quella “liable to tax”): nonostante ciò, si ritiene che il giudice di legittimità abbia commesso un errore di
valutazione nell’inquadrare dal punto di vista sistematico la situazione sottoposta al suo vaglio.
La Direttiva Madre-Figlia, sebbene utilizzi la locuzione “subject to tax”, intende infatti contrastare
sia la doppia imposizione giuridica, attraverso l’eliminazione della ritenuta in uscita nel Paese della fonte (art. 5), sia la doppia imposizione economica, esentando i dividendi in capo alla madre nel Paese di
residenza o attraverso la concessione, qualora sottoposti a imposizione, di un credito di imposta indiretto
per le imposte pagate dalla figlia su tali redditi nel proprio Paese di residenza (art. 4).
In tale caso, la Corte nulla ha statuito in merito all’applicabilità delle disposizioni contenute nel trattato stipulato tra Italia e Lussemburgo, perché la parte contribuente non aveva sollevato tale questione:
si era, infatti, limitata a chiedere la restituzione della ritenuta subita in ragione di quanto disposto dalla
Direttiva Madre-Figlia o, in alternativa, in virtù del trattamento discriminatorio, incompatibile con la
libera circolazione dei capitali contenuta nei trattati europei, subito dai soggetti non residenti rispetto a
quello previsto per i residenti.
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Antonio Perrone, Sulla possibilità di assimilare gli accordi preventivi
per le imprese multinazionali alle “Mutual Agreement Procedure”
1. L’art. 31-ter del DPR n. 600/73 (introdotto con il D.Lgs. n. 147/2015, c.d. decreto internazionalizzazione) detta la disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, che sostituisce, integrandola, quella del c.d. ruling internazionale (contenuta nell’art. 8 del D.L. n. 269/2003).
I profili innovativi possono così riassumersi: (i) nella disciplina dell’art. 8 non operava alcuna preclusione a chiedere l’interpello anche sulle materie assoggettate a ruling; oggi, l’art. 11, comma 1°,
lett. a), dello Statuto prevede che l’interpello ordinario (sia esso qualificatorio o puro) non possa essere
richiesto se si può accedere alla procedura degli accordi preventivi; (ii) gli accordi ricomprendono, adesso, fattispecie non rientranti nella disciplina del vecchio ruling; (iii) gli accordi contemplano il c.d. rollback, e cioè la possibilità che, ricorrendo determinate condizioni, l’accordo retroagisca anche a periodi
d’imposta antecedenti la stipula dello stesso “purché non anteriori al periodo d’imposta in corso alla
data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente”; (iv) infine, l’aspetto innovativo
probabilmente più significativo è che l’art. 31-ter, a differenza dell’art. 8 previgente, si colloca nel decreto riguardante l’accertamento delle imposte dirette.
2. La tematica degli accordi preventivi s’inserisce nel più ampio dibattito dottrinario concernente i
rapporti fra autorità e consenso in materia tributaria.
In tale senso depone la relazione illustrativa allo schema del decreto internazionalizzazione, ove
si afferma espressamente che la collocazione dell’art. 31-ter all’interno del DPR n. 600/1973 (per l’esattezza nel Titolo V) è coerente con la «natura degli accordi preventivi» che rappresentano «forme di
esercizio consensuale e condiviso dei poteri di competenza dell’Agenzia delle entrate».
Dunque, gli accordi preventivi sono, in primo luogo, forme di esercizio dei poteri di accertamento,
poiché non si vede cos’altro sarebbero i poteri di “competenza” dell’Agenzia se non – per l’appunto – i
poteri di accertamento di cui al DPR n. 600/73, Titolo V. Inoltre, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, n. 42295 del 21 marzo 2016, di attuazione della procedura, al punto 4.2. prevede che nel corso del procedimento l’Ufficio potrà accedere presso le sedi di svolgimento dell’attività
dell’impresa o della stabile organizzazione “allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi utili
ai fini istruttori”: si tratta di un tipico potere di accesso dell’Agenzia che rientra a pieno titolo nei poteri
di accertamento. Peraltro, gli accordi in questione, sempre secondo la relazione illustrativa, sono forme
di esercizio consensuale e condiviso di tali poteri.
Tralasciando le diverse posizioni espresse dalla dottrina con riferimento alla natura del ruling internazionale (per le quali si rinvia, rispettivamente, a DEL FEDERICO, Autorità e consenso nella disciplina degli interpelli fiscali, in LA ROSA, a cura di, Profili autoritativi e consensuali del diritto tributario, Milano 2007, 155 ss.; MOSCATELLI, Moduli consensuali e istituti negoziali nell’attuazione della
norma tributaria, Milano 2007 e GAFFURI, Il ruling internazionale, in Rass. trib., 2/2004, 488 ss.), si
evidenzia che la dottrina tributaria prevalente è, effettivamente, incline a classificare gli accordi in esame fra le forme consensuali di imposizione tributaria, osservando, da un canto, che l’interesse tutelato
e la funzione esercitata dall’Amministrazione non sarebbero ontologicamente diversi dall’interesse e
dalla funzione che vengono in gioco nelle forme di esercizio unilaterale dell’attività autoritativa (v.
