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Principi generali 
 
 
 

AUGUSTO FANTOZZI, Un new deal del Fisco? 
 
AUGUSTO FANTOZZI, A new deal for the Tax Authority? 
 
 
Abstract  
Il presente contributo analizza come, nell’ambito degli obiettivi di politica fiscale, la 
compliance continui ad essere promossa come mezzo per il perseguimento di una più 
efficace attività di contrasto all’evasione fiscale, in contrapposizione al noto approccio 
volto ad esaltare i controlli e le verifiche, a fronte di uno zoccolo duro di evasione 
reiterata. Il nuovo rapporto tra Fisco e contribuenti deve dunque essere salutato con 
favore, sebbene lo stesso deve necessariamente accompagnarsi ad un rafforzamento 
professionale degli uffici. 

 
Parole chiave: compliance, politica fiscale, lotta all’evasione, ravvedimento operoso.  
 
Abstract 
This paper analyses how, in the framework of tax policy objectives, compliace is still 
promoted as a tool for the pursuit of a more effective fight against tax evasion, in 
contrast to the widely known approach of exalting controls and audits against a hard 
core of repeated evasion. The new relationship between the tax authorities and 
taxpayers is therefore to be welcomed, but this must necessarily be accompanied by a 
professional strengthening of the offices. 
 
Keywords: compliance, fiscal policy, tax evasion. 

 
 

Nel recente atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per 
gli anni 2016/2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha posto l’accento sulla 
collaborazione tra Fisco e contribuenti in funzione di una efficace lotta all’evasione. 
Prosegue dunque l’accentuazione della compliance come strumento per facilitare 
l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari e ridurre il numero migliorando la 
qualità degli accertamenti: si confermano e precisano le linee di intervento già a base 
della Legge di stabilità per il 2015. 
Non c’è dubbio che la messa a disposizione del Fisco e del contribuente di un maggior 
numero di informazioni aggiornate faciliti i rapporti e consenta di per sé di evidenziare 
fenomeni evasivi e dunque di invitare il contribuente a rettifiche delle proprie 
dichiarazioni con sanzioni ridotte. 



 

10 
 

In questo senso si può giustificare il ravvedimento operoso “perenne”, cioè senza limiti 
di tempo e con sanzioni crescenti fino all’emanazione di un atto di accertamento o di 
liquidazione. 
Tuttavia se l’incrocio di informazioni e l’allettamento dello sconto decrescente sulle 
sanzioni possono ottenere l’importate risultato di far ravvedere la gran parte degli 
evasori parziali o occasionali, essi non sono sufficienti a scalfire lo zoccolo duro 
dell’evasione reiterata e totale che può combattersi solo con accertamenti e controlli a 
tappeto. 
E qui, nella combinazione dei due approcci all’evasione, quello che esalta la compliance 
e quello che esalta i controlli e le verifiche, si constaterà il successo o meno della nuova 
politica fiscale dell’Agenzia. 
Se infatti dimostrare clemenza nei confronti dei contribuenti che si ravvedono 
costituisce senz’altro segno di ragionevolezza e instaura nuovi e più “europei” rapporti 
tra Fisco e contribuenti, d’altro canto nei confronti della rimanente platea di contribuenti 
sottoposti ai normali controlli si assiste troppo spesso ancora all’affermazione di teorie 
giuridiche sbagliate, alla mancanza di buon senso da parte degli uffici, all’irrigidimento 
inutile dei rapporti e delle posizioni. 
Ben venga dunque l’abbassamento della guardia in favore della compliance e di un 
nuovo rapporto tra Fisco e contribuenti, ma questo deve accompagnarsi necessariamente 
al rafforzamento professionale degli uffici; che applichino con buon senso e con 
ragionevolezza le norme senza inutili impuntature. 
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Principi generali 
 

GUGLIELMO FRANSONI, Recensione a: Mario Bertolissi, Fiscalità, diritti, libertà. 
Carte storiche e ambiti del diritto, Jovene, 2015 
 
GUGLIELMO FRANSONI, Book review: Mario Bertolissi, Fiscalità, diritti, libertà. Carte 
storiche e ambiti del diritto, Jovene, 2015 
 
 
Abstract  
Il presente contributo recencisce una monografia di Mario Bertolissi riconosciuto come 
uno dei pochi costituzionalisti che, da sempre, ha mostrato uno spiccato interesse per le 
disposizioni costituzionali che sono alla base del diritto tributario. In particolare, 
nell’opera recensita l’Autore enfatizza la necessaria considerazione unitaria del rapporto 
“entrata-spesa”. 

 
Parole chiave: recensione, principi costituzionali, entrata-spesa 
 
Abstract 
This contribution reviews a monograph by Mario Bertolissi, recognised as one of the 
few constitutionalists who has always shown a keen interest in the constitutional 
provisions that are at the heart of tax law. More specifically, in the reviewed book, the 
Author emphasises the necessity of considering the “revenue-expenditure” relationship 
as a whole. 
Keywords: book review, constitutional principles, revenue-expenditure 
 
 
Mario Bertolissi è uno dei pochi costituzionalisti che, da sempre, ha mostrato uno 
spiccato interesse per le disposizioni costituzionali che sono alla base del diritto 
tributario. 
Non deve stupire, quindi, se, a fronte di un interesse ai principi costituzionali 
dell’imposizione maggiore di quello della generalità dei costituzionalisti, vi sia anche 
un’inclinazione a valutare tali principi nel contesto delle regole costituzionali forse 
maggiore di quanto non avvenga per la generalità dei tributaristi. 
In questo breve saggio, Bertolissi elabora ulteriormente un tema già accennato in 
precedenti suoi studi (si veda, ad esempio, il contributo alla raccolta di studi in onore di 
Gaspare Falsitta), ossia quello della necessaria considerazione unitaria del rapporto 
“entrata-spesa”. 
Secondo l’Autore occorre riacquisire la consapevolezza intrinseca correlazione fra i due 
momenti, ossia il fatto che il dovere tributario si giustifica solo in funzione di 
finanziamento delle spese pubbliche e le spese pubbliche si giustificano solo in funzione 
della esistenza della collettività che le finanzia. 
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Questa consapevolezza – che secondo Bertolissi è più presente nelle tradizioni 
costituzionali anglosassoni – è (o dovrebbe essere) alla base di una diversa 
considerazione della posizione del contribuente rispetto ai principi costituzionali. Il cui 
contenuto andrebbe oltre la mera garanzia nei confronti del “sovrano”, risolvendosi 
nell’attribuzione di un diritto di partecipazione che costituisce il riflesso della titolarità 
dei doveri e dei diritti connessi all’imposizione e alla spesa. 
La tesi è svolta con vigore logico e passione sociale ed è ricca di spunti molto interessanti 
e coglie correttamente un dato centrale per lo studio della fiscalità, come è rivelato 
peraltro anche da vicende attualissime. Basti pensare al peso che i due profili (sintetizzati 
nell’espressione “equilibrio di bilancio”) hanno avuto nella sentenza n. 10/2015. 
Vi sono due riflessioni che, tuttavia, sono sollecitate dalla lettura. 
La prima è che, sul piano della storia del pensiero, occorre forse sottolineare come 
l’unità del fenomeno finanziario non è sfuggita a molti studiosi: essa costituiva la cifra 
identificativa della “Scuola Pavese” ed anche oggi riappare in molti studiosi che 
accentuano il valore funzionale della fiscalità o ricordano il “costo dei diritti”. 
Certo, le prospettive non sono sempre coincidenti. Ed è proprio questo il punto centrale 
cui si collega la seconda riflessione. 
Occorre, a mio avviso, prendere atto che le implicazioni – sul piano dei rapporti politici 
e sociali – delle definizioni della fiscalità e dei suoi rapporti con le situazioni giuridiche 
dei consociati (diritti politici, libertà, doveri, ma anche diritti economici e della persona 
in genere) sono talmente tante che è impossibile darne una definizione che non sia 
potenzialmente ambivalente. Cosicché è necessario sempre un approccio molto cauto 
che, avendo bene presente questi rischi, tenti di evitare assolutizzazioni idonee a 
trasformare ogni principio nel suo opposto. 
Basta un esempio per tutti legato alla tradizione anglosassone richiamata proprio da 
Bertolissi. 
Nel caso Rex vs Hampden – la vicenda giudiziaria che sta alla base della contestazione 
nei confronti di Carlo I per il suo esercizio delle prerogative “fiscali” della corona – 
l’argomento secondo cui la Ship Money era una prestazione strettamente legata alla 
spesa per l’armamento della flotta costituì il perno delle tesi con cui i realisti 
giustificavano la legalità di un prelievo attuato a scapito della centralità del Parlamento. 
Come disse il giudice Devemport: “If judgment be for the king it must be with this 
limitation and condition, that it shall not go into the proper coffer of the king”. 
In quello stesso contesto, poi, l’attentato “alla proprietà e alla libertà” potenzialmente 
connesso al cattivo esercizio della funzione fiscale era argomento proprio delle forze 
politiche più innovatrici. 
Un rovesciamento di posizioni, rispetto al dibattito odierno, che si giustifica con la 
ricordata ambivalenza, frutto di quella che potremmo definire l’“eccedenza assiologica” 
di ogni tesi. 
Il che, ovviamente, non solo non sminuisce minimamente, ma anzi rafforza l’importanza 
del richiamo di Bertolissi a una visione complessiva dei fenomeni fiscali (anche in una 
prospettiva diacronica). 
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Abuso del diritto  
 
 
 

FRANCESCO FARRI, Presupposti e procedimenti dell'abuso del diritto: la 
giurisprudenza ricorda i propri limiti ex art. 101 Cost. 
 
FRANCESCO FARRI, Assumptions and procedures of the abuse of law: the jurisprudence 
recalls its limits pursuant to art. 101 of the Constitution. 

 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. V, sent. 14 gennaio 2015, n. 405 e Cass. civ., sez. 
V, sent. 25 novembre 2015, n. 24024) 
 
 
Abstract 
Con due sentenze del 2015 (la n. 405 e la n. 24024), la Corte di Cassazione ha chiarito 
alcuni aspetti della propria giurisprudenza in materia di divieto di abuso del diritto, 
provvedendo a correggere uno degli assunti più problematici del proprio precedente 
orientamento sul tema, costituito dalla generalizzata applicazione del divieto di abuso 
del diritto,  il quale si pone in conflitto con il principio di soggezione dei giudici alla 
legge di cui all’art. 101, comma 2, Cost. 

 
Parole chiave: abuso del diritto; presupposti applicativi; principio di soggezione dei 
giudici alla legge; garanzie procedimentali. 
 
 
Abstract 
With two judgments of 2015 (n.405 and n.24024), the Court of Cassation clarified some 
aspects of its own jurisprudence regarding the prohibition of the abuse of law, 
correcting one of the most problematic assumptions of its previous orientation, 
consisting of the generalized application of the prohibition of the abuse of law, which is 
in conflict with the principle of subjection of judges to the law referred to in art. 101, 
paragraph 2, of the Constitution. 
 
Keywords: abuse of law; application assumptions; principle of subjection of judges to 
the law; procedural guarantees. 
 
 
 
Con due sentenze del 2015 (la n. 405 e la n. 24024) la Corte di Cassazione ha chiarito 
alcuni aspetti della propria giurisprudenza in materia di divieto di abuso del diritto, 
provvedendo a correggere uno degli assunti più problematici del proprio precedente 
orientamento sul tema. Al contempo, la Corte Costituzionale, con la sent. n. 132/2015, 
ha escluso l'idoneità del diritto vivente a sovvertire le regole di rango legislativo messe 
in discussione dalla giurisprudenza sul divieto di abuso del diritto. Pertanto, dopo che 
l'art. 5 della legge delega n. 23/2014 aveva segnato l'imminenza del recepimento a livello 
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legislativo di quella opera di "bruta normazione giurisprudenziale" (l'espressione, come 
noto, risale a NIGRO M., Il giudicato amministrativo e il processo di ottemperanza, in 
AA.VV., Il giudizio di ottemperanza, Milano 1983, 65) in cui si traducevano le sentenze 
delle Sezioni Unite nn. 30055, 30056 e 30057 del 2008 sull'abuso del diritto, la 
giurisprudenza ha di fatto provveduto a chiarire alcuni aspetti del proprio precedente 
orientamento sterilizzandone la portata più dirompente e confliggente con il principio di 
soggezione dei giudici alla legge di cui all'art. 101, comma 2, Cost. 
Invero, la giurisprudenza inaugurata dalle citate Sezioni Unite del 2008, al di là delle 
problematiche applicative attinenti ai presupposti del principio (artificiosità 
dell'operazione, assenza di valide ragioni economiche, finalità essenziale di conseguire 
un indebito risparmio fiscale), aveva aperto almeno tre vulnera istituzionali che 
ponevano seri problemi nell'equilibrio dei rapporti tra poteri dello Stato. (i) In primo 
luogo, la generalizzazione giurisprudenziale del divieto di abuso del diritto confliggeva 
con la circostanza che il legislatore italiano avesse scelto di dare rilievo ai corrispondenti 
presupposti soltanto in determinate fattispecie tipizzate (art. 37-bis D.P.R. n. 600/1973), 
così implicitamente escludendone la rilevanza indiscriminata. Pertanto, la 
generalizzazione giurisprudenziale del divieto di abuso del diritto dava luogo a una sorta 
di disapplicazione di norme di rango legislativo che i giudici comuni e l'amministrazione 
potevano a tutto concedere considerarsi legittimati ad effettuare in materie di 
competenza comunitaria, ma non al di fuori delle stesse. E considerato che proprio per 
i comparti impositivi estranei al diritto europeo le Sezioni Unite avevano affermato la 
generalizzata applicazione del divieto di abuso del diritto, la violazione del principio di 
soggezione dei giudici (e dell'amministrazione) alla legge risultava evidente e non certo 
sopita dai distinguo operati e dalle considerazioni svolte in tema di presunta diretta 
ritraibilità del divieto di abuso del diritto dal principio di capacità contributiva di cui 
all'art. 53 Cost. (ii) In secondo luogo, la giurisprudenza delle Sezioni Unite, 
generalizzando il principio, aveva dovuto escludere la necessità di applicare quelle 
regole formali e procedimentali che il legislatore (art. 37-bis, comma 4, D.P.R. n. 
600/1973) aveva imposto all'amministrazione di seguire nei casi tipizzati in cui aveva 
dato rilievo ai presupposti corrispondenti a quelli del divieto di abuso di matrice pretoria. 
Si produceva, così, la conseguenza che le garanzie previste dal legislatore per i casi da 
esso tipizzati perché ritenuti più gravi venivano di fatto disapplicate e, comunque, non 
dovevano ritenersi applicabili nei casi meno gravi, in cui invece maggiori sarebbero state 
le esigenze di protezione del contribuente. A fronte di questa irrazionalità e disparità di 
trattamento, la Suprema Corte (ord. n. 24739/2013) aveva in un secondo momento 
addirittura sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme formali e 
procedimentali previste dal legislatore ma insuscettibili di operare nel nuovo contesto 
giurisprudenziale (sul punto cfr., per tutti, FRANSONI G., La diversa disciplina 
procedimentale dell'elusione e dell'abuso del diritto: la Cassazione vede il problema, 
ma non trova la soluzione, in Riv. dir. trib., 2014, II, 47 ss.). (iii) In terzo luogo, la 
giurisprudenza in questione aveva affermato che l'abusività dell'operazione compiuta 
dal contribuente poteva essere rilevata anche d'ufficio in ogni fase del giudizio e a 
prescindere dalla motivazione dell'accertamento impugnato, in violazione delle regole 
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costituzionali (principio di terzietà del giudice e diritto di difesa) e delle regole 
informanti l'azione amministrativa tributaria e il processo tributario (per tutti, ZOPPINI 
G., Da mihi factum dabo tibi ius: note laterali sulle recenti sentenze delle Sezioni Unite 
in tema di abuso del diritto, in Riv. dir. trib., 2009, 607 ss.). 
Le sentenze del 2015 in materia hanno, per un verso, ritrattato l'orientamento sotteso al 
precedente punto (i) e, per altro verso, evitato le conseguenze più dirompenti della 
questione indicata al precedente punto (ii). Sotto il primo profilo, le sentenze n. 405 e la 
n. 24024 della Corte di Cassazione, oltre a contenere interessanti conferme 
relativamente all'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione e alla necessità 
di fornire ab origine tutti gli elementi conoscitivi in sede attizia, hanno affermato che 
"la fattispecie dell'abuso del diritto nel nostro ordinamento non opera tout court nel 
caso di accertamento che concernano la materia delle imposte sui redditi. In tale 
materia occorre tener conto ... che il legislatore, con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-
bis, ha scelto di tipizzare la figura dell'abuso del diritto convogliandola su specifici 
elementi caratterizzanti e determinate operazioni negoziali, in assenza dei quali non 
sono configurabili (si ripete nella materia delle imposte sui redditi) altre ipotesi 
(atipiche) di pratiche abusive". Sotto il secondo profilo, la sent. n. 132 della Corte 
Costituzionale ha affermato, sul piano intrinseco, la perfetta razionalità della previsione 
di una conseguenza invalidante per la violazione delle regole formali e procedimentali 
stabilite dall'art. 37-bis D.P.R. n. 600/1973 e, sul piano comparativo, la necessità di dar 
seguito a quella giurisprudenza la quale aveva ritenuto operante il principio del 
contraddittorio preventivo obbligatorio anche in materia di accertamenti basati sulla 
violazione del divieto di abuso del diritto (Cass., sez. trib., n. 406/2015 e 25759/2014) 
nonché la necessità di instaurare il contraddittorio in sede giurisdizionale in caso di 
rilievo officioso (proprio su quest'ultimo punto, peraltro, la sentenza della Corte 
Costituzionale manifestava i profili di maggiore criticità e inesattezza, essendosi trovata 
- per chiudere il cerchio - a dover postulare una insussistente "mancanza di omogeneità 
dei due istituti della sanzione della nullità dell'accertamento in violazione del 
contraddittorio procedimentale, per un verso, e del rilievo d'ufficio, per l'altro"). Nessun 
segno di ravvedimento, invece, viene a tutt'oggi mostrato dalla giurisprudenza (Cass., 
sentt. nn. 24024 e 5380 del 2015; Corte Cost., sent. n. 132/2015) con riferimento al 
problema della rilevabilità d'ufficio di cui al precedente punto (iii): continua, quindi, a 
rimanere esistente ed irrisolto almeno un vuluns, suscettibile di essere indebitamente 
riproposto in casi analoghi, con conseguenze potenzialmente gravi per il complessivo 
assetto del sistema processuale tributario. 
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Abuso del diritto  
 
 
 

GUGLIELMO FRANSONI, Recensione a Vito Velluzzi, Interpretazione e tributi. 
Argomenti, analogia, abuso del diritto, Mucchi, Modena 2015  
 
GUGLIELMO FRANSONI, Book review: Vito Velluzzi, Interpretazione e tributi. 
Argomenti, analogia, abuso del diritto, Mucchi, Modena 2015 
 
 
Abstract 
Il presente contributo recencisce un’opera del filosofo Vito Velluzzi nella quale viene 
posta l’enfasi sull’importanza dell’interpretazione giuridica nell’ambito della materia 
tributaria, tematica tanto dibattuta quanto apprezzata anche in una chiave prettamente 
interdisciplimare, per porre in luce l’importanza dell’interpretazione alla luce del 
fenomeno dell’abuso del diritto. 

 
Parole chiave: recensione, interpretazione giuridica, interdisciplinarità, abuso del 
diritto. 
 
Abstract 
This contribution reviews a study by the philosopher Vito Velluzzi in which the emphasis 
is placed on the importance of legal interpretation in the field of tax law, a subject that 
is both debated and appreciated in a purely interdisciplinary key, in order to highlight 
the importance of interpretation with regard to the phenomenon of abuse of law. 
 
Keywords: review, juridical interpretation, interdisciplinariety, abuse of law 
 
 
Il diritto tributario coinvolge interessi e equilibri così delicati che il tema 
dell’interpretazione ha sempre avuto, fra i suoi cultori, particolare interesse. 
La ricchezza delle questioni e dei problemi che si pongono al riguardo non ha mancato 
di attrarre, poi, l’attenzione di studiosi di altre discipline. Basta ricordare, per tutti, il 
nome di Massimo Severo Giannini. Ultimo, ma solo in ordine di tempo, a dedicare le 
proprie riflessioni ai problemi dell’interpretazione del diritto tributario è Vito Velluzzi 
– filosofo analitico ben conosciuto per i pregevoli suoi studi sulle clausole generali – in 
un rapido, ma efficace saggio che riprende il contributo del medesimo autore alla 
collettanea ALBERTINI F.V. - COMINELLI L. - VELLUZZI V. (a cura di), Fisco, efficienza 
ed equità, Pisa 2015. 
Il saggio si divide sostanzialmente in tre parti. 
Nella prima l’Autore sviluppa alcune considerazioni di ordine generale sul tema 
dell’interpretazione. 
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Nella seconda si sofferma con maggiore intensità sul tema dell’interpretazione 
analogica. 
Nell’ultima esamina il problema dell’applicazione del diritto tributario alla luce della 
clausola generale del divieto di abuso del diritto. 
La conclusione generale, rispetto alla quale ci sentiamo senz’altro di esprimere una 
piena adesione, è che tanto l’ammissione della possibilità di interpretazione analogica, 
quanto l’effettiva interpretazione e applicazione del divieto di abuso del diritto 
dipendono dallo “sforzo argomentativo per delineare in maniera plausibile e coerente 
(almeno) i contenuti degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione e i riflessi di tali contenuti 
su quanto detto dal legislatore” (49). 
L’Autore dimostra di ben conoscere i principali nodi problematici affrontati negli studi 
di diritto tributario i quali, a loro volta, risentono tuttavia di una certa astrattezza. A mio 
avviso, il colloquio ed il confronto dei tributaristi con i filosofi potrebbe essere utilmente 
coltivato anche per dare maggiore concretezza ai discorsi su quale spazio, nella realtà, è 
riservato all’analogia. Credo, infatti, che una rassegna dei casi concretamente affrontati 
e risolti dimostrerebbe l’insufficienza della classica suddivisione fra “norme 
impositrici”, “norme di agevolazione” e “norme procedimentali”, dovendosi 
ulteriormente distinguere, all’interno delle norme impositrici, fra quelle riguardanti 
l’individuazione dei presupposti e quelle che attengono alle modalità applicative dei 
tributi. Queste ultime – che certo non sono meno rilevanti sotto il profilo dell’uguale 
distribuzione dei carichi pubblici – vengono di norma percepite come maggiormente 
suscettibili di interpretazione/integrazione analogica: basti pensare ad alcune risoluzioni 
in materia di applicazione della disciplina della fusione a operazioni totalmente 
transnazionali, ovvero relative alla determinazione dei valori “in entrata” nei casi di 
trasferimento sede, ovvero ancora all’applicazione del principio di derivazione per i 
soggetti IAS compliant anche là dove, in sede IAS, il principio sia stato ricavato per 
“analogia” ai sensi dei parr. 10 e 11 dello IAS 8. 
Insomma, a fronte di enunciazioni di principio piuttosto rigide, la realtà effettiva si 
mostra molto più duttile specie là dove vengono in rilievo problemi di “doppia 
imposizione” (i quali, poi, possono essere certamente declinati, almeno talvolta, come 
problemi di ragionevolezza e uguaglianza). 
La maggiore complessità della casistica certo può essere d’aiuto a comprendere i reali 
problemi dell’interpretazione analogica, ma non incide, di per sé, sui criteri generali di 
impostazione del discorso. Da questo punto di vista, ci sembra che Velluzzi, pur 
giustamente evitando di prendere specifica posizione, compia un’actio finium 
regundorum molto puntuale e utile. 
Le considerazioni che l’Autore svolge in merito all’analogia suscitano comunque una 
domanda da rivolgere al filosofo del diritto e pongono al giurista un problema che, 
giustamente, non spetta ai filosofi del diritto risolvere. 
La domanda riguarda la nozione di analogia elaborata da Velluzzi. Richiamandosi a Suoi 
precedenti scritti (si veda VELLUZZI V., La distinzione tra analogia giuridica e 
interpretazione estensiva, in AA. VV., Interpretazione giuridica e retorica forense, 
Milano 2006, 133 ss.), l’Autore propugna una nozione di analogia basata su un criterio 
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prettamente linguistico: un enunciato ha, in ciascun dato momento di tempo, un numero 
finito di significati possibili; il numero di significati giuridicamente ammissibili è un 
sottoinsieme, di estensione minore o comunque coestensivo, del primo. 
L’interpretazione estensiva, secondo questa concezione, espande il numero dei 
significati giuridicamente ammissibili, ma pur sempre all’interno dei significati 
semanticamente e sintatticamente possibili; l’analogia introduce significati ulteriori non 
rientranti nella categoria di quelli possibili. Ebbene, data questa definizione, il giurista 
non può non chiedere al filosofo se – prescindendo dal problema che l’interpretazione 
ha ad oggetto, in realtà, combinazioni di enunciati e che la scelta della combinazione 
rilevante spesso segue, e non precede, l’interpretazione – possa comunque escludersi 
l’eventualità che l’insieme dei significati possibili sia (anche) la conseguenza della 
determinazione dei significati giuridicamente ammissibili. La domanda può sembrare 
banale, ma – posto che i significati sono determinati dal contesto (per esempio, un disco 
rosso con una striscia bianca orizzontale ha un significato diverso se posto sulla parete 
di un galleria di arte contemporanea o su un palo all’angolo della strada e tanto l’uno 
quanto l’altro significato non preesistono all’inserimento nel contesto medesimo) – non 
si può non essere spinti a interrogarsi sulla possibilità che l’ambito dei significati 
giuridicamente ammissibili e quindi possibili sia determinato – in un “contesto” in cui 
il principio di eguaglianza è considerato centrale e dove si è ormai affermata la regola 
dell’interpretazione conforme (come bene evidenzia Velluzzi, 18) – anche dal ricorso al 
canone dell’interpretazione sistematica informata ai valori dell’ordinamento e, di 
conseguenza, dall’impiego dell’argomento a simili. 
Si tratta, come si diceva, di una domanda certamente da neofita, ma che, come tale, 
dimostra l’utilità del confronto, su questi temi, fra giuristi e filosofi del diritto. 
Il problema che Velluzzi affida ai giuristi è, invece, se, accogliendo la sua nozione di 
analogia, si debba anche concludere che la norma determinata con quel particolare 
procedimento e nel rispetto del principio di eguaglianza sia ancora, o meno, l’effetto 
dell’atto o, meglio, del sistema di atti legislativi che determina anche quel significato. 
Si tratta di stabilire, in altri termini, se, pervenendosi alla individuazione delle regole 
comunque “passando per la, ma non limitandosi alla, determinazione del significato di 
una disposizione normativa” (secondo le parole dell’Autore, p. 27), si possa comunque 
riferire la produzione della regola medesima al complesso delle disposizioni legislative 
vigenti (ivi inclusa la Costituzione), oppure no. 
Solo rispondendo affermativamente a questa domanda, si potrà dire che l’interpretazione 
analogica si limita a determinare “tensione con la riserva di legge” (p. 31). Altrimenti, 
si avrà, a tutti gli effetti, un conflitto. 
Inutile dire, poi, che quest’ordine di problemi risulta determinante per la corretta 
interpretazione della norma sull’abuso del diritto. Tuttavia, la relazione è probabilmente 
bi-univoca perché, a sua volta, l’ampiezza applicativa che si vorrà riconoscere all’art. 
10-bis dello Statuto, non può non riflettersi su quella che si deve attribuire all’art. 12 
delle preleggi in materia tributaria. 
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II - L’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA 
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Obbligazione tributaria 
 
 
 
GUGLIELMO FRANSONI, Ingiustificato arricchimento, sentenza di condanna e 
momento impositivo 
 
GUGLIELMO FRANSONI, Unjust enrichment, judgment of guilty and moment of 
imposition 
 
(commento a/notes to Cass. Civ., sez. V, sent. 24 marzo 2016, n. 5840) 
 
 
Abstract 
Prendendo le mosse da una pronuncia della Suprema Corte, il presente contributo pone 
in evidenza la condivisibilità delle motivazioni adottate dalla Corte, pur rilevando 
ulteriori profili che, non oggetto di trattazione nella sentenza in commento, possono 
offrire un’occasione di riflessione dottrinaria. 
 
 
Parole chiave: deducibilità dei costi, ingiustificato arricchimento, principio di 
competenza, principio di inerenza, reddito di impresa, sopravvenienza attiva 
 
 
Abstract 
Inspired by a ruling of the Supreme Court, the present contribution highlights the 
reasoning adopted by the Court, while highlighting further profiles that, although not 
considered in the present judgment, may provide an opportunity for doctrinal reflection. 
 
Keywords: deductibility of costs, unjust enrichment, competence principle, inherency 
principle, corporate income, extraordinary income 
 
 
La Cassazione ha risolto in modo certamente ragionevole un caso che, con un più 
meditato uso dei poteri di accertamento, non avrebbe avuto neppure ragione di porsi. 
L’Agenzia, infatti, aveva elaborato un’assai improbabile contestazione nei confronti di 
un’impresa di costruzioni fondata sui seguenti passaggi logici: (a) una determinata 
somma, oggetto di controversia fra l’impresa e la committente (nel caso di specie: la 
P.A.) doveva qualificarsi come risarcimento del danno; (b) pertanto doveva concorrere 
alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui era stata determinata 
giudizialmente; (c) conseguentemente, il reddito di quel periodo d’imposta doveva 
essere rettificato in aumento in misura pari al supposto risarcimento, a nulla rilevando 
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che lo stesso ammontare aveva pacificamente già concorso alla formazione del reddito 
quale “variazione positiva” delle rimanenze per lavori in corso. 
A fronte dei motivi di ricorso del contribuente e di una sentenza di appello che aveva 
confermato, nella sostanza, il contenuto dell’avviso di accertamento, la Cassazione 
provvede a mettere un po’ d’ordine statuendo: 

1. che il giudizio civile nell’ambito del quale era stata liquidata la somma contestata aveva 
ad oggetto l’ingiustificato arricchimento della P.A. - committente; quindi il diritto 
accertato era ben diverso da quello al risarcimento del danno; 

2. che, tuttavia, questa diversa qualificazione non comportava che le somme 
potenzialmente dovute dalla committente all’impresa di costrizioni potessero essere 
contabilizzate come incrementi delle rimanenze, perché i lavori in corso (e le regole 
relative alla loro contabilizzazione) presuppongono sempre un “titolo” contrattuale che, 
per definizione, manca là dove il titolo è dato dall’art. 2041 c.c.; 

3. che l’accertamento giudiziale assume, nell’ambito dell’azione per ingiustificato 
arricchimento, un valore centrale essendo indispensabile per determinare l’ammontare 
dell’arricchimento indennizzabile, cosicché il provento deve essere imputato al periodo 
in cui è liquidato in via giudiziale; 

4. che, tuttavia, nella determinazione del reddito imponibile non si può non tener conto dei 
componenti positivi che (sia pure erroneamente sotto forma di incrementi delle 
rimanenze) il contribuente aveva comunque fatto concorrere alla formazione del reddito. 
 
L’esito complessivo cui conducono tali statuizioni è sostanzialmente da condividere e, 
specie se si tiene conto di quella sub. n. 4, è evidente che il caso poteva essere chiuso 
già in sede di verifica anziché trascinarsi per circa 15 anni nelle aule processuali. 
In definitiva, l’impresa di costruzioni, nell’utilizzare la tecnica contabile delle 
rimanenze, non aveva fatto altro che tentare di realizzare al meglio la correlazione fra i 
costi (necessariamente sostenuti per l’esecuzione della prestazione che aveva 
determinato l’altrui arricchimento) e i ricavi consistenti nella somma pretensibile a titolo 
di ingiustificato arricchimento. 
Le specifiche caratteristiche dell’azione ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. 
avvalorano probabilmente il carattere di sopravvenienza attiva attribuibile all’indennità 
conseguita, ma è giusto aver presente che questa soluzione implica che le “contrapposte” 
componenti negative vengano dedotte tanto indipendentemente, quanto anteriormente 
rispetto alla corrispondente componente positiva. 
 
Ne consegue che la soluzione prospettata dalla sentenza, pur complessivamente 
ragionevole, presenta almeno tre profili della cui più compiuta elaborazione la dottrina 
dovrebbe farsi ulteriormente carico. 

1. La sentenza richiama (in parte solo implicitamente) la precedente elaborazione 
giurisprudenziale in ordine al tema prettamente civilistico dell’arricchimento c.d. 
“imposto” – ossia quello che dipende da un’attività del soggetto depauperato e non da 
quella del soggetto arricchito – e, in specie, la giurisprudenza relativa all’arricchimento 
imposto nei confronti della P.A. per ribadire il carattere essenziale della liquidazione 
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giudiziale dell’indennizzo. Occorre, allora, chiedersi se il riferimento alla data della 
sentenza ai fini della determinazione del periodo in cui il componente positivo risulta 
“determinato obiettivamente” e “certo” nell’esistenza, riguarda solo questa ipotesi di 
somma liquidata giudizialmente oppure possa attribuirsi valore determinante alla 
sentenza in tutti i casi di diritti di fonte legale (per esempio, risarcimento del danno) o 
finanche nei casi di diritti di fonte contrattuale in ordine alla cui esistenza e misura 
sussista una controversia. 

2. In ogni caso, resta necessario stabilire se la sentenza alla quale occorre fare riferimento 
è quella passata in cosa giudicata, oppure se siano rilevanti anche le sentenze non 
definitive (il che implicherebbe, poi, successivi adeguamenti del reddito imponibile in 
dipendenza dell’andamento del giudizio nei suoi diversi gradi). 

3. Dovrebbe poi precisarsi ulteriormente il regime dei costi corrispondenti alla prestazione 
che determina l’arricchimento altrui e il diritto all’indennità. La Cassazione, nel 
richiamare la definizione di sopravvenienza attiva, implicitamente ammette che essa si 
verifica a fronte di “spese e oneri” già dedotti e, quindi, presuppone (e legittima) la 
deduzione di questi in un periodo d’imposta anteriore al concorso alla formazione del 
reddito della corrispondente componente positiva. Se, sotto il profilo delle regole 
relative alla competenza, questa soluzione non è eccessivamente problematica (pur 
presentando aspetti meritevoli di riflessione), più complessa è la questione dal punto di 
vista dell’inerenza. La anticipata deduzione implica, in altri termini, che il costo possa 
qualificarsi inerente per il solo fatto che vi sia l’aspettativa dell’indennizzo. E’ questo 
un profilo problematico cui si aggiunge il dubbio in ordine alla sorte dei costi medesimi 
(eventualmente già dedotti) là dove l’esito del giudizio dovesse essere, invece, negativo 
per l’attore. 
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Dichiarazione tributaria  
 
 
 

FRANCESCO FARRI, Confermata l’emendabilità in giudizio degli errori in 
dichiarazione: ma fino a che punto? 
 
FRANCESCO FARRI, The legal amendability of errors in tax returns is confirmed: but to 
what extent? 
 
 
(commento a/notes to Cass. 12 gennaio 2016, n. 313 e 22 gennaio 2016, n. 1165) 
 
 
Abstract 
Prendendo le mosse da due recenti sentenze della Suprema Corte, il contributo analizza 
come, in sede di contestazione di atti impositivi, il contribuente non è vincolato a quanto 
denunciato in sede di dichiarazione, ma può sicuramente emendare il contenuto in fatto 
e in diritto della dichiarazione stessa. 
 
Parole chiave: correzione, dichiarazione, domande riconvenzionali, errori, rimborso, 
termini di decadenza 
 
 
Abstract 
Inspired by two recent judgments of the Supreme Court, the contribution analyses how, 
when contesting tax assessment acts, the taxpayer is not bound by what is reported in 
the tax return but can certainly amend the factual and legal content of the tax return 
itself. 
 
Keywords: rectification, tax return, counterclaims, errors, refund, limitations period 
 
 
Con due sentenze dei primi mesi del 2016, la n. 313 del 12 gennaio 2016 e la n. 1165 
del 22 gennaio 2016, la Corte di Cassazione torna su un argomento che in realtà 
dovrebbe esser stato chiarito da tempo ma che, evidentemente, continua a creare 
resistenze nell’Amministrazione finanziaria e incertezze nei giudici di merito. Sono 
stati, infatti, necessari nuovi interventi nomofilattici per ribadire che, in sede di 
contestazione di atti impositivi, il contribuente non è vincolato a quanto denunciato in 
sede di dichiarazione, ma può sicuramente emendare il contenuto in fatto e in diritto 
della dichiarazione stessa. Infatti, consistendo la maggior parte dei relativi contenuti in 
meri atti giuridici ascrivibili al novero delle dichiarazioni di scienza (fanno eccezione i 
contenuti consistenti nelle manifestazioni di volontà in essa eventualmente contenute, 
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come esercizi di opzioni e scelte di destinazione volontaria di quote di tributi come l’8 
per mille), la dichiarazione tributaria si presta senz’altro ad essere emendata senza la 
necessità di dimostrazione di altri requisiti (ad esempio, quelli di cui all’art. 1428 c.c.) 
che non siano l’oggettiva erroneità di quanto originariamente rappresentato. Gli unici 
profili meritevoli di interesse, al riguardo, attengono al regime temporale di tale 
possibile emenda della dichiarazione e, correlativamente, agli effetti che si producono 
in relazione alle diverse modalità utilizzate per la correzione. Come chiarito dalle 
sentenze in esame, il regime decadenziale dettato per l’emenda della dichiarazione 
dall’art. 2, commi 8 e 8-bis D.P.R. n. 322/1998 non deve intendersi come assoluto, ma 
come indispensabile per ottenere dalla correzione alcune tipologie di effetti. 
In particolare, per la correzione della dichiarazione in senso sfavorevole allo stesso 
dichiarante, il limite temporale connesso al termine di decadenza per l’attività 
accertatrice da parte dell’Amministrazione finanziaria risponde, per un verso, 
all’intuitivo ragionamento secondo cui il contribuente non ha interesse giuridico (non 
rilevando in tal senso eventuali interessi meramente ideali, suscettibili di essere 
realizzati in altre forme) a rivelare un proprio errore quando esso non può più essere 
“scoperto” e, per altro verso, a consentire all’Amministrazione una verifica della reale 
entità di componenti imponibili suscettibili di spiegare effetti per più periodi d’imposta 
anche successivi (talché se la correzione per un’annualità potrebbe essere sfavorevole al 
contribuente non è detto che essa non sia invece sfavorevole per l’Amministrazione in 
annualità successive). 
Invece, il termine biennale per la correzione della dichiarazione in senso favorevole al 
contribuente si manifesta funzionale a considerare il dato corretto come dichiarato “a 
ogni effetto”, ossia – come chiarito dalle sentenze in rassegna – anche ai fini del 
possibile utilizzo del dato corretto per il computo dei crediti di imposta da utilizzare in 
compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997. 
Tuttavia, non deve ritenersi che, decorso tale termine biennale, il contribuente non possa 
più far valere eventuali errori commessi contra se in dichiarazione. Rimane, infatti, pur 
sempre esperibile la possibilità di chiedere il rimborso dei tributi eventualmente pagati 
in relazione alla dichiarazione errata per eccesso o, come ripete la Cassazione, la 
possibilità di far valere l’errore in sede di contestazione giudiziale di un atto 
dell’Amministrazione finanziaria. A quest’ultimo riguardo, occorre però effettuare una 
precisazione. Infatti, se l’errore commesso in dichiarazione può essere in ogni tempo 
opposto per resistere direttamente a una pretesa dell’Agenzia (nei casi oggetto delle 
decisioni in rassegna, ad esempio, il contribuente aveva indicato un debito IRAP in 
dichiarazione ma non aveva poi provveduto al pagamento, dando così adito a un 
controllo automatizzato e alla conseguente iscrizione a ruolo, oggetto di impugnazione 
a seguito della notifica della cartella di pagamento), più dubbia è la possibilità che esso 
possa essere denunciato come strumento indiretto per ottenere un rimborso d’imposta. 
Tale dubbio, tuttavia, non può a rigore essere risolto come sovente avviene facendo 
riferimento al divieto di domande riconvenzionali nel processo tributario: non va 
dimenticato, infatti, che attore nel processo deve considerarsi a tutti gli effetti il 
ricorrente, a nulla rilevando tecnicamente la qualificazione dell’Amministrazione come 



 

25 
 

attore in senso sostanziale. Talché, a differenza di quanto ritiene una parte della 
giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass., nn. 5928/2010; 3772/2010; 20516/2006; 
4334/2002; 15317/2002), di domande riconvenzionali può parlarsi unicamente in caso 
di iniziative dell’Amministrazione convenuta (così, esattamente, Cass., nn. 13539/2010; 
7407/2001; 7146/2001), ad esempio laddove essa ritenga di modificare la motivazione 
dell’atto impositivo. Piuttosto, i dubbi che pone la domanda di rimborso derivante da 
una correzione della dichiarazione necessaria per resistere a una pretesa impositiva 
impugnata attengono a una possibile rilevanza del principio di tipicità dei procedimenti 
amministrativi e, soprattutto, alla necessità di rispetto del termine di decadenza per la 
richiesta dei rimborsi. Infatti, anche ritenendo per ipotesi (contra, tuttavia, Cass., n. 
10059/2014, su cui BASILAVECCHIA M., La cognizione del giudice tributario nel 
giudizio di rimborso, in GT - Riv. giur. trib., 2014, 783 ss.) che il vincolo del rispetto 
della tassatività dei moduli procedimentali operi soltanto per l’Amministrazione in forza 
dell’art. 97 Cost. e che per il contribuente (non soggetto al vincolo dell’art. 97 Cost.) 
non vi siano preclusioni a utilizzare procedimenti equipollenti a quelli previsti dalla 
legge (laddove ciò non sia espressamente e ragionevolmente vietato dalla legge stessa, 
come ad esempio avviene per i procedimenti dichiarativi ai sensi dell’art. 1, comma 1, 
D.P.R. n. 322/1998), rimarrebbe ineludibile la necessità di rispettare – anche in sede di 
procedimento “equipollente” – il termine di decadenza previsto dalla legge per 
l’ottenimento dell’effetto perseguito ossia, nella specie, la restituzione di somme da 
parte dell’Amministrazione finanziaria. 
Solo sotto questo profilo, in particolare, sembrano necessari ulteriori chiarimenti da 
parte della giurisprudenza, per il resto risultando il tema della emendabilità della 
dichiarazione assolutamente chiarito in ogni suo aspetto essenziale. 
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Dichiarazione tributaria  
 
 
 

GUGLIELMO FRANSONI, Verso una completa ridefinizione dei termini per la 
“correzione” degli errori dichiarativi   
 
GUGLIELMO FRANSONI, Towards a complete definition of the limitation period to 
“amend” errors in tax returns   
 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. V, sent. 25 maggio 2016, n. 10790) 
 
 
Abstract 
Prendendo le mosse da una recente sentenza della Suprema Corte, il presente contributo 
pone in luce la complessità della tematica attinente la correzione degli errori dichiarativi, 
evidenziando gli ulteriori profili sui quali la Corte avrebbe potuto soffermarsi, 
considerando le imponenti dimensioni e ricadute del fenomeno dell’emendabilità. 
 
 
Parole chiave: accertamento, dichiarazione, emendabilità, errori dichiarativi, termini  
 
 
Abstract 
Inspired by a recent ruling of the Supreme Court, this contribution highlights the 
complexity of the issue of correcting declaratory errors, pointing out the further profiles 
on which the Court could have focused, by considering the significant dimensions and 
repercussions of the amendability phenomenon. 
 
Keywords: assessment, declaration, amendability, declaratory errors, time limits 
 
 
Il tema della correzione degli errori dichiarativi (e quindi dell’inserimento di nuovi 
elementi e dati nei procedimenti tributari di accertamento, di rimborso, di liquidazione 
ecc.) è tutt’altro che semplice. 
Ancora nella manualistica può capitare di vederlo talvolta affrontato e risolto in base ad 
argomenti che si ricollegano esclusivamente alla natura dell’atto dichiarativo 
(dichiarazione di scienza o di volontà) o ai caratteri dell’errore (per es. con riguardo alla 
sua immediata percepibilità o meno). 
In realtà, occorre prendere atto che, per un verso, la “dichiarazione” è un insieme di atti 
disomogenei fra loro e che altrettanto disomogenea è la tipologia degli errori meritevoli 
di correzione. Non solo accanto alle dichiarazioni di scienza vi sono le dichiarazioni di 
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volontà, ma soprattutto non tutti gli errori incidono solo sul risultato finale (l’imposta 
dovuta) potendo invece riguardare altri elementi di non lieve importanza sul piano dei 
rapporti con l’ente impositore (le opzioni, i crediti d’imposta, le perdite, le eccedenze di 
ROL, le eccedenze di crediti di imposta esteri ecc.). 
Ma vi è di più. 
Ed è che il contesto normativo in cui il problema deve essere esaminato è molto più 
“denso” di quello che si tende a prendere in considerazione. Si tratta di regole di carattere 
legale o di origine giurisprudenziale che, spesso e in apparenza, incidono su aspetti 
marginali (e sicuramente limitati) del complesso di problemi che si è prima 
sommariamente tratteggiato, ma che non possono sfuggire ad una considerazione e 
lettura sistematica. 
Nella sentenza in esame, la Corte accenna, molto opportunamente, a tre di queste regole. 
Le prime due sono di fonte costituzionale gli artt. 53 Cost. e 97 Cost. Il loro richiamo 
potrebbe sembrare banale e abusato, ma merita di essere posto in evidenza perché è la 
migliore dimostrazione del fatto che gli equilibri nei sistemi giuridici sono sempre molto 
delicati e lo spostamento di una tessera del mosaico comporta molteplici reazioni a 
catena, spesso insospettabili e a volte di segno contrario a quelle che si erano auspicate. 
Fuor di metafora, è evidente, nel richiamo agli artt. 53 e 97 Cost., che la Suprema Corte 
ha ormai fatto propria l’applicazione diretta delle disposizioni costituzionali e, in questo 
caso, dell’art. 53 Cost. Un’applicazione che aveva trovato la sua massima espressione 
nella giurisprudenza sull’abuso del diritto e che qui riappare a tutt’altri fini. 
La seconda regola è quella – questa volta di matrice certamente giurisprudenziale – 
secondo cui il contribuente può rettificare la propria dichiarazione “sin in sede 
processuale”. 
La Corte richiama opportunamente questi suoi precedenti e li pone a fianco ad altri 
arresti giurisprudenziali nei quali si è affermato che l’azione di rimborso può essere 
esercitata nel maggior termine di 48 mesi alternativamente alla presentazione della 
dichiarazione. 
Cosicché si giunge a una inversione dei termini del discorso. Isolatamente considerati, i 
precedenti citati dalla Corte affermavano che l’art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998 
(e la previsione da parte di questa norma di un termine annuale per la rettifica in bonam 
partem) non osta, considerata la natura “speciale” del rimedio ivi disciplinato, alla 
proposizione dell’istanza di rimborso nel maggior termine di 48 mesi ai sensi dell’art. 
38 D.P.R. n. 602/1997 o per la rettifica in sede processuale della dichiarazione 
medesima. Considerati nel loro complesso, e valutati alla luce dei citati artt. 53 e 97 
Cost., quei precedenti vengono utilizzati per affermare che la regola generale anche per 
la dichiarazione in bonam partem è quella contenuta nell’art. 2, comma 8, D.P.R. n. 
322/1998 (che stabilisce quale termine quello decadenziale per l’accertamento), 
relegando il comma 8-bis alla sola disciplina della dichiarazione di un maggior credito 
da utilizzare in compensazione. 
A mio avviso, si tratta di un esito scontato di un processo che ha dimensioni anche 
maggiori di quelle indicate dalla Corte (cfr. quanto si affermava in RUSSO P. - FRANSONI 
G. - CASTALDI L., Istituzioni di diritto tributario, Milano, 2014, 126). 
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Non si deve sottovalutare l’influenza che, su un simile approdo, hanno inevitabilmente 
esercitato altri principi affermatisi nel nostro ordinamento. 
Ci limitiamo a segnalare: 

a) l’affermazione (cfr. Cass. civ., sez. trib., ord. 27 gennaio 2012, n. 1154) della 
“rinunciabilità” del termine per l’accertamento (la cui violazione non può essere rilevata 
d’ufficio) e che ha legittimato l’Agenzia a ritenere che tale rinuncia possa avvenire 
anche anteriormente allo spirare del termine medesimo e mediante comportamenti 
concludenti (cfr. circ. n. 31/E/2013); il che ha condotto alla disciplina della “riapertura” 
dei termini per l’accertamento prevista dall’art. 1, comma 640, L. n. 190/2014 che è 
sicuramente incongrua per il caso del ravvedimento operoso, ma grandemente opportuna 
proprio rispetto alle dichiarazioni in bonam partem; 

b) la previsione di un’estesa possibilità di rettificare finanche i profili “negoziali” delle 
dichiarazioni d’imposta ad opera dell’art. 2 D.L. n. 16/2012; 

c) l’individuazione, ancora una volta in sede pretoria, di un termine mobile per la 
decorrenza del diritto al rimborso nel caso di “errori” sulla competenza temporale in 
forza di un principio elaborato da una giurisprudenza consolidata (sent. nn. 6331/2008 
e 16023/2009) alla quale ormai ha aderito la stessa Agenzia (circ. nn. 23/E/2010 e 
31/E/2012) che mitiga le conseguenze della indeducibilità dei costi nei periodi diversi 
da quello di competenza mediante la previsione della nascita del diritto al rimborso nel 
momento del passaggio in giudicato della sentenza che accerta l’errore di competenza 
con conseguente decorso del termine da una data, di norma, ben posteriore a quella in 
cui sarebbe scaduto il termine quadriennale di cui all’art. 38 D.P.R. n. 602/1973; 

d) e, infine, la previsione da parte dell’Agenzia delle Entrate di una possibilità molto ampia 
(solo formalmente rispettosa dell’art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998, ma in realtà 
operata nel più ampio limite di cui al comma 8 della medesima disposizione) di rettifica 
della dichiarazione stranamente circoscritta alla sola correzione di errori dichiarativi 
nascenti da errori contabili (cfr. la già citata circ. n. 31/E/2013). 
Tutti questi elementi inevitabilmente mettono in crisi il termine biennale di cui all’art. 
2, comma 8-bis, cit. e la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha offerto un 
netto contributo per il superamento della relativa disciplina. 
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Solidarietà e responsabilità tributaria 
 
 
 
FRANCESCO FARRI, Responsabilità per debito altrui e forme di tutela 
 
FRANCESCO FARRI, Liability for the debts of others and forms of protection 
 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. trib., 18 novembre 2015, n. 23553 e 23544) 
 
 
 
Abstract 
Due recenti sentenze della Sezione Tributaria della Cassazione definiscono i profili di 
tutela del soggetto chiamato a rispondere per debiti tributari accertati in prima battuta 
nei confronti di un soggetto (o di una entità) diverso, ma collegato, stabilendo il principio 
secondo cui al soggetto destinatario di un atto della riscossione per il debito tributario 
già definitivamente accertato in capo ad un diverso soggetto è consentita, in sede di 
ricorso contro l’atto della riscossione, una difesa estesa al merito della pretesa, secondo 
quanto previsto dall’art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992. 
 