BASILAVECCHIA, Corso di diritto tributario, Torino 2017, 350) e, dall’altro, che essi sposterebbero
la fase accertativa e di controllo ad un momento anteriore alla presentazione della dichiarazione (cfr.
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CONTE, Imposizione fiscale e nuovi accordi per le imprese con attività internazionale, in Riv. dir. trib.,
2016, 681 ss.)
In quest’ottica, si è parlato di forme “consensuali” di esercizio della funzione accertativa in cui la
partecipazione del contribuente e il suo consenso avrebbero l’obiettivo di rendere maggiormente efficiente e certa la determinazione del presupposto impositivo, e/o una determinata soluzione interpretativa, rispetto a quanto non avviene con il classico meccanismo di dichiarazione sottoposta a controllo
unilaterale da parte dell’Amministrazione (cfr. ZIZZO, Accordi preventivi e prospettive evolutive della
cooperazione tra fisco e imprese, in Corr. trib., 2019, 66 ss.). Isolata appare, dunque, la posizione di chi,
enfatizzando la circostanza che il termine “accordo” sia stato inserito questa volta nella rubrica dell’art.
31-ter, sostiene che il legislatore avrebbe inteso attribuire agli accordi una natura più spiccatamente
transattiva (in tale senso, circ. ASSONIME, 1° aprile 2016, n. 10).
3. Riteniamo che l’odierna tesi della prevalente dottrina debba essere riconciliata, quantomeno concettualmente, con la circostanza che gli accordi preventivi comportano l’esercizio di poteri di accertamento da parte dell’Amministrazione.
Pertanto, nel momento in cui si riconosce che essi hanno mera funzione dichiarativa, tale funzione
dovrà altresì essere riconnessa all’attività di accertamento in quanto tale. Ma questa soluzione non può
non tener conto di quell’autorevole dottrina che ha ritenuto non condivisibile la tesi della “[l’]attribuzione all’accertamento tributario (e, ancora più agli accordi eventualmente intervenuti con il contribuente)
di una efficacia meramente ricognitiva del presupposto di fatto del tributo e dei relativi effetti giuridici;
o, comunque, di una valenza semplicemente attuativa del contenuto delle norme sostanziali” (che invece
sembra essere esattamente l’efficacia che la dottrina oggi dominante attribuisce agli accordi preventivi).
In tale prospettiva, tanto i provvedimenti amministrativi quanto gli accordi sono stati considerati “atti di
per sé stessi dispositivi e dalla portata innovativa e non certo volti al mero superamento di incertezze sui
fatti e/o sui relativi effetti giuridici” (cfr. LA ROSA, Gli accordi nella disciplina dell’attività impositiva:
tra vincolatezza, discrezionalità e facoltà di scelta, oggi in Scritti scelti, Vol. II, Torino 2011, 741 ss.).
È vero che questa dottrina formulò tali osservazioni con riguardo agli istituti dell’accertamento
con adesione e della conciliazione giudiziale, ma, nel far ciò, essa intese criticare alla base la contraria
tesi che faceva discendere dagli istituti in questione la possibilità di esercitare in forme consensuali la
funzione impositiva. Detto in altri termini, ciò che si criticò era proprio quell’apertura che vedeva nei
citati istituti forme di accordo che agevolavano l’Amministrazione finanziaria nell’identificazione degli
esatti termini del presupposto di fatto del tributo, consentendo alla stessa, tramite gli apporti conoscitivi del contribuente, di raggiungere, in maniera più rapida ed efficace, di quanto non potesse avvenire
attraverso «i normali itinerari autoritativi», gli stessi effetti ricognitivi e preclusivi che caratterizzano il
provvedimento finale dell’Amministrazione finanziaria.
Il punto focale della critica, dunque, era rivolto proprio alla possibilità di ammettere (non soltanto
con riguardo all’accertamento con adesione o alla conciliazione giudiziale, ma) in generale che i poteri
di accertamento dell’Amministrazione potessero esplicarsi in atti con mera funzione dichiarativa, ritenendosi, di contro, che i poteri di accertamento determinino, sempre e comunque, l’adozione di atti a
contenuto dispositivo e innovativo, e non meramente ricognitivo o di mera attuazione della normativa.
La critica rivolta alla possibilità di configurare un esercizio consensuale della funzione accertativa,
attribuendo all’accordo effetti dichiarativi nelle ipotesi di accertamento con adesione e conciliazione
giudiziale, ci sembra possa estendersi anche a quell’esercizio consensuale della funzione impositiva che
oggi la dottrina dominante ritiene di poter ravvisare negli accordi preventivi.
Con la conseguenza che, nella misura in cui comportino l’esercizio di poteri di accertamento, anche
con riferimento agli accordi preventivi non si può uscire dall’alternativa che vede nelle forme di accordo
o manifestazioni c.d. “unilateraliste” in cui vi è una convergenza di fatto «tra due distinti comportamenti
entrambi (diversamente) “dispositivi”» o, di contro, impostazioni totalmente “negoziali” (LA ROSA,
Gli accordi nella disciplina dell’attività impositiva: tra vincolatezza, discrezionalità e facoltà di scelta,
oggi in Scritti scelti, Vol. II, Torino 2011, 741 ss.).
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4. Se si condividono tali considerazioni, la soluzione per un corretto inquadramento sistematico degli accordi preventivi per le imprese multinazionali passa per la prospettazione di una diversa soluzione
circa la loro natura.
In ispecie, non più (come finora ritenuto dalla dottrina prevalente) intese (con contenuto negoziale,
o con efficacia meramente dichiarativa, ecc.) aventi per oggetto la concreta definizione dell’imponibile
e/o l’applicazione dell’imposta ad operazioni cross-border che mostrano profili qualificatori o estimativi
di particolare complessità (configurazione tradizionale che ne ha comportato l’accostamento all’istituto
dell’interpello, almeno quello che oggi definiamo interpello ordinario, sia esso puro o qualificatorio);
bensì intese che mirano a stabilire la ripartizione fra l’ordinamento domestico e quello estero del reddito
(o della perdita) dell’impresa con attività internazionale (e ciò allo scopo di evitare doppie imposizioni)
o, comunque, quante e quali imposte debbano essere pagate in Italia.
E in effetti, la disamina delle principali fattispecie previste dall’art. 31-ter [in particolare: (a) preventiva definizione in contraddittorio dei criteri di determinazione dei prezzi di trasferimento applicati nelle
operazioni cross-border fra imprese collegate; (b) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi
di calcolo dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, rispettivamente, ai
sensi degli articoli 166 e 166-bis TUIR; (c) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine
convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili e perdite a una stabile organizzazione e valutazione
preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione in Italia]
sembra confermare che gli accordi preventivi mirano non soltanto alla concreta soluzione di questioni
qualificatorie ed estimative, ma altresì (o forse più che altro) a risolvere un problema diverso: stabilire
quanta (e quale) parte dell’imponibile debba essere tassata nel nostro ordinamento e quanta (e quale)
parte dello stesso debba essere tassato in altro ordinamento.
5. In ragione di tale ricostruzione, sotto il profilo dell’oggetto, gli accordi preventivi sembrano assimilabili, più che agli interpelli, agli accordi attuati fra Stati a seguito delle procedure amichevoli
previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (“Mutual Agreement Procedure”
o “MAP”, su cui, nella dottrina italiana, v. TRIVELLIN, Studi sugli strumenti di soluzione delle controversie fiscali internazionali. Con particolare riguardo al «transfer pricing», Torino 2018).
Non è un caso, d’altro canto, che il comma 2 dell’art. 31-ter espressamente preveda l’effetto c.d. di
roll-back qualora gli accordi preventivi “conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le
doppie imposizioni”. La circostanza che gli effetti dell’accordo possano addirittura retroagire, se questo
consegue ad altro accordo concluso a seguito di MAP, sembra confermare che la struttura dei primi
sia, in qualche modo, ontologicamente assimilabile a quella degli accordi che seguono alle procedure
amichevoli.
Questa soluzione consentirebbe, peraltro, di dare adeguata giustificazione a talune previsioni della
disciplina degli accordi di cui all’art. 31-ter.