Parole chiave: responsabilità per debito altrui; solidarietà tributaria; forme di tutela; atti 
impugnabili. 
 
 
Abstract 
Two recent judgments of the Court of Cassation define the protection profiles of the 
subject called to respond for tax debts ascertained in the first instance towards a 
different but connected subject (or entity), establishing the principle according to which 
the subject to whom is addressed an act of collection for the tax debt already definitively 
ascertained towards a different subject, is allowed to exercise, in the context of an 
appeal against the act of collection, an extended defense to the merits of the claim in 
accordance with the provisions of art. 19, paragraph 3, Legislative Decree no. 
546/1992. 

 
Keywords: liability for the debts of others; tax solidarity; forms of protection; 
challengeable acts. 
 
 
 
Il 18 novembre u.s., la Sezione Tributaria della Cassazione ha depositato due sentenze 
sui profili di tutela del soggetto chiamato a rispondere per debiti tributari accertati in 
prima battuta nei confronti di un soggetto (o di una entità) diverso, ma collegato. La 
sentenza n. 23553/2015 si riferisce al caso della moglie che ha presentato dichiarazione 
congiunta con il marito destinatario di un accertamento; la sentenza n. 23544/2015 si 
riferisce al frequente caso dei soci di società di persone destinataria di accertamento. 



 

30 
 

Entrambe le sentenze hanno ritenuto applicabile al soggetto – nel primo caso la moglie 
codichiarante e nel secondo caso il socio di società di persone – destinatario di un atto 
della riscossione per il debito tributario rispettivamente già accertato, con atto divenuto 
definitivo o con sentenza passata in giudicato, in capo al marito o alla società di persone 
l'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992: al soggetto destinatario dell'atto della riscossione 
(moglie codichiarante e socio di società di persone) è stata dunque consentita, in sede di 
ricorso contro l’atto della riscossione, una difesa estesa al merito della pretesa. 
Nel caso della sentenza n. 23553, tale soluzione era necessitata alla luce della sentenza 
interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 184/1989; nell'altro caso, la 
soluzione indicata dalla Cassazione merita sicuramente di essere condivisa, permettendo 
all'obbligato una difesa che  non sempre la giurisprudenza civile generale riconosce in 
casi analoghi (sull'inquadramento del problema da un punto di vista civilistico generale 
cfr. specialmente BALENA G., Sentenza contro società di persone ed effetti per il socio, 
in Il giusto proc. civ., 2009, 35 ss.). 
Le sentenze in esame fissano un principio di valenza generale, applicabile anche ai casi 
di responsabilità d'imposta, ai casi di cui agli artt. 35 e 36 D.P.R. n. 602/1973 e alle 
ipotesi affini. Diversi sono invece gli strumenti di tutela (opposizione di terzo o azione 
di nullità della sentenza: Cass., sez. III, n. 5796/2005; Cass., SS.UU., n. 1238/2015) 
nelle ipotesi in cui la giurisprudenza ha ritenuto sussistenti i presupposti del 
litisconsorzio necessario: si tratta, in particolare, delle ipotesi dei rapporti tra società di 
persone e soci in materia di imposta sul reddito, dove opera il regime di trasparenza 
(Cass., SS.UU., n. 14815/2008, Cass., sez. trib., n. 3830/2010), mentre per le altre 
tipologie di tributi relativi alle società di persone, così come per le altre tipologie di 
rapporti sopra menzionati, la configurabilità di un litisconsorzio necessario è invece 
sempre stata esclusa (Cass., sez. trib., n. 2094/2015 e n. 24795/2014). 
Sull'argomento, meritano di essere svolte due ulteriori annotazioni. Per un primo verso, 
ove l'ente creditore non notifichi, al soggetto collegato a quello accertato, atti di 
riscossione impugnabili dinnanzi al giudice tributario (cartella di pagamento o 
intimazione di pagamento), ma proceda direttamente al pignoramento, il pignorato potrà 
proporre opposizione agli atti esecutivi dinnanzi al giudice ordinario nonostante il 
disposto dell'art. 57 D.P.R. n. 602/1973 (Cass., sez. III, n. 9246/2015). Per un secondo 
verso, occorre ricordare come la notifica di un atto idoneo nei confronti di uno solo dei 
condebitori solidali interrompa anche nei confronti degli altri la prescrizione (art. 1310 
c.c.), ma non le eventuali decadenze previste dall'ordinamento per il compimento 
dell'atto stesso, le quali risultano impedite soltanto nei confronti del destinatario dell'atto 
(art. 2964 c.c.): pertanto, deve condividersi il rilievo di quella giurisprudenza di merito 
- ad oggi minoritaria (cfr. CTP Prato, n. 349/V/2014, inedita; C.T. I gr. Bolzano, n. 
56/I/2012, in Boll. trib., 2013, 532) – secondo la quale i termini di decadenza stabiliti 
dalla legislazione tributaria per la notifica degli atti della riscossione devono essere 
rispettati anche per le notifiche nei confronti dei soggetti collegati a quelli nei confronti 
dei quali è stato effettuato l'accertamento, a nulla rilevando per gli altri condebitori il 
fatto che la decadenza sia impedita nei confronti di uno soltanto di essi. 
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III – L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E IL SISTEMA DEI 
CONTROLLI  
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Il contraddittorio 
 
 
 
AUGUSTO FANTOZZI, È già tramontata la (breve) stagione del garantismo? In tema 
di contraddittorio procedimentale non resta che sperare nella Corte Costituzionale 
 
AUGUSTO FANTOZZI, Has the (brief) season of garantism already over? On the subject 
of procedural cross-examination, all that remains is to hope in the Constitutional Court 
 
 
Abstract 
Il contributo, all’esito di un breve excursus della tematica del contraddittorio 
endoprocedimentale, tra tributi armonizzati e non, oggetto di differente attenzione della 
Suprema Corte e della Corte di Giustizia, osserva come, all’esito di quella individuata 
come generalizzazione dell’obbligo del contraddittorio ai sensi dell’art. 12 comma 7 
dello Statuto dei diritti del contribuente, l’ordinanza di rimessione n. 527/15 alle Sezioni 
Unite sembra intraprendere una sorta di “retromarcia” a tutela del gettito e della 
inefficienza dell’Amministrazione. L’Autore fornisce le coordinateper la imminente 
pronuncia della Corte Costituzionale, dinanzi alla quale è stata posta la questione di 
legittimità costituzionale.  
 

 
Parole chiave: contraddittorio endoprocedimentale, tributi non armonizzati, corte 
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Abstract 
The paper, having given a brief excursus of the topic of end-procedural cross-
examination, between harmonised and non-harmonised taxes, which have been the 
object of different treatment by the Supreme Court and the Court of Justice, observes 
how, at the end of what has been identified as the generalisation of the obligation to 
cross-examine pursuant to Article 12 paragraph 7 of the Statute of Taxpayers’ Rights, 
the order of remittal No. 527/15 to the United Sections seems to undertake a sort of 
“turnaround” aimed at protecting the revenue and inefficiency of the Administration. 
The author provides the coordinates for the forthcoming ruling of the Constitutional 
Court, where the constitutional legitimacy question has been raised. 
 
Keywords: cross-examination; non-harmonised taxes; Constitutional Court 
 
 
La tutela dei diritti dei contribuenti attraverso il contraddittorio procedimentale o 
precontenzioso era stata generosamente affermata dalla Cassazione con numerose 
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sentenze (Cass. SS.UU. 29 luglio 2013, n. 18184; 18 settembre 2014 n. 19667 e 19668 
cui aveva fatto seguito la meritevole sentenza n. 132/2015 della Corte Costituzionale). 
Con le prime era stato sostenuto che “l’attivazione del contraddittorio 
endoprocedimentale costituisce un principio fondamentale immanente 
nell’ordinamento, operante anche in difetto di una espressa e specifica previsione 
normativa a pena di nullità dell’atto finale del procedimento per violazione del diritto 
di partecipazione dell’interessato al procedimento stesso”. 
Con la seconda è stato precisato che “la sanzione di nullità dell’atto conclusivo del 
procedimento assunto in violazione del termine (di 60 giorni) trova dunque ragione in 
una divergenza dal modello normativo che, lungi dall’essere qualificabile come 
meramente formale o innocua o come di lieve entità, è invece di particolare gravità in 
considerazione della funzione di tutela dei diritti del contribuente della previsione 
presidiata dalla sanzione della nullità e del fatto che la violazione del termine da essa 
previsto a garanzia dell’effettività del contraddittorio procedimentale impedisce il 
pieno svolgersi di tale funzione”. 
Infine con la sentenza Cass., SS.UU., n. 25561/2014 è stato affermato che è “principio 
fondamentale immanente nell’ordinamento tributario che prescrive la tutela del diritto 
di difesa del contribuente mediante l’obbligo di attivazione da parte 
dell’amministrazione del ‘contraddittorio endoprocedimentale’ ogni volta che debba 
essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente 
medesimo. Principio il cui rispetto è dovuto da parte dell’amministrazione 
indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressamente da una norma positiva 
e la cui violazione determina la nullità dell’atto lesivo che sia stato adottato senza la 
preventiva comunicazione al destinatario”. 
A loro volta le richiamate sentenze si rifanno all’art. 41 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea e alla costante giurisprudenza della Corte di 
Giustizia dalla causa C-349/07 Sopropè alle recenti C-129/13 e C-130/13 Kamino. 
A fronte di siffatta generalizzazione dell’obbligo del contraddittorio stabilito nel nostro 
ordinamento dall’art. 12 comma 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, è iniziata con 
l’ordinanza di rimessione n. 527/15 alle Sezioni Unite la retromarcia a tutela del gettito 
e della inefficienza dell’Amministrazione. 
Sulla base di tale ordinanza le SS.UU. con sentenza n. 24823/15, dopo avere ricostruito 
tutta la giurisprudenza precedente affermano in primo luogo sulla base della 
formulazione testuale della rubrica dell’art. 12 che richiama i diritti e le garanzie del 
contribuente sottoposto a “verifiche fiscali” e poi del coordinamento tra diritto interno 
e diritto comunitario, che mentre per i tributi armonizzati, l’obbligo del contraddittorio 
procedimentale è generalizzato sia pure con la necessità di provare che, in mancanza, il 
procedimento “avrebbe potuto comportare un risultato diverso”, per i tributi non 
armonizzati (imposte sul reddito, IRAP) l’obbligo di contraddittorio a pena di nullità è 
previsto solo in relazione ai singoli atti per i quali esso è esplicitamente contemplato. 
Come si vede, la limitazione del principio di partecipazione costituito dal contraddittorio 
obbligatorio è molto forte perché in un caso, tributi armonizzati, si riduce a poco visto 
che la “probatio diabolica” che l’esito del procedimento sarebbe stato diverso è 
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praticamente impossibile (sarebbe bastato dire che l’obbligo di contraddittorio viene 
meno quando il contribuente ne fa un uso strumentale per acquisire vantaggi illeciti, alla 
stessa stregua di tutte le limitazioni antielusive quali le clausole del beneficial owner o 
delle costruzioni di puro artificio). 
D’altro canto la limitazione rispetto ai tributi non armonizzati lascia fuori tutti i 
numerosi casi in cui il processo verbale non è previsto o comunque redatto ovvero in cui 
la verifica non è effettuata presso i locali del contribuente. 
Rispetto a queste ipotesi le SS.UU. si sono peraltro prospettate l’interrogativo che a 
fronte di una istruttoria tributaria limitata di alcune possibilità probatorie 
“l’anticipazione dei poteri partecipativi del contribuente a momento anteriore 
all’emanazione all’emanazione dell’atto impositivo si proietterebbe sulla stessa 
effettività della tutela giurisdizionale del contribuente” e dunque renderebbe sindacabile 
la disparità ex art. 24 Cost. 
E hanno esplicitamente affermato (pur concludendo in senso contrario) che una tale 
prospettazione dovrebbe transitare per una eventuale dichiarazione di incostituzionalità 
della norma. 
E quest’ultima questione è stata puntualmente sollevata con ordinanza n. 736/16 dalla 
CTR Toscana (autorevole presidente un componente delle ricordate SS.UU.) rispetto 
agli artt. 3, 24, 53, 111, 117 Cost. per l’art. 12 comma 7, L. n. 212/2010 nella parte in 
cui si riconosce al contribuente il diritto a ricevere copia del verbale da cui decorrono 
60 giorni per le controdeduzioni, nelle sole ipotesi in cui l’Amministrazione abbia 
effettuato “un accertamento, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio 
dell’attività del contribuente”. 
Il bello è che la Cassazione a sezione semplice, sollecitata in diverse controversie 
relative ad accertamenti emessi senza il rispetto del contraddittorio preventivo 
(controdeduzioni nei 60 giorni) in relazione ad accertamenti c.d. a tavolino cioè emessi 
dopo richiesta di questionari e valutazioni presso l’ufficio, ha ritenuto manifestamente 
infondata la questione di costituzionalità posta negli stessi termini di quella sollevata 
dalla CTR Toscana. 
Gli argomenti ora sinteticamente espressi nelle ordinanze nn. 7137 e 7154/2016 sono gli 
stessi di quelli della ord. 5362/2016 già egregiamente commentata da FARRI F., 
Contraddittorio: la Cassazione “suggerisce” alla Corte Costituzionale ma sbaglia a 
inquadrare il problema, in questo Supplemento. 
Senza ritornare su quanto giustamente osservato mi limito a notare che questa attitudine 
“restrittiva” della Cassazione a limitare l’esplicazione di un diritto di libertà quale quello 
del contraddittorio, già generosamente e correttamente affermato, non rende un buon 
servizio né all’efficienza della Amministrazione, né al preteso miglioramento dei 
rapporti tra Fisco e contribuente. 
Per di più l’ancoraggio dell’intera costruzione a una interpretazione strettamente 
letterale del 7° comma dell’art. 12 in correlazione con la rubrica e il 1° comma dello 
stesso, porta a limitare la previsione della obbligatorietà del contraddittorio e della 
conseguente nullità in caso di omissione ai soli casi di verifiche presso i locali del 
contribuente e ai soli casi di rilascio di copia del processo verbale. 
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Ne resterebbero fuori tutti i molteplici casi in cui la verifica sia svolta “in ufficio”, 
ovvero quelli in cui nonostante l’istruttoria sia effettuata questa non si concluda con il 
rilascio di un verbale. 
A prescindere dal fatto che il termine “verifiche” usato dal legislatore nella rubrica 
dell’art. 12 è più verosimilmente da intendere nel senso di “controlli”, come si evince 
dai più articolati meccanismi di accertamento previsti per i diversi tipi di tributo, 
altrettanto generico è il riferimento al “verbale di chiusura delle operazioni” che come 
può mancare in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche, così può invece essere redatto 
nel caso di acquisizione di informazioni, questionari, documenti, presso l’ufficio. 
È da auspicare che, ancora una volta, alla reticenza conservatrice della Cassazione, 
ponga riparo una pronuncia additiva o manipolativa della Corte Costituzionale. 
È chiaro, a questo punto, che le prospettive per la Corte Costituzionale sono le seguenti. 
O sottolineare l’obbligo generale del contraddittorio da far valere in tutti i casi di 
accertamento sia esterno che interno e al tempo stesso fare salva l’interpretazione della 
Cassazione secondo cui l’art. 12, comma 7 si riferisce solo alle verifiche esterne: in 
questo caso salverebbe l’impianto normativo vigente dichiarando l’inammissibilità della 
questione potendosi comunque giungere in via interpretativa ad una soluzione 
costituzionalmente orientata. La Corte Costituzionale potrebbe sostenere una ampia 
accezione del termine “verifiche” ovvero la sussistenza di un momento dialettico 
attraverso altri tipi di processi verbali. 
In alternativa la Corte Costituzionale potrebbe accogliere la stretta interpretazione 
dell’art. 12, comma 7 fornita dalla sentenza delle Sezioni Unite e seguire la 
prospettazione dell’ordinanza di rimessione nonostante l’ardita ricostruzione della 
natura del processo tributario e dei suoi rapporti con il procedimento amministrativo. 
In tal caso con una sentenza di accoglimento, espungendo la limitazione del p.v.c. alle 
sole ipotesi di accessi, ispezioni e verifiche, ripristinerebbe la portata generale 
dell’obbligo del contraddittorio. 
In questo caso, tuttavia, rimarrebbe l’obbligo del rilascio del p.v.c. e, se rimanesse ferma 
la posizione delle Sezioni Unite quanto alla impossibilità di pervenire in via 
interpretativa all’affermazione di un obbligo generale, rimarrebbe nei tributi non 
armonizzati un articolato panorama di invalidità degli atti solo là dove espressamente 
previste dalle leggi tributarie. 
La soluzione della questione ruota allora attorno alla seguente alternativa: posto che si 
considera ragionevole affermare il diritto all’esercizio del contraddittorio nei casi di 
istruttoria sia presso l’ufficio che presso il contribuente e che l’art. 12, comma 7 ricollega 
il termine di sessanta giorni al rilascio del p.v.c., delle due l’una: o si ritiene che il p.v.c. 
sia richiamato dalla legge in quanto atto formale che inneschi un effettivo 
contraddittorio, il quale ultimo possa essere realizzato anche in presenza di un atto 
formale diverso (il verbale di risposta ai quesiti o di risposta ai questionari); ovvero si 
ritiene (letteralmente) che il p.v.c. sia l’unico atto che consenta in base alla legge 
l’innesco del contraddittorio necessario con la conseguenza che in sua assenza il 
contraddittorio non può essere innescato e l’atto conseguente è invalido. 
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Alla luce delle più recenti esitazioni della giurisprudenza di Cassazione, in mancanza di 
una più coraggiosa presa di posizione del legislatore in tema di nullità degli atti tributari 
che pur era stata sollecitata in sede di redazione dei decreti delegati, ed in attesa della 
pronuncia della Corte Costituzionale, ritengo che il nuovo clima sostanzialista 
(substance versus form) indotto dagli influssi della legislazione e della giurisprudenza 
europee militi in favore di una soluzione flessibile che consenta ai giudici di valutare le 
circostanze processuali e di stabilire in definitiva se il contraddittorio, a tutela di tutti i 
valori sottesi, sia stato nel caso specifico effettivo o meno. 
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FRANCESCO FARRI, Overruling delle Sezioni Unite sull’obbligatorietà del 
contraddittorio endoprocedimentale: tra i due litiganti, neppure la scienza giuridica 
gode 
 
FRANCESCO FARRI, Overruling of the United Sections of the Court of Cassation on the 
mandatory nature of the cross-examination: between the two litigants, not even legal 
science enjoys 
 
(commento a/notes to Cass. civ., Sez. Un., sent. 9 dicembre 2015, n. 24823) 

 
 
Abstract 
Il contributo analizza criticamente la sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015, con cui le 
Sezioni Unite della Cassazione – ribaltando la decisione assunta nella precedente 
sentenza n. 19667/2014 – hanno chiarito in quali casi sussiste l’obbligo per 
l’Amministrazione finanziaria di attivare con il contribuente il contraddittorio 
endoprocedimentale a pena di invalidità dell’atto adottato in senso sfavorevole a 
quest’ultimo. 
 
Parole chiave: contraddittorio endoprocedimentale; tributi armonizzati; tributi non 
armonizzati; prova di resistenza. 
 
 
Abstract 
This paper critically analyzes sentence no. 24823 of 9 December 2015, with which the 
United Sections of the Court of Cassation - reversing the decision taken in the previous 
sentence no. 19667/2014 - clarified in which cases there is an obligation for the tax 
administration to activate the cross-examination with the taxpayer under penalty of 
invalidity of the act adopted against him. 

Keywords: cross-examination; harmonized taxes; non-harmonized taxes; “proof of 
resistance”. 

 
 
A seguito della dirompente sentenza delle Sezioni Unite n. 19667/2014, che aveva 
riconosciuto l'esistenza dell'obbligo di instaurare il contraddittorio con il contribuente 
prima dell'emanazione di un atto per il medesimo sfavorevole, la sezione tributaria (ord. 
n. 527/2015) aveva sollecitato le Sezioni Unite a prendere nuovamente posizione sul 
tema per ottenere un chiarimento se tale obbligo davvero sussistesse sempre e 
incondizionatamente. L'attesa nuova decisione delle Sezioni Unite sul tema è stata 
depositata in data 9 dicembre 2015, con il n. 24823/2015, e ha dato vita a un 
rovesciamento della decisione di appena un anno addietro che non rende certo omaggio 
al ruolo nomofilattico della Suprema Corte. Al riguardo, del resto, le argomentazioni 
che la sentenza sente di dover addurre al par. 4.1. della sez. II della parte motiva per 
tentare di conciliare la propria decisione con la precedente del 2014 non appaiono certo 
convincenti: leggendo l'ampia e sistematica motivazione della precedente decisione del 
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2014, infatti, non pare affatto che essa manifesti una portata circoscritta al caso degli 
atti "suscettibili non solo di esser posti in essere, ma, altresì e soprattutto, di produrre 
effetti pregiudizievoli per il destinatario anche insciente domino", come invece sostiene 
la nuova pronuncia del 2015. Preso atto, quindi, che di un vero e proprio overruling si 
tratta, i nuovi principi fissati dalla Suprema Corte non sposano integralmente né la tesi 
sostenuta dall'amministrazione finanziaria né quella sostenuta dai contributi e - per quel 
che più conta - si mostrano condivisibili soltanto in parte. La sez. V della parte motiva 
della sentenza n. 24823/2015, in particolare, afferma che soltanto in materia di tributi 
armonizzati vige un obbligo generalizzato di preventivo contraddittorio 
endoprocedimentale: il mancato rispetto di tale obbligo in materia di tributi armonizzati 
determina la nullità degli atti sfavorevoli al contribuente, ma tale conseguenza non si 
produce se egli non fornisce alcuna prova di avere avuto a disposizione argomentazioni 
di merito non pretestuose per chiedere di essere ascoltato senza "abusare" dell'istituto 
del contraddittorio (sez. V della motivazione della sentenza). Per converso, secondo le 
Sezioni Unite, in materia di tributi non armonizzati l'obbligo di preventivo 
contraddittorio sussiste soltanto laddove espressamente richiesto dal legislatore e non in 
via generalizzata (sez. IV della motivazione della sentenza). 
(i) Al riguardo, può affermarsi che risulta senz'altro condivisibile il principio generale 
secondo il quale non può esservi promiscuità tra diritto interno e diritto europeo nelle 
materie sottratte alla competenza conferita dalla Repubblica Italiana agli organi 
sovranazionali (sez. VI, parr. 1 e 2 della sentenza): le Sezioni Unite, in altre parole, 
riconoscono in modo espresso che il diritto dell'Unione Europea trova applicazione 
soltanto in certi ambiti ben definiti dell'ordinamento mentre, negli altri settori, non 
riveste giuridica vincolatività. 
(ii) Sotto questo profilo, non può essere biasimata la correzione della precedente 
sentenza del 2014 nella parte in cui aveva tratto dal diritto europeo il convincimento che 
anche nel diritto interno avrebbe dovuto ritenersi applicabile un generalizzato obbligo 
di contraddittorio endoprocedimentale (cfr. già FARRI F., Forma ed efficacia nella teoria 
degli atti dell’amministrazione finanziaria, Padova 2015, 829-839, ove ulteriori 
riferimenti ai principali contributi dottrinali sul tema del contraddittorio nel diritto 
tributario). Meno condivisibile, invece, è l'esame effettuato dalle Sezioni Unite del 2015 
circa la valenza in tal senso dell'art. 9, comma 1, lett. b) della legge delega n. 23/2014 
(interpretato a contrario dal par. 3 della sez. IV della sentenza): al medesimo articolo, 
infatti, potrebbe riconoscersi portata immediatamente precettiva a prescindere dallo 
specifico recepimento dello stesso in appositi decreti delegati, con la conseguenza che 
anche l'ordinamento interno potrebbe ritenersi contenere una clausola di livello 
legislativo la quale impone come obbligo generalizzato all'amministrazione finanziaria 
il contraddittorio preventivo con il contribuente. 
(iii) Chiarito che le Sezioni Unite diversificano - non a torto - il sistema dei tributi 
armonizzati rispetto a quello dei tributi nazionali, l'interpretazione che esse danno della 
clausola - contenuta in alcune sentenze europee (in particolare, Corte Giust. UE, sent. 3 
luglio 2014, Kamino) - secondo cui l'invalidità dell'atto consegue alla violazione del 
diritto al contraddittorio soltanto se, in mancanza di tale antigiuridicità, il procedimento 
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"avrebbe potuto comportare un risultato diverso", non può condividersi integralmente, 
anche se evita di incorrere nella posizione più radicale - e più errata - sostenuta dalla 
difesa erariale. Le Sezioni Unite, infatti, al par. 3 della sez. VI della sentenza 
riconoscono che tale clausola non può tradursi in una verifica della idoneità delle 
argomentazioni adducibili dal contribuente a sovvertire l'esito dell'accertamento: in tal 
caso, infatti, "l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale risulterebbe, di per sé, 
derubricato a precetto senza sanzione" (par. 3.2. della sez. VI). Gli stessi giudici, 
tuttavia, affermano di seguito come “l’effetto della nullità dell’accertamento si verifichi 
allorché, in sede giudiziale, risulti che il contraddittorio procedimentale, se vi fosse 
stato, non si sarebbe risolto in puro simulacro, ma avrebbe rivestito una sua ragion 
d’essere, consentendo al contribuente di addurre elementi difensivi non del tutto vacui 
e, dunque, non puramente fittizi o strumentali”. Tale interpretazione, seppur meno 
evidentemente rispetto a quella esclusa dallo stesso Supremo Collegio, si pone pur 
sempre su un piano di valutazione casistica delle conseguenze di una violazione di legge 
che si traduce, in definitiva, in una negazione della giuridica vincolatività della stessa 
(sul punto FARRI F., Forma ed efficacia, cit., Cap. II.IV).   
(iv) Per concludere, la divaricazione tra comparto nazionale e comparto armonizzato, 
che costituisce la premessa di tutto il ragionamento compiuto dalle Sezioni Unite, 
conferma che la “prova” di cui al precedente num. (iii) deve essere considerata rilevante 
solo per le norme procedimentali di provenienza comunitaria e operanti nei comparti dei 
tributi comunitari. Secondo la sentenza, ciò dovrebbe valere anche per le norme interne 
che rafforzano il principio comunitario del contraddittorio in materia di tributi 
armonizzati ma, su questa eventuale estensione, peraltro non ricavabile in modo chiaro 
dal par. 3.1. della sez. VI della sentenza, è lecito nutrire perplessità. Ciò che, invece, non 
sembra revocabile in dubbio è che, per tutte le restanti regole procedimentali e formali 
previste dal diritto interno, con riferimento ai comparti dei tributi nazionali e anche a 
quelli dei tributi armonizzati (eventualmente al di fuori di principi previsti dal solo 
diritto comunitario, giusta quanto sopra ipoteticamente prospettato) nessuna prova – 
neppure astratta o teorica – di patimento di pregiudizio o di principio di pregiudizio può 
essere chiesta al contribuente per ottenere la declaratoria di nullità dell'atto non 
rispettoso delle regole formali e procedimentali, come peraltro di recente ribadito dalla 
sezione tributaria con sentenza n. 23050/2015. 
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Il contraddittorio 
 
 
FRANCESCO FARRI, Violazione del contraddittorio e nullità dell’avviso di 
accertamento e inapplicabilità dell’art. 21-octies l.p.a 
 
FRANCESCO FARRI, Violation of the cross examination and invalidity of the assessment 
notice and inapplicability of Article 21-octies of the Italian law of aministrative 
procedure 
 
(commento a/notes to Cass., sez. trib., 11 novembre 2015, n. 23050) 
 
Abstract 
Prendendo le mosse da una pronuncia della Suprema Corte (sent. 23050/2015) sulla 
tematica delle conseguenze delle antigiuridicità degli atti dell’Amministrazione 
finanziaria, il contributo analizza due profili problematici che, a parere dell’Autore, 
emergono del ragionamento seguito dalla Corte. 
 
 
Parole chiave: contraddittorio  
 
 
Abstract 
Inspired by a ruling of the Supreme Court (n. 23050/2015) about the consequences of 
the anti-lawfulness of tax authorities’ acts, the contribution analyses two problematic 
profiles that, in the Author’s opinion, emerge from the reasoning of the Court. 
 
Keywords: cross-examination 
 
 
In data 11 novembre u.s., la Sezione tributaria della Cassazione ha depositato la sentenza 
n. 23050, ove vengono formulate alcune considerazioni di carattere generale sulle 
conseguenze delle antigiuridicità degli atti dell’Amministrazione finanziaria. Nella 
specie, l’Amministrazione aveva emanato un avviso di accertamento senza attendere il 
decorso del termine di sessanta giorni dalla richiesta di chiarimenti di cui all’art. 37-bis, 
comma 4, D.P.R. n. 600/1973. L’Avvocatura Generale dello Stato, impugnando la 
sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità dell’accertamento, contestava, in 
primo luogo, che la regola procedimentale in questione non sarebbe stata assistita da una 
espressa “sanzione” di nullità per il caso della relativa violazione e, in secondo luogo, 
che nessuna nullità potesse essere accertata in mancanza di una dimostrazione, da parte 
del contribuente, del pregiudizio subito per effetto del mancato rispetto della regola 
procedimentale. La Cassazione ha rigettato il ricorso adottando una pronuncia del tutto 
condivisibile nelle conclusioni e in larga parte condivisibile anche nello sviluppo delle 
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argomentazioni. Con riferimento al primo profilo, la sentenza ha recepito 
l’orientamento, ormai consolidato a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 
18184/2013, secondo cui non è affatto necessaria una testuale previsione di nullità per 
riconoscere che il mancato rispetto di una determinata regola formale o procedimentale 
determina la mancata produzione degli effetti dell’atto carente dell’elemento prescritto. 
Con riferimento al secondo profilo, la sentenza ha ribadito che non è necessaria 
l’allegazione di un pregiudizio che l’amministrato avrebbe subito dal mancato rispetto 
della regola formale o procedimentale, altrimenti giungendosi di fatto a una “negazione 
del contenuto precettivo della norma che stabilisce” il requisito formale o 
procedimentale stesso. La sentenza ha altresì ribadito, al riguardo, che non può trovare 
applicazione, agli atti di determinazione dell’imponibile e dell’imposta, la clausola di 
cui all’art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990 (“non è annullabile il provvedimento 
adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per 
la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non 
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”). 
A fronte di conclusioni inappuntabili, il ragionamento della Cassazione mostra due 
profili problematici che meritano di essere evidenziati. Nel rigettare il primo motivo del 
ricorso dell’Avvocatura, la Sezione tributaria sembra confermare l’orientamento già 
espresso dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite del 2013 secondo cui avrebbe 
rilevanza una valutazione di “gravità” della violazione “in considerazione della 
funzione … cui la norma” formale o procedimentale assolve. In realtà, una volta che il 
legislatore abbia previsto un requisito formale o procedimentale astrattamente idoneo a 
incidere sugli effetti di un atto, la mancata integrazione del requisito stesso comporta 
sempre e di per sé la mancata produzione degli effetti dell’atto (salva ovviamente la 
possibile operatività di meccanismi di sanatoria) a prescindere – non solo da ogni 
previsione testuale, ma anche – da ogni considerazione di “gravità”: tutti gli elementi 
della fattispecie stabiliti dalla fonte del diritto sono, infatti, egualmente necessari alla 
produzione dell’effetto. Valutazioni ulteriori possono essere fatte solo quando si sospetti 
di illegittimità la stessa norma formale o procedimentale (come avvenuto nel caso 
sottoposto alla Corte Costituzionale relativamente allo stesso art. 37-bis, comma 4, 
D.P.R. n. 600/1973 e correttamente deciso in senso negativo con sentenza n. 132/2015) 
ovvero quando la fonte del diritto testualmente colleghi una conseguenza “invalidante” 
a un requisito neppure astrattamente idoneo a incidere sugli effetti dell’atto (anche in 
questo caso, se la fonte è legislativa, la valutazione dovrà essere effettuata dalla Corte 
Costituzionale, come implicitamente avvenuto per l’indicazione del responsabile del 
procedimento nelle cartelle di pagamento con ord. n. 377/2007 e con sent. n. 58/2009). 
Passando al secondo motivo, la Sezione tributaria ha affermato che l’art. 21-octies, 
comma 2, L. n. 241/1990 non sarebbe applicabile agli atti di determinazione 
dell’imponibile e dell’imposta poiché per essi difetterebbe il carattere della vincolatezza. 
Già in altra occasione la Corte aveva sostenuto che, per tali atti, avrebbe dovuto parlarsi 
di discrezionalità tecnica (Cass., sez. trib., n. 3142/2014, par. 12). In realtà, l’art. 21-
octies, comma 2, primo periodo dovrebbe considerarsi inapplicabile anzitutto perché 
non è così ragionevole ritenere operativo un periodo di un comma di un articolo di una 
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legge che ricostruisce un sistema – quello degli stati viziati dell’atto amministrativo – 
che attualmente non si applica nel suo presupposto essenziale (bipartizione delle 
tipologie di “invalidità”) nel comparto tributario (l’attuale unitarietà della categoria della 
“invalidità” in materia tributaria è stata, da ultimo, riaffermata da Cass., sez. trib., n. 
22810/2015, par. 2 e n. 18448/2015). Inoltre, a prescindere da ogni qualificazione 
dogmatica in termini di vincolatezza o meno degli atti tributari, che a rigore deve far 
propendere per la qualificazione degli stessi come vincolati, tenuto occorre tener conto 
che l’art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990 si applica solo quando la correttezza del 
contenuto sia “palese” e necessitata: situazione che, generalmente, non ricorre per gli 
atti di determinazione dell’imponibile e dell’imposta. Infine, occorre ricordare che, 
anche laddove il singolo atto non abbia a che fare con quei concetti tributari ampi e 
vaghi che per definizione fanno venir meno il carattere palese della correttezza del 
contenuto, l’art. 21-octies, comma 2 cit. non potrebbe applicarsi dopo la scadenza del 
termine di decadenza stabilito per il compimento dell’atto, poiché verrebbe meno il 
presupposto applicativo della norma stessa che consiste nell’evitare la rimozione di un 
atto che potrebbe essere nuovamente emanato con il medesimo contenuto. Su tutte 
queste problematiche, possono leggersi approfondimenti in FARRI F., Forma ed efficacia 
nella teoria degli atti dell’amministrazione finanziaria, Padova, 2015, parte III, cap. II 
e cap. IV. 
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Il contraddittorio 
 
 
FRANCESCO FARRI, Contraddittorio tributario in Italia: alla Corte Costituzionale 
l’ultima parola 
 
FRANCESCO FARRI, Tax cross-examination in Italy: last word at the Constitutional 
Court 
 
(commento a/notes to Comm. trib. reg. Toscana, ord. 10 gennaio 2016, n. 1/2016) 
 
 
Abstract 
Prendendo le mosse da una recente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, da 
parte della CTR Toscana, in tema di contraddittorio endoprocedimentale, il contributo 
evidenzia, enfatizzando le differenze tra tributi armonizzati e non armonizzati, come 
nell’ordinanza del Giudice tributario viengono rilevati i dubbi soprattutto in relazione ai 
casi di istruttorie che conducano l’Amministrazione ad emettere avvisi di accertamento 
basati “sull’affermazione di dati non forniti dal contribuente stesso”. 
 
 
Parole chiave: contraddittorio, corte costituzionale, art. 12, comma 7 statuto diritti 
contribuente 
 
 
Abstract 
Inspired by a recent decision (raising a preliminary ruling to the Constitutional Court) 
of the Tuscany Regional Tax Court (CTR Toscana) concerning the cross-examination, 
the paper highlights, by emphasising the differences between harmonised and non-
harmonised taxes, how the Tax Court's order raises doubts especially in relation to 
cases of preliminary investigations that lead the Administration to issue assessments 
based 'on the assertion of data not provided by the taxpayer himself'. 
 
Keywords: Cross-examination; Constitutional Court; art. 12.7 Italian Charter of 
Taxpeyers’ Rights 
 
 
Con ordinanza depositata in data 10 gennaio 2016, la prima sezione della Commissione 
tributaria regionale di Firenze, presieduta dal dott. Mario Cicala, ha rimesso alla Corte 
Costituzionale la questione della legittimità dell’art. 12, comma 7 dello Statuto dei diritti 
del contribuente nella parte in cui limita ai soli casi di istruttoria svoltasi tramite accessi, 
ispezioni e verifiche nei locali destinanti all’esercizio dell’attività del contribuente 
l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di redigere un p.v.c. e di attendere sessanta 



 

44 
 

giorni prima dell’emanazione dell’accertamento al fine di permettere un compiuto 
esplicarsi del contraddittorio procedimentale con il contribuente. 
Presupposto della questione, ritenuta non manifestamente infondata e rilevante ai fini 
del giudizio, sono i due orientamenti del diritto vivente secondo i quali, per un verso, il 
mancato rispetto del requisito procedimentale di cui all’art. 12, comma 7 dello Statuto 
ha di per sé conseguenze invalidanti sul conseguente accertamento (Cass., SS.UU., sent. 
n. 18184/2013), ma, per altro verso, tale requisito procedimentale non trova sul piano 
legislativo applicazione generalizzata (essendo limitato ai casi di accessi, ispezioni e 
verifiche). Per di più, secondo il diritto vivente neppure trova applicazione generalizzata 
il principio del contraddittorio cui la norma dell’art. 12, comma 7 cit. si ispira: infatti, 
secondo la giurisprudenza più recente e presumibilmente definitiva (Cass., SS.UU., n. 
24823/2015), tale principio opera in via generale soltanto nel comparto dei tributi 
armonizzati e, comunque, in essi ha una portata applicativa diversa da quella dell’art. 
12, comma 7 cit. italiano, poiché mentre il mancato rispetto della norma interna italiana 
determina di per sé l’invalidità del conseguente accertamento, il mancato rispetto del 
principio di matrice comunitaria determina l’invalidità dell’atto conseguente soltanto se 
il contribuente dimostra in giudizio che in sede di contraddittorio avrebbe potuto addurre 
argomentazioni che – con valutazione riferita “al momento del mancato contraddittorio” 
– possano ritenersi “non puramente pretestuos(e) e tal(i) da configurare, in relazione al 
canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di realtà processuale, 
sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse 
sostanziale”. 
Su questa base di diritto vivente, la Commissione dubita che la delimitazione della 
portata applicativa dell’art. 12, comma 7 dello Statuto ai soli casi di accessi, ispezioni e 
verifiche nei locali dell’attività del contribuente sia conforme, per un verso, all’art. 24 
Cost. e, per altro verso, agli artt. 3 e 53 Cost. Pur non recependo formalmente 
l’indicazione nel dispositivo, che mantiene una formulazione di carattere generale, dalle 
precisazioni contenute nella motivazione di essa emerge che il dubbio di costituzionalità 
è nutrito dalla Commissione specialmente in relazione ai casi di istruttorie che 
conducano l’Amministrazione ad emettere avvisi di accertamento basati 
“sull’affermazione di dati non forniti dal contribuente stesso”. 
Più nel dettaglio, sotto il profilo della possibile violazione dell’art. 24 Cost. la 
Commissione tributaria regionale evidenzia che il materiale probatorio sul quale si fonda 
il processo tributario si forma per la parte largamente prevalente in sede 
“amministrativa” e, in tale fase, l’iniziativa è per sua natura saldamente in mano 
all’Amministrazione finanziaria: in questo contesto, “il contraddittorio amministrativo 
appare … strumentale a garantire il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., ed altresì 
che le parti processuali si collochino su un piano, se non di compiuta parità, almeno ‘in 
condizioni di parità’ di guisa che il processo risulti ‘giusto’ come prescrive l’art. 111 
Cost.”. In tale prospettiva, sulla scia di quanto già affermato dalla Corte Costituzionale 
relativamente alle indagini penali (sent. n. 149/1969), viene dubitato che sia conforme 
all’art. 24 Cost. la situazione per cui, in una molteplicità di situazioni, il contribuente 
non abbia diritto ad esser chiamato a manifestare la propria valutazione su determinati 
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rilievi emersi in fase amministrativa, come invece gli è consentito fare nei casi in cui si 
applica l’art. 12, comma 7 dello Statuto dei contribuenti. 
Sotto il secondo profilo, si ritiene non manifestamente infondata l’obiezione che la 
delimitazione del diritto a ricevere un p.v.c. (cui poter replicare nel termine di sessanta 
giorni) ai soli casi di accessi, ispezioni e verifiche nei locali commerciali o professionale 
sia irragionevole e discriminatoria in rapporto ad altre tipologie di fattispecie che, 
analogamente e forse ancor più evidentemente, richiederebbero l’esplicazione di un 
contraddittorio. Nel sistema attuale, infatti, “alcuni hanno diritto al contraddittorio altri 
no in relazione al fatto – in sé non pertinente – di aver subito una ispezione”, talché in 
definitiva “la capacità contributiva viene accertata con strumenti differenti scelti in 
base a criteri non razionali”. 
L’ordinanza di rimessione della CTR Firenze, quindi, risulta in realtà sottile e complessa 
ma senz’altro corretta e opportuna. Corretta in punto di diritto, poiché solo un intervento 
sulla legislazione – che la Corte Costituzionale può compiere, ma i giudici comuni no – 
può estendere l’ambito applicativo di una norma di legge (nella specie, l’art. 12, comma 
7 dello Statuto dei contribuenti) a casi ulteriori rispetto a quelli cui essa si riferisce. 
Opportuna sul piano interpretativo, poiché permette di chiarire ulteriormente la portata 
dei principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite: più in particolare, l’ordinanza 
della Commissione tributaria regionale di Firenze corrobora la lettura – cfr. già il 
commento del 18 dicembre 2015 alla sentenza delle Sezioni Unite n. 24823/2015 – 
secondo cui la subordinazione delle conseguenze invalidanti della violazione del 
principio del contraddittorio alla dimostrazione che, “se vi fosse stato, non si sarebbe 
risolto in puro simulacro, ma avrebbe rivestito una sua ragion d’essere, consentendo al 
contribuente di addurre elementi difensivi non del tutto vacui e, dunque, non puramente 
fittizi o strumentali”, è richiesta unicamente in relazione ai motivi di ricorso volti a 
denunciare la mancata attuazione del contraddittorio derivante dai principi europei, e 
non in via generale in relazione a tutti i motivi di ricorso volti a far valere le conseguenze 
invalidanti delle violazioni di norme formali e procedimentali derivanti da norme interne 
(come l’art. 12, comma 7 dello Statuto). In altre parole, mentre il diritto europeo prevede 
un principio procedimentale di portata applicativa astrattamente più ampia ma 
concretamente più incerta e discrezionale, il diritto interno prevede regole di portata 
applicativa più ristretta ma sicuramente più certe e imperative, visto che la relativa 
violazione da parte dell’Amministrazione determina l’invalidità dell’atto di 
accertamento senza bisogno di ulteriori prove e dimostrazioni. Con l’ordinanza in 
commento, la Commissione tributaria regionale di firenze ha aperto la strada 
all’estensione delle regole del diritto interno: se la Corte Costituzionale ritenesse fondata 
la questione, quindi, il diritto interno supererebbe di gran lunga il diritto europeo sotto 
il profilo delle garanzie per i contribuenti relativamente al profilo in esame. 
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Il contraddittorio 
 
 
 
FRANCESCO FARRI, Contraddittorio: la Cassazione “suggerisce” alla Corte 
Costituzionale ma sbaglia a inquadrare il problema 
 
FRANCESCO FARRI, Cross-examination: the Supreme Court 'suggests' to the 
Constitutional Court but misses the point 
 
(commento a/notes to Cass., ord. 17 marzo 2016, n. 5362)  
 
Abstract 
Prendendo le mosse da una recente pronuncia della Suprema Corte (ordinanza n. 
5362/2016), il contributo evidenzia come la Corte, pur confermando l’orientamento 
delle Sezioni Unite in tema di contraddittorio endoprocedimentale, omette di tenere in 
considerazione la contemporanea pendenza della questione di legittimità costituzionale 
in materia. 
 
Parole chiave: art. 12 comma 7 Statuto diritti contribuente, accessi, ispezioni e 
verifiche, art. 24 Cost., art. 3 Cost., bilanciamento, contraddittorio, istruttoria tributaria, 
razionalità, razionalità differenziazioni trattamento 
 
 
Abstract 
Starting from a recent ruling of the Supreme Court (n. 5362/2016), the contribution 
shows how the Court, while confirming the orientation of the United Sections on the 
subject of endoprocedural cross-examination, fails to take into account the 
simultaneous pending issue of constitutionality on the subject. 
 