Intanto, il reciproco consenso è previsto (ed è necessario) proprio perché tali accordi non sono assimilabili agli interpelli (ove non è richiesto alcun consenso), ma hanno una struttura che è maggiormente
accostabile a quelle delle richiamate procedure amichevoli, ove, invece, il consenso è elemento identitario. In secondo luogo, se l’art. 11, comma 1°, lett. a) dello Statuto non consente l’accesso all’interpello
ordinario sulle materie che formano oggetto di accordi preventivi, è perché l’oggetto di questi ultimi è
ontologicamente diverso da quello dell’interpello (non esclusivamente attività chiarificatoria in cui è richiesto un consenso, ma individuazione di criteri condivisi per la ripartizione dell’utile fra ordinamento
italiano e ordinamento estero in casi specifici e determinati). Infine, se l’art. 31-ter è inserito nel DPR
n. 600/73 è perché gli accordi prevedono che l’Amministrazione finanziaria eserciti un’attività (che,
però, ci sembra, a questo punto, più unilaterale che non consensuale) di delimitazione della fattispecie
imponibile, e quindi un’attività lato sensu accertativa, che consiste nell’identificare correttamente quale
parte dell’imponibile debba essere tassato nel nostro territorio o quante e quali imposte debbano essere
pagate nello stesso.
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Da tale particolare prospettiva – se convince – consegue il diverso ruolo del contribuente e dell’Amministrazione finanziaria.
Il primo ha un ruolo di attivazione della procedura, che è speculare a quello che può assolvere nelle
MAP, ove però poi l’iter può anche proseguire senza l’intervento del contribuente, in quanto la trattativa
segue fra gli Stati: ciò, indubbiamente, accentua il carattere più strettamente negoziale di quelle procedure. Negli accordi preventivi, invece, non v’è l’intervento dell’Autorità competente di un altro Stato,
ma la procedura prosegue fra contribuente e Amministrazione italiana: se ciò, da un canto, induce a
escludere che possa permanere il carattere negoziale delle MAP, dall’altro induce a ritenere che il ruolo
dell’Amministrazione non possa essere equiparabile a quello del contribuente.
E infatti, nelle MAP intervengono le autorità amministrative di due Stati che giocano in posizione di
parità; negli accordi preventivi, invece, non è pensabile che la posizione del contribuente (impresa con
attività internazionale) e quella dell’Amministrazione siano paritetiche. Sembra evidente che un ruolo
di primaria importanza lo rivesta proprio quest’ultima, cui spetta, in definitiva di stabilire come concretamente debba essere ripartito l’imponibile nella fattispecie concreta sottoposta a valutazione o quante
e quali imposte debbano essere pagate in Italia. L’Amministrazione, indubbiamente, potrà servirsi delle
informazioni tratte dal contribuente, ma il ruolo di delimitazione della fattispecie rimane esclusivamente
a suo carico.
6. A questo punto, la collocazione dell’art. 31-ter all’interno del decreto accertamento sembra giustificata, non tanto dal fatto che gli accordi preventivi siano forme consensuali di esercizio dell’attività
accertativa, quanto dalla circostanza che: (i) essi hanno una struttura assimilabile a quella delle MAP;
(ii) a differenza di queste ultime procedure, però, non vi è un rapporto tra Stati, ma un rapporto fra contribuente e Amministrazione finanziaria italiana, ed è quest’ultima, quindi, che nell’esercizio dei suoi
poteri di accertamento individua quanta (e quale) parte dell’imponibile debba essere tassato in Italia.
Se l’art. 31-ter è contenuto nel Titolo V del DPR n. 600/73 è perché gli accordi preventivi comportano l’attuazione di poteri di accertamento dell’Amministrazione che, su istanza del contribuente e avvalendosi anche degli apporti informativi dati da quest’ultimo, dovrà stabilire come debba essere risolta la
questione del riparto dell’imponibile o del pagamento delle imposte (in Italia o all’estero).
Ci sembra, in definitiva, che l’inquadramento sistematico più aderente alla struttura degli accordi
preventivi sia non quello che attribuisce agli stessi una natura interpretativo-dichiarativa, ma quello che
vi attribuisce una natura dispositiva con carattere innovativo.
Si tratta, cioè, di due comportamenti dispositivi convergenti: uno è quello dell’Amministrazione che
definisce come, nella fattispecie concreta sottoposta alla sua valutazione e sulla base dell’applicazione
delle norme interne o convenzionali, debba essere ripartito l’imponibile fra lo Stato italiano e lo Stato
estero; l’altro è quello del contribuente che aderisce alla prospettazione fatta dall’Amministrazione.
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TRIVELLIN, Studi sugli strumenti di soluzione delle controversie fiscali internazionali. Con particolare riguardo al «transfer pricing», Torino 2018
VERSIGLIONI, Accordo e disposizione nel diritto tributario, Milano 2001
ZIZZO, Accordi preventivi e prospettive evolutive della cooperazione tra fisco e imprese, in Corr. trib., 1/2019,
66 ss.
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Nicola Sartori, Doppia non imposizione e convenzioni internazionali:
note a margine di una recente e ineccepibile decisione della Cassazione
(commento a Cass. Civ., Sez. Trib., 17 aprile 2019, n. 10706)
1. Con questa ordinanza, la Cassazione torna ad occuparsi del ruolo delle convenzioni internazionali
contro le doppie imposizioni nel sistema di tassazione internazionale: in particolare, la questione controversa concerne l’imposizione, secondo il diritto convenzionale tributario, di un reddito transnazionale di
fonte italiana realizzato da un soggetto esente da imposta nello Stato della residenza.
Nella specie, una associazione di diritto svizzero, esente da imposta in Svizzera, ha realizzato canoni
di fonte italiana per la cessione dei diritti di sfruttamento economico di un evento scientifico.
Secondo il diritto italiano, i canoni realizzati da soggetti esteri privi di stabile organizzazione in
Italia sono redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 30% (art. 67, lett. g, Tuir
e art. 25, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Secondo il diritto svizzero, i canoni non sono
soggetti ad imposizione reddituale se realizzati, come nel caso di specie, da una persona giuridica che
persegue uno scopo di utilità pubblica, nell’ambito della propria attività istituzionale (art. 56, lett. g,
legge sull’imposta federale diretta, 14 dicembre 1990).
La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera (su cui si veda CONTRINO,
La convenzione fra l’Italia e la Svizzera contro le doppie imposizioni, in Le convenzioni dell’Italia in
materia di imposte su reddito e patrimonio, a cura di GARBARINO, Milano 2002, 855 ss.), laddove
applicabile, riduce la ritenuta d’imposta su canoni applicata dallo Stato della fonte dal 30% al 5% (art.
12, comma 2).
Per la Cassazione, il citato beneficio convenzionale spetta anche se il soggetto estero è un’associazione esente da imposta nel proprio Stato di residenza e, pertanto, anche se la riduzione della ritenuta
alla fonte non serve ad evitare una doppia imposizione (ma, al contrario, comporta una parziale doppia
non imposizione).
L’associazione deve infatti considerarsi fiscalmente residente in Svizzera ai sensi dell’art. 4 della
citata Convenzione, a norma del quale “l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni
persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura
analoga”. In sostanza, per la Cassazione, una associazione, esente da imposta nello Stato di residenza,
è comunque “assoggettata ad imposta” ai sensi dell’art. 4. L’espressione utilizzata nella Convenzione
Italia-Svizzera (“assoggettata ad imposta”) è da intendersi nel senso di potenziale assoggettamento ad
imposizione in modo illimitato (“full liability to tax”), a nulla rilevando il dato dell’effettivo prelievo
fiscale subito.
2. Nella decisione in commento, la Cassazione ha interpretato le disposizioni pattizie e, in particolare, gli articoli 4 e 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, in modo
ineccepibile.
L’art. 4, primo paragrafo, della Convenzione tra Italia e Svizzera, coerentemente con il modello di
convenzione Ocse contro le doppie imposizioni, dispone che, affinchè una persona possa beneficiare
della Convenzione, debbano sussistere tre requisiti:
• l’assoggettamento (teorico) ad imposta (“liability to tax”);
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•

il collegamento di natura personale tra lo Stato e la persona quale causa dell’assoggettamento ad
imposta o, in altre parole, imposizione “a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede
della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga”, e non per ragioni di carattere reale
(sulla necessità che il residente sia beneficiario effettivo del reddito transnazionale, cfr. Cass., 19
dicembre 2018, n. 32840);
• l’onnicomprensività dell’imposizione (considerato che non sono residenti le persone che sono assoggettate ad imposta “soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato…”).
In particolare, con l’espressione “assoggettato ad imposta”, che è traduzione di “liable to tax”, non
si intende che la persona (in senso convenzionale) sia “in concreto” soggetta ad imposta, ma che soggiace, in virtù di un collegamento personale, alla potestà impositiva dello Stato della residenza (in tal
senso, la dottrina pressoché unanime: si vedano, tra i tanti, VOGEL, On Double Taxation Conventions,
The Hague – London – Boston 1997, 229; TARIGO, Il concorso di fatti imponibili nei trattati contro le
doppie imposizioni, Torino 2008, 300 ss.; MELIS, Trasferimento della residenza fiscale e imposizione
sui redditi, Milano 2009, 39, nota 76). Si privilegia dunque non il pagamento effettivo dell’imposta ma
la soggezione all’obbligo del pagamento delle imposte.
Del resto, l’espressione “liable to tax” (da cui deriva la traduzione italiana “assoggettato ad imposta”) individua l’astratta soggezione impositiva; l’assoggettamento in concreto ad imposta è, invece,
rappresentato dalla locuzione “subject to tax” (o “is taxable”), che è utilizzata in altre circostanze del
“Modello OCSE”, oltre che dalle singole convenzioni conformi a tale modello.