Keywords: art. 12.7 Italian Charter of Taxpeyers’ Rights; Art. 24 Italian Constitution; 
Art. 3 Italian Constitution; balance of interests; Cross-examination 

 
 
Con ordinanza depositata il 17 marzo 2016, n. 5362, la Corte di Cassazione torna sul 
tema del contraddittorio e conferma l’orientamento delle ultime Sezioni Unite n. 
24823/2015. Ma vi è qualcosa di nuovo, nella pronuncia in esame, che merita di essere 
segnalato. Infatti, tra la pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite del dicembre 
2015 e la nuova decisione della Suprema Corte è intervenuta la nota ordinanza (cfr. 
commento) con cui la CTR Firenze ha rimesso alla Corte Costituzionale la valutazione 
della conformità a Costituzione di un sistema normativo che prevede l’obbligo di 
attendere sessanta giorni dalla formulazione dei rilievi per permettere l’esplicarsi del 
contraddittorio soltanto in determinate fattispecie e non in altre che, invece e a detta dei 
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giudici toscani, ne necessiterebbero. La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, 
viene sollecitata da un contribuente a sollevare anch’essa q.l.c. e si trova, quindi, a dover 
spiegare le ragioni per le quali ritiene siffatta questione manifestamente infondata. La 
Suprema Corte prende in esame entrambi i profili con riferimento ai quali la CTR 
Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale ma, nel far ciò, mostra di 
non averne compreso a fondo il sottile contenuto e, pertanto, non offre alla Consulta 
suggerimenti cui possa utilmente attingere per decidere la questione. 
(1) Quanto al primo profilo (violazione dell’art. 24 Cost., cui nella pronuncia in rassegna 
si aggiunge l’art. 111 Cost., non oggetto dell’ordinanza della CTR Firenze), la 
Cassazione sembra avere buon gioco nell’osservare come il parametro dell’art. 24 si 
applichi esclusivamente all’ambito giudiziale e non possa, quindi, essere invocato per 
un procedimento amministrativo come quello tributario. Così facendo, tuttavia, la 
Suprema Corte sembra non cogliere il vero punto sotteso all’ordinanza di rimessione 
fiorentina: essa, infatti, mostra di ben conoscere la portata applicativa dell’art. 24 Cost., 
ma ritiene che la correlazione tra istruttoria amministrativa tributaria e processo 
tributario sia talmente stretta da attivare quel nesso in forza del quale la stessa Corte 
Costituzionale ha più volte richiesto l’applicazione dei principi di cui all’art. 24 Cost. 
anche a fasi non tecnicamente giurisdizionali. Non a caso, l’ordinanza di rimessione 
fiorentina invoca un precedente della Corte Costituzionale (sent. n. 149/1969) in cui si 
afferma che “se al termine ‘procedimento’ si desse un significato restrittivo, con 
conseguente esclusione di tutte le attività poste in essere al di fuori del normale 
intervento del giudice, il principio costituzionale di cui si discorre perderebbe gran 
parte della sua effettività. Ed invero in un sistema processuale, quale è quello vigente, 
in cui l’assunzione di vere e proprie prove di reità [leggasi, nel caso di specie, evasione 
o elusione fiscale] – e, quindi, la formazione di atti che nel giudizio non hanno minore 
efficacia di quelli tipicamente istruttori – può avvenire in una fase anteriore o 
preliminare rispetto al processo, l’esclusione della partecipazione difensiva 
dell’interessato non può non essere considerata come illegittima preclusione 
dell’esercizio di un diritto che la Costituzione definisce ‘inviolabile’. Sembra indubbio, 
in altri termini, che se la legge ordinaria, collocando la formazione delle prove a carico 
di un soggetto, ad opera di una pubblica autorità, fuori del vero e proprio processo, 
potesse farne discendere l’inapplicabilità delle garanzie difensive, il principio 
vigorosamente affermato dall’art. 24 della Costituzione correrebbe il rischio di essere 
sostanzialmente eluso”. Come ben si vede, una nozione di questo genere (consolidata 
nella giurisprudenza costituzionale: cfr., tra le altre, sent. n. 74/1973, n. 235/1988, n. 
57/1995, n. 220/1995, n. 356/1995) si attaglia perfettamente alla situazione 
dell’istruttoria tributaria che, anzi, incarna i caratteri enucleati dalla Consulta in modo 
ancor più evidente delle indagini preliminari rispetto al processo penale. 
Al riguardo, appaiono riduttive le considerazioni della Cassazione nella ordinanza in 
rassegna, secondo cui una forma di diritto al contraddittorio sarebbe garantito dalla 
possibilità di offire successivamente prove contrarie della stessa tipologia (dichiarazioni 
scritte di terzi con valore indiziario). Come noto, infatti, la possibilità di fornire prove 
contrarie non esaurisce la portata del diritto al contraddittorio, che trova il suo valore 
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fondamentale nell’esplicarsi nel momento della formazione della prova, e non dopo che 
la stessa si è già formata per opera unilaterale di una parte. E ciò deve avvenire almeno 
a partire dal momento in cui l’Amministrazione finanziaria inizi un approfondimento 
istruttorio che rende oggettivamente presupposta la presenza di un indizio di evasione, 
analogamente a quanto indicato dalla sentenza n. 149/1969 della Corte Costituzionale 
al fine di stabilire una “linea di demarcazione fra indagini generiche ed atti istruttori … 
per evitare che la nozione di procedimento si dilati al di là di quei confini che sono da 
ritenere necessari e sufficienti per garantire a tutti il diritto di difesa: il quale, come è 
ovvio, non può essere operante prima che un indizio di reato [leggasi, nel caso di specie, 
evasione o elusione fiscale] ci sia e prima che esso si soggettivizzi nei confronti di una 
determinata persona”. 
(2) Quanto al secondo profilo (violazione dell’art. 3 Cost., invocato dalla CTR Firenze 
congiuntamente all’art. 53 Cost. ed esaminato dalla Cassazione, invece, congiuntamente 
all’art. 97 Cost.), la Suprema Corte offre un duplice ordine di argomentazioni. Da un 
lato, si afferma che la differenza di trattamento tra i procedimenti relativi a tributi 
armonizzati e quelli relativi a tributi interni non determina una violazione dell’art. 3 
Cost. Dall’altro, si afferma che la limitazione della garanzia procedurale di cui all’art. 
12, comma 7, L. n. 212/2000 ai soli casi di accessi, ispezioni e verifica nei locali 
commerciali del contribuente sarebbe giustificata “dalla peculiarità stessa di tali 
verifiche, ‘caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei 
luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui 
sfavorevoli; peculiarità che giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al 
fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa 
Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali’; siffatta peculiarità, 
differenziando le due ipotesi di verifica (‘in loco’ o ‘a tavolino’), giustifica e rende non 
irragionevole il differente trattamento normativo delle stesse”. Ora, mentre il primo 
ordine di argomentazioni appare sostanzialmente corretto (del resto, il contraddittorio 
previsto per i tributi comunitari ha una portata del tutto diversa da quella dell’art. 12, 
comma 7 cit., come già evidenziato nel commento all’ordinanza della CTR Firenze), 
non altrettanto può dirsi del secondo. 
Invero, configurare la regola di cui all’art. 12, comma 7 cit. in termini di 
“controbilanciamento” rispetto alla “autoritativa intromissione dell’Amministrazione 
nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui 
sfavorevoli” appare il frutto di un giudizio del tutto inconferente. Infatti, un 
controbilanciamento giuridicamente apprezzabile richiede di esplicarsi sullo stesso 
piano dell’interesse che viene sacrificato e non su piani disomogenei: pertanto, misure 
appropriate per controbilanciare una “autoritativa intromissione nei luoghi di pertinenza 
del contribuente” possono essere considerate quelle attinenti alla disciplina delle 
modalità di intromissione stessa (necessità di ottenere autorizzazioni particolari; 
necessità di osservare limitazioni temporali e comportamentali peculiari; necessità di 
concordare con il contribuente la data della verifica, come avviene negli ordinamenti 
fiscali più garantisti), ma non certo quelle attinenti al diritto al contraddittorio 
successivo, che attiene a un piano totalmente diverso dall’accesso. In realtà, il 
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contraddittorio successivo vale a “controbilanciare” unicamente la seconda delle 
caratteristiche menzionate dalla Cassazione, ossia la “ricerca di elementi valutativi a lui 
sfavorevoli”, ma, in questo senso, appare evidente come non vi sia alcuna differenza tra 
istruttorie con accesso e istruttorie a tavolino, con la conseguenza che la regola di cui 
all’art. 12, comma 7 dovrebbe essere senz’altro applicata anche negli altri casi e che la 
differenza di trattamento attualmente prevista dall’ordinamento viola l’art. 3 Cost. 
Infatti, l’art. 3 Cost. richiede di trattare in modo omogeneo situazioni omogenee e, a 
fronte di situazioni disomogenee, di stabilire trattamenti differenziati che siano coerenti 
con i profili di diversità delle situazioni stesse: talché, una volta appurato che l’elemento 
di differenza tra istruttorie con accesso e istruttorie a tavolino attiene a un piano diverso 
da quello cui attiene il diritto al contraddittorio successivo, differenziare il trattamento 
tra i due casi relativamente al punto in questione non trova alcuna motivazione logica 
né razionale giustificazione. 
In conclusione, la q.l.c. dell’art. 12, comma 7 dello Statuto dei diritti del contribuente 
potrà essere giudicata fondata o meno dai giudici di Palazzo della Consulta: ma 
sicuramente le motivazioni di un eventuale rigetto richiedono di essere più accurate di 
quelle che la pronuncia della Cassazione in rassegna ha cercato di “suggerire” e 
involgono, da un lato, il cardine dei rapporti tra istruttoria amministrativa e processo 
tributario e, dall’altro lato, l’individuazione del fondamento razionale del diritto del 
contribuente a interloquire con l’Amministrazione. 
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GUGLIELMO FRANSONI, Il contraddittorio in sede di controllo formale 
 
GUGLIELMO FRANSONI, The right to be heard during the formal control of the tax return 
 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. V, sent. 4 novembre 2015, n. 22489) 
 
 
Abstract 
Con la sentenza n. 22489/2015, la Corte di Cassazione fornisce alcuni chiarimenti 
piuttosto rilevanti in ordine alla disciplina del controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. n. 
600/1973, sottolineando la necessità del contradditorio tra l’Amministrazione 
finanziaria e il contribuente nel complessivo procedimento delineato da tale norma. 
 
Parole chiave: contraddittorio; controllo formale; comunicazione di irregolarità; 
obbligo di motivazione. 
 
 
Abstract 
With sentence no. 22489/2015, the Court of Cassation provides some rather relevant 
clarifications regarding the discipline of the formal control pursuant to art. 36-ter 
Presidential Decree n. 600/1973, underlining the need for a dispute between the tax 
administration and the taxpayer in the overall procedure outlined by this rule. 

Keywords: right to be heard; formal control; notification of irregularities; duty to state 
reasons. 

 
 
La sentenza n. 22489/2015 contiene alcune puntualizzazioni piuttosto rilevanti in ordine 
alla disciplina del controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973. 
La prima di tali statuizioni attiene alla rilevanza del contraddittorio nel complessivo 
procedimento delineato da tale norma. 
In modo assai condivisibile la Corte qualifica la “interlocuzione tra l’Amministrazione 
finanziaria e il contribuente prima dell’iscrizione a ruolo” come “necessaria”. 
Il che significa, che la mancanza di tale interlocuzione determina l’invalidità della 
successiva iscrizione a ruolo. 
Il contraddittorio – la cui necessità e previetà la Corte argomenta, in modo condivisibile, 
sulla base della natura “non cartolare” delle rettifiche operate in sede di controllo 
formale – implica l’esistenza di almeno due momenti. 
Il primo è dato dall’atto di avvio di questa fase procedimentale. Perchè formalmente vi 
sia contraddittorio è necessario che a questa fase l’Amministrazione dia inizio mediante 
un apposito atto. 
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Da questo punto di vista, la Corte è assai esplicita nel ritenere che, proprio in ragione 
della necessarietà del previo contraddittorio, l’invio della comunicazione di irregolarità 
costituisce adempimento prescritto “a pena di nullità”. Altrimenti detto, l’omissione 
della comunicazione determina l’invalidità della successiva iscrizione a ruolo. D’altra 
parte, questo orientamento era già stato affermato in Cass. sent. n. 15311/2014 che 
costituisce una delle applicazioni dell’indirizzo generale affermatosi sin da Cass., SS. 
UU., sent. n. 18184/2013 e, poi, con Cass., SS. UU., sentenze 18 settembre 2014, nn. 
19667 e 19668 ed oggi confermato da Corte Cost. n. 132/2015 
Il secondo momento essenziale perchè si abbia contraddittorio consiste nella necessaria 
“valutazione” da parte dell’Amministrazione finanziaria degli elementi addotti, 
eventualmente, dal contribuente a seguito della comunicazione di irregolarità. Affinchè 
questa valutazione possa dirsi esistente – in senso giuridico ossia con la necessaria 
evidenza formale – occorre che essa trovi espressione nella motivazione dell’atto 
emesso all’esito della stessa. 
La cartella di pagamento, pertanto, non potrà non essere motivata e tale motivazione 
dovrà dare conto, sia pure in termini essenziali, della considerazione riservata 
dall’Amministrazione ai dati e agli elementi forniti dal contribuente a seguito della 
comunicazione di irregolarità. 
La Corte è certamente esplicita nel richiedere la specifica motivazione della cartella di 
pagamento. In merito alla necessità della “presa di posizione” in ordine agli elementi 
allegati dal contribuente, non è dato rinvenire in questa sentenza una affermazione 
espressa. 
Tuttavia, l’affermazione secondo cui non è sufficiente, al fine di dimostrare di aver 
assolto all’onere di motivazione, “trascrivere” il contenuto della motivazione della 
comunicazione di irregolarità, si presta ad essere inteso come riflesso della necessaria 
non coincidenza delle motivazioni dei due atti. La comunicazione di irregolarità, 
qualificata espressamente come “atto istruttorio”, dovrebbe dirsi sprovvista di una 
motivazione in senso tecnico (ossia quale esplicitazione delle ragioni alla base di una 
“determinazione” dell’Amministrazione) e le indicazioni ivi contenute sono, più 
propriamente, l’esplicitazione delle questioni in ordine alle quali è ritenuto necessario il 
contraddittorio. La motivazione è, invece, elemento dell’atto conclusivo del 
procedimento perché è questo che richiede di essere motivato anche con riferimento 
all’esito della previa fase “istruttoria”. 
Ancorchè, in modo più implicito, le indicazioni che la Cassazione fornisce circa 
l’articolazione del procedimento previsto dall’art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973 e con 
riguardo alle modalità in cui occorre dar prova della esistenza della motivazione, 
possono essere valorizzate per pervenire a una disciplina convincente del contraddittorio 
in sede di controllo formale della dichiarazione. 
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Il contraddittorio 
 
 
 
COSTANTINO SCALINCI, La Cassazione muta ancora orientamento e riafferma il 
generale diritto al contraddittorio preventivo  
 
COSTANTINO SCALINCI, The Supreme Court again changes its orientation and confirms 
the general right to preventive cross-examination 
 
(commento a/notes to Cass., sez. VI-T, ord. 12 febbraio 2016, n. 2879) 
 

 
 
Abstract 
Prendendo le mosse da una pronuncia della Suprema Corte (ordinanza n. 2879/2016), il 
contributo evidenzia il recente revirement della Corte in tema di contraddittorio 
endoprocediementale, mediante il riconoscimento di una rilevanza generale, 
prescindendo dalla tipologia di prelievo e dalla nota distinzione tra tributi armonizzati e 
non armonizzati. 
 
Parole chiave: affidamento, contraddittorio preventivo, endoprcedimentale, funzione 
nomofilattica, iscrizione ipotecaria, overruling, partecipazione del contribuente, tempus 
regis actum  
 
 
Abstract 
Inspired by a ruling of the Supreme Court (Order No. 2879/2016), the contribution 
highlights the Court's recent revirement on the subject of endoprocedural cross-
examination, by recognising its general relevance, regardless of the type of tax and the 
well-known distinction between harmonised and non-harmonised taxes. 
 
Keywords: preventive cross-examination, endoprcedimental, nomofilactic function, 
mortgage registration, overruling, participation of the taxpayer, tempus regis actum 
 
 
Con l’ordinanza 12 febbraio 2016, n. 2879, la sezione VI-T della Cassazione conferma 
la «generale rilevanza del diritto al contraddittorio» endoprocedimentale anche in 
mancanza – ratione temporis – di un enunciato normativo specifico. 
Il giudizio della Corte è lapidario, come se fosse possibile riaffermare de plano la portata 
generale di quel diritto del contribuente, nonostante la contraria sentenza a Sezioni Unite 
n. 24823 dello scorso dicembre e il precipitato dell’art. 374, comma 3, c.p.c. (cfr., 
RORDORF R., Stare decisis: osservazioni sul valore del precedente giudiziario 
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nell’ordinamento italiano, in Foro it., 2006, V, 280 ss. e, spec., 284; AULETTA F., Profili 
nuovi del principio di diritto (il “vincolo delle sezioni semplici al precedente delle 
sezioni unite”), in Diritto processuale civile e Corte costituzionale, a cura di FAZZALARI 
E., Napoli, 2006, 6-7). 
La Corte prescinde anche dal tipo di pretesa fiscale a base dell’iscrizione di ipoteca in 
contestazione e, così, sembra riaffermare la generalità del contraddittorio pure nei casi 
in cui la pretesa non riguardi quei “tributi” c.d. “armonizzati” ai quali le Sezioni Unite - 
da ultimo - avevano circoscritto la portata dell’analogo “principio generale” eurounitario 
(cfr., Cass., SS. UU., sent. 9 dicembre 2015 n. 24823, in questo Supplemento, con 
relativo commento; ID., sez. V trib., sent. 30 dicembre 2015, n. 26117; cfr., altresì, ID., 
sentt. nn. 16036/2015, 6232/2015, 5632/2015). 
La Cassazione non accenna neppure alla necessità di “verificare” se il contraddittorio 
avrebbe potuto portare a un risultato diverso e, quindi, considera invalidante la mera 
assenza di un preavviso propedeutico alla partecipazione endoprocedimentale, anche in 
difetto di segni tangibili che per il contribuente questa partecipazione costituisse davvero 
un’utile opportunità negata. Così facendo la Corte si discosta però dalla giurisprudenza 
prevalente (cfr., Cass., SS. UU., sent. n. 24823/2015 e ID., sez. V trib., sent. 29 luglio 
2015, n. 16036) – soprattutto comunitaria (cfr., Corte di Giustizia UE, 3 luglio 2014, in 
causa C-129 e C-130/13, punti 78 - 82) – che, invece, ha considerato essenziale una 
valutazione “prognostica” – e inevitabilmente soggettiva – del Giudice circa il virtuale 
esito del “contraddittorio mancato”. 
Non si può escludere che pure in questo caso l’estensore del provvedimento abbia 
taciuto fatti e ragioni che graverebbero di un peso ben diverso la decisione, ma 
un’ordinanza della Cassazione – anche della sua sezione “filtro” (L. n. 69/2009) – è per 
definizione un’espressione nomofilattica compiuta e destinata a rilevare 
“obiettivamente”. 
Il principio di diritto, che la Corte ha espresso senza alcuna delle “condizioni o 
limitazioni” cennate, ha una portata “generale”, come “generale” è il diritto civico al 
contraddittorio preventivo, riconosciuto a Sezioni Unite, non più tardi di un anno e 
mezzo fa, quale diritto fondamentale europeo e, già, tra i principi basilari della L. n. 
241/1990 e dello Statuto del contribuente (cfr., SCALINCI C., Lo Statuto e l’“auretta” 
dei principi che … incomincia a sussurrar: il contraddittorio preventivo per una tutela 
effettiva e un giusto procedimento partecipato, in Riv. dir. trib., 2014, 7-8, 883 ss.). 
La Corte, infatti, richiama diffusamente le sentenze del 18 settembre 2014 (nn. 19667 e 
19668), anche se curiosamente non menziona neanche la successiva, contraria sentenza 
a Sezioni Unite del dicembre 2015, nella quale, oltretutto, la portata di quei precedenti 
– per quanto impropriamente – era stata ridimensionata. 
È, quindi, persino paradossale che, a seguire, la Corte compensi le spese di lite «in 
considerazione del solo recente intervento delle sezioni unite sulla questione 
controversa». Tuttavia, questo capo apparentemente marginale dell’ordinanza merita 
particolare considerazione per ciò che sottintende; testimonia, infatti, una volta di più 
quanto sia divenuto rilevante (nelle norme e nella giurisprudenza) l’affidamento negli 
“arresti nomofilattici della Cassazione” e, in particolare, quanto lo sia il rapporto tra le 
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evidenze normative (o il diritto c.d. vivente) del tempo dell’azione giuridica al vaglio 
del Giudice e la regola che trova evidenza soltanto dopo quella condotta, perché 
“dichiarata” in un overruling di legittimità, e in questo senso naturaliter retroattiva. 
Tanto più in un contesto in cui antitetici orientamenti di legittimità (cfr., SS. UU., sent. 
nn. 19667/2014 e 24823/2015) manifestano plasticamente opposte concezioni o 
metodiche ricostruttive di un “sistema di norme”, riconoscere “ora per allora” 
immanente e generale il diritto ad essere informati prima che lesi, come il dovere di 
decisioni amministrative audita altera parte (cfr. Cass., sez. V-trib., sent. 8060/2013) – 
per di più presidiati da una comminatoria di nullità/annullabilità, non meno inespressa 
o latente (cfr., Cass., SS. UU., sent. n. 18184/2013; e, per la «salvaguardia dell’unità 
dell’interpretazione», Id., sez. V-trib., sent. n. 18906/2011) – pone un’analoga 
questione: a maggior ragione, se si considerano le inevitabili ricadute di interesse 
generale che ciò comporterebbe per i “procedimenti tributari” sub iudice esperiti nella 
convinzione che preavvisare il contribuente dell’imminente conclusione del 
procedimento fosse un “incombente” come altri e, oltretutto, necessario nei soli e 
tassativi casi specificamente previsti. 
Nei limiti in cui lo consentirebbe l’ormai cronica alternanza di pronunce contrastanti su 
questo tema, la Cassazione potrebbe al più contenere – non risolvere – il problema, ma 
forse darebbe continuità alla sua stessa giurisprudenza in materia di overruling (cfr., per 
tutte, Cass., SS. UU., sent. nn. 15144/2011, 17402/2012; ID., sez. VI-T, ord. n. 
959/2013) e di bilanciamento dei valori in gioco, se riconoscesse l’affidamento 
dell’Amministrazione nella mancanza di “evidenza normativa” che il contraddittorio 
fosse sempre necessario, e, così, attenuasse le conseguenze del principio (“tempus regit 
actum”) che regola l’efficacia nel tempo di una norma procedimentale. 
La diffusa propensione a considerare il dato normativo “a fattispecie esclusiva”, infatti, 
può aver indotto l’Amministrazione dei tributi a confidare in un procedimento scandito 
da minuziose previsioni di ogni atto o fase della sequenza procedurale e a non ravvedersi 
neanche al cospetto della novità “assiologica e di metodo” che lo Statuto del 
contribuente esprime diffusamente (cfr., Cass., SS. UU., sent. n. 18184/2013 e ID., sez. 
V-trib., sentt. nn. 1248/2014, 9308/2013, 5403/2012, 4760/2000, 17576/2002, 
7080/2004, 9407/2005 e 21513/2006). L’Amministrazione, da tempo, avrebbe dovuto 
considerare comportamenti necessari anche quelli desumibili dalle “clausole generali” 
e dai “principi” espressi nello Statuto del contribuente (come già nella L. n. 241/1990); 
cionondimeno, potrebbe aver confidato nel dettaglio delle procedure e delle sanzioni 
codificate, come se fosse il solo metro per misurare la sua condotta legittima, o per 
determinare fasi e atti essenziali dell’iter procedimentale. 
Non è mai troppo tardi per una pronuncia più strutturata, in cui affrontare anche il tema 
dei presupposti e dei limiti di quel contraddittorio generale, o per codificare un diritto 
fondamentale che è già patrimonio “comune” europeo, anche perché è ragionevole il 
sospetto che negarlo non sarebbe costituzionale, e per motivi soltanto in parte giunti al 
vaglio della Consulta (cfr., CTR Firenze, sez. I, ord. 10 gennaio 2016, n. 1, in questo 
Supplemento con relativo commento; cfr., altresì, Cass., sez. V-trib., ord. n. 24739/2015, 
e Corte Cost., sent. n. 132/2015). 
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IV – L’ATTO IMPOSITIVO E I METODI DI ACCERTAMENTO 
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L’atto impositivo 
 
 
 
FRANCESCO FARRI, Gli atti tributari sottoscritti da dirigenti “illegittimi”. La 
Cassazione informa: perdete ogni speranza …  
 
FRANCESCO FARRI, Tax deeds signed by “illegitimate” managers. The Supreme Court 
informs: lose all hope… 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. trib., sent. 9 novembre 2015, n. 22810) 
 
Abstract 
Con la sentenza n. 22810 del 9 novembre 2015, la Corte di Cassazione rileva la validità 
degli atti amministrativi tributari sottoscritti da dirigenti poi decaduti a seguito della 
sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, spegnendo così le speranze dei 
contribuenti di ottenere l’annullamento dell’atto impositivo per difetto di sottoscrizione. 

 
Parole chiave: atti amministrativi tributari; nullità; difetto di sottoscrizione. 
 
 
Abstract 
With judgement no. 22810 of November 9, 2015, the Court of Cassation points out the 
validity of the administrative tax deeds signed by managers who later lapsed following 
the  judgement of the Constitutional Court no. 37 of 2015, thus extinguishing the hopes 
of taxpayers of obtaining the cancellation of the tax deed for lack of signature. 
 
Keywords: tax deeds; nullity; lack of signature. 
 
 

 
La vicenda della possibile nullità degli atti amministrativi tributari per sottoscrizione da 
parte dei cd. "dirigenti illegittimi" ha vissuto, nel corso dell'anno 2015, la propria più 
concreta prospettiva di trionfo per i contribuenti ma anche la propria definitiva caduta. 
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 37, aveva infatti dichiarato 
costituzionalmente illegittimi l'art. 8, comma 24, D.L. n. 16/2012 e le successive 
disposizioni di proroga nel tempo di tale regime, mediante i quali il legislatore aveva 
protratto nel tempo un regime di conferimento di incarichi dirigenziali basato su 
affidamenti temporanei di mansioni superiori per cooptazione diretta "derogatori" 
rispetto al principio del concorso aperto e pubblico richiesto dagli artt. 51 e 97 della 
Costituzione. La sentenza della Corte Costituzionale aveva aperto prospettive che i 
contribuenti hanno ritenuto interessantissime alla luce dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973, 
ritenuto applicabile per la maggior parte dei tributi diretti e indiretti erariali: è stato 
ritenuto, infatti, che la nullità per omessa sottoscrizione degli atti di accertamento 
causata dal difetto di sottoscrizione del Capo dell'Ufficio o del funzionario della carriera 
direttiva da questi delegato potesse ricorrere anche quando la sottoscrizione fosse stata 



 

57 
 

apposta da un funzionario incaricato di compiti dirigenziali sulla base della norma 
dichiarata costituzionalmente illegittima. 
Sennonché, sollecitata a pronunciarsi sulla questione, la Corte di Cassazione - con la 
sentenza n. 22810/2015 ha chiarito anzitutto (par. 6) che per "impiegato della carriera 
direttiva" ai sensi dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973 non deve intendersi soltanto il 
dirigente, ma anche il funzionario di area terza di cui al CCNL 2002-2005 (ex nona 
qualifica funzionale ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. d, D.P.R. n. 266/1987: nello 
stesso cfr. Cass., sez. trib., sentt. nn. 22803/2015, 22800/2015 e 18515/2010). Oltre a 
ciò, la sentenza ha affermato (parr. 7 e 8) che anche per il capo dell'Ufficio sarebbe 
sufficiente - ai fini della validità della sottoscrizione - il possesso della qualifica 
funzionaria di terza area, senza necessità di possesso di qualifica dirigenziale: ciò a 
prescindere dal fatto che il regolamento interno dell'Agenzia delle Entrate richieda 
proprio la qualifica dirigenziale per rivestire il ruolo di capo dell'Ufficio. Secondo la 
Cassazione, tale ultima considerazione deriverebbe dai due seguenti ordini di motivi: (i) 
la materia tributaria sarebbe "governata dal principio di tassatività delle cause di nullità 
degli atti fiscali" e che l'art. 42 D.P.R. n. 600/1973 varrebbe essenzialmente "a 
circoscrivere ... le fasi di interruzione dell'azione amministrativa di accertamento" 
nell'ottica di salvaguardare "l'attività amministrativa di accertamento fiscale, 
rispondente a peculiari esigenze di stabilità e di continuità" e di "efficienza ... presidiata 
da altrettante norme costituzionali"; (ii) il regolamento dell'Agenzia delle Entrate 
"esaurisce i propri effetti nell'ambito del rapporto di impiego (o di servizio) tra il 
suddetto funzionario e l'amministrazione" e comunque la sentenza della Corte 
Costituzionale n. 37/2015 "non supera, sul piano effettuale, i confini del rapporto 
interno (di impiego o di servizio) tra l'amministrazione e il personale direttivo, e non 
attinge la sorte degli atti, rispetto ai quali rileva in modo autosufficiente (solo) il d.P.R. 
n. 600 del 1973, art. 42". Fermo restando che il principio di tassatività delle cause di 
nullità degli atti tributari è stato ormai definitivamente escluso dalla giurisprudenza della 
Suprema Corte (Cass., SS.UU., n. 18184/2013 e n. 19667/2014; Cass., sez. trib., n. 
2595/2014, n. 2279/2014, n. 2587/2014, n. 3142/2014 e molte altre) e che la sentenza in 
esame non si presta a modificare tale acquisizione (come del resto confermato, seppur 
con alcune incertezze meritevoli di rimozione, dalla stessa sezione tributaria con 
successiva sent. n. 25017/2015), dietro alla sentenza in esame sembra in realtà emergere 
una sorta di rivitalizzazione e radicalizzazione della distinzione tra norme di azione e 
norme di relazione che non può in alcun modo essere condivisa (e che già la sezione 
tributaria aveva escluso per le affini problematiche del riparto di competenza tra gli 
uffici: Cass., n. 5507/2013, n. 14805/2011 e n. 14786/2011). Invero, l'elemento rilevante 
ai fini della valutazione se una antigiuridicità formale o procedimentale si manifesta 
idonea a incidere sulla "validità" di un atto amministrativo non è costituito dall'interesse 
o dal fine (esterno o interno, di tutela o di organizzazione, particolare o generale) per la 
soddisfazione del quale la norma formale o procedimentale è stata posta, quanto 
piuttosto l'oggettiva astratta idoneità o meno dell'elemento a incidere sui profili effettuali 
dell'atto (FARRI F., Forma ed efficacia nella teoria degli atti dell'amministrazione 
finanziaria, Padova 2015, Parte III, specie 549-555 e 622-629). Solo per questa via, 
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seguendo l'approccio di una certa giurisprudenza formatasi in altro ambito (Cass., sez. 
lav., n. 13375/2009), sarebbe possibile sostenere la generale irrilevanza della qualifica 
rivestita dal soggetto che sottoscrive l'atto, purché sia sostenibile la provenienza dalla 
pubblica amministrazione competente, salvo che norme specifiche (come l'art. 42 
D.P.R. n. 600/1973) dispongano diversamente in modo razionalmente giustificabile. 
Solo se si adottasse questa prospettiva, che peraltro sembra effettivamente emergere da 
alcuni passi della motivazione sopra riportati nonché dalla successiva sent. n. 
25017/2015 (che si riferisce alla questione della presunzione di "necessaria capacità 
tecnica" del funzionario che ha sottoscritto l'atto), la sentenza n. 22810/2015 potrebbe 
essere interpretata come compatible con il sistema, per quanto opinabile nel merito della 
valutazione compiuta circa il requisito fondamentale della astratta idoneità o meno della 
qualifica funzionale del funzionario ad incidere sugli effetti dell'atto (cfr., per l'analogo 
problema del rilievo delle questioni di competenza degli Uffici, FARRI F., op. cit., 624-
626). In caso contrario, la questione merita senz'altro di essere riproposta, con nuove 
argomentazioni, all'esame della Suprema Corte, fermo restando che, in ogni caso, 
rimane comunque necessaria la prova da parte dell'amministrazione della validità della 
delega di conferimento dell'incarico di sottoscrizione da parte del capo dell'Ufficio ad 
altri funzionari di terza area (tra le ultime, Cass., n. 22800/2015, n. 24492/2015, n. 
25280/2015) e l'esclusione della validità di una delega generica e impersonale (Cass., n. 
22803/2015, n. 25017/2015). 
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I metodi di accertamento 
 
 
 
GUGLIELMO FRANSONI, Sempre più evanescente il confine fra accertamento parziale 
e accertamento ordinario 
 
GUGLIELMO FRANSONI, The line between partial assessment and ordinary assessment is 
increasingly blurred 
 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. V, sent. 28 ottobre 2015, n. 21984) 
 
 
Abstract 
La sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 21984/2015 si colloca nell’ambito del 
filone giurisprudenziale che ritiene insussistente ogni motivo di distinzione fra 
“accertamenti parziali” e “accertamenti ordinari”, affermando, in particolare, che 
l’accertamento parziale può essere emesso anche per contestare il maggior reddito in 
applicazione delle regole proprie dell’accertamento contabile – induttivo di cui all’art. 
39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973. 
 
Parole chiave: accertamento parziale; accertamento ordinario; principi di unicità e di 
globalità dell’accertamento. 
 
Abstract 
The sentence of the Supreme Court of Cassation n. 21984/2015 is part of the 
jurisprudential line which deems no reason to distinguish between “partial 
assessments” and “ordinary assessments”, stating, in particular, that the partial 
assessment can also be issued to contest the higher income in application of the rules of 
the analytical-inductive assessment pursuant to art. 39, paragraph 1, lett. d), 
Presidential Decree n. 600/1973. 
 
Keywords: partial assessment; ordinary assessment;	 principles of uniqueness and 
globality of the assessment. 
 
 
La sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 21984/2015 si colloca nell’ambito del 
filone giurisprudenziale che ritiene insussistente ogni motivo di distinzione fra 
“accertamenti parziali” e “accertamenti ordinari”. 
Tutti questi arresti giurisprudenziali hanno ben presente che i primi e i secondi sono 
soggetti a regole procedimentali significativamente diversificati, giacché per i secondi 
(accertamenti ordinari) vale la regola della integrabilità o modificabilità in aumento solo 
in caso di “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi”. Viceversa, gli accertamenti 
parziali, purché nell’ambito dell’ordinario termine di accertamento, possono essere 
modificati e integrati senza limite. 
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Pur tenuto conto di questa non marginale differenza, l’ampia formula con la quale l’art. 
41-bis individua le fattispecie che danno luogo ad accertamento parziale, ha ormai da 
tempo orientato i giudici ad escludere, in sostanza, una vera differenza fra i due tipi di 
accertamenti. 
La sentenza in esame prosegue su questa strada affermando, in particolare, che 
l’accertamento parziale può essere emesso anche per contestare il maggior reddito in 
applicazione delle regole proprie dell’accertamento contabile – induttivo di cui all’art. 
39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973 e prima ancora - più in generale - che 
l’accertamento parziale non è un «metodo di accertamento “autonomo”» (così, 
BASILAVECCHIA M., L'accertamento parziale non può essere fondato su elementi 
presuntivi, in GT - Riv. giur. trib., 2000, 10, 931 ss.) (così, per tutti, BASILAVECCHIA M., 
Un avviso chiamato parziale, in GT - Riv. giur. trib., 2006, 9, 795 ss.). 
Tuttavia, le conclusioni della Suprema Corte sorprendono essenzialmente perché è ad 
esse pervenuta sulla base di una non perfetta comprensione dei precedenti 
giurisprudenziali dalla stessa citati. 
In realtà, dei vari precedenti proposti le sentenze Cass. n. 5977/2007 e n. 25336/2010 
sono inconferenti mentre le sentenze nn. 27323 e 25989 del 2014 sono di segno opposto 
all’indirizzo fatto proprio dalla sentenza in esame. 
In particolare, Cass. n. 27323/2014 ha limitato il ricorso all’accertamento parziale ai casi 
che “non richiedano perciò, in ragione della loro oggettiva consistenza, l'esercizio di 
un ufficio valutativo ulteriore rispetto a quello che si risolve nel recepire e fare proprio 
il contenuto della segnalazione”. A sua volta, Cass. n. 25989/2014 ha affermato che 
"l'ufficio può, tuttavia, procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione 
della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per 
ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle 
indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo 
certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui all'art. 
51, nn. 2), 3) e 4) dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da 
verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri 
atti e documenti in suo possesso". 
Solo in alcune pronunce la Corte aveva finora ammesso la possibilità di applicare il 
metodo induttivo in sede di accertamento parziale: cfr., in particolare, sia pure in modo 
non del tutto lineare, Cass., n. 2761/2009 e Cass., ord. n. 16294/2014. 
Viceversa, per effetto di questo nuovo arresto, la differenza fra accertamento parziale e 
accertamento ordinario risulta particolarmente affievolita. 
D’altra parte è anche vero che la futura abrogazione dell’art. 5-bis D.Lgs. n. 218/1997 
fa venir meno uno degli elementi che differenziavano l’accertamento ordinario da quello 
parziale, giacché solo i PVC che potevano dar luogo ad accertamenti parziali potevano 
formare oggetto di definizione ai sensi di tale norma. 
L’unica differenza significativa rimane, ormai, quella dei limiti alla possibilità di 
modifica in aumento o integrazione (a proposito del graduale e sempre più marcato 
superamento dei principi di unicità e di globalità dell’accertamento e della conferma che 
la parcellizzazione dell’accertamento è una oggettiva tendenza normativa, prima che 
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una prospettiva ricostruttiva del sistema dei procedimenti di accertamento dei tributi, 
colta in specie e proprio nell’evoluzione della disciplina dei presupposti 
dell’accertamento cd. parziale, cfr., DONATELLI S., L’avviso di accertamento tributario 
integrativo e modificativo, Torino, 2013, passim, e, spec., 123 ss.). 
Tuttavia, considerati gli indirizzi giurisprudenziali citati, forse occorrerebbe un 
complessivo ripensamento della distinzione fra accertamenti ordinari e accertamenti 
parziali. 
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I metodi di accertamento 
 
 
 
COSTANTINO SCALINCI, L’irragionevole regime transitorio del c.d. nuovo 
redditometro 
 
COSTANTINO SCALINCI, The unreasonable transitional regime of the so-called new 
“redditometro” 
 
(commento a/notes to Cass., sez. VI-T, ord. 6 novembre 2015, n. 22744) 
 
 
Abstract 
Prendendo le mosse da una recente pronuncia della Suprema Corte (ordinanza n. 
22744/2015), il contributo pone in evidenza le motivazioni per le quali condividere 
l’orientamento della Corte in merito all’inapplicabilità ai periodi d’imposta antecdenti 
al 2010. 
 
Parole chiave: accertamento sintetico, cd. nuovo redditometro, efficacia della legge nel 
tempo, IRPEF, redditometro, regime transitorio, retroattività, tempus regit actum 
 
Abstract 
Inspired by a recent ruling of the Supreme Court (Order No. 22744/2015), the paper 
highlights why to agree with the Court's orientation on the inapplicability to tax periods 
prior to 2010. 
 
Keywords: so-called new “redditometro”; redditometro; retroactivity; tempus regit 
actum 
 
 
Con ordinanza 6 novembre 2015, n. 22744, la Cassazione conferma il proprio 
orientamento per l’inapplicabilità del c.d. nuovo redditometro (ex D.L. 31 maggio 2010, 
n. 78, conv. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e D.M. 24 dicembre 2012) ai periodi 
d’imposta antecedenti al 2010 (o per l’applicabilità a quelli «successivi al 2009») - 
semplicemente - poiché così sarebbe prescritto dalla relativa specifica disciplina 
transitoria (art. 22 D.L. n. 78/2010) dinanzi alla quale «recede» il «diritto 
intertemporale». 
Come già in precedenza (cfr., Cass., sez. civ. V-trib., sent. 6 ottobre 2014, n. 21041), la 
Corte ribadisce la natura “procedimentale” delle norme sull’accertamento 
redditometrico ma, attenendosi ad una lettera della legge (art. 22 D.L. n. 78/2010) 
concettualmente problematica e che avrebbe meritato una più articolata disamina, si 
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limita a riferire della scelta legislativa che deroga alla regola tempus regit actum: 
un’anomalia di dubbia ragionevolezza costituzionale. 
Il redditometro è, infatti, una procedura di accertamento e un mezzo (un complesso di 
parametri) di misurazione/determinazione induttiva e indiretta della capacità reddituale, 
poiché - come riconosce la stessa Corte (ord. n. 22744/2015) - coinvolge, sia il «piano» 
dei «poteri di accertamento», sia quello «della formazione della prova»: è, cioè, sia 
disciplina di un peculiare procedimento e atto di accertamento, sia codificazione di 
parametri utili a calcolare presuntive spese di periodo e a presumere la capacità 
reddituale necessaria a farvi fronte, destinati ad evolvere (persino, dichiaratamente - cfr., 
l’art. 22, comma 1, cit.) in indici redditometrici sempre più adeguati al mutevole 
«contesto socio-economico», come alle complessità indagate o rilevate periodicamente, 
così da accrescere il tasso di attendibilità ed «efficienza» del delicato strumento di 
controllo. 
Si tratta, quindi, di una disciplina “ambivalente”, poiché non regola soltanto presupposti 
e modi di esercizio del potere di accertamento da parte degli Uffici impositori - per 
esempio, condizionando la contestazione ad una data (e mutata) percentuale minima di 
scostamento del dichiarato per uno o più periodi impositivi - ma fornisce anche un 
complesso di parametri utili a valutare l’attendibilità della presunzione redditometrica, 
come i margini della prova contraria: da ultimo - significativamente - erosi con la 
predeterminazione normativa del “parametro familiare” e l’ascesa di questo elemento - 
prima lasciato alla valutazione pretoria della tenuta della presunzione dell’Ufficio 
(Cass., sent. n. 5365/2014) - dalla “prova contraria atipica”, alla “base della presunzione 
redditometrica” (cfr., SCALINCI C., «Tenore di vita» e «famiglia di fatto» tra 
presupposto d’imposta e accertamento redditometrico della capacità contributiva 
personale, in GT-Riv. giur. trib., 2013, 5, 441 ss. e, spec., 453). 
Pertanto, così come per ogni similare strumento “parametrico”, anche il più evoluto e 
recente redditometro, non soltanto dovrebbe essere la disciplina “procedurale” propria 
di ogni procedimento o atto successivi alla sua entrata in vigore (come lo è stato il 
precedente redditometro: cfr., Cass., ord., n. 21041/2014; sent. n. 9539/2013) - quale 
che sia il periodo d’imposta accertato - in quanto disciplina del tempo dell’atto di 
procedura, ma dovrebbe anche costituire “utile parametro valutativo” degli esiti di un 
accertamento in base ad un precedente strumento redditometrico, in relazione ai rapporti 
non esauriti e in tutti i procedimenti pendenti: ossia, in tutti i casi in cui le questioni della 
quantificazione delle spese presumibili e - di qui - del maggior reddito sinteticamente 
accertabile, o della prova dei redditi disponibili e presumibilmente utilizzati per farvi 
fronte, non siano ancora definite, trattandosi di «parametri e calcoli statistici di 
provenienza qualificata e di attitudine indiziaria indipendente dal tempo 
dell'elaborazione» (cfr., Cass., sent. n. 22285/2011). 
Già il legislatore del 1992, del resto, prefigurava analoga attitudine rispetto alle 
risultanze del redditometro ex D.M. 21 luglio 1983, consentendo al contribuente di 
chiedere che il reddito accertato su questa base e non ancora definitivo fosse 
rideterminato sulla base dei criteri indicati nell’art. 3 D.M. 10 settembre 1992 (cfr., art. 
5, comma 3, D.M. ult. cit.). Concettualmente analogo, inoltre, è il principio sotteso alla 
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recente sentenza della Cassazione (sez. V-trib, sent. 18 novembre 2015, n. 23554) che 
ha riconosciuto la «congruità dei ricavi o compensi dichiarati dal contribuente» rispetto 
allo «studio di settore approvato con riferimento all'attività svolta», sufficiente «a 
rendere illegittimo l'accertamento basato sull'applicazione dei parametri» (previsti dal 
D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificati dal D.P.C.M. 27 marzo 1997), 
confermando l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., SS. UU., 
sent. n. 26635/2009; e ID., sez. civ. V-trib., sent. nn. 9613/2008, 1843/2014, 22949/2014 
e 23554/2015) sulla «prevalenza» - se non altro in termini probatori, se non anche di 
«applicabilità retroattiva» - «dello strumento più recente», «in quanto più affinato», «più 
affidabile» e, quanto meno, utile a smentire l’attendibilità della presunzione cui il 
contribuente si sia opposto. 
Questo secondo profilo di rilevanza del redditometro, tra l’altro, potrebbe essere 
sottratto, in via interpretativa - anche adeguatrice - alla disciplina transitoria cui la 
Cassazione si è rigidamente attenuta e che, nel descritto contesto sistematico e di diritto 
vivente, appare almeno di dubbia ragionevolezza costituzionale (artt. 3 e 53 Cost.): 

1. tanto perché il discrimen è individuato nel tempo della dichiarazione e non in quello 
dell’accertamento (tempus regit actum), nel contesto di un diritto vivente che riconosce 
natura procedimentale al redditometro e di una precedente prassi legislativa informata 
al principio opposto; 

2. quanto per l’ingiustificata eccezione al principio sistematico della necessaria 
applicazione immediata degli strumenti accertativi più evoluti, prodotta da una 
disposizione che al tempo stesso (contraddittoriamente) manifesta l’inattualità o 
l’inefficienza del parametro previgente e l’intento legislativo di aggiornare, adeguare e 
rendere più attendibile ed efficace quello stesso strumento redditometrico. 
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I termini per l’accertamento 
 
 
FRANCESCO FARRI, La legge di stabilità per il 2016 riapre - seriamente - la partita del 
raddoppio dei termini per l’accertamento 
 
FRANCESCO FARRI, The Stability Law for 2016 reopens – seriously – the doubling of 
assessment time limits 
 
(commento a/notes to Comm. trib. reg. Milano, sent. 12 gennaio 2016, n. 386/V/2016)  
 
 
Abstract 
Prendendo le mosse da una recente pronuncia della Commissione tributaria regionale di 
Milano (sent. n. 386/V/2016), il contributo evidenzia la condivisibilità della posizione 
assunta dal giudice di merito relativa alla nullità di un avviso di accertamento per lo 
spirare dei termini di accertamento, poichè la denuncia penale per il raddoppio era stata 
presentata dopo lo spirare di tale termine. Questo appare in linea con la recente 
previsione di cui alla Legge di Stabilità per il 2016 che ha abolito per il futuro il sistema 
del raddoppio dei termini per l’accertamento. 
 
Parole chiave: raddoppio termini, ius superveniens, legge di stabilità 2016 
 
Abstract 
Moving from a recent ruling of the Regional Tax Commission of Milan (n. 386/V/2016), 
the contribution highlights the agreeability of the decision of the judge on the merits 
concerning the invalidity of a notice of assessment due to the expiry of the assessment 
terms, since the criminal complaint for the doubling had been filed after the expiry of 
such term. This appears to be in line with the recent provision of the 2016 Stability Law, 
which abolished for the future the system of doubling the time limits for assessment. 
 
Keywords: doubling of time limits; ius superveniens; Law of Stability 2016 
 
 
Con sentenza n. 386/V/2016, depositata il 12 gennaio 2016, la Commissione tributaria 
regionale di Milano ha deciso in senso favorevole al contribuente un appello dichiarando 
la nullità di un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2002 poiché la 
denuncia penale necessaria per il raddoppio dei termini per l'accertamento era stata 
presentata nell'anno 2011, ossia dopo la scadenza del termine ordinario di decadenza per 
l'esercizio dell'azione accertatrice relativamente all'annualità considerata. La sentenza si 
segnala in quanto la conclusione cui giunge la Commissione non rappresenta una delle 
tante effimere prese di posizione che i giudici di merito hanno assunto sul tema in 
contrasto con il diritto vivente e, quindi, destinate a cadere in sede di legittimità, ma la 
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prima che coglie un argomento giuridicamente corretto (o, quanto meno, seriamente 
sostenibile), basato sullo ius superveniens, idoneo a superare le prese di posizione di 
Corte Cost., sent. n. 247/2011 e di Cass., sent. n. 22800/2015. 
Invero, il comma 132 della Legge di Stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015) ha abolito per 
il futuro il sistema del raddoppio dei termini per l'accertamento e ha stabilito che, "per i 
periodi d'imposta precedenti" a quello in corso al 31 dicembre 2016, "gli avvisi di 
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 
quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei 
casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto 
essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai 
sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal 
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono 
raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione; 
il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, 
in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza 
ordinaria dei termini di cui al primo periodo". Alcuni mesi prima, il legislatore (art. 2 
D.Lgs. n. 128/2015) aveva già modificato la normativa in materia di raddoppio dei 
termini, dettando una disciplina in tutto identica a quella che avrebbe ripetuto alcuni 
mesi più tardi con la legge di stabilità, ma aggiungendo un periodo ("Sono comunque 
fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento ... notificati alla data di entrata in vigore 
del presente decreto") che nella nuova formulazione contenuta nella legge di stabilità 
non è stato riprodotto. 
Come noto, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi al codice civile le leggi sono abrogate, a 
prescindere da ogni esplicita dichiarazione espressa in tal senso, quando vi sia 
"incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti" o quando "la nuova legge 
regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore". Nel caso di specie, la 
Commissione tributaria regionale di Milano ha riconosciuto essersi verificata proprio 
una situazione di questo tipo, sostenendo che "anche se il comma 132 nulla dice sulla 
vigenza dell'art. 2 del d.lgs. n. 128/2015 - entrato in vigore il 2 settembre 2015 - poiché 
le norme disciplinano la stessa materia e non è applicabile il criterio della specialità, 
questo Collegio ritiene che debba intendersi implicitamente abrogato il terzo comma 
del medesimo articolo 2, laddove precisava che 'sono comunque fatti salvi gli effetti 
degli avvisi di accertamento ... notificati alla data di entrata in vigore del presente 
decreto'". 
Tale interpretazione, del resto, appare conforme con la voluntas del legislatore, il quale 
già in precedenza aveva tentato di chiarire il carattere illegititmo degli accertamenti 
notificati nel termine raddoppiato senza previa tempestiva denuncia penale e per i quali 
fossero ancora pendenti contenziosi (cfr. art. 17 dello schema di decreto delegato del 24 
dicembre 2014): in quel caso, tuttavia, detta voluntas non aveva potuto essere portata a 
termine a causa dei vincoli che il legislatore delegante aveva espressamente posto in tal 
senso (art. 8, comma 2, L. n. 23/2014). Oltre al principio per cui "ubi lex voluit dixit, ubi 
noluit tacuit", e oltre all'interpretazione sistematica in conformità dell'art. 15 delle 
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preleggi, quindi, anche l'evoluzione normativa corrobora l'interpretazione fornita dalla 
Commissione tributaria regionale di Milano, prevalendo su possibili argomenti contrari 
alla stessa, che pur potrebbero in teoria sussistere: il silenzio che la legge di stabilità 
mantiene circa le sorti degli accertamenti non definitivi notificati in precedenza senza 
rispettare la condizione di tempestività della denuncia, pertanto, deve ragionevolmente 
intedersi come espressione della voluntas di un legislatore che, scioltosi dai vincoli della 
legge delega n. 23/2014, può finalmente attuare il proprio intendimento di travolgere gli 
effetti di tali accertamenti, abrogando gli incisi normativi che in precedenza si erano resi 
necessari per farli salvi. 
Per i contribuenti, dunque, si apre una strada difensiva molto seria e lineare sulla 
questione del raddoppio dei termini, che va ad aggiungersi alle due - invece alquanto 
problematiche e comunque rimesse all'esclusivo apprezzamento fattuale del giudice di 
merito - già possibili sotto la vigenza delle norme precedenti e consistenti nella 
delibazione che il giudice tributario poteva essere chiamato a compiere circa 
l'insussistenza di alcun obbligo di denuncia penale e nella valutazione che il medesimo 
poteva essere chiamato a compiere circa l'utilizzo pretestuoso e strumentale della 
denuncia penale da parte dell'Agenzia (criterio prospettato dalla Corte Costituzionale e 
brillantemente seguito, in giurisprudenza, da CTP Milano, sent. n. 104/V/2013 e CTP 
Mantova, sent. n. 87/II/2015). 
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I termini per l’accertamento 
 
 
FRANCESCO FARRI, Raddoppio dei termini per l’accertamento: la storia continua 
 
FRANCESCO FARRI, Doubling of assessment time limits: the story continues 
 
 
Abstract 
Il contributo analizza l’impatto della disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2016 in 
merito all’abolizione del raddoppio dei termini per l’accertamento sulle pronunce di 
merito che si stanno avvicendando in materia. 
 