Tale interpretazione trova, peraltro, conferma nel commentario al “Modello Ocse (sul cui valore,
cfr. Cass., 28 luglio 2006, n. 17208, e, in dottrina, per tutti, CORDEIRO GUERRA, Diritto tributario
internazionale. Istituzioni, Padova 2012, 125 ss.) ove è chiarito che una persona è considerata “assoggettata ad imposizione”, nei termini sopra richiamati, anche se lo Stato contraente non applica in concreto
l’imposta. Nello stesso commentario vengono citate, come esempio, le charities, che potrebbero essere
legittimamente esenti da tributi se soddisfano tutti i requisiti posti dalla legislazione tributaria interna
(si vedano, il Commentario al “Modello OCSE – 2017”, art. 4, paragrafo 8.11 e, in termini analoghi, il
Commentario al “Modello ONU – 2017”, art. 4, paragrafo 6).
Del resto, se l’art. 4 dovesse essere interpretato nel senso che i benefici convenzionali non operano
nel caso in cui lo Stato della residenza non eserciti in concreto la propria potestà impositiva, non si
spiegherebbe la ragione per cui l’OCSE proponga sia nel commentario al modello di convenzione 2017
(paragrafi 85 e seguenti) sia nel piano d’azione n. 6 del rapporto “Base erosion and profit shifting” (pp.
96 ss.), l’inserimento di clausole di effettivo assoggettamento ad imposta (c.d. “subject to tax clause”).
Né si spiegherebbero le specifiche clausole di tale natura inserite in certe convenzioni dall’Italia (si
vedano, ad esempio, l’art. 15, protocollo della Convenzione tra Italia e Francia, o l’art. 10, paragrafo 4,
della Convenzione tra Italia e Regno Unito).
3. Nella Convenzione tra Italia e Svizzera non vi è, invece, una clausola generale di effettivo assoggettamento ad imposizione che potrebbe trovare applicazione nel caso di specie (l’art. 4, paragrafo 5,
lett. b, e l’art. 23 riguardano, rispettivamente, il caso particolare dei soggetti tassati in modo forfetario e
ipotesi di abuso, non rilevanti nel caso esaminato dalla Cassazione).
Né vi è, in materia di royalties, una disposizione specifica che permetta allo Stato della fonte di
disconoscere i vantaggi convenzionali in ipotesi (non abusiva) di mancata tassazione dello stesso reddito da parte dello Stato della residenza. Al riguardo, il commentario all’art. 12 del modello Ocse 2017,
paragrafo 6, chiarisce che una tale clausola, se voluta, andrebbe negoziata e inserita nel Trattato (“This
paragraph does not specify whether or not the exemption in the State of source should be conditional
upon the royalties being subject to tax in the State of residence. This question can be settled by bilateral
negotiations”).
Pertanto, l’articolo 4, così interpretato, è coerente anche con le norme di distribuzione delle convenzioni, che sono volte a limitare l’esercizio della potestà impositiva dello Stato della fonte (TESAURO,
Istituzioni di diritto tributario. Parte speciale, Torino 2018, 391).
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Nello specifico, come visto, l’art. 12 della Convenzione tra Italia e Svizzera limita l’esercizio della
potestà impositiva dello Stato della fonte sui canoni ad una ritenuta non superiore al 5 per cento. Ciò significa che all’Italia spetta una incondizionata potestà impositiva secondo il diritto interno ma nei limiti
imposti dal trattato (Cass., 25 marzo 2004, n.6038 e Cass., 1 settembre 2004, n. 17619): le convenzioni
contro le doppie imposizioni, così come le altre norme internazionali pattizie, rivestono infatti carattere
di specialità rispetto alle corrispondenti norme nazionali e quindi prevalgono su queste ultime (in tale
senso, da ultimo, Cass., 13 ottobre 2017, n. 24112), senza fra l’altro considerare l’art. 117 Cost. sancisce
che “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.
L’orientamento della Cassazione sul tema può ritenersi consolidato (si vedano, in tema di dividendi,
Cass., 10 gennaio 1999, n. 12458; ID., 29 gennaio 2001, n. 1231; ID., 21 febbraio 2001, n. 2532; ID.,
22 marzo 2011, n. 6583; ID., 20 dicembre 2011, n. 27600; ID., 29 dicembre 2011, n. 29576; in tema di
plusvalenze, Cass., 11 ottobre 2018, n. 25219; in tema di redditi di lavoro dipendente, Cass., 19 gennaio
2009, n. 1138). Ed è, dunque, superato il minoritario orientamento, invero risalente, secondo cui l’Italia
avrebbe potuto disapplicare il Trattato internazionale nell’ipotesi in cui non fosse dimostrato l’effettivo
assoggettamento ad imposta del reddito transnazionale nello Stato della residenza (cfr., ad esempio,
Cass., 29 marzo 2000, n. 3861 e ID., 10 aprile 2000, n. 4510; Cass., 19 aprile 2000, n. 5186).