 
Parole chiave: abrogazione implicita, clausola salvaguardia, Legge di Stabilità 2016, 
principio di specialità, raddoppio termini accertamento, successione leggi nel tempo 
 
Abstract 
The contribution analyses the impact of the provision of the 2016 Stability Law on the 
abolition of the doubling of assessment time limits on the judgments on the merits that 
are currently being handed down on the subject. 
 
Keywords: 2016 Stability Law; speciality principle; doubling of assessment time limits 
 
 
A seguito della sentenza della CTR Milano n. 386/V/2016, già fatta oggetto in questa 
Rivista di un commento cui si rinvia per l'esposizione dei presupposti della questione, 
la giurisprudenza di merito ha continuato a confrontarsi con il problema dell'incidenza 
del comma 132 della Legge di Stabilità per il 2016 sulla validità degli avvisi di 
accertamento già notificati al momento della entrata in vigore delle norme modificative. 
In particolare, la Commissione tributaria provinciale di Firenze, con sentenza n. 
447/VI/2016 depositata il 21 marzo 2016, divenuta nota anche al grande pubblico, e la 
Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, con sentenza n. 90/II/2016 
depositata il 4 aprile 2016, hanno condiviso l'orientamento della CTR Milano. Per 
converso, la Commissione tributaria provinciale di Pisa, con sentenza n. 131/II/2016 del 
17 marzo 2016, ha sostenuto la correttezza di una interpretazione diametralmente 
opposta. 
Può dirsi, quindi, che tutte le argomentazioni giuridicamente rilevanti per lo 
scioglimento dell'incertezza esegetica siano ormai dispiegate in campo ed appare utile 
ricapitolare il punto della situazione. 
Una prima interpretazione, che può definirsi storico-teleologica e sistematico-letterale, 
ritiene applicabile nella specie il principio secondo cui lex posterior derogat priori e, in 
questo contesto, il principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. Secondo tale 
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impostazione, sostenuta dalla CTR Milano, dalla CTP Firenze e dalla CTP Reggio 
Emilia, il comma 132 della Legge di stabilità per i 2016 avrebbe disciplinato ex novo 
l'intera materia del raddoppio dei termini e, così, avrebbe abrogato ai sensi dell'art. 15 
delle preleggi al c.c. l'intera disciplina precedente (art. 2 D.Lgs. n. 128/2015), ivi 
compresa la clausola che espressamente disponeva che la necessità della presentazione 
di denuncia penale prima della scadenza dell'ordinario termine di accertamento non 
valeva per gli atti emessi precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 128/2015. 
Abrogata tale clausola, il silenzio del comma 132 in punto di salvezza o meno degli 
effetti degli atti emessi precedentemente all'entrata in vigore dello stesso dovrebbe 
interpretarsi alla luce del principio per cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. Nel caso 
di specie, quindi, il silenzio della Legge di stabilità sul punto dovrebbe interpretarsi 
come assenza di volontà di far salvi gli effetti degli atti emessi precedentemente (salvi 
naturalmente i diritti quesiti). Peraltro, la volontà del legislatore di non far salvi gli effetti 
degli atti emessi precedentemente emergerebbe anche dall'esame dell'evoluzione 
normativa sul punto, che aveva già visto un tentativo di abrogare tale clausola di 
salvaguardia in sede di attuazione della legge delega n. 23/2014, scontratosi però che 
l'insuperabile tenore del principio direttivo fissato dalla legge stessa. 
Una seconda interpretazione, prettamente sistematica, ritiene applicabile nella specie il 
principio secondo cui lex posterior generalis non derogat priori speciali. Secondo tale 
impostazione, sostenuta dalla CTP Pisa, la Legge di stabilità per il 2016 non avrebbe 
disciplinato ex novo l'intera materia del raddoppio dei termini, ma ne avrebbe 
semplicemente disciplinata ex novo una parte (peraltro in modo identico alla normativa 
precedente), senza sostituirsi alle previsioni speciali previste nella formulazione 
precedente. Queste previsioni speciali, secondo tale giurisprudenza, sarebbero costituite 
appunto dalla clausola di salvaguardia degli atti precedentemente emanati per la quale, 
quindi, non ricorrerebbe l'ipotesi di abrogazione ex art. 15 delle preleggi al codice civile. 
Sostiene, infatti, la CTP Pisa che tornerebbe nella specie applicabile l'insegnamento 
secondo cui, "ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, una 
norma speciale può essere derogata solo da altra norma speciale successiva che abbia 
lo stesso oggetto, ovvero un oggetto più ampio, comprensivo di quello della precedente 
(Cassazione n. 92/1975; Cassazione sez. lavoro n. 27041/2011, Cassazione, sez.V, ord. 
n. 24224/2011, Cassazione sez. III, n. 9345/2008; in modo particolarmente chiaro, 
Cons. di Stato, sez. VI, n. 915/1999 secondo il quale "si presume che salvo espressa 
volontà contraria del legislatore, la statuizione sopravvenuta, riguardando la 
generalità dei casi, non abbia inteso toccare la normazione già dettata con riguardo a 
particolari fattispecie"); orbene, come già evidenziato, la legge successiva non ha in 
alcun modo preso in considerazione la disciplina degli avvisi di accertamento già 
notificati ai sensi della precedente normativa, disciplinando unicamente l'attività di 
accertamento pregressa e già disciplinata dalla già citata norma speciale". In questa 
prospettiva, quindi, il silenzio della legge di stabilità sul tema non potrebbe interpretarsi 
alla luce del principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, poiché si applicherebbe il 
principio secondo cui lex posterior generalis non derogat priori speciali. Peraltro, nel 
caso di specie, la lex prior specialis corrisponderebbe a un principio di portata generale 
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(tempus regit actum) che generalmente si applica laddove non vi siano deroghe espresse 
allo stesso. 
Salvo ulteriori interventi da parte del legislatore, sarà quindi rimesso alla Cassazione il 
compito di chiarire se, nel caso in esame, possano ritenersi o meno sussistenti i 
presupposti applicativi del principio di specialità, ultimo baluardo che sembra erigersi a 
difesa di una esperienza - quella del raddoppio dei termini per gli accertamenti - ormai 
al tramonto. 
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I termini per l’accertamento 
 
 
 
COSTANTINO SCALINCI, Quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum: 
l’Amministrazione decaduta dal potere di accertare conserva la “facoltà” di 
contestare, “in via di eccezione”, il credito esposto in dichiarazione   
 
COSTANTINO SCALINCI, Quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum: the 
administration which has lost the power of assessment maintains the “right” to contest, 
as an exception, the credit set out in the declaration 
 
(Commento a/notes to Cass., sez. trib., sent. 20 maggio 2016, n. 10479 e Cass., SS. UU., 
sent. 15 marzo 2016, n. 5069) 
 
 
Abstract 
Prendendo le mosse da due recenti pronunce della Suprema Corte, di cui una resa a 
Sezioni Unite, il contributo analizza le argomentazioni posta dalla Corte alla base della 
conferma che l’esposizione in dichiarazione di un credito di imposta, anche se non 
rettificata nei termini dall’ufficio, non vale a cristallizzare quella posizione creditoria, 
poiché rimane salva la possibilità per l’Amministrazione di contestarla. 
 
Parole chiave: accertamento, credito di imposta, credito esposto, dichiarazione, 
eccezione, termini di decadenza 
 
Abstract 
Inspired by two recent rulings of the Supreme Court, one of which was handed down by 
the United Sections, this paper analyses the arguments put forward by the Court to 
confirm that a tax credit in a declaration, even if not corrected within the time limits set 
by the office, does not crystallise that credit position, since the Administration remains 
free to contest it 
 
Keywords: tax credit; credit in declaration; time limits 
 
 
In linea con le recenti indicazioni delle Sezioni Unite (sent. 15 marzo 2016, n. 5069), la 
Sezione tributaria della Cassazione (sent. 20 maggio 2016, n. 10479) conferma che 
l'esposizione in dichiarazione di un credito di imposta, anche se non rettificata nei 
termini dall’ufficio accertatore, non vale a cristallizzare quella posizione creditoria, 
perché l’Amministrazione, ex parte debitoris, avrebbe sempre “facoltà” di contestarla 
appieno, in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum perpetua ad 
excipiendum" (art. 1442 c.c.). 
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Nella ricordata sentenza a Sezioni Unite, la Cassazione aveva già escluso che 
l'Amministrazione, al fine di evitare la "cristallizzazione" nell'an e nel quantum del 
credito d'imposta chiesto a rimborso con la dichiarazione annuale, fosse tenuta a 
«provvedere al riguardo, nei medesimi termini di decadenza stabiliti per procedere 
all'accertamento in rettifica». A questa decisione “pilota” la Sezione tributaria si è subito 
allineata, ribadendo che, al termine decadenziale che presidia certezza e stabilità dei 
rapporti tributari e cadenza l’esercizio dei poteri-doveri dell’Amministrazione fiscale di 
controllo e rettifica del dichiarato, farebbe eccezione il caso in cui l’Amministrazione 
debba non imporre un ulteriore versamento d’imposta, ma opporsi a una richiesta di 
restituzione. 
Tuttavia, controllare per tempo è un dovere dell’Ufficio impositore, non una sua facoltà, 
e da adempiere sollecitamente sia che il controllo dia luogo alla richiesta di imposte 
maggiori di quelle versate, sia che conduca a disconoscere un credito esposto in 
dichiarazione. Il potere-dovere è il medesimo, procedimentalizzato e da esercitare con 
atti previsti e assoggettati a rigorosi termini decadenziali, essenziali a corrispondere 
all’«irrinunciabile esigenza di assicurare certezza al rapporto» «e insieme di tutelare il 
contribuente con la predeterminazione del tempo massimo del suo assoggettamento 
all'atto stesso» (così, Cass., SS. UU. civ., sent. 21 novembre 2000, n. 1196). I tempi 
perentori del procedimento tributario sono una necessità e una risposta a un interesse 
generale e condiviso, al quale è già stata riconosciuta “copertura costituzionale”: per 
esempio, nel rilevare la mancanza di un termine ultimo per la notifica dell’esito del 
controllo della dichiarazione e ammonire il legislatore perché intervenisse a «colmare 
ragionevolmente la lacuna» (cfr., Corte Cost., sent. n. 280/2005 e, già, ordd. nn. 
107/2003 e 352/2004). 
Consentire all’Amministrazione di contestare la dichiarazione “in via di eccezione” sine 
die apre un fronte ben più ampio e di rilievo costituzionale. Anzitutto, sono pressoché 
scontate le “reazioni a catena” che questa apertura pro fisci comporterà: di eccezione in 
eccezione, anche la continuità delle dichiarazioni fiscali e l’istituto del riporto di 
componenti reddituali, positivi e negativi, a successivi periodi impositivi saranno 
contagiati da quella cronica incertezza. L’effetto rischia di risultare amplificato e di 
rendere precario ogni saldo algebrico di periodo, rendendo complessivamente ingestibili 
i meccanismi di osmosi legislativamente previsti per superare la finzione di una capacità 
contributiva misurata su periodi di imposta concepiti come compartimenti stagni. Il 
termine di decadenza per l’accertamento, che trova il suo reciproco nel termine per 
l’istanza di rimborso ex art 38 D.P.R. n. 602/1973, assolve a una rilevante funzione di 
chiusura del sistema, perché dovrebbe segnare il limite di ogni controllo e circoscrivere, 
in un lasso ragionevole, il tempo della stabilizzazione del rapporto che non sfoci in un 
contenzioso. 
La stessa Corte Costituzionale nella sentenza appena ricordata (cfr. sent. n. 280/2005) è 
entrata nel merito della discrezionalità del legislatore proprio in questa materia e dei 
suoi limiti, chiarendo, prima di tutto, che un termine “perentorio” (decadenziale) è 
sempre necessario, per ogni attività di controllo o di manifestazione esterna dei relativi 
esiti, e lo è per esigenze evidentemente contraddette dalla prospettiva di contestazioni 
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sine die “in via di eccezione” che profila, ora, la Cassazione. E neanche la durata dei 
termini è nella piena disponibilità del legislatore o dell’interprete, perché va prefissata 
o enucleata con coerenza sistematica e ragionevolezza. È necessario individuare termini 
proporzionati, tanto al grado di complessità dell’attività dell’ufficio impositore da 
sollecitare e arginare nel tempo, quanto ai covigenti termini previsti per attività similari 
o differenti ma comparabili, e tenendo conto del tempo per il quale il contribuente è 
tenuto a conservare la documentazione necessaria ad accertare, come a dare prova di 
quanto dichiarato. Quella duplice proporzionalità assoluta e relativa, pertanto, esprime i 
criteri e i limiti di ragionevolezza ai quali il legislatore deve attenersi e il risultato 
tendenziale al quale, poi, l’interprete non può sottrarsi. 
Tutto ciò, logicamente, comporta che il procedimento tributario di accertamento, nel 
senso più ampio di questa locuzione, deve essere cadenzato o caratterizzato da tempi 
certi e perentori, diversificabili solo in relazione ad attività obiettivamente e 
apprezzabilmente differenziabili. Un termine ultimo per accertare o contestare, o utile a 
stabilizzare gli effetti degli atti tributari conseguenti alla dichiarazione e la dichiarazione 
stessa è, pertanto, indispensabile e non può che essere il medesimo, quale che sia la 
posizione soggettiva (di debito o di credito) nella quale di volta in volta possa venirsi a 
trovare l’Amministrazione. 
Né a rompere questa “armonia” o a giustificare l’asimmetria introdotta dalle Sezioni 
Unite può bastare una petizione di principio calata dall’alto, attribuendo 
all’Amministrazione una “facoltà” autoreferenziale che non può avere, come non può 
scegliere se opporsi a una pretesa restitutoria infondata e non le è consentito di confidare 
nella possibilità che quel credito resti lettera morta o che, alla bisogna, potrà “accertare” 
sine die in via di reazione. 
Anche a voler trascurare, per un momento, quei doveri di leale collaborazione e buona 
fede che lo Statuto del contribuente ha ormai collocato alla base dei principi generali 
della materia e che la Cassazione stessa ha più volte tradotto in precise regole di condotta 
procedimentale, o ha considerato canoni interpretativi e integrativi delle inevitabili 
soluzioni di continuità di ogni procedura, certo è che la funzione dell’Amministrazione 
fiscale è vincolata e procedimentalizzata. L’ufficio ha il “potere-dovere” di vigilare, di 
collaborare con il contribuente a fini che dovrebbero essere univoci e in condizioni di 
piena reciprocità. Ed è un dovere d’ufficio attivarsi per verificare in tempi certi e 
proporzionali quale sia la giusta imposta, anche eventualmente contra se, come lo è 
“accertare” sollecitamente se quella riscossa lo sia appieno o ecceda la misura legale del 
dovere di concorrere e, per questo, da restituire. Dovrebbe essere sempre un dovere 
anche provvedere d’ufficio al rimborso delle imposte, fin dal momento in cui risultino 
non dovute, e dare, così, effettività e sviluppo adeguato alle molteplici fattispecie 
disseminate nella disciplina del rito fiscale, piuttosto che del procedimento, che lo 
prescrivono e “simboleggiano” il ruolo e i doveri dell’Amministrazione, anche se sono, 
altrettanto, esemplari della sua propensione a non abusarne. Del resto, al contribuente 
“di massa” si chiede di attivarsi, di far da sé, di fungere da epicentro dell’attuale sistema 
tributario (cfr., per tutti, FANTOZZI A., Il diritto tributario, Torino, 2003, 252; FEDELE 
A., Appunti dalle lezioni di diritto tributario, Torino, 2005, 286 ss.; LUPI R., Diritto 
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tributario.Oggetto economico e metodo giuridico nella teoria della tassazione analitico-
aziendale, Milano, 2009, 196 ss. e 228 ss.; BORIA P., Gli obblighi formali del 
contribuente, in Diritto Tributario, a cura di FANTOZZI A., Torino, 2012, 553), altrimenti 
ingestibile, e finanche di anticipare un versamento precario sino al momento del saldo e 
del successivo controllo, o allo spirare dei termini perché l’Ufficio vi provveda. Non gli 
si può imporre per sentenza anche un destino di precarietà, vanificando gli effetti di una 
dichiarazione a credito che, tra l’altro, la Cassazione stessa riconosce, da tempo, 
equivalente ad un’istanza di rimborso e sufficiente a produrne gli effetti, se non già a 
innescare l’automatismo del controllo con susseguente rimborso, sollevandolo 
dall’incombente di rappresentare ulteriormente presupposti e volontà di ripetizione (cfr., 
da ultimo, cfr., Cass., sez. trib., sent. n. 21734/2014). 
Proprio guardando a questo complesso ma univoco contesto sistematico, d’altra parte, 
la Sezione tributaria, nel 2012 (cfr., Cass., sez. trib., sent. 8 giugno 2012, n. 9339; poi 
implicitamente condivisa nella sent. n. 2277/2016), aveva superato le resistenze emerse 
nei precedenti orientamenti della Cassazione (sent. nn. 29398/2008, 8642/2009, 
9524/2009, 2918/2010, 11444/2011) e compiuto una decisa svolta verso orizzonti 
profondamente coerenti al sistema e al suo stato evolutivo, affermando il dovere di 
accertare la spettanza del credito esposto nei medesimi termini di decadenza stabiliti per 
procedere all'accertamento in rettifica e la preclusione, in assenza di contestazione 
tempestiva, di contestare ulteriormente i fatti che hanno originato la pretesa di rimborso, 
salve le eccezioni volte a far valere i fatti sopravvenuti impeditivi, modificativi, od 
estintivi del credito. 
Dal marzo scorso, la Corte è tornata al passato, persino remoto, dal quale ha attinto e 
fatto propria poco più di un’allegoria degli effetti voluti e sostenuti già in alcuni dei 
precedenti che hanno composto l’orientamento riaffermato, restituendoci l’immagine di 
un’Amministrazione che, al pari di qualunque debitore ex contractu iure privatorum, 
può opporre e ottenere “in via di eccezione” ciò che non potrebbe più perseguire “in via 
di azione” e lasciando che sia il Giudice a riconoscere al contribuente ciò che proprio la 
più alta Corte gli nega, nell’escludere che il combinarsi della dichiarazione (di scienza) 
e dell’inutile decorso del tempo concesso per controllarla possa stabilizzare il credito 
esposto in dichiarazione. La Corte mutua dall’art. 1442 c.c. una regola di origini remote, 
che i più fanno risalire alla romana exceptio doli nel processo formulare (sulla scorta di 
un brano di Paolo e di alcune costituzioni imperiali: cfr., amplius, PAGANO, Sul valore 
del principio «quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum», in Dir. e Giur., 
1955, 442), che la Cassazione stessa ha ripetutamente considerato di dubbia portata 
generale, già nell’ordito codicistico (cfr., per tutte, Cass., sez. II civ., sent. 27 ottobre 
2003, n. 16099, 15 febbraio 2011, n. 3702, e n. 10653/2015), che aveva dato luogo ad 
analoga disputa già a margine del Codice del 1865 (art. 1302) e che, oltretutto, fa 
eccezione ad altra regola - questa sì di applicazione generale - secondo cui ogni diritto 
si estingue per prescrizione. La Corte trascura del tutto di calare quella regola nello 
specifico contesto autoritativo, procedimentale e vincolato del sistema di definizione 
dell’obbligazione tributaria, come di considerare l’eloquente e «radicale diversità 
dell'istituto della decadenza rispetto a quello della prescrizione»: «l'uno correlato alla 
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necessità obiettiva di non consentire il compimento dell'atto oltre una certa scadenza, 
l'altro ad un presuntivo abbandono del diritto per il protrarsi dell'inerzia del titolare» 
(così, ancora, Cass., SS. UU. civ., sent. n. 1196/2000). 
Ma anche ad ammettere che il principio abbia portata generale, ben oltre il diritto di 
azione e opposizione giurisdizionale in materia di obbligazioni ex contractu, o di 
posizioni soggettive di fonte negoziale, e ad escludere che incontri ostacoli nella legalità 
della fonte dell’obbligazione tributaria, piuttosto che nell’esigenza di cadenzare fasi e 
atti procedimentali per stabilizzarne l’an e il quantum, è proprio lo schema strutturale 
sotteso al principio e alla regola codicistica richiamati ad escludere ogni possibilità di 
assimilazione o di analogia. 
L’orientamento espresso a Sezioni Unite, al quale la Sezione tributaria si è prontamente 
allineata, «se può apparire comprensibile nell'intento pratico di recuperare 
all'Amministrazione - decaduta dalla potestà di pretendere la maggiore imposta dovuta 
- il potere di rifiutare il pagamento di rimborsi non dovuti» (così, Cass., sez. trib., sent. 
8 giugno 2012, n. 9339) rischia di contraddire il sistema ben oltre la disarmonia che la 
stessa Cassazione ha riconosciuto di produrre. La tecnica del “bilanciamento” è, del 
resto, propria del giudice delle leggi e solo al legislatore compete – come è già stato 
opportunamente sostenuto (cfr., LUPI R., Una conferma della matrice 
amministrativistica del diritto tributario e il problema dei «microrimborsi», in Dialoghi 
tributari, 2009, 2, 213) – introdurre «termini sfalsati rispetto a quelli di contestazione 
del dichiarato» e dare risposte alla difficoltà di «controllare milioni di “micro crediti”, 
di qualche migliaia di euro» o al rischio – paventato come indotto dall’orientamento 
della Cassazione del 2012 (con un certo pessimismo antropologico) – «che i 
contribuenti, in massa, dichiarino» e, a tempo scaduto, «semplicemente passino alla 
cassa». 
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V - LA RISCOSSIONE E IL RIMBORSO DELLE IMPOSTE  
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La riscossione 
 
 
 
COSTANTINO SCALINCI, Il credito erroneamente “esposto” in dichiarazione ma non 
utilizzato può essere iscritto a ruolo?  
 
COSTANTINO SCALINCI,	Can the credit mistakenly “exposed” in the tax return but not 
used be enrolled? 
 
 
(commento a/notes to Cass., sez. VI-T, ord. 6 novembre 2015, n. 22776) 
 
 
Abstract 
Con l’ordinanza n. 22776/2015, la Corte di Cassazione conferma l’iscrizione a ruolo ex 
art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 di un importo pari al credito che il contribuente aveva già 
utilizzato in compensazione e, poi, erroneamente “esposto in dichiarazione”, nonostante 
fosse pacifico che non lo avesse “riutilizzato”. Tale conclusione non appare, tuttavia, 
condivisibile, dal momento che l’erronea indicazione in dichiarazione di un credito di 
imposta non può portare ad un addebito al contribuente fin tanto che non sia utilizzato, 
ma soltanto a non riconoscerne l’utilizzabilità. 
 
Parole chiave: credito di imposta; dichiarazione tributaria; compensazione; 
liquidazione dell’imposta dovuta sulla base della dichiarazione; iscrizione a ruolo. 
 
Abstract 
With the ordinance no. 22776/2015, the Court of Cassation confirms the enrolment on 
the register pursuant to art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 of an amount equal to the credit 
that the taxpayer had already used in compensation and, then, mistakenly “exposed” in 
the tax return, although it was clear that he had not “reused” it.  
This conclusion, however, does not seem to be acceptable, since the erroneous 
indication in the declaration of a tax credit cannot lead to a charge on the taxpayer as 
long as it is not used, but only to not recognize its usability. 
 
Keywords: tax credit; tax return; compensation; settlement of the tax returns; enrolment 
on the register. 
 
 
 
Con ordinanza n. 22776/2015 la Cassazione conferma l’iscrizione a ruolo ex art. 36-bis 
D.P.R. n. 600/1973 di un importo pari al credito che il contribuente aveva già utilizzato 
in compensazione e, poi, erroneamente “esposto in dichiarazione”, nonostante fosse 
pacifico che non lo avesse “riutilizzato”. 
La Corte non è esplicita ma, nei fatti, avalla il recupero di un importo semplicemente 
esposto a credito - se non altro - a prescindere dal suo utilizzo, forse anche fraintendendo 
il pur ambiguo tenore della sentenza cassata, in cui la CTR concludeva in senso opposto 
fondamentalmente perché l’«erronea indicazione in dichiarazione di un credito di 
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imposta» «non può portare» ad un addebito al contribuente fin tanto che non sia 
utilizzato, ma soltanto a non riconoscerne «l'utilizzabilità». 
La Cassazione cerca e indica la soluzione del caso in un’inconferente reductio ad 
absurdum e in una poco comprensibile accezione tronca e fuorviante dei poteri di 
controllo della dichiarazione fiscale ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973: dapprima, 
osserva che «l'intimamente illogica affermazione del giudice del merito determinerebbe 
l'assurda conseguenza di dover retroattivamente dichiarare illegittima una 
compensazione legittimamente effettuata (nel momento in cui è avvenuto l'utilizzo del 
credito ai fini della compensazione con altre imposte dovute) per il solo fatto che nella 
successiva dichiarazione il contribuente abbia omesso di annotare l'avvenuta 
compensazione, cosi riportando come ulteriormente spettante il credito già consumato»; 
e, quindi, conclude che l’Agenzia avrebbe operato «secundum lege» perché avrebbe 
esercitato «il potere di nuova liquidazione di una dichiarazione intimamente erronea 
(alla luce dei dati risultanti dai modelli F24 ad essa allegati) desumendo poi dalla 
somma algebrica dei dati correttamente ricomposti il risultato a debito o a credito della 
attività dichiarativa». 
La decisione dei Giudici di appello, invece, era tutt’altro che “illogica”, perché soltanto 
il rimborso o l’uso in compensazione di quell’inesistente credito “cartolare” possono dar 
luogo ad un “debito” nei confronti dell’erario e, quindi, giustificare una corrispondente 
“pretesa” del Fisco e, nella fattispecie, (a) era indiscutibile la “sola” compensazione 
effettuata dal contribuente prima di esporre il credito - per l’effetto insussistente - nella 
dichiarazione di periodo, (b) così come lo era il mancato riutilizzo di tale insussistente 
eccedenza a credito che il contribuente si era limitato ad “esporre” - a indicare - nella 
dichiarazione fiscale, o quantomeno ciò non era in contestazione. 
Dunque, parafrasando un precedente della stessa Cassazione, in questo caso, l’Ufficio 
non poteva «procedere alla richiesta di pagamento “anticipato” dell'imposta 
nell'eventualità che questa fosse utilizzata in futuro», poiché non poteva «trasformare 
una voce di “credito” in una voce di “debito”», ma doveva limitarsi a «disconoscere il 
credito esposto» e il «diritto a fruirne» (cfr., Cass., sez. civ. V-trib., sentenza 22 febbraio 
2013, n. 4539). 
Del resto, il credito fiscale, come il debito, «non nasce» dall’esposizione o indicazione 
nella dichiarazione «ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo» (cfr., 
Cass., sez. civ. V-trib., 25 marzo 2014, n. 6947; cfr., altresì, Id., sentt. nn. 10808 e 18427 
del 2012). 
Sulla compensazione e sulla liquidazione della dichiarazione, cfr., GIRELLI G., La 
compensazione tributaria, Milano, 2010; RINALDI R., Profili ricostruttivi della 
liquidazione d’imposta, Trieste, 2000; ID., Liquidazione dei tributi, in CASSESE S. 
(diretto da), Dizionario di Dir. Pubb., Milano, 2006, IV, 3556; MONTANARI F., La 
liquidazione nei diversi modelli di attuazione dei tributi, Bologna, 2010; BASCIU A.F. - 
NUZZO E., voce Autoliquidazione del tributo, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1991, 1. 
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Le garanzie del credito tributario  
 
 
 
SUSANNA CANNIZZARO, Si può iscrivere l’ipoteca “esattoriale” sui beni compresi in 
fondo patrimoniale?  
 
SUSANNA CANNIZZARO, Is it possible to register a “debt collector’s” hypothec on 
property included in a trust? 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. V, sent. 25 maggio 2016, n. 10794) 
 
 
Abstract 
Prendendo le mosse da una recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 
10794/2016), il contributo analizza le argomentazioni alla base di un revirement della 
Corte in tema di possibilità di iscrizione di ipoteca sui beni compresi in un fondo 
patrimoniale. 
 
Parole chiave: fondo patrimoniale, ipoteca, art. 77 D.P.R. n. 602/1973. 
 
 
Abstract 
Moving from a recent decision of the Supreme Court (Judgment No. 10794/2016), the 
contribution analyses the arguments underlying the Court’s revirement on the 
possibility of registering a hypothecation on assets included in trust. 
 
Keywords: trust, hypothecation 
 
 
La risposta all’interrogativo formulato proviene naturalmente dalla Cassazione (sent. 25 
maggio 2016, n. 10794) che, discostandosi da un suo precedente orientamento, si 
esprime in senso positivo e afferma dunque che i beni costituiti nel fondo sono sempre 
ipotecabili ai sensi dell’art. 77 D.P.R. n. 602/1973. 
Vale la pena ricordare – per comprendere la portata della pronuncia – che in tema pareva 
essersi affermato l’indirizzo in base al quale l’ipoteca deve considerarsi suscettibile di 
costituire oggetto del divieto posto dall’art. 170 c.c. laddove il debito non sia stato 
contratto nell’interesse e per la soddisfazione dei bisogni della famiglia. 
Tale approdo trova fondamento in un ulteriore orientamento giurisprudenziale, 
formatosi, in verità, con riferimento all’ipoteca giudiziale (Cass. n. 13622/2010 che 
richiama nn. 5007/1997, 10945/1991, 4170/1989, 10945/2001, 10234/2003, 6935/2004, 
24332/2008) e solo successivamente utilizzato per l’ipoteca “esattoriale” (5385/2013, 
7880/2012). Ed in effetti, l’ipoteca giudiziale e quella “esattoriale” molto hanno in 
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comune. Entrambe, infatti, differentemente dall’ipoteca volontaria, sono iscrivibili sulla 
base di un titolo esecutivo. Tanto il titolo giudiziale che quello amministrativo (per la 
garanzia costituita in forza dell’art. 77) non sono finalizzati alla concessione della 
garanzia, ma il diritto ad iscriverla ne deriva come effetto. L’iscrizione, inoltre, in tutt’e 
due i casi, è effettuata dal creditore non già in funzione, ma in vista dell’esecuzione. 
L’ipoteca, cioè, nulla toglie né aggiunge alla forza esecutiva del titolo - che, da solo, 
legittimerebbe l’espropriazione - ma rafforza la posizione del creditore, in quanto 
disattiva il principio della par condicio creditorum. 
Tale prospettiva appare ben chiara nelle pronunce che si riferiscono all’ipoteca 
giudiziale e che propugnano una interpretazione lata - ancorché pienamente conforme 
alla ratio dell’art. 170 c.c. - del termine esecuzione, ricomprendendovi tutti gli atti che 
siano effetto dell’esecutività del titolo. In base a tale interpretazione, i terzi non possono 
iscrivere ipoteca sui beni costituiti in fondo patrimoniale, anche in presenza di clausole 
nell’atto costitutivo che consentano ai coniugi di disporre dei richiamati beni o di farne 
oggetto di garanzia, in quanto asserviti ai bisogni familiari. L’esecuzione e l’iscrizione 
di ipoteca in base a titolo esecutivo non sono precluse, invece, nel caso in cui le 
obbligazioni siano state contratte per le esigenze familiari. In questa ipotesi, infatti, la 
funzione di garanzia per il creditore, che i beni del fondo vengono ad assumere a seguito 
dell’iscrizione ipotecaria, risulta sempre correlata al soddisfacimento (già avvenuto) 
delle esigenze familiari. 
La tesi della Cassazione civile appare condivisibile e coerente ancorché, se riferita 
all’ipoteca esattoriale, comporti in pratica l’operatività del divieto di cui all’art. 170 c.c. 
nella totalità dei casi. È difficile, infatti, sostenere che il debito tributario sia stato 
contratto per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, sebbene la giurisprudenza 
tributaria non lo escluda aprioristicamente (Cass. n. 15862/2009). 
Ad ovviare a tale “inconveniente” pare intervenire la Cassazione con la sentenza in 
commento, affermando che i beni costituiti nel fondo patrimoniale possano sempre 
formare oggetto di garanzia ipotecaria in forza dell’art. 77 D.P.R. n. 602/1973, senza 
poter incorrere nel divieto di cui all’art. 170 c.c., poiché l’ipoteca, nel sistema della 
riscossione coattiva tributaria, è strumento riconducibile ad una procedura alternativa 
all’espropriazione, non atto a quest’ultima preordinato. Ora, quale sia la procedura 
alternativa cui si fa riferimento nella sentenza in commento si può comprendere dal 
rinvio alle pronunce sul fermo dei beni mobili registrati, a cui, anche di recente (Cass. 
n. 15354/2015), è stata riconosciuta la natura di misura coercitiva e afflittiva, funzionale 
a realizzare l’adempimento del debitore. 
Se questa, come pare, è la premessa, non si può dire che la conclusione cui la 
giurisprudenza addiviene risulti condivisibile. Le misure coercitive (per natura o 
funzione), ancorché alternative all’espropriazione, sono misure esecutive indirette. Sia 
il fermo dei beni mobili registrati che l’ipoteca “esattoriale” tendono ad indurre il 
debitore all’adempimento limitando l’uso o, solo di fatto, la commerciabilità del bene 
che ne costituisce oggetto (sul punto sia consentito il rinvio a CANNIZZARO S., Il fermo 
e l’ipoteca nella riscossione coattiva dei tributi, Torino, 2013). Utilizzando l’argomento 
della peculiare funzione dell’ipoteca nel procedimento di riscossione coattiva, dunque, 
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l’ostacolo testualmente posto dall’art. 170 c.c. non pare possa essere superato. Il divieto 
ivi prescritto, infatti, riguarda genericamente l’esecuzione, non già l’espropriazione. 
D’altro canto, anche diversamente opinando, se è possibile riconoscere all’ipoteca 
natura (e non solo funzione come, in realtà, sarebbe più corretto) consimile a quella del 
fermo è innegabile che per essa si costituisca una garanzia reale che, come tale, 
specializza su determinati beni la generica garanzia patrimoniale offerta dal debitore. 
Per tale ragione, data la finalità del fondo patrimoniale e la rilevanza degli interessi che 
attraverso l’istituto si tende a tutelare, non sarebbe comunque possibile escludere 
totalmente una valutazione circa la natura del credito consacrato nel titolo. In altri 
termini – ed in definitiva – l’ipoteca, qualunque sia la sua natura, presuppone comunque 
un debito e il debito una responsabilità patrimoniale che, nel caso della separazione 
attuata mediante la costituzione di un fondo patrimoniale, esiste solo relativamente ai 
debiti contratti per i bisogni della famiglia. 
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FRANCESCO FARRI, La Cassazione fa il punto sui vizi degli atti tributari e sulla loro 
rilevanza processuale  
 
FRANCESCO FARRI, The Court of Cassation takes stock of the defects in tax deeds and 
their relevance in the tax trial 
 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. trib., sent. 18 settembre 2015, n. 18448) 
 
 
Abstract 
La sentenza Cass. civ., sez. trib., 18 settembre 2015, n. 18448, assume una rilevante 
importanza, da un punto di vista dogmatico, in materia di teoria generale della 
“invalidità” degli atti amministrativi tributari. In proposito, la Suprema Corte chiarisce 
che, allo stato attuale della legislazione, la categoria della “invalidità” nel diritto 
tributario deve considerarsi regolata in modo unitario, prevedendo un unico regime di 
“invalidità” degli atti (delineato dall’art. 21 D.Lgs. n. 546/1992) e non un duplice regime 
come, invece, avviene in altre branche del diritto che distinguono la “nullità” dalla 
“annullabilità” (diritto civile, diritto amministrativo). 
 
Parole chiave: atti amministrativi tributari; regime di invalidità; nullità; annullabilità; 
processo tributario. 
 
 
Abstract 
The judgment of The Court of Cassation no. 18448 of 18 September 2015 assumes 
significant importance, from a dogmatic point of view, in the matter of the general 
theory of the “invalidity” of administrative tax deeds. In this regard, the Supreme Court 
clarifies that, at the current state of the legislation, the category of “invalidity” in tax 
law must be considered regulated in a unitary manner, providing for a single disability 
scheme (outlined by art. 21 Legislative Decree no. Lgs. N. 546/1992) and not a dual 
scheme as, instead, occurs in other branches of law that distinguish “nullity” from 
“annulment” (civil law, administrative law). 
 
Keywords: tax deeds;	disability scheme; nullity; annullability; tax trial. 
 
 
 
 
La sentenza n. 18448/2015 si presenta come una delle più rilevanti emesse dalla sezione 
tributaria delle Corte di Cassazione in materia di teoria generale della "invalidità" degli 
atti amministrativi tributari. La Suprema Corte, sollecitata da un apposito motivo di 
ricorso, ha preso diretta posizione sul tema affermando che, allo stato attuale della 
legislazione, la categoria della "invalidità" nel diritto tributario deve considerarsi 
regolata in modo unitario, prevedendo un unico regime di "invalidità" degli atti 
(delineato dall'art. 21 D.Lgs. n. 546/1992, che richiede di far valere il vizio entro 
sessanta giorni dalla notifica dell'atto direttamente impugnabile che lo contiene o del 
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primo atto direttamente impugnabile sul quale l'antigiuridicità di un atto presupposto 
non direttamente impugnabile si riverbera) e non un duplice regime come, invece, 
avviene in altre branche del diritto che distinguono la "nullità" dalla "annullabilità" 
(diritto civile, diritto amministrativo). 
La Suprema Corte, nel caso in esame (par. 3), ha rigettato la tesi (BASILAVECCHIA M., 
La nullità degli atti impositivi: considerazioni su principio di legalità e funzione 
impositiva, in Riv. dir. fin. sc. fin., I, 2006, 361; ID., Funzione impositiva e forme di 
tutela. Lezioni sul processo tributario, Torino 2009, 73) secondo cui l'art. 19, comma 3, 
D.Lgs. n. 546/1992 potrebbe essere interpretato nel senso di permettere l'impugnazione, 
congiuntamente all'atto dipendente impugnato nei termini, dell'atto pregiudiziale 
rientrante per tipologia nel novero degli atti obbligatoriamente impugnabili ex art. 19, 
comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 ma che si denuncia affetto da un'antigiuridicità talmente 
grave da determinarne la "nullità" ai sensi dell'art. 21-septies L. n. 241/1990. Il rigetto 
della predetta tesi deriva dalla constatazione (cfr. par. 3.3., lett. b della motivazione della 
sentenza) che - a differenza di quanto generalmente ritenuto (per tutti, tra i tributaristi, 
TESAURO F., L’invalidità dei provvedimenti impositivi, in Boll. trib., 2005, 1446; 
FANTOZZI A., Violazioni del contraddittorio e invalidità degli atti tributari, in Riv. dir. 
trib., 2011, I, 137 ss.; FALSITTA G., Manuale di diritto tributario. Parte generale, 
Padova 2012, 357) - la diversificazione del regime delle "invalidità" in diverse specie 
caratterizzate da diversi regimi di rilevazione a seconda della gravità del vizio non è 
affatto richiesta dalla logica del diritto: essa, infatti, corrisponde semplicemente a scelte 
di diritto positivo - peraltro assai diversificate da materia a materia - che il legislatore è 
pienamente libero di non compiere in determinati settori giuridici e che, nel diritto 
tributario, allo stato non ha compiuto, avendo piuttosto deciso di assoggetare tutte le 
antigiuridicità degli atti immediatamente impugnabili al regime di "sanatoria" entro 
sessanta giorni con conseguente necessità di contestazione entro il predetto termine (in 
questo senso cfr. già FARRI F., Forma ed efficacia nella teoria degli atti 
dell'amministrazione finanziaria, Padova 2015, Parte III, Cap. II, specie parr. 3 ss.). In 
particolare, pur non essendo "dato ravvisare impedimenti diversi dagli stessi limiti 
espressamente indicati dalla ... legge sulla disciplina del procedimento amministrativo 
(L. n. 241 del 1990, art. 13, comma 2; art. 24, comma 1, lett. b), non sussistendo, 
concettualmente, aprioristiche preclusioni alla applicazione - anche nel diritto 
tributario - della categoria dogmatica del vizio di nullità, e nella specie del vizio di 
nullità dell'atto 'che manca degli elementi essenziali' (espressamente previsto per i 
provvedimenti amministrativi dalla L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, comma 1, 
introdotto dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15)" (par. 3.2. della sentenza), la Cassazione 
ha correttamente ricordato (par. 4 della sentenza) che "l'ordinamento tributario 
costituisce un sottosistema del diritto amministrativo, con il quale è in rapporto di 
'species ad genus', potendo pertanto trovare applicazione le norme generali sugli atti 
del procedimento amministrativo soltanto nei limiti in cui non siano derogate o non 
risultino incompatibili con le norme speciali di diritto tributario che disciplinano gli atti 
del procedimento impositivo, ostando alla generale estensione del regime normativo di 
diritto amministrativo, la scelta operata dal Legislatore, nella sua piena discrezionalità 
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politica, di ricomprendere nella categoria unitaria della 'nullità tributaria' 
indifferentemente tutti i vizi ritenuti tali da inficiare la validità dell'atto tributario, 
riconducendoli, indipendentemente dalla peculiare natura di ciascuno, nello schema 
della invalidità-annullabilità, dovendo essere gli stessi tempestivamente fatti valere dal 
contribuente mediante impugnazione da proporsi, con ricorso, entro il termine di 
decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in difetto del quale il provvedimento 
tributario - pure se affetto da vizio 'nullità' - si consolida, divenendo definitivo e 
legittimando l'Amministrazione finanziaria alla riscossione coattiva della imposta". 
Ulteriore precisazione della sentenza, particolarmente importante da un punto di vista 
dogmatico (cfr. par. 3.3., lett. c della motivazione), è quella secondo cui il carattere di 
"impugnazione-merito" del processo tributario non incide sulla questione della rilevanza 
delle violazioni formali e procedimentali degli atti impugnati. Il fatto che il sistema 
processuale consenta al giudice di accedere al merito del rapporto e di accertare e 
rideterminare la pretesa impositiva sostanziale non esclude l'ordinaria operatività del 
principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, secondo cui 
l'accesso del giudice al merito del rapporto non è richiesto come necessario dal sistema 
processuale ma è solo consentito in relazione a motivi di ricorso che lo richiedano: non 
potrà, quindi, mai escludersi l'ammissibilità - come da parte di taluno implicitamente 
paventato (CERULLI IRELLI V., Note critiche in materia di vizi formali degli atti 
amministrativi, in Dir. pubbl., 2004, 216) - di un ricorso fondato unicamente su motivi 
di antigiuridicità formale e procedimentale anche in un sistema di "impugnazione-
merito". 
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FRANCESCO FARRI, Competenza territoriale nel processo tributario: interviene la 
Corte Costituzionale 
 
FRANCESCO FARRI, Territorial jurisdiction in tax proceedings: the Constitutional Court 
intervenes 
 
(commento a/notes to Corte Cost. n. 44/2016) 
 
Abstract 
Prendendo le mosse da una recente pronuncia della Corte Costituzionale (n. 44/2016), 
il contributo analizza le argomentazioni per le quali il Giudice delle Leggi ha “corretto” 
i criteri di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 546/1992 (sia nella versione precedente alla riforma 
del 2015 che in quella vigente) ai fini della individuazione la Commissione tributaria 
competente per territorio, nelle controversie attinenti l’attività di riscossione ove gli Enti 
locali abbiano affidato il servizio a soggetti concessionari terzi. 
 
Parole chiave: commissioni tributarie, competenza territoriale, concessionari servizi 
accertamento e riscossione, diritto di difesa, tributi locali 
 
 
Abstract 
Inspired by a recent ruling of the Constitutional Court (no. 44/2016), the contribution 
analyses the arguments whereby the Italian Supreme Court “amended” the criteria set 
out in Article 4 of Legislative Decree no. 546/1992 (both in the version prior to the 2015 
reform and in the current version) aimed at identifying the tax commission with 
territorial jurisdiction in disputes concerning collection activities where local 
authorities have entrusted the service to third-party concessionaires 
 
Keywords: Tax Courts, territorial jurisdiction, third-party concessionaires, tax 
collection 
 
 
Con sentenza n. 44 del 2016, la Corte Costituzionale interviene per correggere un aspetto 
di dettaglio dei criteri stabiliti dall'art. 4 D.Lgs. n. 546/1992 (sia nella versione 
precedente alla riforma del 2015 che in quella vigente) per individuare la Commissione 
tributaria competente per territorio. Il problema si è posto per le situazioni in cui gli Enti 
locali abbiano deciso di affidare in concessione a soggetti terzi le attività di liquidazione, 
accertamento e riscossione dei tributi locali, come consentito dall'art. 52 D.Lgs. n. 
446/1997. Per tali casi, infatti, l'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 non detta 
disposizioni specifiche per l'individuazione della Commissione tributaria 
territorialmente competente a giudicare sull'impugnazione degli atti emessi dai 
concessionari e, quindi, conferma il criterio generale per cui competente è la 



 

87 
 

Commissione tributaria del luogo nella cui circoscrizione ha sede il soggetto che ha 
emesso l'atto. 
Ora, considerato che il D.Lgs. n. 446/1997 non pone agli Enti locali delimitazioni 
geografiche per l'individuazione del soggetto cui affidare in concessione i servizi 
tributari, può verificarsi il caso in cui gli atti impugnabili siano emessi da soggetti aventi 
sede anche a molti chilometri di distanza dal luogo in cui si è generata l'obbligazione 
d'imposta (ad esempio, nel caso sottoposto al giudice rimettente, un debito ICI relativo 
a un Comune della Provincia di Cremona avrebbe dovuto essere oggetto di cognizione 
da parte della Commissione tributaria provinciale di Cuneo). 
Tale situazione è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale incompatibile con il diritto di 
difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost., poiché secondo i Giudici di 
Palazzo della Consulta "lo «spostamento» richiesto al contribuente che voglia esercitare 
il proprio diritto di azione, garantito dal parametro evocato, è potenzialmente idoneo a 
costituire una condizione di «sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di 
azione» o comunque a «rendere 'oltremodo difficoltosa' la tutela giurisdizionale»". 
Oltre a questa motivazione, opinabile come ogni assunto giurisdizionale ma comunque 
ineccepibile in punto di diritto, la sentenza (al par. 7.3.) opera altre considerazioni di 
contorno per sostenere l'incostituzionalità della norma in parte qua, ma tali 
considerazioni appaiono sicuramente meno convincenti (sembra infatti assumersi, come 
parametro di valutazione della costituzionalità della norma, il semplice dato legislativo 
contenuto nell’art. 52, comma 5, lett. c, D.Lgs. n. 446/1997) o comunque spurie rispetto 
al parametro di costituzionalità invocato (si inseriscono, infatti, valutazioni attinenti a 
un'asserita sproporzione tra importi generalmente modesti delle somme oggetto del 
giudizio e oneri economici aggiuintivi per gli spostamenti necessari a raggiungere la 
Commissione tributaria competente). 
Ravvisata l'incostituzionalità in parte qua della norma, la Corte ritiene necessitata e 
vincolata per il legislatore l'individuazione del criterio alternativo di competenza, con la 
conseguenza di poter intervenire direttamente sulla norma con pronuncia manipolativa-
sostitutiva. In particolare, secondo la Corte, "ritenuto irragionevole ai fini del 
radicamento della competenza territoriale, per le ragioni evidenziate, il riferimento alla 
sede del soggetto cui è affidato il servizio, non può che emergere il rapporto sostanziale 
tra il contribuente e l’ente impositore", talché deve dichiararsi "l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, con riferimento all’art. 24 
Cost., nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei 
concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria 
provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella 
nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente". 
Siffatta pronuncia, oltre che indubbiamente rilevante dal punto di vista pratico e 
significativa dal punto di vista dello studio delle tecniche decisorie della Corte, 
manifesta un possibile margine di interesse teorico anche per il tributarista nella parte in 
cui, conferendo rilievo dirimente anche per la competenza territoriale al rapporto 
sostanziale tra contribuente e soggetto attivo del tributo, sembra far emergere un 
significativo punto a favore della tesi dichiarativista anche al centro di un comparto - 
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quello che ruota attorno alla struttura impugnatoria del processo tributario - da sempre 
considerato roccaforte (apparente) della teoria costitutivista. 
 
 
 
 
 
 



 

89 
 

FRANCESCO FARRI, Notifiche tramite poste private: regolari, nulle o “inesistenti”? 
 
FRANCESCO FARRI, Notifications by private mail: regular, invalid or “non-existent”? 
 
(commento a/notes to Cass., sent. 12 aprile 2016, n. 7156) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo, prendendo le mosse da una recente pronuncia della Corte di 
Cassazione (sentenza n. 7156/2016), analizza le argomentazioni per le quali la Suprema 
Corte, pur confermando il proprio orientamento in merito alla illegittimità delle 
notifiche effettuate a mezzo agenzia posta privata, ritiene che nel caso in esame la 
notifica sia legittima in quanto il privato ha svolto il servizio “per il tramite di Poste 
Italiane”. 
 
Parole chiave: agenzie postali private, inesistenza, notifiche, nullità sanatoria 
 
 
Abstract 
This contribution, starting from a recent pronouncement of the Court of Cassation 
(judgment no. 7156/2016), analyses the arguments whereby the Supreme Court, while 
confirming its orientation on the unlawfulness of notifications made by private mail 
agency, considers that in the case at hand the notification is lawful because the private 
party performed the service “through the Italian Post Office”. 
 
Keywords: private post offices; invalidity; non-existent 
 
 
Con sentenza n. 7156 depositata il 12 aprile 2016, la Corte di Cassazione ha ribaltato 
l'esito di un giudizio avviatosi con il noto trend giurisprudenziale della CTP Enna che 
ha dichiarato la illegittimità degli atti amministrativi tributari (nella specie, cartelle di 
pagamento) oggetto di notifica considerata inesistente perché effettuata tramite agenzie 
postali private. La Cassazione, al riguardo, ha voluto formalmente omaggiare il proprio 
orientamento (secondo cui "in tema di notifiche a mezzo posta, il D.Lgs. 22 luglio 1999, 
n. 261 ... ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al 
fornitore del servizio universale (l'Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle 
procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna 
e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non 
sono assistite dalla funzione probatoria che il citato D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1, 
ricollega alla nozione di 'invii raccomandati' e devono, pertanto, considerarsi 
inesistenti (Cass. 2262/2013; v. in senso conforme, 11095/08, 22375/2006, 20440/06 e, 
più di recente, 27021/2014)"), ma ha rilevato che nel caso di specie tali principi non 
tornerebbero applicabili poiché "la cartella in questione sarebbe sì stata spedita per 
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conto di Serit Sicilia SpA dal consorzio Olimpo ma 'per il tramite di Poste Italiane', 
sicché l'ipotesi in esame non ricade nella fattispecie cui si riferiscono le su riportate 
pronunce". La motivazione addotta merita una riflessione che deve prendere le mosse 
da una corretta esegesi del dato normativo. 
L'art. 4 D.Lgs. n. 261/1999 riserva a Poste Italiane esclusivamente: "a) i servizi inerenti 
le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la 
notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive 
modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". La Suprema Corte interpreta la norma 
affermando che la riserva riguarderebbe tout court gli "invii raccomandati attinenti alle 
procedure amministrative e giudiziarie", presumibilmente basandosi sul fatto che la L. 
n. 890/1982 citata contempla previsioni che riguardano tanto gli atti giudiziari (ossia 
attinenti a un processo: cfr. art. 1 di tale legge) quanto gli atti amministrativi (art. 12 di 
tale legge). Tuttavia, va tenuto conto che l'art. 4 D.Lgs. n. 261/1999 a un certo punto 
circoscrive il riferimento ai soli atti giudiziari, sembrando così escludere il riferimento 
anche agli atti amministrativi. Si tratta, al riguardo, di comprendere se il riferimento agli 
atti giudiziari debba ritenersi circoscritto alla sola notificazione di "comunicazioni 
connesse con la notificazione" (esempio tipico, quelle di cui agli artt. 139 e 140 c.p.c.) 
oppure anche alla notificazione "di atti". Nel primo caso, si produrrebbe la conseguenza 
che sarebbe necessario notificare un atto tributario tramite Poste Italiane ma sarebbe, 
poi, possibile comunicare l'avvenuta notifica in caso di irreperibilità del destinatario 
anche tramite agenzie postali private; e si porrebbero problemi interpretativi posti dalla 
presenza di una norma (quella di cui alla lett. b) dell'art. 4) che verrebbe intesa come 
sostanzialmente inutile (poiché gli atti attinenti a violazioni del codice della strada cui 
si riferisce sarebbero già compresi nella lett. a quali atti amministrativi) in violazione 
del principio che richiede di interpretare le clausole normative potius ut valeant quam 
ut pereant. Nel secondo caso, la notifica di atti tributari dovrebbe considerarsi regolare 
anche se effettuata da servizi postali privati. 
Circoscrivendo l'attenzione al primo caso, poi, si porrebbe il problema di verificare se 
l'eventuale vizio consistente nella "notifica" di un atto tributario tramite agenzie postali 
private comporti la radicale inesistenza o piuttosto la semplice nullità della notifica. Al 
riguardo, la giurisprudenza conferisce rilievo al fatto che "la consegna e la spedizione 
mediante raccomandata affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla 
funzione probatoria che il citato D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1, ricollega alla nozione 
di 'invii raccomandati'", ossia "garantire forfettariamente contro i rischi di 
smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell'avvenuto 
deposito dell'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario". 
Se questo è il problema, in verità, non appare del tutto ragionevole quella giurisprudenza 
che fa derivare dalla carenza del potere di certificazione in capo al vettore la radicale 
inesistenza della notifica (Cass., n. 5392/2004, n. 357/2011 e n. 21414/2014). Infatti, se 
la questione è essenzialmente probatoria, la competenza del soggetto che effettua la 
"notifica" non dovrebbe considerarsi elemento in assenza del quale non si potrebbero 
neppure riconoscere i tratti della fattispecie notificatoria (ciò che deve verificarsi per 
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potersi ragionevolmente parlare di "inesistenza"). Così, la competenza o meno del 
soggetto notificante risulterebbe decisiva in tutti quei casi nei quali il destinatario non 
dimostri di aver avuto effettiva ricezione e conoscenza dell'atto ma dovrebbe essere in 
linea di principio superabile per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. in tutti i 
casi in cui ciò avvenga (ferma restando la necessità che, per gli atti recettizi, non risulti 
negato l'indirizzamento volontario dell'atto da parte del mittente: sul punto le parole più 
chiare sono sempre quelle di GIAMPICCOLO G., La dichiarazione recettizia, Milano 
1959, 17 ss.). 
Da ciò conseguirebbe che la strategia preferibile per il contribuente che si veda 
recapitato, da parte di un soggetto privo di potere di certificazione come le agenzie 
postali private, un plico contenente un atto tributario sarebbe in ogni caso quella di avere 
il "coraggio" di astenersi dall'impugnarlo o, comunque, dall'impugnarlo prima che scada 
il termine di decadenza posto in capo all'ente impositore per adottare una determinata 
tipologia di atto. L'impugnazione di un atto tributario, invero, costituisce prova 
dell'effettiva conoscenza dello stesso (Cass., n. 2728/2011) e sana i vizi di nullità della 
notifica ancorché con effetto soltanto ex nunc (Cass., SS.UU., n. 19854/2004). Per 
converso, la mancata impugnazione di un atto la cui notifica sia antigiuridica consente, 
ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, di difendersi in caso di notificazione 
(ancorché valida) di un atto consequenziale eccependo il vizio proprio di quest'ultimo 
consistente nel non esser stato preceduto dalla (valida) notifica del necessario atto 
presupposto (Cass., n. 9873/2011). 
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FRANCESCO FARRI, Inutilizzabilità in giudizio dei documenti non esibiti in fase 
istruttoria tra legge e Costituzione   
 
FRANCESCO FARRI, Inadmissibility in court of documents not produced at the pre-trial 
stage between law and the Constitution   
 
(commento a/notes to Cass., sent. 23 marzo 2016, n. 5734) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo, partendo dall’analisi di una recente pronuncia della Suprema 
Corte (sentenza n. 5734/2016), evidenzia le argomentazioni fattuali e giuridiche che 
hanno indotto la Corte a stabilire l’inutilizzabilità in giudizio dei documenti non esibiti 
nella precedente fase istruttoria. 
 
Parole chiave: deposito documenti in giudizio, inutilizzabilità, mancata esibizione 
documenti, poteri istruttori, preclusioni, ragionevolezza, rimessione in termini 
 
Abstract 
This contribution, starting from the analysis of a recent ruling of the Supreme Court 
(judgment no. 5734/2016), highlights the factual and legal arguments that led the Court 
to establish the impossibility of using in court documents that were not produced at the 
previous preliminary investigation stage. 
 
Keywords: filing of documents in court, unusability, failure to produce documents, 
investigative powers, preclusion, reasonableness, remittance in terms 
 
 
La sentenza n. 5734 del 23 marzo 2016 affronta il tema dell'utilizzabilità o meno a favore 
del contribuente dei documenti che lo stesso non abbia esibito in sede istruttoria ed 
esclude l'utilizzabilità a favore del contribuente della documentazione che, in quel 
giudizio, il contribuente aveva depositato in sede di appello (art. 32, commi 4 e 5, D.P.R. 
n. 600/1973). La Cassazione illustra la propria decisione sulla base di considerazioni, al 
contempo, fattuali e giuridiche. 
Le considerazioni fattuali attengono alla specifica vicenda oggetto di esame e insistono 
sul fatto che il contribuente non aveva dimostrato né che i funzionari avevano omesso 
di segnalare le conseguenze derivanti dalla omessa esibizione della documentazione 
richiesta, né che la mancata esibizione di tale documentazione era derivata da fatti non 
imputabili al contribuente. Sul punto, la sentenza appare senz'altro conforme ai principii, 
essendo semmai opportuno ricordare in aggiunta che l'operatività della preclusione è 
limitata ai documenti specificamente richiesti dall'Ufficio in sede istruttoria e non in via 
generalizzata a tutti i documenti suscettibili di avere attinenza con l'oggetto 
dell'istruttoria. 
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Le considerazioni giuridiche, invece, attengono al fatto che il contribuente potrebbe 
produrre la documentazione, che senza colpa non abbia potuto esibire durante 
l'istruttoria all'Ufficio, "solamente depositando[la] in allegato all'atto introduttivo del 
giudizio di primo grado in sede contenziosa". Sul punto, merita di essere effettuata una 
precisazione. Infatti, è doveroso osservare come la formulazione del comma 5 dell'art. 
32 D.P.R. n. 600/1973 non consente una interpretazione letterale in forza del quale il 
contribuente, che sia in grado di depositare la documentazione richiesta soltanto dopo la 
presentazione del ricorso giurisdizionale, dovrebbe vedersi preclusa tale possibilità in 
virtù della menzione, nel testo di legge, della necessità di allegazione della stessa all'atto 
introduttivo del primo grado di giudizio. Una simile deroga alla generale disciplina dei 
termini per la produzione dei documenti nel processo tributario (artt. 32 e 58 D.Lgs. n. 
546/1992), infatti, non risponderebbe ad alcuna ragione giuridicamente apprezzabile e 
si tradurrebbe, perciò, in una inammissibile disparità di trattamento e in una violazione 
del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. che non potrebbero superare il vaglio di 
legittimità costituzionale. Non si vedrebbe, invero, perché il contribuente che sia stato 
incolpevolmente impossibilitato a reperire e presentare certi documenti in fase istruttoria 
potrebbe difendersi nel caso in cui sia riuscito a reperirli entro il termine di deposito del 
ricorso in Commissione tributaria provinciale, mentre non potrebbe difendersi se 
dimostri di esser riuscito a reperirli solo successivamente ma comunque entro gli 
ordinari termini nei quali è prevista la generale possibilità di produzione di 
documentazione nel giudizio tributario di merito. Allora, risulta indispensabile fornire 
dell'art. 32, comma 5 cit. una lettura teleologica e costituzionalmente orientata, la quale 
intenda l'inciso "in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede 
contenziosa" come riferito alla necessità del rispetto dei termini processuali di deposito 
dei documenti, o comunque una lettura sistematica in combinato con il principio 
positivizzato dall'art. 153, comma 2, c.p.c., che consente alla parte di essere rimessa in 
termini quando dimostri "di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non 
imputabile" e che risulta applicabile al giudizio tributario in virtù del rinvio di cui all'art. 
1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992. 
Un'ultima osservazione, infine, si rende necessaria al fine di precisare come la 
preclusione di cui all'art. 32, comma 4, D.P.R. n. 600/1973 possa trovare applicazione 
soltanto laddove si sia di fronte al formale esercizio di un potere istruttorio da parte 
dell'Ufficio e non, invece, quando si esplichi il contraddittorio endoprocedimentale tra 
Ufficio e contribuente. Il fatto che entrambe le vicende (esercizio di poteri istruttori, da 
un lato, ed esplicazione del contraddittorio endoprocedimentale, dall'altro lato) 
comportino, in concreto, un contatto tra Ufficio e contribuente non deve far passare in 
secondo piano la circostanza per cui esse non sono né fungibili né rette da principii 
assimilabili. Il legislatore è chiaro nell'affermare l'applicabilità della preclusione di cui 
all'art. 32, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, di cui si è sopra detto, solo ed esclusivamente 
quando la mancata presentazione di documentazione avvenga "in risposta agli inviti 
dell'ufficio". In sede di contraddittorio, invece, il contribuente è tendenzialmente libero 
di non mostrare all'ufficio alcuni documenti che ritenga strategicamente più opportuno 
esibire soltanto in un momento successivo, senza con ciò temere di vedersi preclusa 
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l'utilizzabilità degli stessi nel successivo eventuale giudizio. Su tutt'altri piani, infatti, 
devono giocarsi le valutazioni di compatibilità della strategia difensiva del contribuente 
con il principio di buona fede che, secondo l'art. 10 dello Statuto dei diritti del 
contribuente, deve informare i rapporti tra contribuenti ed Amministrazione. 
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FRANCESCO FARRI, Deposito di copia dell’appello in CTP: ultimo dubbio risolto dalla 
Corte Costituzionale  
 
FRANCESCO FARRI, Filing a copy of the appeal in the CTP: last doubt resolved by the 
Constitutional Court 
 
(commento a/notes to Corte Cost., sent. 30 maggio 2015, n. 121) 
 
 
Abstract 
Il contributo evidenzia favorevolmente come la Corte costituzionale, con la recente 
sentenza n. 121/2015, abbia risolto l’unico problema rimasto aperto in relazione 
all’obbligo di deposito di copia del ricorso in appello presso la segreteria del giudice a 
quo, a pena di inammissibilità dell’appello stesso. 
 
 
Parole chiave: art. 123 disp. att. c.p.c., art. 53, avvocato notificatore, art. 53, comma 2 
D.Lgs. n. 546/1992, deposito appello in CTP, disparità trattamento, inammissibilità, 
legge 53/1994 
 
Abstract 
The contribution favourably highlights how the Constitutional Court, in its recent 
judgment no. 121/2015, resolved the only problem that remained open in relation to the 
obligation to file a copy of the appeal with the secretariat of the judge a quo, under 
penalty of inadmissibility of the appeal itself 
 
Keywords: art. 123 disp. att. c.p.c., art. 53, notification, art. 53, comma 2 D.Lgs. n. 
546/1992, law 53/1994 
 
 
Con sentenza n. 121 depositata il 30 maggio 2015, la Corte Costituzionale ha deciso su 
quello che, probabilmente, rappresentava l’unico problema rimasto aperto in relazione 
all’obbligo di deposito di copia del ricorso in appello presso la segreteria del giudice a 
quo, a pena di inammissibilità dell’appello stesso. La norma, introdotta nel corpo del 
comma 2 dell’art. 53 da parte dell’art. 3-bis D.L. 30 settembre 2005, n. 203, si applicava 
ove l’appellante avesse notificato l’atto di appello ai sensi dell’art. 16, comma 3, D.Lgs. 
n. 546/1992 (ossia a mezzo raccomandata o presentazione presso l’ufficio protocollo 
dell’ente impositore) e non invece nei casi di notifica ai sensi del comma 2 dell’art. 16 
stesso (notifica ai sensi degli artt. 137 ss. c.p.c.). Come noto, tale regola è stata abrogata 
dall’art. 36 D.Lgs. n. 175/2014 con effetto (ex multis, circ. n. 31/E/2014; Cass., sez. VI, 
ord. n. 1636/2016) per tutti gli appelli notificati a decorrere dall’entrata in vigore della 
stessa (13 dicembre 2014). 
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A fronte di una molteplicità di pronunce della Corte Costituzionale (sent. n. 321/2009, 
ord. n. 43/2010, sent. n. 17/2011 e ord. n. 141/2011), che avevano escluso ogni problema 
di costituzionalità della disciplina vigente per circa un decennio che imponeva il 
deposito in CTP a pena di inammissibilità, la Commissione tributaria regionale di Roma 
si è domandata se i nuovi sviluppi del diritto vivente cui avevano dato corso alcune 
sentenze della Corte di Cassazione avessero potuto incidere sulla valutazione della 
costituzionalità della norma in questione, ormai peraltro abrogata per il futuro. In 
particolare, la CTR Roma ha operato riferimento a quelle pronunce della Cassazione 
tributaria (ord. n. 22639/2014, ord. n. 9319/2014, sent. n. 18385/2013, sent. n. 
1089/2013, sent. n. 25540/2011, sent. n. 25502/2011, ord. n. 6811/2011) le quali hanno 
affermato che l’art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 (nel testo vigente fra il 2005 e il 
2014) non trova applicazione per le notifiche a mezzo difensore o messo notificatore, 
per le quali si applicano le diverse norme di cui all’art. 123 disp. att. c.p.c., dalla cui 
violazione, secondo la giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cass., n. 23866/2015), non 
derivano conseguenze invalidanti la notifica. Sulla base di tale presupposto, il giudice 
rimettente ha ritenuto che si sarebbe determinata una ingiustificata disparità 
(contrastante con il combinato disposto degli artt. 3, 24 e 111, comma 2, Cost.) tra il 
trattamento processuale dell’Amministrazione (per la quale mai avrebbe potuto porsi un 
problema di inammissibilità dell’appello per violazione dell’obbligo di deposito in 
segreteria della CTP) e quello dei contribuenti (per i quali, invece, tale conseguenza 
avrebbe potuto prodursi). 
La Corte Costituzionale ha riportato chiarezza nel ragionamento proposto dalla CTR 
Roma precisando come il fatto che la conseguenza dell’inammissibilità per violazione 
dell’art. 53, comma 2 possa verificarsi soltanto per i contribuenti e non anche per gli 
enti impositori non derivi da una irrazionale discriminazione, ma unicamente dalla 
diversità delle discipline applicabili, non prive di ragionevolezza. Infatti, per 
l’Amministrazione sono previste modalità di notifica dell’appello che impongono al 
soggetto che li effettua l’obbligo di informare la segreteria del giudice a quo (come 
precisato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, tale obbligo sussiste anche per il 
messo notificatore ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell’art. 16 D.Lgs. 
n. 546/1992), mentre per i contribuenti sono previste anche due modalità che tale 
obbligo non prevedono (invio per semplice raccomandata A/R ovvero, per quanto la 
giurisprudenza più raramente abbia preso in esame questa fattispecie, presentazione 
presso l’Ufficio protocollo dell’ente impositore). Talché, una volta superato - con le 
precedenti pronunce dei giudici di Palazzo della Consulta - il problema della 
costituzionalità in sé della previsione di una conseguenza di inammissibilità per 
l'omesso deposito prevista al tempo dall’art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, risulta 
necessitato il riconoscimento della compatibilità con la Costituzione dell’art. 53, comma 
2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546/1992 anche a fronte del chiarimento giurisprudenziale 
secondo cui in caso di notifica a mezzo messo notificatore la conseguenza 
dell’inammissibilità non si produce. 
Del resto, come si evince dalle pronunce del Supremo Collegio, discorso analogo a 
quello svolto per il messo notificatore vale anche per il caso di notifica da parte 
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dell’avvocato diretto notificatore ai sensi della L. n. 53/1994 (cfr., ad esempio, Cass., 
sez. VI, ord. n. 22639/2014 e ord. n. 9319/2014): anche in questo caso, infatti, il soggetto 
che procede alla notifica via posta (nella specie, direttamente l’avvocato) è tenuto a 
depositare informativa di avvenuta impugnazione presso la segreteria del giudice a quo, 
come richiesto dall'art. 9 L. n. 53/1994 (che rinvia all'art. 123 disp. prel. c.p.c.). 
Conclusivamente, si può osservare che a seguito dell’abrogazione del secondo periodo 
del comma 2 dell’art. 53 D.Lgs. n. 546/1992 ad opera del D.Lgs. n. 175/2014, l’obbligo 
di deposito di copia dell’appello nella segreteria della CTP a quo è venuto meno nei casi 
in cui prima era previsto come obbligatorio a pena di inammissibilità (notifica 
dell’appello mediante presentazione all’ufficio protocollo dell’ente impositore o 
mediante invio di semplice raccomandata A/R), mentre è rimasto negli altri casi (ivi 
compreso quello dell’avvocato notificatore ai sensi della L. n. 53/1994), senza peraltro 
che la relativa violazione produca conseguenze su esistenza e validità della notifica (cfr., 
da ultimo, Cass. n. 23866/2015). 
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FRANCESCO FARRI, La Cassazione “educa” le commissioni tributarie sulla condanna 
alle spese di lite 
 
FRANCESCO FARRI, The Supreme Court “educates” tax courts on the award of litigation 
costs 
 
(commento a/notes to Cass. sez. VI, ord. 26 maggio 2016, n. 10917 e 31 maggio 2016, 
n. 11222) 
 
 
Abstract 
Cogliendo l’occasione fornita da due recenti pronunce rese dalla Suprema Corte in tema 
di condanna alle spese, il contributo condivide le argomentazioni poste dalla Corte a 
base delle sue decisioni e le finalità “educative” perseguite dalla Corte nei confronti 
delle Commissioni tributarie. 
 
 
Parole chiave: art. 15 D.Lgs. 546/1992, art. 92 c.p.c., autotutela, compensazione spese 
di lite, gravi ed eccezionali ragioni, soccombenza 
 
 
Abstract 
By taking the opportunity given by two recent judgments of the Supreme Court on cost 
awards, the contribution shares the arguments put forward by the Court on the basis of 
its decisions and the “educational” purposes pursued by the Court with regard to tax 
Courts.. 
 
Keywords: art. 15 D.Lgs. 546/1992, art. 92 c.p.c. 
 
 
Con due ordinanze del maggio 2016, la n. 10917 e la n. 11222, la VI sezione della 
Cassazione ha fissato alcuni principi in materia di condanna alle spese di lite di cui le 
Commissioni tributarie sono chiamate a tener conto. 
L'opera "educativa" della Suprema Corte si è resa necessaria per correggere 
quell'atteggiamento, noto a tutti gli operatori, che vede la maggior parte delle 
Commissioni tributarie restie ad applicare correttamente i principii dell'art. 92 c.p.c. e a 
condannare la parte soccombente a rifondere alla parte vittoriosa le spese di lite 
(specialmente quando a soccombere sia l'ente impositore, come nei due casi decisi dalle 
ordinanze in commento). 
Potrebbe ritenersi - tanto facilmente quanto agiuridicamente - che la ragione di una 
simile propensione per la "compensazione" delle spese risieda in una sorta di riverenza 
del giudice tributario nei confronti delle parti pubbliche e, specialmente, di quelle parti 
pubbliche (le Agenzie fiscali) che agiscono per conto di quella stessa Amministrazione 
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dello Stato (il Ministero dell'Economia e delle Finanze: artt. 56 ss. D.Lgs. n. 300/1999) 
in cui sono incardinate le Commissioni tributarie (artt. 1, 13, 15, 17, 32, 37 D.Lgs. n. 
545/1992). In realtà, più giuridicamente sostenibile appare la tesi per cui siffatto 
atteggiamento delle Commissioni tributarie derivi da un preciso retaggio storico: fino al 
1992, infatti e a differenza di quanto avveniva per il processo civile, al processo dinnanzi 
alle Commissioni tributarie non si applicavano le norme in materia di condanna alle 
spese della parte soccombente (cfr., da ultimo, art. 39 D.P.R. n. 636/1972, che escludeva 
dal rinvio residuale alle norme del c.p.c. proprio gli artt. da 90 a 97 in materia di 
condanna alle spese di lite). Solo con la riforma del 1992-1994 il principio della 
necessità di condannare alle spese la parte soccombente è stato introdotto nel 
contenzioso tributario (art. 15 D.Lgs. n. 546/1992) ed è, quindi, comprensibile che la 
mentalità del giudice tributario continui in certa misura a risentire dell'influenza del 
pluriennale sistema precedente, inducendolo ora a concepire come regola la 
compensazione e come eccezione alla condanna, anziché viceversa. D'altra parte, è 
caratteristica intrinseca della giurisprudenza quella di mantenere vischiosità (e, per 
converso, di anticipare innovazioni) che determinano un recepimento graduale, 
progressivo e non repentino delle innovazioni legislative. 
Per di più, il fatto che la possibilità di compensare le spese nel processo tributario fosse 
disciplinata dall'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 mediante semplice rinvio all'art. 92, comma 
2, c.p.c. ha prodotto un ulteriore ritardo, che ha riguardato il recepimento delle 
modifiche che l'articolo codicistico ha vissuto negli ultimi anni e che avrebbe potuto 
essere - anche "visivamente" - ridotto riportando una disciplina espressa nella specifica 
norma tributaria ed evitando all'interprete una ulteriore attività di coordinamento 
normativo per un punto che già di per sé era stato vissuto nel processo tributario come 
assolutamente marginale rispetto alla decisione delle questioni di merito e processuali. 
Soltanto con l'art. 9 D.Lgs. n. 156/2016 (che ha introdotto tra l'altro anche ulteriori 
novità, come ad esempio la necessità di condanna alle spese anche per la fase cautelare): 
tale espressa regolamentazione è stata dettata, senza più riferimenti (sul punto della 
compensazione) al c.p.c.: il nuovo comma 2 dell'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992, infatti, 
afferma che "le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla 
commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano 
gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate". 
Il legislatore tributario, quindi, ha canonizzato per il contenzioso fiscale quella clausola 
("gravi ed eccezionali ragioni" da indicare specificamente in motivazione) che l'art. 92 
c.p.c. ha vissuto tra il 2009 (prima dell'art. 45, comma 11, L. n. 69/2009, infatti, era 
prevista una clausola meno stringente che si riferiva ad "altri giusti motivi" oltre alla 
soccombenza reciproca) e il 2014 (con l'art. 13 D.L. n. 132/2014, infatti, la norma 
civilistica ha previsto una clausola ancor più stringente, che riduce le gravi ed 
eccezionali ragioni al solo caso di "novità della questione trattata o mutamento della 
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti"). 
Le due ordinanze in commento si riferiscono a contenziosi per i quali risultava operante 
- tramite rinvio al testo dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis - la clausola della 
compensabilità delle spese per soccombenza reciproca o per "gravi ed eccezionali 
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ragioni" da indicarsi in motivazione. In entrambi i casi, l'Ufficio aveva ritirato in 
autotutela gli atti impugnati, talché i giudizi di merito si erano conclusi con una 
declaratoria di cessata materia del contendere. 
Nel primo caso (ord. n. 10917/2016), il giudice di merito aveva ritenuto costituire grave 
ed eccezionale ragione la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali discordanti sul 
punto decisivo della lite, senza tuttavia citare espressamente tali precedenti. La 
Cassazione ha affermato che la "generica indicazione di discordanti precedenti non può 
tuttavia integrare il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni proprio perché 
caratterizzata da un'estrema genericità ed aspecificità che non consente di potere 
richiamare il requisito idoneo a giustificare la compensazione delle spese". La 
Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso di parte contribuente, rinviando al giudice di 
merito non senza aver prima specificato che "la sussistenza di un imprecisato contrasto 
nella giurisprudenza di merito, rispetto a soluzioni interpretative non ancora passate al 
vaglio di legittimità, non può essere ricondotta alla nozione di 'gravi ed eccezionali 
ragioni' di cui all'art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 
del 2009 applicabile 'ratione temporis', trattandosi di circostanza non idonea ad 
accreditare un ragionevole affidamento della parte sulla fondatezza delle proprie 
ragioni (cfr. Cass. n. 1521/2016)". Ferma restando la perplessità che desta tale 
orientamento nella misura in cui richiede per la compensazione delle spese la sussistenza 
di presupposti che neppure per la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza 
normativa dovrebbero essere richiesti (Cass., sez. trib., sent. n. 24670/2007, par. 
13.3.2.8), rimane l'impressione che l'ordinanza in questione, draconiana nel suo rigore, 
voglia costituire anche e soprattutto un monito "educativo" ai giudici tributari, finora 
troppo avvezzi all'uso di compensare le spese. 
Ben più pregnanti e condivisibili sono invece, anche in prospettiva nomofilattica, le 
ragioni espresse dall'altra ordinanza in commento (ord. n. 11222/2016), emessa a fronte 
di una sentenza di merito la quale aveva compensato le spese poiché la parte si era difesa 
personalmente e non aveva presentato istanza di autotutela prima di intraprendere la via 
giurisdizionale. Al riguardo, la Cassazione molto opportunamente ha chiarito che 
"siffatte ragioni, con le quali sostanzialmente si è evidenziata l'opportunità di risolvere 
in via di autotutela le controversie al fine di evitare il proliferare di contenziosi al fine 
di lucrare sulle spese processuali, appaiono palesemente illogiche ed erronee, 
risolvendosi in una non consentita limitazione del diritto del cittadino di ricorrere in 
giudizio, con conseguente violazione dell'art. 24 Cost.". 
Tale importante principio attiene, come evidente, a un profilo diverso da quello per cui, 
"nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento 
dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese 
secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua 
ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento 
della sua emanazione, stante, invece, l’obiettiva complessità della materia chiarita da 
apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un 
comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell’art. 88 cod. 
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proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese" (Cass., sent. n. 
7273/2016, n. 22231/2011, n. 19947/2010). 
Il coordinamento tra tali due principii permette di affermare che il contribuente il quale 
riceva un atto tributario illegittimo non è onerato, al fine di ottenere la condanna di 
controparte al pagamento delle spese legali che egli ha sostenuto, di esperire il percorso 
dell'autotutela prima di adire il giudice, ma nei casi in cui l'illegittimità dell'atto diviene 
evidente soltanto in corso di causa (ad esempio, per l'intervento di una norma di 
interpretazione autentica sul punto controverso) l'intervento in autotutela da parte 
dell'Amministrazione (d'ufficio o su istanza di parte) in pendenza di giudizio non 
determina di per sé la necessità di condannare la medesima alle spese di lite, ciò 
dovendosi escludere quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensarle. 
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ANDREA FEDELE, La Corte Costituzionale riconosce uno “scopo” al contributo 
unificato   
 
ANDREA FEDELE, Constitutional Court recognises a “purpose” to the unified 
contribution   
 
(commento a/notes to Corte Cost., sent. 30 maggio 2016, n. 120) 
 
 
Abstract 
Il contributo analizza una recente sentenza della Consulta (n. 120/2016) in tema di 
contributo unificato, nella quale, superando un preesistente orientamento, la Corte ne 
conferma la legittimità a carico della parte che ha proposto l’impugnazione, poi respinta, 
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per 
l’impugnazione, espressamente volta a “scoraggiare le impugnazioni dilatorie o 
pretestuose”. 
 
Parole chiave: capacità contributiva, contributo unificato, paracommutatività, 
raddoppio del contributo, ratio del tributo, sanzioni improprie 
 
 
Abstract 
The contribution analyses a recent judgment of the Constitutional Court (no. 120/2016) 
on the subject of the unified contribution, in which, overcoming a pre-existing 
orientation, the Court confirms the legitimacy of charging to the party that brought the 
appeal, which was then rejected, an additional amount by way of unified contribution, 
equal to that due for the appeal, expressly aimed at “discouraging dilatory or specious 
appeals”. 
 
Keywords: ability to pay; unified contribution; ratio of the tax 
 
 
Come è noto, la Corte, pur affermando espressamente la natura fiscale del contributo 
unificato di cui al T.U. n. 115/2002 (sentenza n. 73/2005), ha poi rigettato (sentenza n. 
78/2016) l’eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione che, per i ricorsi 
in materia tributaria (ma non relativi esclusivamente a sanzioni amministrative fiscali) 
assume a distinto imponibile il “valore di ciascun atto impugnato” (con ovvio 
pregiudizio per i contribuenti che presentano ricorsi “cumulativi”), adottando un criterio 
opposto a quello previsto per le cause civili. La motivazione del rigetto, rilevata la 
“difficoltà” di individuare un tertium comparationis, e comunque l’insufficiente sua 
prospettazione nell’ordinanza di remissione, si risolveva nell’affermazione che alla 
“diversità” dei processi e dell’oggetto delle singole azioni ben possono corrispondere 
diversi criteri di determinazione quantitativa del contributo unificato. L’argomento è 
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fallace, perché la diversità o meno dei presupposti è predicabile solo con riferimento ad 
un (od a più, se più sono i tributi) principio ispiratore; d’altro canto la Corte parrebbe 
così affermare la possibilità, e legittimità costituzionale, che si impongano concorsi alle 
pubbliche spese privi di valida ragion giustificatrice ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost. 
Questo orientamento è stato però immediatamente superato, nella sentenza qui 
segnalata, relativa alla legittimità costituzionale dell’imposizione, a carico della parte 
che ha proposto l’impugnazione “respinta integralmente, dichiarata inammissibile o 
improcedibile”, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello 
dovuto per l’impugnazione. Infatti la Corte incentra la motivazione proprio 
sull’identificazione della ratio della disposizione contestata, volta a “scoraggiare le 
impugnazioni dilatorie o pretestuose”, che giustifica la mancata estensione del 
“raddoppio” del contributo al caso della mancata comparizione delle parti a due udienze 
consecutive (artt. 181 e 309 c.p.c.), che non evidenzierebbe la natura “dilatoria o 
pretestuosa” dell’impugnazione, ma, di regola, l’avvenuta chiusura della lite in via 
transattiva. Il giudizio sulla violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza è 
stato qui correttamente effettuato sulla base di un principio ispiratore (funzione o ratio) 
del maggior prelievo, che parrebbe, peraltro, più o meno implicitamente, inserito nel 
contesto di un più generale apprezzamento dell’intera disciplina del contributo unificato 
nell’ottica del “parziale ristoro dei costi” del funzionamento dell’apparato giudiziario, 
quindi della “paracommutatività”, della ponderazione dell’attività pubblica “impegnata” 
dal contribuente. 
Il riconoscimento all’”ulteriore” contributo di una funzione esclusivamente “deterrente” 
(l’ordinanza di rimessione ne affermava la natura “sostanzialmente sanzionatoria”) pone 
naturalmente ulteriori problemi, trattandosi di funzione in sé incompatibile con la 
definizione di tributo, così da prospettare la classificazione fra le “sanzioni improprie” 
e l’applicazione di principi e regole del diritto sanzionatorio. Resta confermata, 
comunque, la necessità, nel giudizio sulla ragionevolezza delle scelte legislative, del 
riferimento ai principi ispiratori della disciplina, quindi, in materia tributaria, alla ratio 
del tributo. E proprio di una riflessione sulle ragioni che giustificano il contributo 
unificato in quanto tributo sull’accesso alla tutela giurisdizionale si avverte da tempo la 
necessità. 
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GUGLIELMO FRANSONI, E’ tassabile Pedro, ma con juicio: ovvero quando il giudizio 
di legittimità diventa anche equitativo 
 
GUGLIELMO FRANSONI, It is taxable Pedro, but con juicio: that is when the judgement 
of legitimacy also becomes equitable 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. VI - 5, ord., 12 gennaio 2016, n. 265) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza una recente ordinanza della Suprema Corte (n. 265/2016) 
avente ad oggetto il caso in cui, a fronte dell’esproprio di un terreno avvenuto 
anteriormente alle modifiche della disciplina dei redditi diversi operata dalla L. n. 
413/1991, l’indennità sia stata percepita successivamente all’entra in vigore delle 
modifiche suddette. 
 
Parole chiave: espropiazione di un terreno 
 
 
Abstract 
This paper analyses a recent judgment of the Supreme Court (No. 265/2016) concerning 
the case where, in respect of the expropriation of land that occurred prior to the 
amendments to the rules on miscellaneous income made by Law No. 413/1991, the 
indemnity was received after the entry into force of those amendments. 
 
Keywords: expropriation of land 
 
 
L’ordinanza 265/2016 della Cassazione ha ad oggetto il caso in cui, a fronte 
dell’esproprio di un terreno avvenuto anteriormente alle modifiche della disciplina dei 
redditi diversi operata dalla L. n. 413/1991, l’indennità sia stata percepita 
successivamente all’entra in vigore delle modifiche suddette. 
Secondo la consolidata interpretazione, muovendo dalla considerazione che, per tale 
categoria reddituale, l’integrazione del fatto imponibile dipende dal momento della 
percezione del reddito (ossia dal principio di cassa), la plusvalenza realizzata sarebbe 
tassabile perché la fattispecie impositiva risulterebbe perfezionata sotto il vigore della 
nuova disciplina. 
La Corte di Cassazione non rinnega minimamente questa impostazione, ma ne legittima 
un’applicazione fortemente “temperata”. 
Secondo i giudici di legittimità, è vero che la fattispecie imponibile si realizza al 
momento dell’incasso, ma non quando la distanza fra il momento dell’esproprio e il 
pagamento dell’indennizzo è dovuta a un “inescusabile ritardo” dello Stato. 
A prima vista sembra una decisione ineccepibile. 
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I dubbi però arrivano se ci si domanda: a) quando è che il ritardo è inescusabile, ovvero 
esiste un parametro oggettivo sulla base del quale misurare l’inescusabilità (oppure è 
questione rimessa alla sensibilità di ciascun giudice)? b) qual è la fonte normativa di tale 
giustissimo principio? 
Alla prima domanda è vano cercare una risposta nella sentenza. E questo già orienta il 
lettore più smaliziato a qualificare la sentenza fra quelle che sono motivate più dal senso 
di equità del giudice, che da quello di legalità. 
La Cassazione cerca invece di argomentare in ordine alla fonte della regola applicata dai 
giudici – ossia di quella secondo cui il principio di cassa non opera quando il pagamento 
avviene con un ritardo inescusabile e il debitore è lo Stato – facendo riferimento, però, 
a principi generalissimi: buon andamento e imparzialità, obblighi internazionali, giusto 
processo. 
L’idea che si tratti di un giudizio equitativo viene quindi definitivamente confermata. Il 
che, in un giudizio di legittimità com’è quello di Cassazione, non è una novità, ma è 
circostanza sempre meritevole di essere segnalata, specialmente quando il criterio 
equitativo è definito in termini così marcatamente generici e la sua base normativa è 
individuata in principi assai elastici. 
La vere questioni, allora, sono: fino a che punto i contribuenti potranno far affidamento 
sul fatto che in casi analoghi il sentimento di giustizia dei giudici di legittimità li 
condurrà sempre e coerentemente a decisioni omogenee?; quale estensione è possibile 
attribuire al principio per cui lo Stato debitore non può trarre vantaggio dal proprio 
inescusabile ritardo? si è proprio sicuri che l’imposta sia un vantaggio per lo Stato?; 
potrà invocare il medesimo principio chi non vuole che gli siano applicate le sanzioni (o 
addirittura vuole sottrarsi al pagamento delle imposte) perché il suo inadempimento è 
determinato dal ritardo (ben noto e certamente inescusabile) delle Amministrazioni 
pubbliche nel pagamento dei loro debiti?; potrà anche qui dirsi che la sanzione (e forse 
anche il tributo) è un vantaggio per lo Stato che lo stesso non può pretendere quando 
esso si sia reso colpevolmente inadempiente? 
Detto diversamente: l’irrompere del diritto giurisprudenziale nel mondo della fiscalità, 
è certamente una vicenda opinabile, ma non è necessariamente un male (ed in una certa 
misura è anche inevitabile). Ma questo solo se e nei limiti in cui esso si concretizzi in 
un sistema di regole sufficientemente univoco, coerente e applicato in modo 
generalizzato (e consapevole). 
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GUGLIELMO FRANSONI, Precisazioni sulla giurisdizione in tema di liti catastali 
 
GUGLIELMO FRANSONI, Clarifications on jurisdiction in land register disputes 
 
(commento a/notes to Cass. SS.UU., sentenza 16 febbraio 2016, n. 2950) 
 
Abstract 
Prendendo le mosse da una recente pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 
2950/2016), il presente contributo analizza le coordinate fornite dalla Corte in ordine 
all’ambito della giurisdizione delle Commissioni tributarie nei casi di controversie 
aventi ad oggetto l’individuazione sotto il profilo materiale degli immobili rilevanti 
(anche) ai fini della loro rilevazione e iscrizione in catasto. 
 
Parole chiave: catasto, diritto dominicale, giurisdizione tributaria, liti catastali, 
processo tributario, variazioni catastali 

 
Abstract 
This contribution takes as its starting point a recent judgment of the United Sections 
(Judgment No. 2950/2016), and analyses the coordinates provided by the Court with 
regard to the scope of the jurisdiction of the Tax Courts in cases of disputes concerning 
the identification in material terms of the real estate relevant (also) for the purposes of 
their survey and registration in the land register. 
 
Keywords: land register office, tax jurisdiction, land register issues, tax process 
 
 
La Cassazione ha fornito, con la sentenza in commento, alcune importanti indicazioni 
in ordine all’ambito della giurisdizione delle Commissioni tributarie nei casi di 
controversie aventi ad oggetto l’individuazione sotto il profilo materiale degli immobili 
rilevanti (anche) ai fini della loro rilevazione e iscrizione in catasto. 
La Corte Suprema ha correttamente specificato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, 
D.Lgs. n. 546/1992 – nella parte in cui attribuisce al giudice tributario la giurisdizione 
in materia di “controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, 
la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione 
dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella” – “non 
può riferirsi ad ogni controversia che possa avere ad oggetto le materie […] indicate 
[in tale disposizione], perchè in tal modo finirebbero per ricadere nella giurisdizione 
tributaria molte tipiche azioni di rivendica o di regolamento di confini, che palesemente 
esulano dalla materia che la normativa in discorso intende disciplinare; ne consegue 
che la sua previsione va riferita a quelle controversie che abbiano ad oggetto atti 
relativi alla intestazione o a variazioni catastali […] che si pongano come presupposto 
per l'assoggettamento a tributi o per la determinazione dell'entità degli stessi, mentre, 
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qualora la contestazione coinvolga in radice la titolarità del diritto dominicale, non può 
che affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario”. 
Si tratta di una conclusione certamente condivisibile, la quale pone tuttavia un problema 
ulteriore. Quello, cioè, di stabilire se – nelle controversie che, secondo questo 
orientamento, devono essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario – sussiste, 
in capo all’Agenzia, la legitimatio ad causam (intesa come astratta idoneità ad essere 
destinatari degli effetti della pronuncia giudiziale di merito). 
Occorre, in altri termini, chiedersi se l’interesse dell’Agenzia al giudizio sorge in 
ragione dei possibili effetti riflessi della sentenza sugli atti che, secondo le parole della 
Corte, “si pongono come presupposto per l’assoggettamento a tributi o la 
determinazione dell’entità degli stessi”, ovvero se esiste un diverso ed autonomo 
interesse ad esser parte (e, correlativamente, un autonomo effetto che l’accoglimento 
della domanda svolge nei riguardi dell’Agenzia). 
Solo nel secondo caso, infatti, potrà dirsi sussistente, al tempo stesso, la giurisdizione 
del giudice ordinario e la legitimatio ad causam dell’Agenzia. 
Nel primo caso, invece, è la stessa regola di giudizio enunciata dalla Corte che riconduce 
la giurisdizione in capo al giudice tributario. Fermo restando che, al di là dei possibili 
effetti riflessi, deve riconoscersi comunque autonomia alla domanda che, sempre 
secondo le parole della Corte, “coinvolga in radice la titolarità del diritto dominicale”, 
rispetto a quella relativa alle conseguenze sul piano della formazione degli atti catastali 
a rilevanza tributaria. E, in conseguenza di tale autonomia, le due domande dovranno 
essere proposte separatamente dinanzi a giudici diversi (quello ordinario nel primo caso, 
il giudice tributario nel secondo) e con la partecipazione dell’Agenzia sono nel secondo 
giudizio. 
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COSTANTINO SCALINCI, Sempre più “elastico” l’articolo 19 del d.lgs. n. 546/1992 
 
COSTANTINO SCALINCI, Article 19 of Legislative Decree no. 546/1992, becomes more 
and more “flexible” 
 
 
(commento a/notes to Cass. civ., Sez. Un., sent. 2 ottobre 2015, n. 19704) 
 
 
Abstract 
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19704 del 2 ottobre 2015, 
hanno dichiarato ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia 
stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza 
attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a 
ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 19 d.lgs. n. 546 
del 1992. 

 
Parole chiave: atti impugnabili; tutela giurisdizionale; interesse ad impugnare; estratto 
di ruolo; cartella di pagamento. 
 
Abstract 
The United Sections of the Court of Cassation, with sentence no. 19704 of 2 October 
2015, declared that the appeal of the payment notice (and / or the register) that has not 
been (validly) notified and of which the taxpayer has become aware through the 
statement of account issued at his request by the tax collector is admissible, without the 
provision of the last part of the third paragraph of art. 19 of Legislative Decree no. 546 
of 1992 preventing it. 
 
Keywords: challengeable acts; judicial protection; interest to challenge; statement of 
account; payment notice. 
 
 
 
Con la sentenza 2 ottobre 2015, n. 19704, le Sezioni Unite della Cassazione sono tornate 
a riconoscere l’interesse ad impugnare un atto tributario anticipatamente - in questo 
caso, poiché non ancora notificato (quindi, almeno inefficace) ma conosciuto mediante 
un estratto di ruolo - e la “facoltà” di proporre immediato ricorso, quando differirlo 
significherebbe rischiare un «avanzamento del procedimento di imposizione e 
riscossione, con relativo interesse del contribuente a contrastarlo il più 
tempestivamente possibile, specie nell'ipotesi in cui il danno potrebbe divenire in certa 
misura non più reversibile se non in termini risarcitori» (per esempio, a seguito di 
illegittima iscrizione di ipoteca, effettuata in base a ruolo e cartella mai notificati). 
Per questo aspetto la sentenza in commento e quelle analoghe sono l’eco (forse, qualcosa 
di più) delle ragioni di principio che hanno indotto le stesse Sezioni Unite a riconoscere 
e generalizzare il diritto al contraddittorio amministrativo preventivo (Cass., SS. UU., 
sentenze nn. 18184/2013 e 19667 e 19668 del 2014). 
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La sentenza è di particolare interesse anche per questo e perché obiettivamente concorre 
a dare sempre più corpo ad una “ridefinizione dei presupposti di proponibilità della 
domanda” giurisdizionale tributaria, esulando dalla predeterminazione normativa degli 
atti impugnabili (e dalla relativa ratio), sulla base del principio codificato all’art. 100 
del codice di procedura civile, dell’interesse ad impugnare: cioè, anche, sulla base 
dell’apprezzabile interesse del contribuente a chiarire quanto prima la propria posizione 
fiscale e a scongiurare il danno (talvolta, in re ipsa e irreversibile) da illegittima 
prosecuzione della sequenza procedimentale di accertamento o riscossione; cosa che 
potrebbe preludere, persino, ad una rimeditazione in ordine alle esigenze di tutela 
giurisdizionale a fronte di atti o esiti sub-procedimentali immediatamente lesivi e dei 
limiti in cui trovano giustificazione sistematica il principio della tutela differita al 
momento dell'impugnazione del provvedimento finale e la prospettiva risarcitoria (cfr., 
per tutte, Cass., SS. UU. civ., sentenza 16 marzo 2009, n. 6315). 
La “generalità” della giurisdizione delle Commissioni Tributarie, acquisita con la 
novella 2001 dell’art. 2, D.Lgs. n. 546/1992, ha dato ulteriore e particolare impulso alla 
giurisprudenza espansiva delle occasioni di accesso alla tutela giurisdizionale (cfr., 
FRANSONI G., Spunti ricostruttivi in tema di atti impugnabili nel processo tributario, in 
Riv. dir. trib., 2012, 11, 979 ss. e, spec., sub par. 2.6; cfr., altresì, MUSCARÀ S., La 
giurisdizione (quasi) esclusiva delle Commissioni tributarie nella ricostruzione 
sistematica delle SS.UU. della Cassazione, in Riv. dir. trib., 2006, II, 36), ma questo 
lungo processo evolutivo non ha ancora prodotto un assetto compiuto, al punto che è 
eloquentemente definito (dalla Corte stessa) frutto di «interpretazione “estensiva”» 
dell’articolo 19. 
Tuttavia, a ben vedere, il presupposto e il limite della possibilità di proporre domanda 
di tutela giurisdizionale non sono più desumibili soltanto dalla disposizione (l’art. 19, 
D.Lgs. n. 546/1992) che contiene il «catalogo normativo (arricchitosi nel tempo) degli 
"atti impugnabili"» (Cass., SS. UU., sentt. 16 gennaio 2015, n. 640 e, già, 18 febbraio 
2014, n. 3773), se non altro, nel senso - precisato dalla Corte (sentt. ult. cit.) - che la non 
riconducibilità dell’atto impugnato a quelli elencati dall’art. 19 non può «precludere 
l'accesso del cittadino alla tutela giurisdizionale, ogni qual volta» si tratti di «un atto 
comunque idoneo, in ragione del suo contenuto, a far sorgere l'interesse ad agire ex art. 
100 c.p.c.»: «come avverrebbe qualora, da un lato, il giudice ordinario correttamente 
negasse la propria giurisdizione in favore di quello tributario e, dall'altro, quest'ultimo 
dichiarasse il ricorso improponibile per la non riconducibilità dell'atto stesso all'elenco 
dell'art. 19». 
Analogamente, nei casi - come quello definito dalla sentenza 19704/2015 - in cui la 
tutela subordinata (o differita) alla “notifica” di un atto tipicamente impugnabile non è 
una risposta coerente al «diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, 
ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela 
giurisdizionale», né imposta «dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi 
di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione», 
la Corte opta per una «lettura costituzionalmente orientata» della disciplina processuale. 
Le Sezioni Unite, nella fattispecie, pur precisando a chiare lettere che l’estratto di ruolo 
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non è un atto impugnabile perché è un mero “documento” (oltretutto atipico), 
smentiscono nella sostanza un precedente di legittimità [sez. trib., sent. 20 marzo 2013, 
n. 6906, annotata da CARINCI A., Impugnazione del ruolo: l'interesse ad agire torna 
(inspiegabilmente) ad essere ancorato all'idoneità dell'atto a definire effetti 
pregiudizievoli per il contribuente, in GT - Riv. giur. trib., 2013, 7, 587 ss.] perché 
prescindono dai limiti tracciati dall’articolo 19 nella parte (il comma 3) in cui (con altre 
disposizioni della procedura tributaria - ad es. l’art. 21) presuppone indispensabile la 
“notificazione” dell’atto per la proponibilità della domanda e, in ragione 
dell’apprezzabile interesse ad impugnare, ammettono l’immediato ricorso: una “facoltà” 
- non un “onere” - «il cui mancato esercizio» non preclude la «possibilità di contestare» 
«la pretesa della quale il contribuente sia venuto a conoscenza» «successivamente» - 
«dopo la notifica di un atto "tipico"» (così, sent. 19704/2015) - quando essa «si vesta 
della forma autoritativa di uno degli atti espressamente indicati nell’articolo 19» (cfr., 
per tutte, Cass. sentt. n. 17010/2012 e n. 24916/2013). 
Per queste ragioni, le Sezioni Unite concludono che «è ammissibile l'impugnazione della 
cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il 
contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua 
richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte 
del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992». 
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COSTANTINO SCALINCI, Nulla la sentenza priva di una firma se non “rinnovata” per 
tempo  

 
COSTANTINO SCALINCI, The sentence without a signature is void if not “renewed” in 
time 

 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. VI-T, ord. 20 novembre 2015, n. 23821) 
 
 
Abstract 
Secondo l’ordinanza 20 novembre 2015, n. 23821, della sezione VI-T della Cassazione, 
la nullità della sentenza in un primo tempo emessa senza taluna delle sue essenziali 
sottoscrizioni è sanabile e sanata se il Collegio provvede “per tempo” a riemetterla 
debitamente sottoscritta. La sentenza priva di qualunque sottoscrizione deve, invece, 
considerarsi insanabilmente nulla, con la conseguenza che la causa va rimessa – anche 
d’ufficio – al giudice che l’ha pronunciata per un nuovo esame del merito. 
 