Come puntualmente rilevato anche nella decisione in commento, è invece diversa la questione, su
cui non ci si sofferma, del rapporto tra normativa domestica, pattizia e di diritto dell’Unione europea in
tema di tassazione dei dividendi transfrontalieri (su cui si veda, Corte di giustizia, 19 novembre 2009,
causa C-540/07, oltre che Cass., 6 ottobre 2017, n. 23367; ID., 10 novembre 2017, n. 26656; ID., 24
febbraio 2017, n. 4771; Id., 24 maggio 2019, n. 14205; ID., 19 ottobre 2018, n. 26377; ID. 19 ottobre
2018 , n. 26412; Id. 12 luglio 2018, n. 18431; ID., 28 dicembre 2016, n. 27111; Cass., 20 febbraio 2013
, n. 4164; si veda anche, sui diversi presupposti della Direttiva Madre-Figlia, Cass., 24 febbraio 2017, n.
4771; sui diversi presupposti per l’erogazione del credito d’imposta nella Convenzione Italia – Francia,
tra cui, anche, l’effettivo assoggettamento ad imposta dei dividendi nello Stato di residenza, Cass., 28
dicembre 2016, n. 27113; sulla compatibilità della normativa CFC con le convenzioni internazionali alla
luce della clausola di effettiva imposizione, Cass., 16 dicembre 2015, n. 25281).
4. La decisione della Corte, contrariamente a quanto potrebbe apparire, è coerente con i principi generali su cui si fonda il regime fiscale internazionale (sulla cui esistenza, cfr. AVI-YONAH, International
tax as international law, Cambridge 2007): il principio dell’imposizione unitaria e quello del beneficio
(cfr. AVI-YONAH, SARTORI, MARIAM, Global perspectives on income taxation law, Oxford 2011,
156 ss.).
Il principio dell’imposizione unitaria (c.d. “single tax principle”) prevede che il reddito transnazionale vada assoggettato ad imposta una sola volta (né più né meno). Tale principio risponde all’esigenza
di garantire la neutralità degli investimenti transnazionali, in modo che siano fiscalmente trattati al pari
di quelli domestici: dello stato della fonte, se la neutralità è all’importazione; o dello stato della residenza, se la neutralità è all’esportazione (per un esame critico delle teorie di neutralità nella fiscalità internazionale, cfr. SHAHEEN, International tax neutrality: reconsiderations, in Tax law review, 2007, 203 ss.).
Il principio del beneficio, che trova espressione nelle convenzioni contro le doppie imposizioni,
prevede che lo Stato della fonte possa esercitare la propria potestà impositiva sul reddito attivo (cioè,
principalmente, il reddito d’impresa), mentre quello della residenza sul reddito passivo (cioè il reddito
derivante da investimenti passivi, come dividendi, interessi e royalties).
Si può trarre la seguente conclusione teorica: il reddito attivo va tassato nella misura dello Stato della fonte (garantendo la neutralità all’importazione), mentre quello passivo nella misura dello Stato della
residenza (garantendo la neutralità all’esportazione).
Le royalties sono reddito passivo e, secondo il paradigma teorico visto, vanno tassate nella misura
dettata dallo Stato della residenza, che ha diritto di esercitare la propria potestà impositiva.
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Nel caso di specie, lo Stato della residenza è la Svizzera: è, pertanto, tale Paese che ha diritto ad
esercitare la propria potestà impositiva, mentre l’esercizio della potestà impositiva dell’Italia è limitato
ad una ritenuta massima in uscita del 5 per cento. La neutralità fiscale che va garantita è quella all’esportazione (c.d. capital export neutrality), nel senso che i residenti in Svizzera che investono sul loro
territorio devono essere trattati al pari dei residenti in Svizzera che producono reddito di fonte estera.
Se un’associazione di pubblica utilità realizzasse royalties di fonte svizzera, tale reddito non sarebbe
soggetto ad alcuna imposta, in virtù dell’esenzione soggettiva dettata dal già citato art. 56 della legge
sull’imposta federale diretta. Per rispettare la capital export neutralty, è necessario che lo stesso reddito,
se realizzato all’estero, sia soggetto alla stessa (non) imposizione: non subisca quindi, in assenza di abusi, un’imposizione piena nello Stato della fonte (ferma l’esenzione nello Stato di residenza).
5. La Cassazione, decidendo che i benefici convenzionali trovano applicazione nel caso di specie,
oltre ad attribuire – come visto – il giusto significato alle disposizioni pattizie e ad applicarle in modo
corretto, ha confermato i principi citati.