Parole chiave: nullità della sentenza; difetto di sottoscrizione; vizio sanabile. 
 
Abstract 
According to the ordinance of 20 November 2015, n. 23821, of section VI-T of the 
Supreme Court, the nullity of the sentence initially issued without one of its essential 
signatures can be remedied if the judges provide “in time” to reissue it duly signed. The 
sentence without any signature must, however, be considered irremediably void, with 
the consequence that the case must be remitted - even ex officio - to the judge who 
pronounced it for a new examination of the merits. 
 
Keywords: nullity of the sentence; defect of signature; remediable defect. 
 
 
Secondo l’ordinanza 20 novembre 2015, n. 23821, della sezione VI-T della Cassazione 
la nullità della sentenza in un primo tempo emessa senza taluna delle sue essenziali 
sottoscrizioni è sanabile e sanata se il Collegio provvede “per tempo” a riemetterla 
debitamente sottoscritta. 
Fu CARNELUTTI (Omessa sottoscrizione della sentenza, in Riv. dir. proc., 1954, II, 113) 
a teorizzare che il difetto anche soltanto di una sottoscrizione «equivale al difetto di tutte 
le sottoscrizioni», ma la Cassazione - come già le Sezioni Unite del 2014 (sent. n. 11021) 
- distingue tra la sentenza priva di qualunque sottoscrizione (sottoscrizione mancante) e 
in quanto tale insanabilmente nulla, perché «non riconducibile al Giudice» che l’ha 
pronunciata (ex art. 161, comma 2, c.p.c.), e la sentenza priva di taluna delle essenziali 
sottoscrizioni (sottoscrizione insufficiente), viziata, invece, di nullità sanabile (ex art. 
161, comma 1, c.p.c.). 
Le Sezioni Unite nel 2014 (sent. n. 11021), superando il precedente prevalente 
orientamento per la nullità insanabile fatta eccezione per il caso di menzione 
dell’impedimento del magistrato (cfr., per tutte, Cass. sent. n. 21193/2005; secondo 
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Cass. sent. n. 22278/2010, un ostacolo attuale e di non breve durata), avevano escluso 
“in genere” che l’insufficienza della sottoscrizione - la sottoscrizione parziale - possa 
comportare dubbi sulla provenienza della sentenza dal collegio che vi appare come 
organo giurisdizionale decidente e, quindi, la spropositata sanzione della nullità assoluta 
della sentenza (cfr., nello stesso senso, Cass., sent. n. 26328/2014 e, per tutti, AULETTA 
F., La nullità (sanabile) della sentenza che manca della sottoscrizione di "un" giudice, 
in Foro it., 2014, I, 2078 ss.; e già, ID., Sottoscrizione mancante, sottoscrizioni 
insufficienti: precisazioni sull’art. 161, 2° comma, c.p.c., in Giust. civ., 2001, I, 935): 
un vulnus soprattutto al principio della ragionevole durata del processo. 
Tuttavia, secondo l’ordinanza in commento - che sul punto contraddice le indicazioni 
del Giudice relatore - a ben vedere le Sezioni Unite del 2014 avevano pronunciato su un 
caso del tutto peculiare: una sentenza «difettosa» «direttamente sostituita dal medesimo 
Collegio e nella medesima composizione - e perciò "sanata" - con altra recante tutte le 
sottoscrizioni» (proprio la «pronuncia sostituente», poi, oggetto di impugnazione). 
Per questa ragione, la Cassazione circoscrive proprio a questa eventualità la possibilità 
di considerare sanata - e, quindi, sanabile - la nullità della sentenza priva di taluna delle 
essenziali sottoscrizioni, precisando che, qualora il Collegio non provveda per tempo e 
la sentenza «difettosa» sia oggetto di impugnazione, non può che esserne dichiarata la 
nullità, rimettendo la causa al Giudice a quo per un nuovo giudizio. 
Pochi giorni prima, con sentenza 10 novembre 2015, n. 22871, la III sezione civile della 
Cassazione, sottolineando le implicazioni sistematiche o tendenziali del revirement 
segnato dalle Sezioni Unite nel 2014 e della consolidata giurisprudenza in tema di 
sottoscrizione illeggibile (che attenuano il rigore del principio codificato all’art. 132, 
comma 5, c.p.c.), ha considerato valida una sentenza sottoscritta soltanto “digitalmente” 
- quindi, priva di sottoscrizione “autografa” - non soltanto perché il legislatore avrebbe 
equiparato le due forme di sottoscrizione, ma prima ancora poiché la tecnologia 
utilizzata è, comunque, utile allo “scopo” di attestare la «riconducibilità del 
provvedimento al giudice che ne è l'autore». 
È necessario (artt. 132 c.p.c. e 36, D.Lgs. n. 546/1992), infatti, che la sentenza sia 
sottoscritta “in calce” (cfr., Cass. sent. n. 7059/2001), tanto dal Presidente, quanto dal 
Relatore o Estensore [i quali (ex art. 276, comma 5, c.p.c.) presumibilmente coincidono, 
salvo che la sentenza stessa attesti l’incarico a un Giudice diverso dal relatore (cfr., 
Cass., sez. trib., sentenza 5 luglio 2013, n. 16843, e Cass. sent. n. 7059/2001)], poiché 
la sottoscrizione è il «sigillo conclusivo del testo in cui è documentata la decisione» e 
ne attesta la «corrispondenza», «in ogni sua parte, al testo steso dal Relatore e 
approvato dal Presidente» (Cass. sent. n. 11860/2006). 
È pacifico, infine, che all’assoluta mancanza di sottoscrizione non si può ovviare in 
alcun modo e men che meno con il procedimento di correzione degli errori materiali 
(che postula un provvedimento ormai completo nel suo procedimento di formazione), 
né con la rinnovazione della pubblicazione (perché il Giudice ha ormai esaurito la sua 
funzione giurisdizionale): la sentenza in questo caso è viziata di nullità assoluta e 
insanabile, con la conseguenza che la causa va rimessa - anche d’ufficio - al giudice che 
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l’ha pronunciata per un nuovo esame del merito (cfr., per tutte, Cass. sent. nn. 
26286/2014 e 26040/2005). 
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COSTANTINO SCALINCI, Nonostante la norma ad hoc, per la notifica della cartella la 
Cassazione applica il termine indicato dalla Consulta   
 
COSTANTINO SCALINCI, Although there is an ad hoc rule, the Supreme Court applies the 
time limit indicated by the Consulta for the notification of the dossier 
 
(commento a/notes to Cass., sez. V-trib., sent. 4 dicembre 2015, n. 24767) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza una recente sentenza della Suprema Corte (n. 
24767/2015), ove la stessa contraddice alcuni suoi precedenti e, fornendo una 
“interpretazione costituzionalmente orientata”, disapplica il termine quinquennale 
previsto dalla disciplina transitoria del 2005 per notificare le cartelle in base a 
dichiarazioni presentate sino al 31 dicembre 2001 e individua il termine ultimo per la 
notifica di una cartella relativa ad IVA per il 1997, in quello quadriennale utile 
all’accertamento del medesimo tributo. 
 
 
Parole chiave: cartella di pagamento, cartella di pagamento (termine per la notifica), 
Corte Cost. sent. 280/2005, D.L. 106/2005 (conv. in L. 156/2005), disapplicazione, 
disciplina transitoria, interpretazione costituzionalmente orientata, notificazione, 
riscossione 
 
 
Abstract 
The present paper analyses a recent judgment of the Supreme Court (No. 24767/2015), 
in which it contradicts some of its precedents and, providing a “constitutionally oriented 
interpretation”, disapplies the five-year term provided for by the 2005 transitional 
regulation for the notification of tax assessments based on returns filed up to 31 
December 2001 and identifies the deadline for the notification of a tax assessment 
relating to VAT for 1997 as the four-year deadline for the assessment of the same tax. 
 
Keywords: Constitutional Court judgment 280/2005, Decree-Law 106/2005 (converted 
into Law 156/2005), disapplication, transitional discipline, constitutionally oriented 
interpretation, notification, tax collection 
 
 
Con sentenza 4 dicembre 2015, n. 24767, la Cassazione contraddice alcuni suoi 
precedenti e, (a suo dire) “in via di interpretazione costituzionalmente orientata”, 
disapplica il termine quinquennale previsto dalla disciplina transitoria del 2005 per 
notificare le cartelle in base a dichiarazioni presentate sino al 31 dicembre 2001 (art. 1, 
comma 5-bis, lett. c, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, conv. in L. 31 luglio 2005, n. 156) e 
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individua il termine ultimo per la notifica di una cartella relativa ad IVA per il 1997, in 
base a dichiarazione presentata nel 1998, in quello quadriennale utile all’accertamento 
del medesimo tributo (il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di 
presentazione della dichiarazione), già indicato quale ragionevole limite massimo nella 
sentenza della Corte Costituzionale n. 280/2005. 
Richiamandosi ad alcuni dei suoi precedenti (Cass. n. 4517/2009 e n. 21965/2009), la 
Corte premette che, «trattandosi di cartella relativa a liquidazione di dichiarazione resa 
entro il 31.12.2001, deve ritenersi specificamente applicabile la previsione di cui alla 
lett. c) dell'art. 1, comma 5 bis, del d.l. n. 106 del 2005» ed il termine quinquennale ivi 
previsto, sebbene la cartella fosse stata notificata nel maggio 2004. Ciononostante, la 
Cassazione, valicando i confini costituzionalmente propri della funzione giurisdizionale 
e della c.d. interpretazione adeguatrice, sostanzialmente “disapplica” quella 
disposizione di legge e, in luogo di quel termine quinquennale previsto senza eccezioni 
per l’IVA, applica il diverso e minor termine quadriennale previsto per l’accertamento 
dell’imposta sul valore aggiunto dall’art. 57 D.P.R. n. 633/1972, essenzialmente in 
quanto si tratterebbe del limite “massimo” indicato dalla Consulta con la precedente 
sentenza 15 luglio 2005, n. 280. Il Giudice di legittimità, quindi, presuppone 
implicazioni della sentenza della Corte costituzionale e dei suoi “moniti al legislatore” 
almeno sistematicamente “originali” e al più evocative - per esempio - di quelle proprie, 
a talune condizioni, di una sentenza della Corte di Giustizia UE. 
A dire della Corte, «i commi 5 bis e 5 ter del d.l. n. 106 del 2005 (convertito in L. n. 156 
del 2005)» «segnano il punto più avanzato» di una evoluzione normativa «stimolata, 
anche, da reiterati impulsi della Corte costituzionale (cfr. Corte cost. ord. nn. 107/03 e 
352/04 e sent. n. 280/2005)», la quale aveva «demandato al legislatore il compito di 
determinare con certezza il termine entro il quale … la pretesa erariale deve essere resa 
nota al contribuente», non trascurando «di puntualizzare che la valutazione della 
ragionevolezza della durata del termine che sarebbe stato stabilito dal legislatore … 
non avrebbe potuto prescindere dalla considerazione del carattere estremamente 
elementare dell'attività di liquidazione in base alla dichiarazione e di quella successiva 
di iscrizione nei ruoli e che detta durata avrebbe, in ogni caso, trovato limite non 
logicamente superabile in quello vigente per la notifica dell'avviso di accertamento di 
maggior imposta, quale atto conclusivo di un ben più complesso procedimento». 
Il Giudice delle leggi, in effetti, dichiarò «l'illegittimità di un sistema normativo che 
lasciava il contribuente indefinitamente esposto all'azione esecutiva del fisco», proprio 
«con riguardo al procedimento di riscossione di imposte liquidate in base a 
dichiarazione», e determinò l’esigenza di un intervento normativo volto a colmare 
l’intollerabile lacuna, che il legislatore compì con la legge di conversione (31 luglio 
2005, n. 156) del citato D.L. 106/2005, in cui inserì proprio la disciplina transitoria che 
la Cassazione, nella fattispecie, non ignora e “non adegua”, ma “disapplica”. 
La Corte, comunque, non ignora quale sia il «dato letterale» della disposizione 
transitoria che riconosce applicabile alla fattispecie, né l’esistenza di alcuni suoi 
precedenti (Cass. n. 15786/2012) di segno opposto, e, ciononostante, omette di sollevare 
(come avrebbe dovuto) questione di costituzionalità del disposto transitorio e «ritiene» 
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- a torto - di poterne e doverne assicurare in via interpretativa la «sintonia con una delle 
ragioni ultime dell'intervento - con la sentenza n. 280 del 2005 - del Giudice delle leggi, 
e con il limite» (da quest’ultimo) «posto, a pena dell'irragionevolezza della disciplina, 
alla necessaria, conseguente attività legislativa diretta a colmare la lacuna determinata 
dalla pronuncia». 
In definitiva, la Corte valica i limiti della propria funzione giurisdizionale, come quelli 
“di tolleranza ed elasticità del significante testuale” (cfr., per tutti, MORELLI M.R., 
Funzioni della norma costituzionale, meccanismi di attuazione, procedure di garanzia. 
Il sistema italiano di giustizia costituzionale, Napoli 2000, 40), senza i quali non vi 
sarebbe mai necessità di giudizi incidentali e di pronunce caducatorie della disposizione 
incostituzionale - sempre suscettibile di "aggiustamenti" del Demiurgo esegeta - e 
pronuncia in dichiarato ossequio ai precedenti «moniti del Giudice delle leggi», più che 
«in via di interpretazione costituzionalmente orientata». 
Con una terminologia eloquente dell’operazione compiuta, la Cassazione conclude che, 
se «per la notifica degli avvisi di rettifica e di accertamento» IVA è previsto il «termine 
di decadenza del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata 
presentata la dichiarazione» (art. 57 D.P.R. n. 633/1972), «ad ugual durata massima» 
deve essere “ragguagliato” «il termine di decadenza previsto dalla normativa 
transitoria di cui all'art. 1, comma 5 bis, lett. c), del d.l. n. 106 del 2005 (convertito in 
L. n. 156 del 2005), se applicato alla riscossione di IVA liquidata in base alla 
dichiarazione del contribuente»: anche perché (a suo dire) questa «soluzione garantisce 
… la simmetria della disciplina in materia di termini di decadenza per la riscossione 
dell'iva liquidata in base a dichiarazione, con riguardo alle fattispecie destinate ad 
essere regolate (non dalla disciplina transitoria di cui al D.L. n. 106/2005, artt. 5-bis e 
5-ter convertito in L. n. 156/2005, ma) dalla normativa previgente» (sulla disciplina 
applicabile ai ruoli ante 1999 e il contrasto insorto in seno alla Cassazione sulla 
retroattività del D.L. n. 106/2005, cfr., per tutti, BASILAVECCHIA M., Termini per 
iscrizione a ruolo e cartelle: i limiti alla retroattività del D.L. n. 106/2005, in GT - Riv. 
giur. trib., 2006, 11, 939 ss.; ID., Dubbi sulla disciplina transitoria conseguente alla 
riforma dei termini di notifica della cartella di pagamento, ivi 2006, 2, 121; GLENDI C., 
Nuovi scenari sui termini di decadenza dei ruoli, ibidem 2006, 1, 5; ID., Traslazione 
applicativa "ora per allora" dei termini per la notifica delle cartelle, ivi 2006, 3, 189). 
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COSTANTINO SCALINCI, Contrasto fra le prove offerte dalle parti e poteri istruttori 
del Giudice 
 
COSTANTINO SCALINCI, Conflict between the evidence offered by the litigants and the 
Judge's investigative powers 
 
(commento a/notes to Cass., sez. V-trib., sent. 15 gennaio 2016, n. 558) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo, prendendo le mosse da una recente pronuncia della Suprema 
Corte (sentenza n. 558/2016), analizza le argomentazioni che spingono la corte a  
ribadire che, di fronte a «risultanze probatorie» «offerte dalle parti» «totalmente 
contraddittorie» e tali da non consentire «una motivata scelta razionale tra le 
contrapposte tesi», «l'esercizio dei poteri istruttori officiosi» è “consentito” e, persino, 
“doveroso” 
 
Parole chiave: giusto processo, impugnazione-merito, insufficienza della prova, onere 
della prova, poteri istruttori del giudice, poteri istruttori officiosi, principio dispositivo, 
semiplena probatio 
 
 
Abstract 
This paper, starting from a recent ruling by the Supreme Court (Judgement No. 
558/2016), analyses the arguments that lead the court to confirm that, when faced with 
“evidentiary findings” “offered by the parties” that are “totally contradictory” and do 
not allow “a rational choice between the opposing theses”, “the exercise of the powers 
of investigation by the court” is “permitted” and even “required”. 
 
Keywords: due process, appeal-merit, insufficiency of evidence, burden of proof, 
investigative powers of the judge, ex officio investigative powers, dispositive principle, 
semiplena probatio 
 
Con la sentenza 15 gennaio 2016, n. 558, la Sezione tributaria della Cassazione ribadisce 
che, di fronte a «risultanze probatorie» «offerte dalle parti» «totalmente contraddittorie» 
e tali da non consentire «una motivata scelta razionale tra le contrapposte tesi», 
«l'esercizio dei poteri istruttori officiosi» è “consentito” e, persino, “doveroso” (art. 7, 
comma 1, D.Lgs. n. 546/1992). 
Nella fattispecie, entrambe le parti avevano operato per provare il valore del terreno 
oggetto di compravendita (l’onerata Agenzia, producendo un «certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato dal Comune relativo alla edificabilità̀ dell'intera area 
ed all'assenza di elettrodotti sul terreno oggetto di vendita»; i contribuenti, producendo 
una «perizia di parte in cui si affermava l'esistenza di un elettrodotto comportante la 
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drastica riduzione della superficie edificabile») ma secondo la Cassazione si trattava di 
«risultanze probatorie» «totalmente contraddittorie» e di un contrasto «non risolvibile 
secondo le regole di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ.». 
A dire della Corte, la CTR non avrebbe potuto rigettare la domanda per l’inadempimento 
all’onus probandi [da intendere “in senso oggettivo”: mancanza di prova in atti, anche 
proveniente dalla parte non onerata (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I civ., sent. n. 
11420/1998, in Riv. giur. trib., 1999, 5, 393 ss., con nota di AMATUCCI A., In tema di 
motivazione dell'avviso di accertamento e onere della prova, ibidem, 395 ss.; cfr., 
altresì, VIGNOLI A., Sull'illegittimità di una concezione soggettiva dell'onere della 
prova, in Rass. trib., 1999, 2, 543 ss.)], essendo comunque tenuta a una stima 
“sostitutiva” (impugnazione-merito). 
Come nel recente passato (cfr., Cass., sez. civ. V-trib., sent. 8 luglio 2015, n. 14244), la 
Cassazione assimila il contrasto oggettivo tra le risultanze probatorie offerte dalle parti 
all’«impossibilità di acquisire diversamente la prova» e conclude che la CTR avrebbe 
potuto e “dovuto” ricercare la prova necessaria, avvalendosi dei suoi «ampi poteri 
istruttori officiosi» ex art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992: in specie, avvalendosi del 
potere di «richiedere agli uffici pubblici competenti dati ed informazioni in ordine alla 
edificabilità̀ totale o parziale dell'area e al fatto controverso della presenza 
dell'elettrodotto». 
A ben vedere, però, si tratta di un’assimilazione impropria, poiché l’onerata Agenzia 
aveva certamente quei poteri istruttori «conferiti agli uffici tributari da ciascuna legge 
d'imposta», che l’articolo 7, comma 1, D.Lgs. 546/1992, riconosce anche (ma non 
soltanto) al giudice tributario; dunque, i mezzi di ricerca della prova erano senza dubbio 
“nella disponibilità dell’onerata Agenzia”, così come al Giudice era possibile decidere 
ex artt. 2697, c.c., e 115, c.p.c., poiché l’“insufficienza” (la “mancanza in senso 
oggettivo”) di prova è un inadempimento all’onus probandi. 
La Cassazione, invece, considera imperativa una decisione sostitutiva al punto di 
imporre alla CTR di acquisire d’ufficio - “sostitutivamente” - le prove a ciò 
indispensabili e deroga alla regola propria di un modello processuale “dispositivo” - per 
così dire - “puro”, secondo la quale per consolidata giurisprudenza di legittimità 
«l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere 
della prova» e conduce al rigetto della domanda (cfr., Cass., sez. lav., sent. 10 marzo 
2015, n. 4773; e già ID., sez. II civ., sent. 15 febbraio 2010, n. 3468, 21 dicembre 2009, 
n. 26926 e 5 maggio 2003, n. 6760). E sebbene persino nei riti civili (per esempio, nel 
rito del lavoro: cfr., Cass., SS. UU., sent. 17 luglio 2004, n. 11353) troviamo analoga 
propensione a temperare quella regola di giudizio (ex artt. 2697 c.c. e 115, c.p.c.) e a 
considerare residuale la “assoluta mancanza di prove” e preminente la ricerca della 
verità materiale per “decidere nel merito”, è pur vero che tale eccezione scaturisce 
essenzialmente dalla convinzione che nella relativa base normativa (artt. 421 e 437 
c.p.c.) sia manifesta tale esigenza di temperamento, almeno in caso di «semiplena 
probatio» (cfr., Cass., sez. lav., sentt. nn. 18410/2013 e 22305/2007). 
In definitiva, anche secondo la Sezione tributaria della Cassazione il giudice di merito 
non può limitarsi a una meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata 
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sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di attivarsi “sostitutivamente” poiché, 
“diversamente”, non potrebbe ottemperare al dovere di accertare nel merito la 
«fondatezza della pretesa tributaria (impugnazione-merito)» e di ricondurla «alla 
corretta misura» (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI-trib., ord. 21 novembre 2013, n. 
26157; e ID., sez. V-trib., sentt. nn. 25317/2014 e 19750/2014). 
Tuttavia, non è questa la natura e ampiezza dei poteri istruttori officiosi stabilita dall’art. 
7 D.Lgs. n. 546/1992. È la parte onerata della prova a dover esercitare i poteri di cui 
dispone se sufficienti a mettere il giudice in condizione di decidere; e quest’ultimo non 
può sopperire al deficit di una prova ritenuta - semplicemente - necessaria a decidere, 
poiché ha una funzione essenzialmente ausiliaria delle parti onerate e, quindi, può e deve 
attivarsi soltanto quando queste siano concretamente impossibilitate ad adempiere da sé 
l’onus probandi [secondo TESAURO F. (cfr., Giusto processo e processo tributario, in 
Rass. trib., 2006, 1, 11 ss.) solo questa seconda impostazione sarebbe “compatibile con 
le regole del giusto processo”; con riferimento al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, cfr., 
altresì, ID., Sui principii generali dell'istruzione probatoria nel processo tributario, in 
Riv. dir. fin., 1978, II, 203)]. 
La Corte, invece, tempera il modello dispositivo con il metodo c.d. acquisitivo e fa 
“rivivere” quel potere di ordinare (alle parti, come ad altri possibili detentori della prova 
indispensabile) il deposito di documenti ritenuti essenziali alla decisione (art. 7, comma 
3) - già considerato “norma eccezionale”, e non “sintomo positivo” della possibilità di 
sopperire all’inadempimento delle parti (cfr., Cass., sez. V-trib., sent. nn. 8439/2004 e 
7678/2002; cfr., altresì, ID. sent. nn. 1134 /2006, n. 4589/2009) - che il legislatore del 
2005 (art. 3-bis, comma 5, D.L. n. 203/2005, conv. con modif. in L. n. 248/2005) ha 
abrogato nell’intento “sistematico" opposto (cfr., Corte Cost., sent. n. 109/2007; e Cass., 
sez. V-trib., sent. nn. 13152/2014 e 20634/2009). 
Oltretutto, l’orientamento della Cassazione appare, tuttora, altalenante, se persino un 
“principio di prova” impedisce l’intervento del giudice in luogo dell’onerata già in grado 
di «integrare da sé la prova fornita» (cfr., Cass., sez. V-trib., sent. 20 gennaio 2016, n. 
955, in questo Supplemento, con relativo commento), né è dato invocare o disporre 
indagini “tecniche” d’ufficio (art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992) non indispensabili, 
alla ricerca di dati non previamente allegati dalla parte onerata di provare (cfr., Cass., 
sez. V-trib., sent. 13 gennaio 2016, n. 404, in questo Supplemento, con relativo 
commento), ma la sentenza in commento accentua il ruolo del giudice sino a imporgli 
di supplire con mezzi “disponibili anche all’onerato” ufficio impositore e a temperare 
o stemperare la regola delle regole di giudizio: “actore non probante reus absolvitur”. 
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COSTANTINO SCALINCI, Onus probandi e impugnazione-merito: no a «consulenze o 
indagini tecniche d’ufficio» “al buio” 
 
COSTANTINO SCALINCI, Onus probandi and appeal-merit: no to “expert opinions or 
technical investigations” “in the dark” 
 
(commento a/notes to Cass., sez. V-trib., sent. 13 gennaio 2016, n. 404) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza le argomentazioni poste alla base di una recente sentenza 
della Suprema Corte (n. 404/2016) con la quale ribadisce che il giudice di merito, ove 
confermi una parziale infondatezza della pretesa alla base dell’atto impugnato, deve di 
“quantificare la corretta pretesa dell’Amministrazione”, purchè lo faccia «nei limiti 
tracciati dalle parti». 
 
Parole chiave: carenze istruttorie delle parti, consulenza tecnica d’ufficio, 
impugnazione-merito, indagini tecniche d’ufficio, onere della prova, onere di 
allegazione, poteri istruttori del giudice, poteri istruttori officiosi, principio dispositivo, 
semiplena probatio 
 
Abstract 
This paper analyses the arguments underlying a recent judgment of the Supreme Court 
(no. 404/2016) in which it confirms that the court of first instance, where it confirms a 
partial unfoundedness of the claim underlying the contested act, must “quantify the 
correct claim of the Administration”, provided that it does so “within the limits drawn 
by the parties”. 
 
Keywords: lack of investigation by the litigants, court-appointed technical expertise, 
appeal-merit, court-appointed technical investigations, burden of proof, burden of 
allegation, investigative powers of the judge, ex officio investigative powers, principle 
of dispositive jurisdiction, semiplena probatio 
 
 
Con la sentenza 13 gennaio 2016, n. 404, la Sezione tributaria della Cassazione ribadisce 
che «il giudice di merito, ove ravvisi la parziale infondatezza della pretesa fiscale, non 
può limitarsi ad annullare l'atto impositivo e deve quantificare la corretta pretesa 
dell'Amministrazione» (giudizio di impugnazione-merito), chiarendo che la 
Commissione può e deve farlo «sempre nei limiti tracciati dalle parti» - «ovverosia in 
base al principio "Iudex iuxta alligata et probata iudicare debet", di cui è espressione 
l'art. 115 c.p.c.» (cfr., altresì, Cass., sez. V-trib., sent. 28 novembre 2014, n. 25317). 
Il principio “dispositivo” «non è derogato affatto dal secondo comma dell'art. 7 D.Lgs. 
n. 546/1992» (come non lo è dal primo, aggiungiamo noi); pertanto, anche qualora siano 
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indispensabili alla determinazione estimativa “sostitutiva”, il Giudice non può e non 
deve fare ricorso al potere di disporre o richiedere «consulenze o indagini tecniche 
d'ufficio» che non fossero (a priori) necessitate dalla particolare complessità 
dell’indagine o della valutazione e che non vertano su fatti previamente allegati dalla 
parte onerata. 
Secondo la Corte, infatti, se «è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio e a 
similari indagini ufficiose una funzione "percipiente"», è, tuttavia, necessario che esse 
«vertano su elementi almeno già allegati dalla parte e che soltanto un tecnico sia in 
grado di accertare in concreto, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui 
dispone» (cfr., già, Cass., sez. II civ., sent. 22 gennaio 2015, n. 1190). 
In altri termini, quel potere (officioso) non è esercitabile “al buio” «in funzione di ricerca 
di dati che dovevano essere previamente allegati dalla parte interessata» (così sent. n. 
404/2016 cit.; e cfr., Cass., sez. V-trib., sent. 10 settembre 2007, n. 18976), né lo è 
qualora si tratti di dati che la parte onerata di provare può accertare e documentare da 
sé. 
Il secondo comma dell’art. 7 D.Lgs. n. 546/1992, infatti, «consente al giudice di merito 
di chiedere relazioni ad organi tecnici dell'Amministrazione dello Stato o ad altri enti 
pubblici, compresa la Guardia di finanza», «ovvero di disporre consulenza tecnica» 
(secondo un ordine esemplificativo, che non comporta gerarchie né vincolo a scegliere 
l’uno, piuttosto che l’altro strumento: cfr., Cass., sez. V-trib., ord. 11 dicembre 2012, n. 
22535), «quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità» - 
dunque, in questo senso, elementi di prova e valutazione non disponibili alle parti - e il 
Giudice debba essere coadiuvato «nella valutazione di elementi acquisiti o nella 
soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze». 
«Il ricorso al consulente può essere disposto d'ufficio dal giudice», come su 
“sollecitazione delle parti” (cfr., Cass., sez. V-trib., sent. 18 dicembre 2014, n. 26849), 
ma soltanto «per valutare tecnicamente i dati oggettivi già acquisiti agli atti di causa»: 
nel senso che «la CTU non supplisce all'iniziativa istruttoria delle parti, ma aiuta la 
valutazione del giudice riguardo alle componenti tecniche del materiale istruttorio già 
raccolto, costituendo una sorta di strumento di controllo delle prove vere e proprie» 
(così, Cass., sez. V-trib., ord. 11 dicembre 2012, n. 22535); e può essere disposta 
«soltanto ove sussista un'obiettiva situazione di incertezza, al fine d'integrare gli 
elementi di prova già forniti dalle parti», «non anche nel caso in cui il materiale 
probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia» 
(Cass., sez. V-trib., sent. 17 novembre 2006, n. 24464). 
Pertanto, la Commissione tributaria non può utilizzare quei poteri «al fine di esonerare 
la parte dal fornire la prova di quanto assume», così come legittimamente non può e non 
deve farvi ricorso se chi sollecita tale attività d’ufficio «tenda a supplire alla deficienza 
delle proprie allegazioni o offerte di prova», o a «un'indagine esplorativa alla ricerca di 
elementi, fatti o circostanze non provati» (così, ancora, la sentenza in commento). 
Diversamente, la sentenza che ne scaturirebbe sarebbe nulla, anche se - secondo un 
recente orientamento del Giudice di legittimità (cfr., sez. V-trib., sent. 16 ottobre 2015, 
n. 20972) - si tratterebbe di «una mera nullità̀ relativa»: ossia rileverebbe soltanto 
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qualora la parte interessata si sia attivata prontamente (denunciando «nella prima 
udienza o nel primo atto difensivo utile» «la nullità dell'atto istruttorio») e, ovviamente, 
non abbia rinunciato «a far valere l'originario vizio di legittimità», anche «per facta 
concludentia» (accettando il «contraddittorio con la parte pubblica sul materiale 
probatorio acquisito»). 
In definitiva, nella pronuncia in esame, come poi nella successiva sent. 20 gennaio 2016, 
n. 955 (in questo Supplemento, con relativo commento), la Cassazione fa 
un’applicazione rigorosa dei principi che governano l’onere di allegazione e prova a 
carico delle parti e dei poteri istruttori del Giudice tributario, subordinando l’esercizio 
di questi ultimi all’adempimento (della parte onerata) ai primi, anche quando la necessità 
di accertare “sostitutivamente” se e in quali limiti la pretesa dell'Amministrazione sia 
fondata, potrebbe indurre a prescindere dalla regola di cui agli artt. 2697, c.c., e 115, 
c.p.c., ed a supplire d’ufficio all’inerzia o all’insufficienza dell’attività di allegazione e 
prova delle parti: cosa che la Cassazione sembra ammettere, invece, in altra sentenza 
depositata solo due giorni dopo la pronuncia in commento e concernente la specifica 
questione del “contrasto” fra le (e, perciò, della “insufficienza” delle) prove offerte dalle 
parti (cfr., Cass., sez. V-trib., sent. 15 gennaio 2016, n. 558, in questo Supplemento, con 
relativo commento). 
Parafrasando il testo della sentenza in commento, in definitiva la previsione della 
possibilità di acquisire d'ufficio mezzi di prova «è norma eccezionale». «In un processo 
tendenzialmente dispositivo», "Iudex iuxta alligata et probata iudicare debet" e “actore 
non probante reus absolvitur”; dunque, al giudice è precluso «sovvertire» queste regole 
primarie e «sopperire alle carenze istruttorie delle parti», facendo ricorso al potere di 
disporre o richiedere «consulenze o indagini tecniche d'ufficio» (art. 7, comma 2, D.Lgs. 
n. 546/1992), che non fossero (a priori) necessitate e che non vertano su fatti allegati 
dalla parte onerata. 
 
 
 
.
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COSTANTINO SCALINCI, Motivazione per relationem, onere della prova e poteri del 
Giudice: il deposito dell’«ambivalente» p.v.c. 
 
COSTANTINO SCALINCI, Motivation per relationem, burden of proof and powers of the 
judge: the filing of the “ambivalent” “p.v.c.” 
 
(commento a/notes to Cass., sez. V-trib., sent. 20 gennaio 2016, n. 955) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo, in commento ad una recente sentenza della Suprema Corte (n. 
955/2016), evidenzia le motivazioni che hanno spinto la Corte a ribadire che, all’esito 
di una chiara differenziazione tra “motivazione” e “fondatezza” di un avviso di 
accertamento basato su un p.v.c., l’Agenzia ha l’onere di depositare il p.v.c. necessario 
a provare i fatti costitutivi della pretesa fiscale. 
 
Parole chiave: deposito del processo verbale di constatazione, impugnazione-merito, 
motivazione dell’avviso di accertamento, motivazione per relationem al p.v.c., 
motivazione per relationem all’avviso di accertamento, onere della prova, onere di 
allegazione, ordine di deposito di documenti, poteri istruttori del giudice, poteri istruttori 
officiosi, principio dispositivo 
 
Abstract 
This paper, commenting on a recent judgment of the Supreme Court (No. 955/2016), 
highlights the reasons that prompted the Court to confirm that, at the end of a clear 
differentiation between the “grounds” and the “grounds” of an assessment notice based 
on a tax assessment notice, the Agency has the burden to file the tax assessment notice 
necessary to prove the facts constituting the tax claim. 
 
Keywords: Motivation per relationem; burden of proof; powers of the judge 
 
 
Con la sentenza 20 gennaio 2016, n. 955, la Cassazione si sofferma sulla differenza tra 
“motivazione” e “fondatezza” di un avviso di accertamento basato su un p.v.c. e 
ribadisce che l’Agenzia ha l’onere di depositare il p.v.c. necessario a provare i fatti 
costitutivi della pretesa fiscale, escludendo che il giudice - chiamato ad accertare anche 
la fondatezza della pretesa - possa prescinderne o possa «sopperire» all’inadempimento 
istruttorio dell’Agenzia, ordinando il deposito del p.v.c. (ex [abrogato] comma 3 dell’art. 
7, D.Lgs. n. 546/1992). 
Il caso è particolarmente tortuoso e paradossale. Sebbene la ricostruzione dei fatti non 
sia del tutto chiara, sembrerebbe che i primi giudici avessero annullato l’accertamento 
in quanto motivato ma non anche provato, dal momento che l’Agenzia non aveva 
depositato il p.v.c., nonostante la CTP l’avesse “invitata” a farlo, rinviando proprio a tal 
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fine la trattazione. La CTR avrebbe escluso che ciò valesse a “ordinare” quel deposito 
(considerato “incondizionatamente” un dovere istruttorio del primo giudice) ma non vi 
avrebbe provveduto essa stessa, ritenendo di poter e dover confermare l’accertamento 
perché i primi Giudici lo avevano considerato “sufficientemente motivato” e tale loro 
assunto non era stato contestato in appello dal contumace contribuente. 
La Cassazione coglie il vero e proprio «cortocircuito logico» e l’errore di fondo in cui è 
incorsa la CTR, e sostiene che il giudice di appello ha confuso «la "validità formale" 
(riconosciuta dai primi giudici) del provvedimento impositivo» motivato per relationem 
al fantomatico p.v.c., con la «"fondatezza della pretesa sostanziale"» (esclusa dai primi 
giudici), non avvedendosi che «l’esistenza di un’adeguata motivazione non implica 
anche la prova dei fatti sui quali essa si regge»: soltanto così si può spiegare perché la 
CTR ha considerato dirimente il fatto che il contribuente appellato non avesse - a sua 
volta - impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiarava l’avviso di 
accertamento «sufficientemente motivato». 
Di qui, la Corte ricorda che «diverse ed entrambe essenziali» sono «le funzioni che l'una 
(la motivazione dell'atto) e l'altra (la prova dei fatti che ne sono posti a fondamento) 
sono dirette ad assolvere: se, infatti, ai fini della motivazione è sufficiente 
«l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze», «la prova, invece, 
attiene al diverso piano del fondamento sostanziale della pretesa tributaria ed al suo 
accertamento in giudizio in presenza di specifiche contestazioni dello stesso» (così, sent. 
n. 955/2016 cit.). «In definitiva tra l'una (la motivazione) e l'altra (la prova) corre la 
stessa differenza concettuale che vi è tra allegazione di un fatto costituivo della pretesa 
fatta valere in giudizio e prova del fatto medesimo» (così, ancora, sent. n. 955/2016 cit.; 
e già sent. 7 maggio 2014, n. 9810). 
Pertanto, «in mancanza del p.v.c. richiamato dall'avviso di accertamento», il giudice di 
merito «non poteva ritenere raggiunta la prova dei fatti costitutivi» e – d’altro canto – la 
mera “affermazione” o allegazione di tali fatti (nella motivazione dell’atto impositivo, 
come in giudizio) non poteva «valere a superare le contestazioni mosse dal contribuente, 
che afferivano proprio all'esistenza e all’idoneità di quei fatti a giustificare il 
ragionamento inferenziale che da essi» aveva «condotto alla presunzione di un maggior 
reddito imponibile». 
V’è da aggiungere, però, che il p.v.c. richiamato per relationem è indispensabile anche 
qualora il contribuente eccepisca la sua «carenza esplicativa», ovvero neghi che il p.v.c. 
abbia contenuti (in concreto) utili “a motivare o integrare (essenzialmente) la 
motivazione” dell’avviso di accertamento, poiché anche in questo caso il giudice deve 
poter esaminare il p.v.c. e, così, stabilire se tale atto “richiamato” per motivare 
l’accertamento abbia un contenuto effettivamente idoneo ad assolvere a tale 
fondamentale funzione. 
Del resto - come ricorda la Cassazione - anche in materia tributaria non opera «la c.d. 
presunzione di legittimità degli atti amministrativi» (cfr., ex multis, Cass., sez. I civ., 
sent. 23 maggio 1979, n. 2990; e ID., sez. V-trib., sent. 10 febbraio 2012, n. 1946) e 
poiché «anche nel processo tributario vale la regola generale» di riparto dell'onere della 
prova (art. 2697 c.c.), l'Amministrazione è tenuta a provare i fatti costitutivi della propria 
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pretesa e - aggiungiamo noi - l’esistenza (se contestata) dei requisiti contenutistici 
essenziali dell’avviso di accertamento. 
Infine, sostanzialmente per la medesima ragione di fondo la Suprema Corte “cassa 
l’affermazione di principio” (sterile e mero «enunciato» contenuto nella sentenza di 
appello) secondo la quale l’esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice tributario 
- ivi compreso quello di ordinare il deposito di documenti essenziali per la decisione - 
sarebbe “incondizionato”. 
Come in altra recente pronuncia (cfr., Cass., sez. V-trib., sentenza 13 gennaio 2016, n. 
404, concernente i poteri ex articolo 7, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, in questo 
Supplemento con relativo commento], la Cassazione conferma che l’esercizio dei poteri 
istruttori officiosi è subordinato alla circostanza che l’ufficio impositore abbia assolto 
l’onere di provare il controverso fatto costitutivo della pretesa fiscale, naturalmente se e 
nei limiti in cui tale ufficio disponga dei mezzi di prova necessari ed «abbia esso stesso 
la possibilità» di provare o «integrare la prova già fornita» (così, sent. n. 955/2016 cit.; 
e Cass., sez. civ. V-trib., sent. 24 marzo 2010, n. 7078 e 14 maggio 2007, n. 10970). 
Segnaliamo che soltanto pochi giorni prima, la stessa Sezione tributaria della Cassazione 
ha invece avallato l’operato di un giudice intervenuto sostitutivamente, in un caso di 
“insufficienza” delle prove offerte dalle parti perché in “obiettivo e insuperabile 
contrasto” fra loro (cfr., Cass., sez. V-trib., sentenza 15 gennaio 2016, n. 558, in questo 
Supplemento con relativo commento), sul presupposto che tale giudice avesse 
comunque il dovere di accertare la fondatezza della pretesa e di ricondurla alla corretta 
misura (impugnazione-merito). 
Nella sentenza in commento la Corte torna, viceversa, a ribadire la funzione 
“integrativa” e non “sostitutiva” di quei poteri officiosi che l’art. 7 D.Lgs. n. 546/1992 
- da interpretare «alla luce del principio di terzietà sancito dall'art. 111 Cost.» - 
attribuisce al giudice (cfr., anche, Cass., sez. V-trib., sent. 15 gennaio 2007, n. 673); al 
quale, invece, non è consentito «sopperire alle carenze istruttorie delle parti, 
sovvertendo i rispettivi oneri probatori». Pertanto, il giudice può fare ricorso a quei 
poteri istruttori «soltanto ove sussista un'obiettiva situazione di incertezza» e «al fine di 
integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti», «non anche nel caso in cui il 
materiale probatorio acquisito» (o non acquisito) «agli atti imponga una determinata 
soluzione della controversia» (così, sent. n. 955/2016 cit.; e già, Cass., sez. V-trib., sentt. 
17 novembre 2006, n. 24464, e 22 giugno 2010, n. 14960). 
In definitiva, in questa come in altre sentenze la Corte riconosce al processo tributario 
una connotazione dispositiva: conferma che "Iudex iuxta alligata et probata iudicare 
debet" e “actore non probante reus absolvitur”. 
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COSTANTINO SCALINCI, Litisconsorzio necessario tributario, atipica gestione 
“parallela” dei separati giudizi e dovere di deciderli univocamente   
 
COSTANTINO SCALINCI, Mandatory joinder, atypical “parallel” management of 
separate judgments and duty to decide them univocally 
 
(commento a/notes to Cass., sez. VI-T, ord. 11 marzo 2016, n. 4883 e Cass. sez. V-trib., 
sent. 8 aprile 2016, n. 6876) 
 
 
Abstract 
Una recente ordinanza della Suprema Corte (n. 4883/2016) fornisce l’occasione per 
riflettere sull’istituto del litisconsorzio necessario tributario. In particolare, la Corte ha 
ritenuto sufficiente riunire, in grado di legittimità, separati giudizi definiti in assenza di 
litisconsorti necessari senza doverli dichiarare nulli, quando essi siano stati gestiti 
parallelamente e decisi in termini univoci. 
 
Parole chiave: cosa giudicata, litisconsorzio necessario, litisconsorzio necessario 
tributario, processo tributario, ragionevole durata del processo, riunione, separati giudizi 
società-soci 
 
 
Abstract 
A recent decision of the Supreme Court (No. 4883/2016) provides an opportunity to 
reflect on the institution of tax-related mandatory joinder. More in detail, the Court held 
that it is sufficient to reunite, at the level of legitimacy, separate judgments defined in 
the absence of mandatory joinder without having to declare them invalid, when they 
have been handled in parallel and decided in unambiguous terms. 
 
Keywords: mandatory joinder; tax process; due process; separate judgments 
 
 
Con ordinanza n. 4883/2016, la sezione VI-T della Cassazione ha dichiarato nulla una 
sentenza sulla lite del socio sol perché, al più, conseguenziale alla contestuale e separata 
decisione, resa sull’accertamento a carico della società, in una sentenza provvisoria e 
comunque inidonea a costituire cosa giudicata nel giudizio sui redditi da partecipazione. 
Questa decisione dei Supremi Giudici sembra fin troppo “fiscale”, specie alla luce 
dell’ambiguità insita nelle ragioni della decisione di appello riferite dalla Cassazione, 
ed è figlia di un’impostazione sistematica sposata nel 2008 dalle Sezioni Unite in tema 
di violazione del litisconsorzio necessario tributario ma poi superata da quello stesso 
consesso. Da allora, infatti, ma ancor prima da una sentenza a Sezioni Unite del 2007, è 
emersa e si è imposta una ragione “tributaria” del litisconsorzio necessario, che affonda 
le radici nel nesso sostanziale tra autonomi rapporti obbligatori derivanti da uno stesso 
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presupposto impositivo; e tale prospettiva è stata ulteriormente confermata - per certi 
aspetti, persino sviluppata - con la successiva elaborazione di rimedi atipici alla mancata 
celebrazione di un c.d. simultaneus processus, recentemente ribaditi con sentenza n. 
6876/2016 dalla sezione V tributaria della stessa Cassazione. 
Con quest’ultima sentenza, infatti, come in altre precedenti occasioni (cfr., per tutte, 
Cass., sez. V-trib, sentt. nn. 2907/2010, 16223/2010 e 22122/2010) la Suprema Corte ha 
ritenuto sufficiente riunire, in grado di legittimità, separati giudizi definiti in assenza di 
litisconsorti necessari senza doverli dichiarare nulli, quando essi siano stati gestiti 
parallelamente e decisi in termini univoci, tanto dai primi Giudici di merito, quanto da 
quelli di appello, pur senza celebrare un effettivo, simultaneo ed unico processo nel 
contraddittorio di tutti i litisconsorti. 
La Corte, prima di tutto, ricorda che l’esigenza di un simultaneus processus, che sussiste 
per i giudizi relativi a tributi societari destinati a riflettersi pro quota sui soci, non può 
essere esclusa neanche per la definizione di una pretesa IVA se basata sulle medesime 
ragioni di fondo, sempre che non vi siano motivi per differenziare le decisioni sui diversi 
tributi in contestazione. A seguire, la Cassazione ribadisce che, qualora l’accertamento 
del reddito societario sia stato autonomamente impugnato dalla società e (anche 
indirettamente) da tutti i soci, se nei gradi di merito i relativi separati giudizi sono stati 
esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata e decisi con 
un'univoca motivazione, sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati, la 
Corte di Cassazione, dinanzi alla quale per la prima volta sia stata sollevata la questione 
della violazione dell'art. 14 D.Lgs. n. 546/1992, può legittimamente disporre la riunione 
dei procedimenti: nel senso che questa «ricomposizione dell'unicità della causa» è più 
di una alternativa e va privilegiata rispetto alla declaratoria di nullità delle separate 
decisioni pronunciate in violazione del litisconsorzio necessario tributario. 
In questo (non inconsueto) scenario processuale, limitarsi a riunire i giudizi in grado di 
legittimità e a definirli unitariamente varrebbe ad «attuare il diritto fondamentale ad 
una ragionevole durata del processo», «evitando che con la (altrimenti necessaria) 
declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un 
inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità 
superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo 
del principio del contraddittorio». 
Certamente il litisconsorzio necessario non può costituire «un ostacolo alla "ragionevole 
durata del processo"», che è «un valore solo nella misura in cui sia funzionale 
all'effettività della tutela giurisdizionale» (così, per tutte, Cass., SS. UU., sent. n. 
1052/2007); e proprio in un’ottica di bilanciamento – forse, anche di contrasto ad 
agevoli condotte processuali speculative – la Cassazione ebbe ad attingere dalle ragioni 
del rito litisconsortile e a forzarle, solo qualche anno dopo aver aperto il varco ad un 
incremento esponenziale dei casi in cui è necessario un contraddittorio con più 
litisconsorti fiscali e dei rischi di vanificare molta parte dei giudizi celebrati. 
Tuttora la Cassazione considera la gestione simultanea e unitaria di giudizi separati, un 
possibile atipico “succedaneo” dell’integrazione del contraddittorio e della celebrazione 
di un unico processo, perché sebbene non equivalga a celebrarne uno solo, da un lato, 
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depotenzia le ragioni di un contraddittorio “effettivo e pieno” tra tutti i litisconsorti e, 
dall’altro, accresce il peso specifico della “ragionevole durata del processo” nel 
bilanciamento di principi costituzionali concorrenti. Quel modus procedendi, cioè, 
varrebbe a giustificare un’applicazione ragionevole delle norme che sanzionano con la 
nullità la violazione del litisconsorzio necessario, privilegiandone la ratio, anche in 
considerazione della possibilità di un giudizio unico e univoco almeno in grado di 
legittimità. 
Con la citata ordinanza n. 4883, invece, la Cassazione torna su posizioni più rigide, 
rinunciando ad una valutazione più complessiva della vicenda processuale. La Corte, 
infatti, dichiara nulla per violazione dell’art. 2909 c.c. una sentenza concernente soltanto 
il reddito da partecipazione di uno dei soci, caricando di significati impliciti – esclusi 
persino dal relatore della causa – il testo di una decisione in cui la CTR avrebbe tutt’al 
più ritenuto di essere tenuta «a provvedere in coerenza» con il contestuale, provvisorio 
annullamento dell’accertamento relativo alla società (oltre ad aver fatto proprie le 
ragioni di merito espresse dai primi Giudici, a motivo del medesimo dispositivo). 
Certamente quella sul reddito societario era una decisione non ancora definitiva – non 
un “giudicato” vincolante – e, comunque, non avrebbe potuto far stato nel giudizio 
relativo ai redditi imputati pro quota al partecipe, che pure aveva impugnato anche 
quell’avviso di accertamento (per il vincolo del giudicato in questo caso, sempre che la 
decisione sia già definitiva, cfr., Cass., SS. UU., sent. n. 14815/2008), ma non si può 
condividere l’idea che la decisione sul reddito da partecipazione non potesse essere in 
alcun modo segnata o giustificata da quanto deciso per la società: una tesi, peraltro, già 
adombrata dalle Sezioni Unite del 2008, ma per affermare le ragioni tributarie e le 
implicazioni del litisconsorzio necessario, non per prescinderne come fa la Corte 
nell’ordinanza in commento (cfr., BASILAVECCHIA M., L'accertamento unitario trova 
un assetto stabile, in Corr. trib., 2008, 28, 2270; FINOCCHIARO M., Una coraggiosa 
scelta di campo in favore della semplificazione, in Guida al diritto, 2008, 34, 69; 
GLENDI C., Le SS. UU. della Suprema Corte s’immergono ancora nel gorgo del 
litisconsorzio necessario, in Riv. giur. trib., 2008, 11, 935; NUSSI M., A proposito di 
accertamento unitario del reddito delle società di persone e litisconsorzio necessario 
(verso un processo tributario sulle questioni?), in Riv. giur. trib., 2008, 9, 758; RAGUCCI 
G., Il litisconsorzio necessario nelle impugnazioni degli accertamenti dei redditi 
prodotti in forma associata, in Giur. it., 2008, 10, 2350; ZANETTI F., L'unicità 
dell'accertamento e del reddito (e del rapporto tributario sostanziale) nelle società di 
persone, in Dir. prat. trib., 2009, 1, 25 ss.). 
Non a caso, il Relatore della causa era di tutt’altro avviso e la Suprema Corte, come 
raramente avviene, ne ha disatteso le indicazioni di giudizio, probabilmente perché poco 
propensa a considerare il contesto “unitario” - sotto il profilo tributario sostanziale - in 
cui le decisioni dei due separati giudizi erano maturate e dovevano essere collocate e 
valutate: un contesto al quale neanche fa cenno. Infatti, dopo aver negato il vincolo del 
giudicato, la Corte si è limitata a escludere qualunque «relazione di pregiudizialità» tra 
tale decisione e «quella da adottarsi a riguardo della vicenda processuale» del socio 
(come già Cass., SS. UU., sent. n. 14815/2008), senza cogliere e men che meno 
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valorizzare quel nesso – opportunamente rilevato dal Relatore – tutto tributario e 
sostanziale tra le parallele vicende processuali che fin dalla ben nota pronuncia a Sezioni 
Unite del 2008 esige una decisione unica, nel contraddittorio di società e soci, sul reddito 
societario e sulle conseguenti (anche eventuali) implicazioni in capo ai soci. Proprio per 
questa ragione, il Relatore aveva concluso che la «parallela trattazione delle cause nei 
gradi di merito, innanzi al medesimo collegio, sempre composto allo stesso modo», 
aveva «adeguatamente supplito alla riunione delle cause al fine della costituzione del 
necessario contraddittorio tra le parti» (per la legittimità di tale metodo surrogatorio, 
cfr., già, Cass., sez. V-trib., sent. 18 febbraio 2010, n. 3830); e anche se avesse 
considerato questa prospettiva di giudizio non ritualmente piana, la Corte avrebbe 
dovuto spendere un rigore giuridico-formale pari a quello che le ha fatto intravedere una 
violazione dell’autonomia dei giudizi, per accertare il pieno rispetto del rito che presidia 
il contraddittorio tra i litisconsorti tributari necessari. 
Quella che coinvolge società e soci è, infatti, una vicenda plurisoggettiva ma, appunto, 
unitaria sotto il profilo tributario reddituale – sostanziale – e in quanto tale da definire 
in uno stesso simultaneo processo o, se non altro, con una decisione univoca e tale da 
assicurare, anche per ragioni di “giusta imposizione”, una uniforme determinazione del 
presupposto impositivo di fondo. La medesima esigenza, del resto, ha indotto ad 
analoghe conclusioni, persino, in casi in cui notoriamente natura e struttura 
dell’obbligazione escluderebbero ogni necessarietà del litisconsorzio, se non 
considerandone la comune radice in uno stesso presupposto impositivo e, quindi, per 
ragioni di equità e di giustizia “fiscali” (artt. 3 e 53, Cost.; cfr., Cass., SS. UU., sent. n. 
1052/2007 e, cfr., GLENDI C., Le SS. UU. della Suprema Corte officiano i “funerali” 
della solidarietà tributaria, in Riv. giur. trib., 2007, 3, 191; Falsitta G., Presupposto 
unitario plurisoggettivo, giusto riparto e litisconsorzio necessario nella solidarietà 
passiva, in Riv. dir. trib., 2007, 3, 167 ss., e ivi, 2008, 2, 77 ss., RANDAZZO F., 
Litisconsorzio necessario fra condebitori d'imposta sugli atti di divisione, in Corr. trib., 
2007, 12, 997 ss.). 
E questa obiettiva necessità di definire univocamente uno stesso presupposto nei 
confronti di più soggetti (soci e società) deve comportare una particolare forza o 
rilevanza “sostanziale” della decisione provvisoria sul reddito sociale, nell’economia 
del giudizio sul reddito da partecipazione del socio; o, quantomeno, deve avere tale 
implicazione se la stessa Cassazione, superando il rigore delle Sezioni Unite del 2008, 
ancora oggi (sent. n. 6876/2016) considera la gestione e decisione uniforme di separati 
giudizi una modalità processuale “rituale”, per quanto “atipica”, che sostanzialmente 
surroga un processo unico nel contraddittorio dei litisconsorti tributari necessari. 
Pertanto, è ben vero che non sussiste un “vincolo” giuridico-formale a un giudizio 
conseguenziale nel senso sotteso al concetto di giudicato e alla sua disciplina codicistica 
(art. 2909), ma non si può negare che l’accertamento del reddito sociale e del reddito 
imputabile al partecipe «derivano da un unico presupposto unitario» (così, per tutte, 
Cass., SS. UU., sent. 4 giugno 2008, n. 14815), né che ciò rafforzi ulteriormente il 
dovere di ogni giudice di esprimere un convincimento non arbitrario o schizofrenico ma 
univoco, trattandosi di verificare an e quantum di un medesimo presupposto impositivo: 
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naturalmente a meno che l’esito della controversia non sia decisivamente condizionato 
da ragioni personali del socio. 
Nel descritto quadro giurisprudenziale, la decisione sul reddito da partecipazione è 
segnata dall’esigenza di una definizione coerente a quella resa nei confronti della 
società, anche per evitare quel rischio di conflitto di giudicati che, naturalmente, ogni 
Commissione potrebbe e dovrebbe scongiurare in radice, utilizzando gli istituti 
processuali tipici. 
Tuttavia, la Corte, paradossalmente, ha cassato proprio una sentenza in cui la CTR aveva 
realizzato quella gestione “atipica” ma univoca di separati giudizi scaturiti da uno stesso 
presupposto – in questo senso – unitario, che secondo la stessa Cassazione può costituire 
motivo sufficiente ad una riunione “catartica” soltanto in grado di legittimità e ad 
escludere la nullità di una sentenza tributaria, anche se pronunciata in assenza di 
litisconsorti necessari; e non si è neanche posta, come pure avrebbe dovuto, la questione 
sostanziale e processuale sottostante. 
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Abstract 
Il contributo analizza le motivazioni alla base della recente sentenza della Corte 
costituzionale (n. 78/2016) ove la Consulta ha dichiarato inammissibili, per mancanza 
di un “tertium comparationis”, tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate 
da una Commissione tributaria provinciale in tema di contributo unificato sulla domanda 
di giustizia tributaria c.d. cumulativa. 
 
 
Parole chiave: contributo unificato, uguaglianza, ragionevolezza costituzionale, tertium 
comparationis, tributo, valore della controversia 
 
 
Abstract 
The paper analyses the reasons behind the recent judgment of the Constitutional Court 
(no. 78/2016) in which the Constitutional Court declared inadmissible, for lack of a 
“tertium comparationis”, all the questions of constitutionality raised by a Provincial Tax 
Court on the subject of the unified contribution on the so-called cumulative tax justice 
application. 
 
Keywords: unified contribution, equality, constitutional reasonableness, tertium 
comparationis, tax, value of the dispute 
 
 
Con sentenza 7 aprile 2016, n. 78, la Consulta dichiara inammissibili, fondamentalmente 
per mancanza di un “tertium comparationis” (evidentemente considerato essenziale), 
tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla CTP di Campobasso in 
ordine all’art. 14, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002. 
La CTP basava la sua ordinanza di rimessione (7 maggio 2015), essenzialmente, sulla 
non ragionevolezza costituzionale di una determinazione dell’«imponibile» del 
“contributo unificato” sulla domanda di giustizia tributaria c.d. cumulativa (anche di 
appello) in base «a ciascun atto impugnato». 
La Corte Costituzionale nega il sindacato di ragionevolezza costituzionale che pure dà 
atto al rimettente di aver richiesto, e sembra ridurlo a quel sindacato comparativo di 
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eguaglianza dal quale Essa stessa l’ha da tempo affrancato; ma in definitiva dissente 
dalle tesi del rimettente senza chiarire quale sia la natura e il presupposto del tributo in 
questione. Anche laddove il suo giudizio si fa ben più esplicito e tranchant, perché 
esclude che nella fattispecie potesse essere invocata la ragionevolezza sub specie 
tributaria (art. 53 Cost.), o che il principio di capacità contributiva, inteso «come limite 
alla potestà di imposizione», possa «operare con riguardo alle spese di giustizia», la 
Consulta accenna più di un sillogismo tronco, affidato a ermetici e discutibili richiami 
alla propria costante giurisprudenza sui limiti “oggettivi” di quel superiore principio 
fiscale e parametro di costituzionalità, senza compiere uno svolgimento argomentativo 
adeguato al peso giuridico-costituzionale dell’equazione. 
La Corte Costituzionale si era già occupata nel 2005 di questo contributo «istituito a fini 
di semplificazione e in sostituzione di tributi erariali gravanti anch'essi su procedimenti 
giurisdizionali», o di «diritti di cancelleria e di chiamata”, munito delle «caratteristiche 
essenziali del tributo» erariale: e, più precisamente, nella sentenza 11 febbraio 2005, n. 
73 gli riconobbe questa natura, in quanto «prelievo coattivo volto al finanziamento delle 
“spese degli atti giudiziari”» (una «pubblica spesa»), che, «ancorché connesso alla 
fruizione del servizio giudiziario, è commisurato forfetariamente al valore dei processi 
e non al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata», «con riferimento 
ad un presupposto economicamente rilevante». 
Nel giudizio definito con la sentenza in commento, la Corte era chiamata ad accertare la 
legittimità costituzionale del comma 3-bis dell’art. 14 D.P.R. n. 115/2002, nel testo 
risultante dalle modifiche apportate con la L. n. 147/2013, secondo il quale, se la 
controversia concerne più atti impositivi, ai fini della determinazione del contributo 
unificato il suo valore è «determinato, per ciascun atto impugnato», «anche in appello». 
In precedenza, la disposizione affidava i criteri di determinazione del valore della lite 
fiscale soltanto alla norma processuale tributaria (art. 12 D.Lgs. n. 546/1992), ma questo 
mero rinvio non era “sufficiente” ad assicurare la correlazione del tributo a ciascun atto 
impugnato, perché la norma di rito fiscale (attualmente il comma 2 del citato art. 12), da 
un lato, menziona l’«atto impugnato», probabilmente, per chiarire che il valore della lite 
è pari al tributo richiesto anche quando quell’atto contenga ulteriori pretese a titolo di 
interessi e/o sanzioni, e, dall’altro, prevede chiaramente che il valore della 
«controversia» relativa «esclusivamente a sanzioni» «è costituito» dalla “somma” delle 
sanzioni in contestazione. 
Se possibile, la novella del 2013 ha reso ancor più complessa la già annosa questione 
sorta con l’introduzione del contributo unificato anche per il processo tributario, perché 
rischia di estenderla – commisurando il contributo sempre «a ciascun atto impugnato» 
come se si trattasse di una regola “fiscale” senza l’eccezione invece prevista dalla norma 
processuale sul valore della controversia di una lite soltanto sanzionatoria – o di 
introdurre un’oggettiva asimmetria dei criteri di determinazione del tributo giudiziario, 
a seconda che la lite fiscale abbia ad oggetto anche tributi o solo sanzioni; e in entrambi 
i casi pone problemi di ragionevolezza costituzionale, incidendo ben oltre la 
quantificazione e la diversificazione degli imponibili giudiziari. 
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La disposizione, infatti, è inserita nel contesto di un T.U. delle spese di giustizia (D.P.R. 
n. 115/2002) in cui «il contributo unificato di iscrizione a ruolo» – anche di una 
controversia tributaria – «è dovuto per ciascun grado di giudizio» (cfr., l’art. 9), è 
richiesto al momento della (e per la) proposizione di una domanda di giustizia ed è 
commisurato ai valori “in gioco” in ciascun giudizio e per ciascun grado: ossia, al 
«valore della controversia» (cfr., l’art. 13), che a sua volta – come ricorda la Consulta – 
è variamente determinato (nel successivo art. 14) per le diverse specie di processo (anche 
per materia - civile; anche per scaglioni di valore – tributario; soltanto per materia, 
amministrativo), o in somma fissa per taluni tipi di procedimento. 
D’altra parte, l’introduzione (ex art. 9 L. n. 488/1999) di un contributo “di iscrizione a 
ruolo” «commisurato forfettariamente al valore dei processi» (così, Corte Cost., sent. n. 
73/2005) ha segnato un nuovo corso dell’imposizione occasionata dalla domanda di 
«servizi giurisdizionali» e il superamento dei sistemi analitici di tassazione giudiziaria 
che lo avevano preceduto, nel senso che il processo, per gradi, è divenuto un solo evento 
presupposto (secondo la tassonomia giuridico-fiscale) e quel prelievo globale è stato 
sostituito ad una varia ed estesa congerie di prelievi, per lo più “d’atto”, di lunghissima 
tradizione: compresa l’imposta, principe, di bollo (cfr., D’AMATI N., L’imposta di bollo, 
Torino, 1962, e BERLIRI A., La legge del bollo, Milano, 1953). 
Il successivo Testo Unico (D.P.R. n. 115/2002) ha poi dato assetto compiuto alla 
disciplina di questo tributo giudiziario; disciplina che appare oggi sostanzialmente 
conservata, nonostante i continui interventi normativi – spesso legati ad esigenze di 
cassa, più che ad effettive necessità di manutenzione e aggiornamento – abbiano 
introdotto talune fattispecie asistematiche. 
Sulla base del descritto quadro normativo e muovendo essenzialmente dall’ordine di 
rilievi sopra accennato, il Giudice di primo grado molisano aveva prospettato una 
pluralità di motivi di irragionevolezza costituzionale dell’intervento del 2013 (sia pure 
come «lesione degli artt. 3 e 53 Cost.») sulla disciplina del contributo unificato per il 
processo tributario. Come gli riconosce anche la Consulta, la Commissione aveva 
dubitato della ragionevolezza di un “criterio di commisurazione” del contributo 
“cangiante” a seconda della tipologia di pretesa fiscale in contestazione (tributi, 
sanzioni), a parità di debito verso l’erario, e aveva denunziato l’«assoluta incoerenza ed 
irrazionalità» di «una molteplicità di basi imponibili (i valori dei singoli atti impositivi 
e non il valore del processo)», «a fronte del presupposto impositivo unitario, che 
consisterebbe in quello dell’iscrizione a ruolo di un solo ricorso per un solo processo 
(come sarebbe desumibile dall’art. 9 del TUSG)». La Corte dà atto al Giudice a quo di 
aver individuato, nella regola per il caso del cumulo oggettivo delle domande nel 
processo civile, «sul quale è modellato» lo stesso processo tributario, non un trattamento 
differenziato di fattispecie simili, ma una conferma che, soltanto se «quantificato su una 
base imponibile unitaria (somma delle domande)», il contributo unificato può rispettare 
«pienamente il canone della coerenza tra presupposto e base imponibile del tributo». E 
in questo senso, sia pure con qualche sovrapposizione di piani e parametri di 
costituzionalità che dovrebbero rimanere distinti, la Commissione molisana aveva 
richiamato le modalità di determinazione del tributo giudiziario per altri riti (in specie, 
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quello civile) a conferma dell’incoerenza intrinseca della scelta - ben oltre il limite di 
«discrezionalità del legislatore nella determinazione della base imponibile» - di 
correlare il prelievo dovuto per una lite fiscale all’atto impugnato e non alla complessiva 
domanda di giustizia (presupposto impositivo), più che quale “tertium comparationis” 
utile a una “comparazione orizzontale” in termini di eguaglianza. 
La Consulta dà atto di tutto ciò e quindi conferma implicitamente che la questione 
sollevata era, essenzialmente, di “ragionevolezza”; tuttavia, prima ancora di «passare 
all’esame delle singole questioni di legittimità costituzionale sollevate», indica la 
ragione principale per la quale le ritiene «inammissibili sotto tutti i profili dedotti» nel 
«contesto eterogeneo» «dei criteri» di determinazione del valore della lite, per riti e tipi 
di procedimento giurisdizionale, e nella conseguente «difficoltà» di «individuare un 
principio o una fattispecie suscettibile di analogia, utilizzabile nel presente giudizio 
quale tertium comparationis». La Consulta, cioè, riassume le questioni sollevate nei 
termini propri di un classico sindacato comparativo di mera “eguaglianza”; e nonostante, 
anche a seguire, torni a dar conto dei dubbi espressi dal Giudice a quo in ordine alla 
“ragionevolezza costituzionale” della «base imponibile» «rispetto al presupposto del 
tributo», non entra mai davvero nel merito della questione propria di un sindacato di 
questo tipo, che attiene alla natura del tributo e all’esistenza di un suo presupposto 
omogeneo, ovviamente trasversale ai riti ai quali è applicabile. 
Al contrario, la Corte si limita ad adombrare un latente dissenso rispetto all’assunto dal 
quale muove il Giudice a quo, laddove osserva che il rimettente “vorrebbe” il 
presupposto del tributo «strettamente ancorato al valore unitario del processo», ma 
ancora una volta - stemperando questo accenno - ritorna alla “prospettiva comparativa 
orizzontale” con quanto «previsto per il rito civile»: cosa che fa anche a seguire, quando 
esclude che, «a fronte di una disomogeneità dei criteri fissati per determinare il valore 
della lite nei singoli ambiti processuali», «solo il criterio del rito civile» possa «essere 
assunto quale tertium comparationis». 
Questa costante tensione ad affrancarsi dal giudizio di ragionevolezza, per porre la 
questione in termini “comparativi” di eguaglianza, trova, infine, eclatante conferma nel 
punto in cui la Corte accenna brevemente ai diversi valori della lite fiscale, a seconda 
che concerna tributi, o soltanto sanzioni tributarie, e imputa al rimettente di non aver 
«argomentato minimamente in ordine alle ragioni per le quali, a fronte della diversità 
delle suddette pretese erariali» – e, in particolare, della loro diversa natura, funzione e 
disciplina (per le sanzioni il D.Lgs. n. 472/1997) – «debba sussistere un identico 
trattamento». 
In realtà, da decenni la Corte costituzionale ha affrancato il principio di ragionevolezza 
sia dal principio di uguaglianza, sia dalla ricerca del tertium comparationis, 
riconoscendone la violazione anche in assenza di una sostanziale disparità di trattamento 
tra fattispecie omogenee (cfr., Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della 
Corte costituzionale, Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 13-
14 ottobre 1992, Milano, 1994; e PALADIN L., Ragionevolezza (principio di), in Enc. 
Dir., Agg., I, Milano, 1997, 899 ss.), allorché la norma presenti una intrinseca 
incoerenza, contraddittorietà od illogicità rispetto al contesto normativo preesistente, o 
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rispetto alla complessiva finalità perseguita dal legislatore. Tuttavia, non si può 
escludere che la sentenza in commento costituisca un revirement di quella remota 
giurisprudenza costituzionale – risalente alle prime fasi di attività del Giudice delle leggi 
– in cui il principio di ragionevolezza era ricondotto all'interno della previsione dell'art. 
3 della Costituzione e la Consulta era orientata a considerare costituzionalmente 
irragionevole soltanto la norma apportatrice di irragionevoli discriminazioni. Tanto più 
che la Corte è difficilmente equivocabile laddove, con riferimento «alla pretesa 
violazione degli artt. 3 e 53 Cost.», attribuisce struttura “trilaterale” al sindacato di 
costituzionalità e, senza mai spingersi in senso ascensionale sino ad esprimere la propria 
accezione del “presupposto del tributo” in questione, collocato al vertice alto di quel 
triangolo isoscele, si limita ad una comparazione “orizzontale” dei criteri di 
determinazione del valore della controversia collocati ai vertici della sua base, o ad 
escludere che il sillogismo del rimettente trovi fondamento in premesse più che 
ipotetiche o sufficientemente argomentate. 
D’altra parte, si tratta pur sempre di una pronuncia di inammissibilità delle questioni 
sollevate e non di un giudizio di infondatezza. E per quanto possa mai consentirlo 
l’ermetico accenno ai limiti oggettivi del principio di capacità contributiva compiuto per 
escludere che nella fattispecie potesse essere invocato o operare anche il solo principio 
di cui all’art. 53 Cost., si potrebbe persino azzardare una lettura complessiva del 
pronunciato della Corte e supporre che la Consulta abbia inteso “chiudere 
preliminarmente” all’utilizzo del parametro della ragionevolezza, quasi che precludere 
il sindacato di costituzionalità alla stregua di quel superiore principio tributario - da 
tempo esemplificato come predicato di “razionalità intrinseca” della scelta impositiva 
tributaria - possa e debba portare “logicamente” all’estremo di sottrarre alcune 
fattispecie impositive ad ogni sindacato di ragionevolezza, anche soltanto ex art. 3 Cost., 
come ai limiti intrinseci alla discrezionalità del legislatore. 
L’impressione, però, è che la Corte escluda in radice l’esistenza di un “presupposto 
omogeneo” del contributo unificato e fondamentalmente per questa ragione – che 
accenna ma non arriva a dichiarare (forse per evitare di entrare nel merito della 
questione) – abbia ridotto i dubbi di ragionevolezza costituzionale espressi dalla 
Commissione molisana ad una questione “comparativa” con norme aventi il medesimo 
oggetto e la medesima funzione di quella denunziata (“determinazione del valore della 
controversia”). Da qui, il passo per la declaratoria di inammissibilità era assai breve, 
perché quelle norme, se considerate senza guardare anche al presupposto del tributo dal 
quale discendono, non possono restituire quel criterio di fondo sufficientemente 
omogeneo che costituisce presupposto indispensabile della mera “comparazione 
orizzontale” in cui si risolve il sindacato di “eguaglianza” ex art. 3 della Costituzione. 
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COSTANTINO SCALINCI, Vitae necisque potestas: il Giudice tributario dominus del 
soccorso istruttorio con la prerogativa del “pollice verso” 
 
COSTANTINO SCALINCI, Vitae necisque potestas: the tax court dominates the relief with 
the prerogative of the “thumbs down”. 
 
(commento a/notes to Cass., sez. trib., sent. 18 maggio 2016, n. 10222) 
 
 
Abstract 
Partendo dall’analisi di una recente sentenza (n. 10222/2016), il contributo analizza le 
motivazioni che hanno spinto la Suprema Corte a confermare il ruolo del giudice 
tributario nell’ambito dei giudizi estimativi e della loro sorte, riconoscendogli la 
“facoltà” di supplire alle carenze dell’ufficio impositore anche quando il deficit «di 
elementi di giudizio in ordine alla congruità del maggior valore accertato» sia tale da 
costituire un inadempimento all’onus probandi. 
 
Parole chiave: facoltà, onere della prova, poteri istruttori del giudice, processo 
tributario 
 
 
Abstract 
By analysing a recent judgement (no. 10222/2016), the paper analyses the reasons that 
led the Supreme Court to confirm the role of the tax Court in the context of estimative 
judgements and their fate, recognising the tax judge’s “power” to make up for the tax 
office’s shortcomings even when the deficit “of elements of judgement as to the 
congruity of the higher assessed value” is such as to constitute a breach of the onus 
probandi. 
 
Keywords: faculty, burden of proof, investigative powers of the judge, tax process 
 
 
Nella recente sent. 18 maggio 2016, n. 10222, la Sezione tributaria torna a indicare nel 
giudice tributario il dominus indiscusso dei giudizi estimativi e della loro sorte, 
riconoscendogli la “facoltà” di supplire alle carenze dell’ufficio impositore persino 
quando il deficit «di elementi di giudizio in ordine alla congruità del maggior valore 
accertato» sia tale da costituire un inadempimento all’onus probandi e comportare, in 
assenza di un intervento sostitutivo del giudice, la mancata dimostrazione del maggior 
valore accertato e l’annullamento dell’atto impositivo ex art. 2697 c.c. 
Nel correggere gli eccessi di una CTR che aveva assimilato la perizia UTE a una perizia 
“terza” o “d’ufficio”, ignorando stime e argomentazioni della controparte (cfr., sul punto 
e sul valore della stima UTE, Cass., sez. trib., sent. 30 marzo 2015, n. 9357; e già ID., 
sentt. nn. 13213/2001, 8890/2007, 17702/2009, 9099/2012 e 14417-14418/2014), la 
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Cassazione annulla la decisione pro fisci per malgoverno delle «regole sull'onere della 
prova» ma, paradossalmente, riconosce al giudice il potere di vanificare proprio questa 
regola di giudizio e di “graziare in extremis” l’ufficio inadempiente. 
Secondo la Corte, infatti, la totale carenza di elementi di giudizio, «risolvendosi nel 
mancato assolvimento di un onere probatorio di fondatezza della pretesa fiscale posto - 
in base alla regola generale di cui all'articolo 2697 cod. civ. - a carico 
dell'amministrazione finanziaria», deve «portare a disattendere la rettifica di valore 
rispetto al prezzo dichiarato dai contraenti nell'atto di compravendita», solo ove «non 
supplita mediante adozione dei poteri istruttori ufficiosi». 
Il giudice tributario avrebbe, dunque, la facoltà, a sua discrezione (e, in questo senso, 
facoltà “potestativa”: cfr. PUGLIATTI S., Scritti giuridici, IV 1958-1964 (Le situazioni 
soggettive in generale), Milano, 2011, 914 ss.), di intervenire in soccorso di un ufficio 
altrimenti sconfitto o di astenersi dal farlo, lasciando che la lite segua il destino segnato 
dall’art. 2697 c.c. 
Tuttavia, se si riconoscesse sempre e comunque al giudice il potere di attivarsi 
sostitutivamente (persino, «a fronte di un avviso di rettifica e liquidazione» recante 
«generico riferimento a “precedenti stime”» e di un «quadro istruttorio» «privo di 
qualsivoglia elemento dimostrativo»), l’applicazione della regola di giudizio in base 
all’onere della prova resterebbe in completa balia del giudice che ad essa dovrebbe 
soggiacere. Nella sentenza qui in commento, la Cassazione sembra incline a tutt’altra 
lettura dei poteri del giudice quando ribadisce che la «disposizione di una consulenza 
tecnica d'ufficio» è uno dei suoi «poteri-doveri ufficiosi» da esercitare «nei limiti dei 
fatti dedotti dalle parti ed in presenza di elementi istruttori necessitanti di 
approfondimento tecnico» (cfr., da ultimo, nello stesso senso Cass., sez. trib., sent. 13 
gennaio 2016, n. 404, in questo Supplemento, con relativo commento; e già, ID., sent. 
28 novembre 2014, n. 25317), ma subito dopo individua nell’art. 7 D.Lgs. n. 546/1992 
il disposto che consentirebbe al giudice «di acquisire anche aliunde i propri elementi di 
valutazione prescindendo, se del caso, dagli accertamenti dell'ufficio impositore, e 
sostituendo la propria valutazione a quella da quest'ultimo operata». 
In tal modo, la Cassazione traccia i primi contorni, che calcherà sino all’iperbole, di un 
giudice tributario cui sarebbe pienamente disponibile il caposaldo del processo 
dispositivo, perché dotato di facoltà sempre più insindacabili e di poteri sempre meno 
definiti, che vanno dal “sostituirsi” nell’accertamento della pretesa fiscale a lambire la 
funzione “amministrativa” giudicanda, alla prerogativa opposta, o del “pollice verso”, 
al cospetto di una manifesta e cionondimeno non irreparabile carenza di motivazioni e 
prove del maggior valore accertato, che semplicemente non abbia ritenuto di colmare. 
Nella sua altalenante giurisprudenza sugli oneri di allegare, provare e contestare che 
concorrono a delineare i presupposti e i limiti di intervento del giudice nella contesa tra 
le parti e ad imprimere l’identità fondamentale ad un processo, la Corte raramente si era 
spinta sino a questo punto. 
Quando non ha considerato i poteri istruttori ufficiosi “integrativi” degli elementi di 
prova già forniti dalle parti, o esercitabili perché nemo ad impossibilia tenetur, la 
Cassazione ha ritenuto che il giudice tributario fosse tenuto ad avvalersi 
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“sostitutivamente” di quei poteri per adempiere al dovere di accertare nel merito la 
«fondatezza della pretesa tributaria (impugnazione-merito)» e di ricondurla «alla 
corretta misura» (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI-T., ord. 21 novembre 2013, n. 26157; 
e ID., sez. trib., sentt. nn. 25317/2014 e 19750/2014), ma lo ha fatto, per lo più, nei casi 
di c.d. semiplena probatio – di «insufficienza della prova», di «obiettivo e insuperabile 
contrasto fra le prove offerte dalle parti» (cfr., da ultimo, Cass., sez. trib., sent. 15 
gennaio 2016, n. 558, in questo Supplemento, con relativo commento) – e in situazioni 
processuali similari o considerate tali. 
Ma se il giudice può farsi carico di accertare e provare sostitutivamente la fondatezza di 
un valore in contestazione espresso in nuda cifra, che l’Ufficio, anche nel contenzioso, 
ha saputo giustificare solo con non meglio precisate “precedenti stime”, relative a 
imprecisati cespiti similari, siamo ben distanti da quelle che sono pur sempre forzature 
o temperamenti del modello dispositivo, e, a fortiori, dal principio “puro” "Iudex iuxta 
alligata et probata iudicare debet", o da un’applicazione residuale di questa regola di 
giudizio. 
Nonostante il ben noto orientamento di legittimità che tra motivazione e prova della 
pretesa tributaria riconosce «la stessa differenza concettuale che vi è tra allegazione di 
un fatto costituivo della pretesa fatta valere in giudizio e prova del fatto medesimo» (cfr., 
da ultimo, Cass., sez. trib., sent. 20 gennaio 2016, n. 955, in questo Supplemento, con 
relativo commento; e già sent. 7 maggio 2014, n. 9810) e che in materia di accertamento 
di valori immobiliari consente agli uffici di “mimare la motivazione” dell’atto 
impositivo, limitandosi ad enunciare «i criteri astratti in base ai quali è stato rilevato il 
maggior valore» e «non anche gli elementi di fatto utilizzati per l'applicazione di essi» 
(cfr., per tutte, Cass., sez. trib., sent. n. 14027/2012), se non altro in giudizio l’ufficio 
impositore deve dare corpo concreto ai criteri estimativi utilizzati (o “prescelti” che 
siano) e, comunque, «passare dall'allegazione della propria pretesa alla prova del credito 
tributario vantato nei confronti del contribuente, fornendo la dimostrazione degli 
elementi costitutivi del proprio diritto, in applicazione del principio dettato dall'art. 2697 
cod. civ.» (così, per tutte, Cass., sez. trib., sent. 23 maggio 2012, n. 8136). 
Pertanto, a meno di minare il modello dispositivo dalle fondamenta, una radicale 
mancanza di allegazioni e prove a giustificazione e supporto della pretesa fiscale 
dovrebbe costituire limite davvero invalicabile, anche per il giudice più proattivo; 
eppure la Cassazione riconosce alle Commissioni il potere di valicarlo, o la potestà di 
decidere la sorte delle parti in contesa, senza alcun vincolo, neanche quello di attivarsi 
per accertare la fondatezza della pretesa (vincolo che, pur costituendo una forzatura del 
modello dispositivo, scongiurerebbe l’arbitrio della funzione). 
La giurisdizione dovrebbe attuarsi mediante il giusto processo regolato dalla legge, 
davanti a un giudice terzo e imparziale e tra parti che devono essere in condizioni di 
parità: al giudice tributario la Cassazione attribuisce invece una discrezionalità piena e 
condizionante l’esito del giudizio, al punto di esorbitare qualitativamente dai limiti – 
anche costituzionali (artt. 111, comma 1 e 2, e 113, comma 3, Cost.) – della funzione 
giurisdizionale. Ricorrere ai poteri istruttori d’ufficio, anche qualora il fascicolo di causa 
sia del tutto carente degli elementi necessari a provare (e forse, persino, ad allegare e a 
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motivare), diventa una “libera scelta” del giudice e questa supplenza, eventuale e 
facoltativa, diventa un’autentica alternativa alla decisione della lite in base alla regola 
“actore non probante reus absolvitur”. 
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Sanzioni amministrative 
 
 
 

FRANCESCO FARRI, Sanzioni amministrative: procedimento e irretroattività alla 
prova della Cassazione  
 
FRANCESCO FARRI, Administrative sanctions: proceedings and non-retroactivity at the 
Supreme Court test 
 
(commento a/notes to Cass., sez. V, sent. n. 8331/2016) 
 
 
Abstract 
Il contributo analizza una recente sentenza della Suprema Corte in tema di sanzioni 
amministrative tributarie, ove la Corte analizza il procedimento e il regime sanzionatorio 
applicabile alla mancata indicazione separata in dichiarazione dei costi sostenuti nei 
confronti di operatori residenti in Paesi black list. 
 
Parole chiave: costi black list, cumulo, favor rei, impugnazione-merito, procedimento 
contestazione sanzioni, retroattività, sanzioni amministrative  
 
 
Abstract 
The paper analyses a recent judgment of the Supreme Court on administrative tax 
sanctions, where the Court analyses the procedure and the sanction regime applicable 
to the failure to separately indicate in the declaration of costs incurred in respect of 
operators resident in blacklisted countries. 
 
Keywords: black-listed costs, cumulation, favour rei, appeal-merit, sanctions 
contestation procedure, retroactivity, administrative sanctions 
 
 
La sentenza n. 8331 del 2016 della V Sezione della Corte di Cassazione è una pronuncia 
sfuggente, la quale giunge a conclusioni che potrebbero anche considerarsi corrette in 
punto di diritto con riferimento al caso di specie, ma che vengono enunciate in termini 
talmente vaghi e imprecisi da prestarsi a facili fraintendimenti e strumentalizzazioni. Il 
problema che si dibatte è quello del procedimento e del regime sanzionatorio applicabile 
alla mancata indicazione separata in dichiarazione dei costi sostenuti nei confronti di 
operatori residenti in Paesi black list (art. 110, comma 11, TUIR, oggi abrogato per 
effetto dell'art. 1, commi 142-144, L. n. 208/2015, Legge di stabilità per il 2016): in 
particolare, un contribuente che non aveva indicato separatamente in dichiarazione tali 
costi per annualità nelle quali l'indicazione separata era considerata di per sé condizione 
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di deducibilità degli stessi (ossia prima del 2007), aveva impugnato gli avvisi di 
accertamento e aveva ottenuto la declaratoria di non debenza delle maggiori imposte a 
seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 301, L. n. 296/2006, Legge finanziaria 
per il 2007 cui è stato riconosciuto carattere retroattivo. A seguito del passaggio in 
giudicato di tale sentenza della Commissione tributaria provinciale, l'Agenzia delle 
Entrate aveva proceduto alla immediata iscrizione a ruolo delle sanzioni dovute per la 
mancata indicazione separata in dichiarazione di tali componenti e le aveva determinate 
nella sommatoria tra sanzione formale ex art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 e sanzione 
specifica del 10% degli importi considerati ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n. 
471/1997 inserito dall'art. 1, commi 302-303 della stessa Legge finanziaria per il 2007. 
Il contenzioso sul quale si è pronunciata la Cassazione con la sentenza in rassegna 
riguarda detta vicenda sanzionatoria e, in particolare, la legittimità del procedimento 
adottato dall'Ufficio a seguito della prima sentenza passata in giudicato e la legittimità 
del cumulo di sanzioni (una delle quali - art. 8, comma 3-bis - applicata 
retroattivamente). 
Per quanto attiene al primo aspetto, la sentenza rinvia alla Commissione tributaria 
regionale al fine di verificare se, nella fattispecie, "il titolo su cui l'Agenzia ha agito per 
la riscossione delle sanzione, ossia la sentenza della Commissione provinciale, 
contenesse un accertamento della legittimità della sanzione tale da non rendere 
necessario indicare i criteri seguiti nella sua determinazione, per via delle 
specificazione di tali criteri già nota al contribuente". Statuizione, questa, in sé 
senz'altro corretta e finanche banale laddove intenda affermare che, se con sentenza 
passato in giudicato è già stata dichiarata la legittimità di un provvedimento di 
irrogazione delle sanzioni, non vi è bisogno di procedere nuovamente alla contestazione 
delle stesse ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 472/1997. In questa prospettiva, peraltro, 
appaiono del tutto inutili le chiose che la Suprema Corte opera riguardo alla 
specificazione dei criteri di determinazione delle sanzioni contenuti in detta sentenza: 
se un precedente atto d'irrogazione delle sanzioni è stato confermato con sentenza, ogni 
eventuale vizio motivazionale della stessa si trasforma in motivo di impugnazione (art. 
161 c.p.c.) e dopo il passaggio in giudicato diviene irrilevante. L'inutilità di siffatte 
considerazioni formulate dalla Cassazione potrebbe ingenerare il dubbio (rafforzato 
anche da alcuni equivoci passaggi precedenti del medesimo par. 1.1. della sentenza) che, 
in realtà, la Suprema Corte intendesse andare oltre a quanto sopra chiarito e introdurre 
una sorta di principio in forza del quale, laddove il contribuente comunque abbia note 
le ragioni della sanzione, non sarebbe necessario seguire il procedimento formalizzato 
previsto dagli artt. 16 e 17 D.Lgs. n. 472/1997, ma basterebbe una diretta iscrizione a 
ruolo. Se così fosse, la sentenza si disvelerebbe gravemente errata in punto di diritto e 
rientrerebbe in quei casi che neppure negli ordinamenti di common law 
rappresenterebbero precedenti vincolanti (DWORKIN R., Taking rights seriously, trad. 
it., 1982, Bologna, 181-182, 221-226). E’ fuor di dubbio, infatti, che atti limitativi della 
sfera giuridica dei privati (come gli atti sanzionatori) possono essere emessi da una 
pubblica Amministrazione soltanto nelle forme e secondo le procedure specificamente 
previste dell’ordinamento. Ed è altrettanto fuor di dubbio che il carattere di 
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impugnazione-merito del giudizio tributario non implica la possibilità per il giudice di 
modificare l’atto amministrativo in senso favorevole all’Amministrazione e di sostituirsi 
alla medesima per aggravare la posizione del contribuente: ciò è impedito, infatti, dalla 
delimitazione dell’oggetto del giudizio agli elementi costitutivi di fatto e di diritto 
contenuti nella motivazione dell’atto amministrativo e nei motivi di ricorso, che sono 
quindi insuperabili dal giudice ai sensi dell’art. 112 c.p.c. 
Per quanto attiene al secondo aspetto, la sentenza conferma un orientamento già invalso, 
secondo cui il comma 303 della Legge finanziaria per il 2007 deve intendersi nel senso 
che la sanzione specifica di cui all’art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n. 471/1997 (10% delle 
somme dedotte per operazioni con soggetti residenti in Paesi black list) si applica anche 
alle violazioni commesse prima dell'introduzione della medesima (per le quali si applica 
anche la sanzione fissa di cui all'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997). L'interpretazione 
letterale del predetto comma 303 nel senso della retroattività della sanzione del 10% e 
del cumulo di essa con la sanzione fissa appare, invero, difficilmente superabile talché 
il ragionamento che compie la Cassazione sul punto al fine di "giustificare" 
l'applicazione retroattiva della sanzione e del cumulo risulta, ancora una volta, 
inopportuno. Semmai, avrebbe valso la pena soffermarsi sulle ragioni per le quali la 
Suprema Corte ha - implicitamente - ritenuto manifestamente infondata la questione di 
legittimità costituzionale di una norma sanzionatoria esplicitamente retroattiva (art. 1, 
comma 303, D.Lgs. n. 471/1997). In questa prospettiva, non appaiono sufficienti né 
soddisfacenti le considerazioni svolte dal Supremo Collegio, secondo cui, "se si 
ritenesse che alle violazioni commesse prima si applichi solo la sanzione fissa, si 
determinerebbe una evidente disparità di trattamento con le violazioni commesse dopo 
la riforma, cui invece si applicherebbe la sanzione in misura percentuale", poiché "la 
violazione commessa prima dell'entrata in vigore della norma è di certo più grave, 
avendo come conseguenza l'indeducibilità dei costi non indicati separatamente, rispetto 
alla violazione commessa dopo la riforma, quando invece l'omessa separata indicazione 
dei costi non comporta l'effetto della non deducibilità". Se fosse corretto tale 
ragionamento, nessun regime sanzionatorio sarebbe mai aggravabile per il futuro, 
poiché si produrrebbe sempre quella che la Cassazione impropriamente definisce una 
"disparità di trattamento" rispetto al più favorevole trattamento precedente. In realtà, un 
ragionamento del tipo di quello qui portato avanti dalla Cassazione potrebbe piuttosto 
valere ad introdurre anche nella giurisprudenza della Sezione tributaria un argomento di 
supporto alla tesi della diretta rilevanza, sul piano della valutazione come più o meno 
favorevole del regime sanzionatorio, delle modifiche apportate alla delineazione del 
comportamento sostanziale la cui mancata attuazione è oggetto di sanzione. In questa 
prospettiva, potrebbe ravvisarsi nella sentenza in esame un aggancio di legittimità alla 
tesi per cui il principio del favor rei potrebbe applicarsi anche in quei casi in cui, ferma 
restando la cornice edittale di una norma sanzionatoria "in bianco" (per la nozione, cfr. 
la giurisprudenza penalistica: Cass., SS.UU. pen. 24 marzo 1984, Romano; Cass., 
SS.UU. pen., 23 maggio 1987, Tuzet; Cass., sez. III pen., 4 febbraio 2003, Petrot; Cass., 
sez. III pen., 1° febbraio 2005, Pitrella; Cass., sez. V pen., Battaglia) come sono quasi 
tutte quelle in materia di infedeltà dichiarative o di versamenti, il legislatore modifichi 
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il tenore degli obblighi sostanziali gravanti sul contribuente rendendo non più 
sanzionabile un comportamento che in precedenza doveva considerarsi tale. E ciò 
rappresenterebbe un passo avanti importante nella giurisprudenza della Cassazione, 
tradizionalmente restia sul punto a parte alcuni orientamenti desumibili, ad esempio, 
dalle sentenze nn. 14484/2003, 18664/2008 e 26177/2011. 
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Sanzioni amministrative 
 
 

FRANCESCO PEPE, Ne bis in idem “europeo” e sanzioni sul market-abuse: 
dall’inammissibilità delle questioni di costituzionalità alcuni spunti sul versante 
tributario 
 
FRANCESCO PEPE, “European” ne bis in idem and market-abuse sanctions: from the 
inadmissibility of constitutionality issues, some hints on the tax field 
 
(commento a/notes to Corte Cost., sent. 12 maggio 2016, n. 102) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza i possibili riflessi che si potranno avere in ambito 
tributario all’esito delle conclusioni cui è giunta recentemente la Consulta (sentenza n. 
102/2016) in merito al problema della legittimità costituzionale della normativa interna 
in materia di sanzioni per market-abuse. 
 
Parole chiave: ne bis in idem, Corte costituzionale, market-abuse 
 
 
Abstract 
This paper analyses the possible impacts that may arise in the tax sphere following the 
conclusions recently reached by the Italian Constitutional Court (Judgment No. 
102/2016) on the issue of the constitutionality of domestic legislation on market-abuse 
penalties. 
 
Keywords: ne bis in idem, Constitutional Court, market-abuse 
 
 
1. Con la sentenza n. 102/2016, la Corte Costituzionale affronta di petto, per la prima 
volta, il problema della legittimità costituzionale della normativa interna in materia di 
sanzioni per market-abuse (artt. 187-bis e 187-ter TUF). Quest’ultima – attuativa della 
(oramai abrogata) Direttiva 2003/6/CE del Parlamento e del Consiglio, del 28 gennaio 
2003 – prevede infatti, in relazione a tali illeciti, un “doppio binario” sanzionatorio 
sostanziale e, di conseguenza, procedurale. A fronte del medesimo illecito è cioè 
possibile che sia irrogata sia una sanzione amministrativa dalla CONSOB, ex artt. 187-
bis e 187-ter TUF, che una sanzione penale (come reso esplicito dall’incipit delle 
succitate disposizioni: “salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato …”). 
Una simile opzione legislativa è stata tuttavia sconfessata dalla Corte EDU, perché 
lesiva del principio del ne bis in idem sancito dall’art. 4, prot. 7 CEDU (cfr. Corte EDU, 
sez. II, 4 marzo 2014, ric. nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10, 188669/10, 
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Grande Stevens e altri c. Italia, in Rass. trib., 2014, 115, con nota di GIOVANNINI A., Il 
ne bis in idem per la Corte EDU e il sistema sanzionatorio tributario domestico) e 
ribadito in ambito UE dall’art. 50 CDFUE (cfr. CGUE, Grande sez., sent. 26 febbraio 
2013, C-617/10, Akerberg Fransonn; CGUE, Grande sez., sent. 26 febbraio 2013, C-
399/11, Melloni; CGUE, Grande sez., ord. 15 aprile 2015, causa C-497/14, Burzio). 
Come noto, in virtù di tale principio è vietato alle istituzioni di ogni Stato aderente: (i) 
assoggettare la stessa persona per il medesimo fatto a due o più giudizi sulla (il)liceità 
“penale” dello stesso (dimensione procedurale del ne bis in idem) e, conseguentemente, 
(ii) di sanzionarlo più volte (dimensione sostanziale del ne bis in idem). Con la 
precisazione che (si veda GOISIS F., Verso una nuova nozione di sanzione 
amministrativa in senso stretto: il contributo della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2014, 337 ss.): da un lato, il medesimo fatto (idem 
factum) va considerato in senso “naturalistico” e non giuridico (prescindendo cioè dalla 
sua configurazione normativa astratta: cfr. Corte EDU, Grande Camera, 10 febbraio 
2009, nn. 14939/03, Zolotoukhine c. Russia); dall’altro, e soprattutto, la nozione di 
sanzione “penale” a tal fine rilevante (criminal charge) va apprezzata in termini 
sostanziali, ossia non secondo la sua formale qualificazione giuridica interna 
(amministrativa o penale), bensì esclusivamente sulla base di oggettivi indici di 
afflittività e severità (c.d. “criteri Engel”: cfr. Corte EDU, sez. plen., 8 giugno 1976, nn. 
5100/71, 5354/72, 5370/72, Engel c. Olanda), i quali - secondo la Corte EDU - 
caratterizzerebbero le sanzioni amministrative di cui agli artt. 187-bis e 187-ter TUF. 
2. Un simile conflitto non poteva non sollevare dubbi di costituzionalità per violazione 
dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 4, prot. 7 CEDU, quale norma 
interposta, dubbi riferiti, dai giudici a quibus, ora alle disposizioni del TUF, nei limiti 
dell’incipit, ora all’art. 649 c.p.p., nella parte in cui non consente di estendere il divieto 
di ne bis in idem processuale ivi previsto anche ai provvedimenti di irrogazione di 
sanzioni formalmente amministrative, ma sostanzialmente “penali”, secondo la 
giurisprudenza della Corte EDU. 
In merito, brevemente si può osservare come le decisioni di inammissibilità cui è giunta 
la Corte possano sostanzialmente condividersi. Sicuramente inammissibile la prima 
questione sollevata dalla Cassazione penale: riguardando l’art. 187-ter TUF una 
sanzione amministrativa (già irrogata dalla CONSOB), la sua incostituzionalità sarebbe 
chiaramente irrilevante nel giudizio (penale) a quo. Ma anche l’inammissibilità della 
seconda questione, in subordine posta dal giudice penale in relazione all’art. 649 c.p.p., 
appare grosso modo corretta. Al di là dei dubbi che si potrebbero avere sulla sua reale 
“perplessità”, circostanza che la Corte ha ritenuto invece determinante (l’ordinanza di 
rimessione risulta infatti piuttosto puntuale nel quesito, pur nella consapevolezza delle 
problematiche che deriverebbero da un suo eventuale accoglimento), la “non decisione” 
della Consulta sembra in un certo senso uno sbocco inevitabile. Ogni tentativo di innesto 
“dall’alto” del ne bis in idem, fosse anche per il tramite di un intervento additivo sull’art. 
649 c.p.p., implica infatti una vera e proprio scelta di politica criminale “di sistema”, 
definitoria cioè del rapporto tra illeciti penali e amministrativi e tra i relativi 
procedimenti (sul punto, sia consentito il rinvio a PEPE F., Sistema sanzionatorio 
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tributario e ne bis in idem CEDU: la dimensione antropologica di un (irriducibile?) 
conflitto, in Riv. dir. trib., 2015, I, spec. 514 ss.), come tale di competenza del legislatore 
e non della Corte, il cui self-restraint - sebbene giustificato da argomentazioni non del 
tutto inopinabili - è quindi condivisibile. 
 