In particolare, garantendo la doppia non imposizione, la Corte non ha violato il principio dell’imposizione unitaria, ma ne ha dato rigorosa e giusta applicazione, declinandolo in termini di neutralità.
Come affermava Pugliese, l’imposizione unitaria del reddito transnazionale è volta a “far si che un’impresa di carattere internazionale sia globalmente sottoposta a un carico fiscale, uguale a quello, cui
sarebbe sottoposta se essa esercitasse la propria attività in un unico Stato” (PUGLIESE, L’imposizione
delle imprese di carattere internazionale, Padova 1930, 36).
Del resto, sarebbe paradossale ritenere che il principio dell’imposizione unitaria possa condurre a
una tassazione del reddito transnazionale più gravosa rispetto a quella che si realizzerebbe a livello domestico. Nella specie, non solo l’associazione è esente da imposizione reddituale in Svizzera (Stato della
residenza), ma, se fosse istituita in Italia, beneficerebbe di rilevanti vantaggi fiscali anche nel nostro Paese (si pensi alle agevolazioni fiscali previste per gli enti del terzo settore dal codice del terzo settore o,
in attesa della sua attuazione, a quelle previste dalle singole leggi d’imposta per le Onlus, organizzazioni
di volontariato o associazioni di promozione sociale).
Pertanto, nel caso di specie, lungi dall’essere stato violato, il c.d. single tax principle è stato nella
sostanza rispettato, riservando all’associazione un trattamento fiscale pari (rectius, di poco superiore) a
quello a cui sarebbe stata sottoposta se avesse esercitato la propria attività solamente a livello domestico.
La declinazione del principio dell’imposizione unitaria in termini di neutralità è coerente con la finalità dei trattati contro le doppie imposizioni, individuata dalla Cassazione nell’esigenza “di eliminare
la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, onde evitare che i contribuenti subiscano un maggior
carico fiscale sui redditi percepiti all’estero ed agevolare l’attività economica e d’investimento internazionale”. Il principale ruolo delle convenzioni è infatti quello di prevedere regole di riparto della potestà
impositiva tra Stato della fonte e Stato della residenza (ARGINELLI, CUZZOLARO, Sull’applicabilità
delle convenzioni contro le doppie imposizioni in assenza di un’effettiva duplicazione d’imposta, in
Riv. dir. trib. – On line, 6 dicembre 2018), tramite la limitazione dell’esercizio della potestà impositiva
da parte dello Stato della fonte. In assenza di convenzioni, tale riparto non sarebbe efficiente, in quanto
l’eliminazione della doppia imposizione graverebbe sempre sullo Stato della residenza (per il tramite, ad
esempio, del credito per imposte estere, sui cui, per tutti, CONTRINO, Contributo allo studio del credito
per le imposte estere, Torino 2012).
In conclusione, come emerge anche dall’ordinanza esaminata, la doppia non imposizione non ha
sempre natura patologica, ma, se rispettosa della neutralità fiscale e priva di natura abusiva, può essere
del tutto coerente con i principi che governano il regime fiscale internazionale.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
ARGINELLI, CUZZOLARO, Sull’applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni in assenza di
un’effettiva duplicazione d’imposta, in Riv. dir. trib. – On line, 6 dicembre 2018

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2019

XV - LA FISCALITÀ EUROPEAE INTERNAZIONALE

AVI-YONAH, International tax as international law, Cambridge 2007
AVI-YONAH, SARTORI, MARIAM, Global perspectives on income taxation law, Oxford 2011, 156 ss.
CONTRINO, Contributo allo studio del credito per le imposte estere, Torino 2012
CONTRINO, La convenzione fra l’Italia e la Svizzera contro le doppie imposizioni, in Le convenzioni dell’Italia in materia di imposte su reddito e patrimonio, a cura di GARBARINO, Milano, 2002, 855 ss.
CORDEIRO GUERRA, Diritto tributario internazionale. Istituzioni, Padova 2012, 125 ss.
MELIS, Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, Milano 2009, 39
PUGLIESE, L’imposizione delle imprese di carattere internazionale, Padova 1930, 36
SHAHEEN, International tax neutrality: reconsiderations, in Tax law review, 2007, 203 ss.
TARIGO, Il concorso di fatti imponibili nei trattati contro le doppie imposizioni, Torino 2008, 300 ss.
TESAURO, Istituzioni di diritto tributario. Parte speciale, Torino 2018, 391
VOGEL, On Double Taxation Conventions, The Hague – London – Boston 1997, 229

Rivista Telematica di Diritto Tributario 2/2019

623