3. Maggior interesse per il tributarista desta invece la risposta fornita dalla Corte alla 
questione di legittimità sollevata dalla Sezione tributaria della Cassazione in relazione 
all’art. 187-ter TUF. Qui l’inammissibilità della questione pare essere giustificata infatti 
dal non aver – il giudice a quo – valutato la possibilità rendere (per così dire) “recessivo” 
lo stesso principio del ne bis in idem CEDU (e UE) dinanzi alla necessità, prescritta 
dall’art. 14 Direttiva 2003/6/CE cit., di assicurare un apparato sanzionatorio “dissuasivo 
ed efficace” per gli illeciti di market-abuse (cfr. punto 6.3 dei c.i.d.). Altrimenti detto, 
seppur tra le righe e non troppo esplicitamente, la Corte sembra sollecitare il giudice a 
quo a domandarsi preliminarmente (al fine di verificare la “non manifesta infondatezza” 
della questione): (i) se l’innesto del ne bis in idem nel contesto nazionale possa dar luogo 
ad uno (strutturale) “impoverimento” dell’apparato sanzionatorio, tale da frustrare la 
finalità di tutela del mercato perseguita dalla Direttiva; (ii) se, nonostante ciò, debba 
darsi prevalenza (assiologicamente parlando…) al principio CEDU (e UE) rispetto a 
quest’ultima. 
Va detto che, se, da un lato, nel contesto degli illeciti in materia di market-abuse, il 
dilemma non avrà più ragione d’essere in futuro - come accennato, la Direttiva 
2003/6/CE citata è stata abrogata e sostituita dal Regolamento (UE), n. 596/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e dalla Direttiva 2014/57/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, i quali hanno espressamente 
richiesto ai legislatori nazionali il rispetto del principio del ne bis in idem anche nella 
previsione delle misure sanzionatorie di settore (sul punto, si veda MUCCIARELLI F., La 
nuova disciplina eurocomunitaria sul market abuse tra obblighi di criminalizzazione e 
ne bis in idem, in www.penalecontemporaneo.it, spec. 13 ss.) - dall’altro, esso potrebbe 
invece avere significativa risonanza nel settore tributario. 
E’ noto infatti il persistente “attrito” tra ne bis in idem CEDU (UE) e quel “doppio 
binario” sanzionatorio sostanziale (e, quindi, procedurale) discutibilmente sancito, in 
relazione all’illecito di omesso versamento IVA (art. 13 D.Lgs. n. 471/1997 e art. 10-
ter D.Lgs. n. 74/2000), da consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., SS.UU., 
28 marzo 2013, nn. 37425, 37426; Cass., sez. III pen., 15 maggio 2014, n. 20266; Cass., 
sez. III pen., 20 luglio 2015, n. 31378; sul punto, per riferimenti, cfr. PEPE F., op. cit., 
498, nota 18). Prendendo in prestito le parole di autorevole dottrina, in tale occasione la 
Corte costituzionale sembra quindi dare un “assist”, più che ai giudici nazionali affinché 
applichino direttamente l’art. 50 CDFUE ai casi in esame (in tal senso, VIGANÒ F., Ne 
bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di mercato: dalla 
sentenza della Consulta un assist ai giudici comuni, in www.penalecontemporaneo.it.), 
alla stessa Corte di Giustizia affinché valuti se, in forza di altri principi, valori ed 
interessi di matrice europea - tra i quali spicca l’effettivo contrasto, anche attraverso 
sanzioni penali “effettive, proporzionate e dissuasive”, alle frodi IVA, che dell’UE 
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costituisce architrave finanziario (cfr., da ultimo, CGUE, Grande Sez., 8 settembre 2015, 
causa C-105/14, Taricco) - possa il ne bis in idem UE sottostare ad un “ragionevole 
bilanciamento” con questi ultimi e, quindi, eventualmente risultare recessivo; Corte di 
Giustizia non a caso in attesa di pronunciarsi proprio su tale specifica questione (cfr. 
l’ordinanza di rimessione del Trib. Bergamo, ord. 16 settembre 2015, giud. Bettoja, in 
www.penalecontemporaneo.it, con commento di VIGANÒ F., Ne bis in idem o omesso 
versamento Iva: la parola alla Corte di giustizia). 
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COSTANTINO SCALINCI, Societas delinquere non potest sed semper puniri debet: 
“assolto” il consulente dal «concorso nell’illecito tributario 
 
COSTANTINO SCALINCI, Societas delinquere non potest sed semper puniri debet: 
Consultant “absolved” from contributing to the tax offence 
 
(commento a/notes to Cass., sez. V-trib., sent. 11 marzo 2016, n. 4775) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo offre un’analisi di una recente sentenza (n. 4775/2016), ove la 
Consulta ha metaforicamente assolto un consulente fiscale “reo” di aver ideato un 
ingegnoso disegno fraudolento e di aver concorso a realizzare, ai sensi dell’art. 9, 
D.Lgs. n. 472/1997, un illecito sociale. 
 
Parole chiave: amministratore di fatto, art. 7 D.L. 269/2003, concorso di persone, 
consulente fiscale, illecito tributario amministrativo, persone giuridiche, responsabilità 
solidale, sanzioni tributarie, società 
 
 
Abstract 
This contribution offers an analysis of a recent judgment (no. 4775/2016), where the 
Constitutional Court metaphorically absolved a tax consultant “guilty” of having 
devised an ingenious fraudulent scheme and of having contributed to the commission of 
a social offence under Article 9, Legislative Decree no. 472/1997. 
 
Keywords: de facto administrator, Art. 7 Decree Law 269/2003, concurrence of persons, 
tax consultant, administrative tax offence, legal persons, joint and several liability, tax 
sanctions, company 
 
 
Con la recente sentenza 11 marzo 2016, n. 4775, la Cassazione metaforicamente 
“assolve” un consulente fiscale “reo” di aver ideato un ingegnoso disegno fraudolento e 
di aver concorso a realizzare, ai sensi dell’art. 9, D.Lgs. n. 472/1997, un illecito sociale, 
perché in linea di principio l’art. 7 D.L. n. 269/2003 (conv. nella L. n. 326/ 2003) «pone 
in via esclusiva a carico della società le sanzioni relative al rapporto fiscale», sempre 
e comunque.  
Dunque, societas delinquere non potest sed semper puniri debet. 
Questa è la paradossale ed estrema sintesi di una decisione motivata in termini ermetici 
e forse anche ambigui, ma non al punto da non poterne trarre quella lapidaria indicazione 
di principio. La Corte attribuisce alla novella del 2003, già nota per aver scisso condotta 
illecita (del preposto) e imputazione della relativa sanzione (alla preponente persona 



 

150 
 

giuridica), implicazioni sistematiche più che discutibili e ben oltre la ratio 
dell’enunciato e l’intento del legislatore. 
Più nel dettaglio, la Cassazione accoglie uno dei motivi di ricorso, proposto per 
violazione di legge (art. 7 D.L. n. 269 e artt. 5, 9 e 11, D.Lgs. n. 472/1997) da un esperto 
contabile, al quale si contestava – «a titolo di concorso» – di essere stato promotore, 
organizzatore e artefice di un disegno fraudolento, concretizzatosi nell’evasione fiscale 
e contributiva della cliente società. 
Il Giudice di legittimità cassa la decisione di appello con una motivazione a dir poco 
essenziale e resa insidiosa dalla circostanza che manca di ogni riferimento specifico alle 
conseguenze sanzionatorie del “concorso di persone” in contestazione e contiene, 
invece, un sibillino e generico accenno a quelle proprie di tutt’altra condotta, qual è 
quella di chi abbia agito nella qualità di amministratore di fatto della contribuente 
società. A dire della Corte, infatti, in caso di sanzioni relative a un rapporto fiscale 
riferibile a un ente con personalità giuridica, per effetto della novella del 2003 «non sono 
più applicabili le regole del D.Lgs. n. 472/1997» e «in particolare non è più applicabile 
la responsabilità solidale a carico dell'amministratore (anche di fatto - secondo il 
consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi nel vigore della precedente disciplina) 
prevista dall'art. 11 di detto decreto». 
L’inciso conclusivo, in effetti, può anche sembrare un voluto riferimento al caso di 
specie, ma più probabilmente è uno stralcio tralatizio attinto dalla precedente 
giurisprudenza (sent. n. 13730/2015), che la Suprema Corte ha citato e riportato 
puntualmente come se concernesse un caso analogo. D’altra parte, il Collegio non 
esclude la “condotta in concorso” e, oggettivamente, accoglie una domanda mirata a 
contestare il solo “criterio di imputazione della sanzione” e non anche la “sussistenza di 
un concorso” nell’illecito relativo a un rapporto fiscale sociale. 
Dovremmo essere ben lungi, pertanto, da una “riqualificazione del fatto” controverso – 
ossia del “ruolo” svolto dal consulente nella vicenda societaria e nell’illecito – e tutt’al 
più al cospetto di un intenzionale ma improprio sillogismo giuridico, in qualche misura 
persino paradossale. Già perché la Corte avrebbe potuto “esentare” l’esperto contabile 
da ogni responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 D.L. n. 269/2003, soltanto se 
costui avesse esercitato i poteri di gestione tipici di un amministratore e avesse agito in 
questa “qualità organica” – di fatto o di diritto – all’ente titolare del rapporto fiscale 
(cfr., sez. V-trib., sent. n. 9122/2014) e non certo “assolvere” un terzo compartecipe 
come se si trattasse di una fattispecie similare. 
In definitiva, la Corte non ha intravisto nel consulente i tratti tipici di un “amministratore 
di fatto”, ma ne ha stabilito le responsabilità come se lo fosse stato, traendo le 
conseguenze sanzionatorie del concorso di persone da quelle che la novella 2003 implica 
per i soli trasgressori “organici”. 
La pronuncia, pertanto, ha un peso specifico sistematico inversamente proporzionale 
alla chiarezza espositiva, perché pone a carico della persona giuridica titolare del 
rapporto fiscale le conseguenze sanzionatorie di ogni condotta utile (in tutto o in parte) 
ad integrare un illecito sociale: a chiunque e a qualunque titolo imputabile (concorso 
nell’illecito, autore mediato, ecc.). L’art. 7 D.L. n. 269/2003, cioè, avrebbe un ambito di 
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applicazione ben oltre quei casi di “condotta personale organica alla società” e di 
responsabilità diretta di un preposto (un soggetto c.d. intraneus), che nel vigore dell’art. 
11 D.Lgs. n. 472/1997 comportavano tanto la responsabilità personale della persona 
fisica autrice della violazione, quanto la responsabilità solidale della società beneficiata 
dall’illecito, e che ora, invece, implicano una responsabilità diretta, per una condotta pur 
sempre altrui, del solo ente. 
Il legislatore, in effetti, imputa la sanzione in base alla “titolarità del rapporto tributario” 
e non accenna alla qualità in cui abbia agito il trasgressore, ma ciò non può bastare per 
ritenere che l’articolo 7 abbia polarizzato le conseguenze dell’illecito fiscale sociale in 
capo alla persona beneficiata al punto di assolvere ex lege, dalle loro specifiche 
responsabilità, i compartecipi e ogni altro possibile terzo trasgressore. 
La novella, del resto, mirava a superare le criticità applicative del sistema previgente e, 
soprattutto, a scongiurare i gravosi riflessi nei rapporti interni a un ente e al suo 
organigramma, concentrando sul primo, se munito di personalità giuridica, le 
conseguenze sanzionatorie di una condotta propriamente “sociale” (cfr., in questo senso, 
per tutte, Cass., sez. civ. V-trib., sent. 28 agosto 2013, n. 19716). E se è vero che in linea 
di principio l’illecito tributario è di tipo c.d. proprio, nel senso che può essere commesso 
unicamente da un soggetto c.d. intraneus – dal contribuente o da chi svolga un ruolo 
organico all’ente tenuto al concorso fiscale – è altrettanto innegabile che in taluni casi 
anche un terzo c.d. extraneus – e tipicamente proprio chi svolga attività di consulenza e 
di supporto tecnico agli adempimenti fiscali – può concorrere alla realizzazione di 
illeciti tributari, o persino promuoverla, e comunque offrire quel decisivo contributo 
causale alla commissione dell’illecito che va necessariamente punito (quanto ai più 
recenti contributi in materia di concorso di persone nell’illecito fiscale e per le sue 
possibili esemplificazioni, cfr., per tutti, DEL FEDERICO L., Contro l’evasione un grande 
concorso (nell’illecito)? in Dialoghi Tributari, 2012 6; e ivi, LUPI R., «Concorso 
esterno» in evasione fiscale e controllo del territorio; cfr., altresì, CORDEIRO GUERRA 
R., Concorso di persone ed autore mediato nella nuova disciplina delle sanzioni 
amministrative tributarie, in Rass., trib., 2000, 2, 395 ss.; e ivi, 2010, 4, 1090 ss., FICARI 
V., Certificazione del bilancio Ias, rilevanza probatoria, responsabilità del revisore 
contabile e sanzioni amministrative). 
La condotta del compartecipe, che può sostanziarsi in una partecipazione morale o 
materiale alla realizzazione della fattispecie criminis, è sempre riprovevole e riprovata 
in sé ed è fonte di una responsabilità propria, concorsuale – al più in solido, se l’illecito 
è omissivo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997) – quale che possa esserne l’ulteriore 
o l’essenziale beneficiario. 
Una condotta illecita, del resto, deve avere sempre una conseguenza sanzionatoria “a 
carico” della persona che – direttamente o indirettamente – l’ha tenuta (in questo senso, 
nel vigore del sistema ex L. n. 4/1929, cfr. CORDEIRO GUERRA R., Illecito tributario e 
sanzioni amministrative, Milano, 1996, 374; e già, COPPA D. - SAMMARTINO S., voce 
Sanzioni tributarie, in Enc. dir., XLI, Milano, 1989, 436); e tanto più in un sistema 
orbitante intorno al cardine della responsabilità personale, esentare il correo da ogni 
sanzione sarebbe sistematicamente e costituzionalmente irragionevole, inammissibile. 
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In definitiva, proprio per questa persino elementare ragione, come ogni codice punitivo 
anche il D.Lgs. n. 472/1997 prevede che «quando più persone concorrono in una 
violazione» ciascuna di esse deve soggiacere alla sanzione per questa violazione 
disposta (art. 9, conmma 1); e la novella 2003, che oltretutto conferma espressamente 
l’impianto di quel decreto delegato, può derogarvi nei limiti di quanto sia davvero 
“incompatibile” con la ratio dell’art. 7 e non sia escluso dal dovere di assicurare 
ragionevolezza al sistema sanzionatorio, già in via interpretativa. 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, La Cassazione sul caso “Dolce e Gabbana” 
 
IVO CARACCIOLI, The Supreme Court on the “Dolce and Gabbana” case 
 
(commento a/notes to Cass. pen., sez. III, 30 ottobre 2015, n. 43809) 
 
 
Abstract 
Il contributo analizza le argomentazioni adottate dalla Suprema Corte, sezione penale, 
relative al noto caso “Dolce e Gabbana” ove la Corte ha evidenziato che al diritto penale 
tributario spetta il compito, tipico delle norme penalistiche, di sanzionare i trasgressori 
al fine della loro rieducazione. 
 
Parole chiave: sanzioni penali tributarie 
 
 
Abstract 
The paper analyses the arguments adopted by the Supreme Court, criminal section, 
regarding the well-known 'Dolce and Gabbana' case, where the Court pointed out that 
criminal tax law has the task, typical of criminal law, of punishing offenders with a view 
to their re-education. 
 
Keywords: tax penalties 
 
 
Con una sentenza pronunciata il 24 ottobre 2014 e depositata il 30 ottobre 2015 la III 
sezione penale della Cassazione (Pres. Teresi, Rel. Aceto), che consta di ben 98 pagine 
e contiene ampia trattazione di tutte le questioni sollevate da tale clamoroso caso di (già) 
ritenuta “esterovestizione” relativa alla costituzione in Lussemburgo di una società per 
lo sfruttamento dei marchi, si è finalmente conclusa una vicenda che, non solo ha 
sollevato vasto clamore nella pubblica opinione a causa della notorietà dei noti stilisti, 
ma anche perché il Procuratore Generale della Corte d’Appello Santamaria aveva 
chiesto l’assoluzione poi rifiutata dai giudici milanesi di secondo grado. Con tale 
decisione la Suprema Corte ha annullato la sentenza milanese senza rinvio nei confronti 
di cinque imputati “perché il fatto non sussiste” e con rinvio per altro imputato (ma i 
fatti sono comunque prescritti ed il danno risarcito). 
E’ da ricordare che in relazione a tale caso era intervenuta altra sentenza della 
Cassazione (sez. II penale, n. 7739/2011,), la quale aveva invece affermato il diverso 
principio della responsabilità penale per “elusione” in materia tributaria, ad 
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un’interpretazione lata (assai discussa in dottrina) della nozione di “imposta evasa” di 
cui all’art. 1, lett. f), D.Lgs. n. 74/2000 (ante-riforma con D.Lgs. n. 158/2015) e quindi 
le innovazioni interpretative-sistematiche addotte ora dalla Suprema Corte sono di 
grande rilievo concettuale e sistematico. 
Fondamentale, tra le altre, è l’affermazione secondo cui al diritto penale tributario non 
spetta il compito di indurre i contribuenti al versamento delle imposte, quasi “ad 
adiuvandum” nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, ma esclusivamente 
quello, tipico delle norme penalistiche, di sanzionare i trasgressori al fine della loro 
rieducazione. Molto importanti, altresì, gli approfondimenti relativi alla distinzione tra 
l’eterodirezione dell’impresa dalla soggezione della stessa all’attività di direzione e 
coordinamento della capogruppo. Una bella pagina, dunque, nella storia del diritto 
penale tributario! 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, Omesso versamento di IVA e responsabilità del liquidatore: rigore 
penale ingiustificato 
 
IVO CARACCIOLI, Omitted payment of VAT and liability of the liquidator: unjustified 
criminal penalty 
 
(commento a/notes to Cass. pen., sez. III, sent. 22 dicembre 2015, n. 50209) 
 
 
Abstract 
Il contributo analizza una recente sentenza della Suprema Corte, sezione penale, ove è 
stato affermato il principio della responsabilità penale del liquidatore di una società di 
capitali nel caso di omesso versamento allorchè “il soggetto che subentri ad altri in tale 
carica dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del 
versamento senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli 
ultimi adempimenti fiscali”. 
 
Parole chiave: responsabilità penale, liquidazione società di capitali 
 
 
Abstract 
The paper analyses a recent judgment of the Supreme Court, Criminal Section, in which 
the principle of criminal liability of the liquidator of a joint stock company in the case 
of omitted tax payments was affirmed if “the person who takes over the office after the 
tax return has been filed and before the due date of payment without carrying out the 
prior check of a purely accounting nature on the last tax payments”. 
 
Keywords: criminal liability, liquidation of companies 
 
In ordine al reato di omesso versamento di IVA di cui all’art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000 
(ora modificato, quanto alla soglia di punibilità, dal D.Lgs. n. 158/2015, in vigore dal 
22 ottobre 2015) la Cassazione, sez. III pen., con sent. 22 dicembre 2015, n. 50209 ha 
affermato il principio della responsabilità penale del liquidatore di una società di capitali 
nel caso di omesso versamento allorchè “il soggetto che subentri ad altri in tale carica 
dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del 
versamento senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli 
ultimi adempimenti fiscali”. 
In un caso del genere, infatti, secondo la Suprema Corte, l’elemento psicologico 
richiesto per la perfezione di tale reato deve ritenersi presente quanto meno nella forma 
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del dolo eventuale, come peraltro già sostenutosi in precedenti decisioni dello stesso 
Collegio (ad esempio, Cass., sez. III pen., 4 giugno 2014, n. 38687). 
Siffatto orientamento della Suprema Corte si inquadra nella più generale impostazione 
secondo la quale, anche con riferimento ai momenti di crisi economica (c.d. “crisi di 
liquidità”), l’omesso versamento dell’IVA (art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000), così come 
l’omesso versamento delle ritenute certificate (art. 10-bis stesso D.Lgs.), non possono 
ritenersi non punibili – come sostenuto, invece, da varie giurisprudenze di merito, 
maggiormente sensibili alle concrete realtà economiche – né con riferimento all’istituto 
della “forza maggiore” (art. 45 c.p.) né con riferimento all’istituto dello “stato di 
necessità” (art. 54 c.p.), dovendosi sempre ravvisare un (preteso e discutibile, peraltro) 
obbligo del contribuente di “accantonamento” delle somme nel corso del periodo di 
imposta (orientamento sostenuto da Cass., S.U., 28 marzo -12 settembre 2013 n. 37424 
e n. 37425, in Riv.dir.trib., 2013, III, 207, con nota critica di CARACCIOLI I., Riflessioni 
sui reati di omissione propria e sulle cause di non punibilità suscitate dalle sezioni unite 
della Cassazione). 
La recente riforma del diritto penale tributario, operata con il D.Lgs. n. 158/2015, non 
accogliendo peraltro, in ordine a tale tipo di reati, privi di fraudolenza, le direttive di cui 
alla legge delega n. 23/2014, si è limitata, invece, ad aumentare le soglie quantitative di 
punibilità di tali reati (150.000 euro per le ritenute, 250.000 euro per l’IVA). 
Le considerazioni suscitate da tale pronuncia sono, dunque, di carattere duplice: 

- sul piano operativo, la necessità di una vigile e completa attenzione e controllo sulla 
contabilità da parte di chi subentra agli amministratori precedenti nella veste di 
liquidatore, risultando del tutto pericolose pratiche di supina accettazione dell’operato 
precedente; 

- sul piano generale, l’approfondimento,da parte dei legali chiamati a difendere soggetti 
indagati per i reati di omesso versamento in questione, del profilo della conformità del 
decreto delegato ai principi della legge delegante, al fine di valutare se sussistano o meno 
i presupposti dell’eccesso di delega per quanto alla specifica disciplina (meramente 
correttiva) dei reati di omesso versamento (introdotti nel 2004-2005 sul corpo del 
decreto del 2000) senza verificare l’inesistenza in tale tipo di condotte di estremi di frode 
e di soppressione di documenti. 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, Trasferimento fraudolento di valori e conferimento di procura 
generale 
 
IVO CARACCIOLI, Fraudulent transfer of values and general power of attorney 
 
 
(commento a/notes to Cass. pen., II sez., sent. 1° dicembre 2015, n. 47452) 
 
 
Abstract 
Il contributo analizza una recente sentenza della Suprema Corte (n. 47452/2015), 
sezione penale, in tema di trasferimento fraudolento di valori, ove la Corte ha precisato 
che, quando la condotta di attribuzione fittizia della società si è articolata in una serie di 
atti culminati nel conferimento della procura generale ad una persona, è a tale ultimo 
momento che si deve fare riferimento per la consumazione del reato. 
 
Parole chiave: trasferimento fraudolento valori, consumazione del reato 
 
 
Abstract 
The paper analyses a recent judgment of the Supreme Court (no. 47452/2015), criminal 
section, about fraudulent transfer of valuables, where the Court specified that, when the 
conduct of fictitious attribution of the company was articulated in a series of acts 
culminating in the conferral of general power of attorney to a person, it is to that last 
moment that reference must be made for the commission of the offence. 
 
Keywords: fraudulent transfer of values, commission of the offence 
 
 
 
In relazione al reato di c.d. “trasferimento fraudolento di valori” di cui all’art. 12-
quinquies L. n. 356/1992, consistente nell’attribuzione fittizia ad altri della titolarità o 
disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge, tra 
l’altro, per agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di 
denaro, beni o utilità di provenienza illecita, la Cassazione, II sez. pen. (Pres. Gentile, 
Rel. Carrelli), con recente sentenza n. 47452, depositata il 1° dicembre 2015 ha precisato 
che, quando la condotta di attribuzione fittizia della società si è articolata in una serie di 
atti culminati nel conferimento della procura generale ad una persona, è a tale ultimo 
momento che si deve fare riferimento per la consumazione del reato (“con il 
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raggiungimento dell’assetto stabile e definitivo della nuova apparenza della compagine 
sociale”). 
Con la stessa decisione è stata parimenti ritenuta infondata la questione relativa alla 
diversa valutazione dei concorrenti nel reato, la cui posizione era stata archiviata, non 
trattandosi di concorrenti “necessari” nel delitto di cui all’art. 12-quinquies cit., essendo 
invece da considerarsi tali “solo coloro i quali si rendono disponibili all’intestazione 
fittizia”. Nel caso in esame era stata, infatti, archiviata la posizione di tali concorrenti, 
ossia di coloro i quali si erano fittiziamente intestata la società, mentre era stato accertato 
nei precedenti gradi di giudizio che il soggetto ritenuto responsabile era stato 
riconosciuto “proprietario esclusivo ovvero socio occulto e gestore di fatto” della 
società. 
Una decisione, quella in esame, che si inserisce nel delicato problema della rilevanza in 
sede penale del c.d. “amministratore di fatto”, sulla quale esiste una variegata posizione 
giurisprudenziale circa l’individuazione dei requisiti necessari per essere individuati 
come soggetti rivestenti detta qualifica: cosa occorre per poter essere qualificati come 
“amministratore di fatto” nei casi in cui l’amministratore di diritto non sia la classica 
“testa di legno” priva di conoscenze e qualificata come tale senza averne i reali poteri? 
Una problematica, appunto, che di giorno in giorno evolve in sede giurisprudenziale e 
che meriterebbe di essere meglio precisata nei suoi contorni legali. 
 
Cass. pen., sez. II, 19 novembre 2015, n. 47452 
In tema di delitto di trasferimento fraudolento di valori, in caso di fittizia attribuzione 
della titolarità di una società attraverso una serie di atti culminati nel conferimento di 
una procura generale ad uno dei dipendenti, il reato assume la natura di fattispecie a 
condotta plurima o frazionata, ed il momento consumativo va individuato nel predetto 
conferimento, con il quale la "nuova apparenza" della compagine sociale raggiunge un 
assetto stabile e definitivo (nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto immune da 
censure la decisione di merito che aveva reputato irrilevanti, per l'individuazione del 
momento consumativo, la data di costituzione della società e quella in cui il ricorrente 
stesso era stato assunto) (dichiara inammissibile, App. Catanzaro, 28 gennaio 2014). 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, Nuova “dichiarazione infedele” ed efficacia della parziale 
depenalizzazione 
 
IVO CARACCIOLI, New “false declaration” and effectiveness of partial decriminalisation 
 
(commento a/notes to Cass. pen., sez. III, sent. 11 novembre 2015, n. 891) 
 
 
Abstract 
Prendendo le mosse da una recente pronuncia della sezione penale della Suprema Corte, 
il contributo analizza le motivazioni per le quali la Corte ha stabilito che l’innalzamento 
delle soglie di punibilità del reato di “dichiarazione infedele”, operato dal D.Lgs. n. 
158/2015 ha efficacia retroattiva in base ai principi generali del diritto penale. 
 
Parole chiave: amministratore di fatto, art. 7 D.L. 269/2003, concorso di persone, 
consulente fiscale, illecito tributario amministrativo, persone giuridiche, responsabilità 
solidale, sanzioni tributarie, società 
 
Abstract 
Inspired by a recent ruling of the criminal section of the Supreme Court, the contribution 
analyses the reasons why the Court ruled that the raising of the punishability thresholds 
of the offence of “unfaithful declaration” by Legislative Decree No. 158/2015 has 
retroactive effect according to the general principles of criminal law. 
 
Keywords: de facto administrator, Article 7 Decree Law 269/2003, concurrence of 
persons, tax consultant, administrative tax offence, legal persons, joint and several 
liability, tax sanctions, company 
 
Con sentenza 11 novembre 2015, dep. 13 gennaio 2016, n. 891 la Cassazione, sez. III 
penale, ha deciso che l’innalzamento delle soglie di punibilità del reato di “dichiarazione 
infedele” di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 74/2000, operato dal D.Lgs. n. 158/2015 ha efficacia 
retroattiva in base ai principi generali del diritto penale (art. 2 c.p.), trattandosi 
dell’intervento di norma più favorevole, con la conseguente sopravvenuta irrilevanza 
penale (e quindi non punibilità) dei comportamenti previsti quando l’imposta evasa nel 
caso concreto non risulti più superare la nuova soglia di punibilità.  
In argomento deve, infatti, applicarsi l’art. 673 c.p.p. (Revoca della sentenza per 
abolizione del reato), il cui comma 1 dispone che “nel caso di abrogazione o di 
dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice 
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dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il 
fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti”.  
In linea più generale sull’importante argomento – destinato ad interessare vivamente la 
pratica forense – va infatti ricordato che, secondo la giurisprudenza prevalente della 
Cassazione (fra le altre v. sez. III pen., 22 gennaio 2014, ric. Faotto, in Mass. uff. n. 
259806 e 26 giugno 2014, ric. Bottaro, ivi, n. 260187), le soglie di punibilità hanno la 
natura di “elemento costitutivo del reato”, dovendosi quindi ritenere che il loro 
innalzamento rappresenti una modifica legislativa “in melius”, alla luce di quanto 
disposto in linea generale dall’art. 2, comma 2, c.p. (“nessuno può essere punito per un 
fatto che, secondo una legge posteriore,non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, 
ne cessano la esecuzione e gli effetti penali”). 
Sul problema della natura giuridica delle soglie di punibilità nel reato di dichiarazione 
infedele in esame v., da ultimo, CARACCIOLI I., Commento all’art. 4 D.Lgs. 74/2000 
mod. D.Lgs. 158/2000, in CARACCIOLI I. (a cura di), I nuovi reati tributari. Commento 
al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, 2016, Torino, 120 ss. 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, Nuove soglie di punibilità per l’omesso versamento di ritenute e 
formula di proscioglimento applicabile 
 
IVO CARACCIOLI, 
 
(commento a/notes to Trib. Udine, sent. 1° febbraio 2016, n. 92572) 
 
 
Abstract 
Il contributo analizza una recente pronuncia di merito (Tribunale di Udine) in tema di 
innalzamento delle soglie di punibilità del reato di omesso versamento di ritenute di cui 
all’art. 10-bis D.Lgs. 74/2000 mod. D.Lgs. n. 158/2015, ove il giudice ha ritenuto 
trattarsi di vera e propria “abolitio criminis” di cui all’art. 2, comma 2, c.p.. 
 
Parole chiave: abolitio criminis, art. 10-bis D.Lgs. 74/2000 
 
 
Abstract 
The paper analyses a recent judgment (Court of Udine) about the raising of the 
thresholds of punishability of the offence of failure to pay withholding tax under Art. 10-
bis of Legislative Decree 74/2000 as amended by Legislative Decree no. 158/2015, 
where the judge held that it was a real “abolitio criminis” under Art. 2, paragraph 2, 
of the Criminal Code. 
 
Keywords: abolitio criminis, art. 10-bis D.Lgs. 74/2000 
 
 
Sulla questione venutasi a creare per l’innalzamento delle soglie di punibilità del reato 
di omesso versamento di ritenute di cui all’art. 10-bis D.Lgs. 74/2000 mod. D.Lgs. n. 
158/2015 (ma lo stesso deve valere anche per l’omesso versamento di IVA di cui all’art. 
10-ter) il Tribunale di Udine (est. Pecile) ha ritenuto trattarsi di vera e propria “abolitio 
criminis” di cui all’art. 2, comma 2, c.p. (e non “continuità normativa” di cui al comma 
4, con conseguente salvezza del giudicato) e quindi, in forza dell’art. 673, comma 1, 
c.p.p., ha disposto la revoca della sentenza. Trattasi di un importante chiarimento 
destinato a svolgere i suoi effetti nella presente fase transitoria succeduta al mutamento 
normativo. 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, “Fondo patrimoniale” e “trust”/rischi penal-tributari 
 
IVO CARACCIOLI, “Patrimonial fund” and “trust”/criminal-tax risks 
 
(commento a/notes to Cass. pen., sez. III, sent. 30 giugno 2016, n. 9229)  
 
 
Abstract 
Il contributo analizza una recente pronuncia della sezione penale della Suprema Corte 
(sentenza n. 9229/2016) relativa alla dibattuta vicenda del reato di “sottrazione 
fraudolenta al pagamento di imposte”. 
 
Parole chiave: fondo patrimoniale, sanzioni penali tributarie 
 
 
Abstract 
The paper analyses a recent ruling by the criminal section of the Supreme Court 
(Judgment No. 9229/2016) on the debated case of the crime of “fraudulent evasion of 
tax”. 
 
Keywords: trust, penalties 
 
 
Il reato di “sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000, 
non modificato dal D.Lgs. n. 158/2015), in quanto verificabile (a differenza di quanto 
previsto dalla normativa precedente) indipendentemente dai previ atti di accertamento 
da parte dell’Amministrazione Finanziaria, e quindi in qualunque momento, ha sempre 
suscitato problemi applicativi in considerazione della natura generica della condotta 
prevista: “alienazione simulata o altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei 
a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”, “al fine di 
sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o IVA o interessi o sanzioni 
amministrative” per “ammontare complessivo superiore ad euro 50.000”. Cosa si 
intenda per “simulazione” o “fraudolenza” non è chiaro, ed invero esistono poche 
sentenze di condanna al riguardo. Di recente, peraltro, la tematica sta assumendo 
notevole rilievo e suscitando preoccupazioni a causa della rigorosa giurisprudenza in 
materia di “fondo patrimoniale” (art. 167 c.c.) e di trust (istituto, questo, sempre più di 
grande diffusione pratica, ma destinato a suscitare notevole sospetto in giurisprudenza).  
In argomento è di recente intervenuta la Cassazione (sez. III pen., 30 giugno 2015, dep. 
7 marzo 2016, n. 9229/16, Pres. Mannino, Rel. Gentili) con riferimento alla possibilità 
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di sottoporre a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni 
rispetto ai quali siano stati attuati “meccanismi di segregazione patrimoniale tali da 
condurre a diversificazione tra il patrimonio personale, pacificamente aggredibile, e 
quello segregato...escluso dalla pretesa ablatoria, anche cautelare, del giudice penale”. 
Per quanto riguarda il fondo patrimoniale detta sentenza afferma “non vi è alcun 
ostacolo formale alla piena applicazione degli artt. 321 c.p.p. e 323-ter c.p., i quali 
impongono che il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ricada su beni in 
relazione ai quali il reo abbia almeno un legame di disponibilità” e peraltro che sia 
“irrilevante la sua istituzione laddove si discuta di strumenti,ancorchè riguardanti beni 
ed interessi di rilevanza patrimoniale,aventi tuttavia valenza sanzionatoria”. Invece, per 
quanto riguarda il trust - allorchè resti in ambito familiare - detta sentenza sostiene che 
“i beni dell’indagato restano comunque in ambito familiare, sicchè continuano a 
rimanere nella sua disponibilità, da intendersi in senso lato,non potendo su di essa far 
velo l’effetto giuridico creato dallo stesso indagato, che si limita a spogliarsi del potere 
dispositivo sui beni”. Poiché nel caso di specie il Tribunale aveva ritenuto la non 
assoggettabilità a sequestro dei beni conferiti in trust, la Cassazione perviene alla 
conclusione dell’annullamento del provvedimento impugnato dal Pubblico Ministero, 
disponendo che il giudice di rinvio debba “nuovamente esaminare, facendo applicazione 
dei principi esposti, la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro conservativo 
avente ad oggetto i beni nella apparente proprietà del trust ... .puntualmente indicati 
come tali nel provvedimento annullato”. Detta conclusione va, invero, ricollegata a 
precedente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale,in materia di trust, “occorre 
esaminare, al fine di valutare la liceità, le circostanze del caso di specie,da cui desumere 
la causa concreta dell’operazione: indagine questa particolarmente rilevante nei 
riguardi di uno strumento giuridico estraneo alla nostra tradizione civilistica e che si 
affianca,in modo particolarmente efficace, ad altri esempi di intestazione fiduciaria 
volti, con finalità frequentemente frodatorie, all’elusione di norme imperative” (così 
Cass., sez. I civ., 9 maggio 2014, n. 10105). E quindi, secondo la sentenza penale n. 
9229/2016, “è irrilevante che l’indagato abbia costituito un trust, se quello strumento 
sia stato utilizzato al fine di sottrarre i beni alla confisca”. 
 
 



 

164 
 

Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, Cosa occorre perchè si abbia sottrazione “fraudolenta” al 
pagamento di imposte  
 
IVO CARACCIOLI, What is necessary to have a “fraudulent” tax evasion 
 
(commento a/notes to Cass. pen., sez. III, sent. 24 febbraio 2016, n. 13233) 
 
 
Abstract 
All’esito della sentenza resa dalla Suprema Corte, sezione penale (n. 13233/2016), in 
tema di sottazione fraudolenta al pagamento delle imposte, il contributo analizza le 
argomentazioni che hanno spinto la Corte a chiarire i limiti di tale fattispecie criminosa. 
 
Parole chiave: sottrazione fraudolenta pagamento imposte, sanzioni penali tributarie 
 
Abstract 
Based on the judgment of the Supreme Court, Criminal Section (No. 13233/2016) on the 
subject of fraudulent evasion of tax payments, the paper analyses the arguments that led 
the Court to clarify the limits of this criminal offence. 
 
Keywords: fraudulent evasion of taxes, criminal tax penalties 
 
 
Con la sentenza n. 13233 del 24 febbraio - 1° aprile 2016 la Cassazione, sez. III pen. 
(Pres. Amoresano, Rel. Andreazza), ha chiarito i limiti della fattispecie criminosa di cui 
all’art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 (non modificata dal D.Lgs. n. 158/2015), denominata 
“sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”, per la verificazione della quale non 
è richiesta una procedura di riscossione in atto (come in precedenti normative), 
chiarendo che la stessa non si verifica quando si tratti di alienazione di beni a mezzo dei 
quali il contribuente preferisca alienare gli stessi a terzi, monetizzandoli ed in tal modo 
sottraendoli al provvedimento ablatorio.  
Il reato dovrebbe, invece, sussistere, secondo la Suprema Corte, nel caso di meccanismi 
di “interposizione fittizia” (di vario tipo) allorchè il bene, pur essendo formalmente 
intestato a terzi, ricada comunque nella sfera di disponibilità del soggetto interessato; 
oppure nel caso di meccanismi di “interposizione reale”, allorchè il soggetto trasferisca 
od intesti, per ogni effetto di legge, i beni all’interposto ma con un accordo fiduciario 
sottostante secondo il quale i beni saranno detenuti, gestiti o amministrati nel proprio 
interesse e secondo le proprie direttive.Nell’ipotesi, infine, di meccanismi di 
segregazione del patrimonio la cui finalità sia quella della gestione controllata dei 
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patrimoni in essi conferiti, e quindi della loro protezione, occorrerà dunque valutare se 
la segregazione patrimoniale sia, o meno, in linea di fatto, reale o fittizia. 
E’ chiaro, comunque, che, ad esempio, nei casi di trust più o meno simulati o fittizi 
occorrerà compiere un’analisi, particolarmente delicata, circa la natura dei rapporti tra 
“settlor” e “trustee”. E qui il discorso si fa delicato soprattutto nel caso di trust di diritto 
estero per la difficoltà di ottenere informazioni da parte delle Autorità di Paesi black list. 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, “Stock lending agreement”: la Cassazione afferma la non 
punibilità retroattiva  
 
IVO CARACCIOLI, “Stock lending agreement”: the Supreme Court affirms retroactive 
non-punishability 
 
(commento a/notes to Cass. pen., sez. III, sent. 7 ottobre 2015, n. 40272) 
 
 
Abstract 
Il contributo analizza una recente sentenza della Sezione penale della Suprema Corte (n. 
40272/2015), in tema di rilevanza penale, o meno, delle operazioni di c.d. “stock lending 
agreement”, ove la Corte ha dichiarato il fatto non più previsto dalla legge come reato, 
con efficacia retroattiva. 
 
Parole chiave: stock lending agreemen, reati tributari 
 
Abstract 
The paper analyses a recent judgment of the Criminal Section of the Supreme Court 
(No. 40272/2015), concerning whether or not “stock lending agreements” are a 
criminal offence, where the Court declared the fact no longer provided for by law as a 
crime, with retroactive effect. 
 
Keywords: stock lending agreemen, tax fraud 
 
Sulla nota questione della rilevanza penale, o meno, delle operazioni di c.d. “stock 
lending agreement” (prestito di titoli contro il pagamento di una commissione e 
contestuale costituzione,da parte del mutuatario, di una garanzia in denaro od altri titoli 
di valore complessivamente superiore a quello dei titoli ricevuti in prestito, a favore del 
mutuante, a garanzia dell’obbligo di restituzione dei titoli ricevuti, con seguente 
restituzione, alla scadenza,da parte del mutuatario, al mutuante di altrettanti titoli della 
stessa specie e quantità di quelli ricevuti e connessa restituzione da parte del mutuante; 
e con l’ulteriore clausola secondo la quale il valore dei titoli costituiti in garanzia 
rimanga inalterato nel corso dell’operazione) la Cassazione, sez. III pen., con sentenza 
del 1°-7 ottobre 2015, n. 40272,con pregevole motivazione, ha dichiarato il fatto non 
più previsto dalla legge come reato, e questo con efficacia retroattiva anche per i 
molteplici procedimenti penali apertisi in diverse parti d’Italia. Il fatto, in sostanza, per 
il suo carattere di sostanziale inesistente “aleatorietà”, trattandosi di operazione 
unicamente destinata ad ottenere un (illegittimo) risparmio di imposta, rimane, dunque, 
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sanzionabile esclusivamente a titolo amministrativo, tenuto conto che con la riforma dei 
reati tributari attuata, sul corpo del D.Lgs. n. 74/2000, da parte del D.Lgs. n. 158/2015, 
in particolare con riferimento alla “dichiarazione infedele” di cui all’art.4, e con riguardo 
ai criteri generali contenuti nell’art. 8 della delega legislativa di cui alla L. n. 23/2014, 
si è voluto circoscrivere l’ambito del penalmente rilevante a vantaggio dell’applicabilità 
delle sanzioni amministrative tributarie. L’argomento centrale seguito dalla Suprema 
Corte è quello per cui il nuovo art. 10-bis dello Statuto del contribuente “esclude 
espressamente che le operazioni che siano prive di sostanza economica e realizzino 
vantaggi fiscali indebiti possano dar luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali 
tributarie”. Dopo la bella sentenza della Cassazione sul noto caso “Dolce e Gabbana” è 
stata, dunque, scritta dalla stessa un’ulteriore “storia” della necessaria distinzione tra 
“reato” ed “illecito meramente tributario”, ponendo fine a delle conclusioni che finora 
avevano inquinato la materia dei reati fiscali. 
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ANDREA FEDELE, Il canone di locazione fra redditi fondiari e “redditi da contratto” 
 
ANDREA FEDELE, The rent between property income and “contract income” 
 
(commento a/notes to Cass., Sezione VI-T, ord. 17 febbraio 2016, n. 3085) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza ed enfattiza l’indubbio interesse di una recente pronuncia 
della Suprema Corte (n. 3085/2016), in tema di classificazione dei redditi e nozione di 
“possesso” degli stessi nell’IRPEF. 
 
Parole chiave: canone locazione, redditi fondiari, redditi da contratto 
 
Abstract 
This paper analyses and emphasises the undoubted interest of a recent Supreme Court 
ruling (No 3085/2016) about income classification and the notion of “possession” of 
income in Italian “IRPEF”. 
 
Keywords: rent, property income, “contract income” 
 
 
L’ordinanza presenta aspetti di indubbio interesse per quanto attiene alla classificazione 
dei redditi ed alla nozione di “possesso” degli stessi nell’IRPEF. 
La controversia decisa riguardava un avviso di accertamento nei confronti di una dei 
comproprietari di un immobile che aveva da sola concluso un contratto di locazione 
dell’immobile stesso convenendo l’accreditamento del canone su conto corrente a lei 
esclusivamente intestato; di tale accertamento si contestava la legittimità per la quota di 
canone corrispondente alla quota di comproprietà dell’altro comunista. 
Esclusa, per ragioni processuali, la rilevanza del richiamo all’art. 4 TUIR, che prevede 
l’imputazione dei redditi dei beni oggetto della comunione legale a ciascuno dei coniugi 
per una metà, la Cassazione limita l’operatività della regola di cui all’art. 26, comma 2, 
TUIR ai soli redditi determinati catastalmente, ritenendo che, laddove il reddito risulti 
da contratto di locazione e sia determinato in misura pari a quella del canone contrattuale 
con le eventuali riduzioni forfetarie per spese (art. 37, comma 4-bis, TUIR), il 
“possesso” dello stesso vada stabilito, in base all’art. 1 TUIR, in funzione della qualità 
di “effettivo locatore e percettore” del canone. Con la conseguenza che, stanti l’accertata 
qualità di comproprietaria della ricorrente (legittimata, quindi, secondo la 
giurisprudenza della Cassazione, a stipulare da sola il contratto di locazione) e la 
mancata prova dell’effettivo riparto dei canoni con l’altro proprietario (ma ci si potrebbe 
domandare quali implicazioni derivino dal riferimento, nella stessa giurisprudenza della 
Cassazione, alla negotiorum gestio e quindi all’art. 2030 c.c.), l’accertamento si deve 
considerare pienamente legittimo. 



 

170 
 

Sembra evidente che la soluzione accolta è innanzi tutto giustificata da una valutazione 
del “merito” della controversia, ma è altresì evidente che gli argomenti addotti 
prospettano ampie possibilità di “redistribuzione” ai fini fiscali del reddito “da 
locazione” fra i più comproprietari sulla base della disciplina convenzionale del relativo 
contratto. 
Più in generale, si può rilevare che: 

- la motivazione “forza” l’interpretazione dell’art. 25 TUIR escludendo dalla definizione 
dei redditi fondiari quelli determinati in funzione dei canoni contrattuali, sulla base di 
una non argomentata identificazione dei redditi fondiari con quelli “quantificabili sulla 
base delle risultanze catastali”; 

- dei due precedenti citati, l’uno (Cass., sez. V, n. 19166/2003) parrebbe piuttosto 
indirizzare a soluzione opposta a quella di cui all’ordinanza commentata, visto che in 
esso si nega la qualità di reddito fondiario a quello derivante da contratto stipulato da 
soggetti non titolari “di uno dei diritti reali indicati dalla norma”, mentre la ricorrente 
era, nel nostro caso, sicuramente (com)proprietaria; il secondo (Cass., sez. V, n. 
15171/2009), pur prospettando una distinzione tra “redditi fondiari” e “reddito da 
contratto di locazione”, lega, in virtù di previsione legislativa “non suscettibile di 
interpretazione estensiva”, il concetto di reddito fondiario alla titolarità di un diritto reale 
sul bene immobile censito in catasto; 

- si propone esplicitamente l’inclusione dei redditi “da contratto di locazione” in categoria 
reddituale diversa da quella dei redditi fondiari (probabilmente quella dei redditi 
diversi), con evidenti implicazioni, anche pratiche (ad esempio, l’operatività del criterio 
di “cassa” ai fini dell’imputazione a periodo – si pensi alla diffusa prassi concettuale 
dell’“anticipazione” dei canoni), ma anche con la possibilità di passaggi dall’una 
all’altra categoria per variazioni, nel tempo, del rapporto tra entità del canone (che 
potrebbe essere convenzionalmente ridotta) e misura della rendita catastale (che 
potrebbe aumentare). 
Sul piano della ricostruzione teorica della nozione di “possesso” dei redditi, sembra che 
questa pronuncia si ponga in netto contrasto con la tesi che fa riferimento al “possesso 
della fonte”, ponendosi piuttosto sul piano della “spettanza”, ma con esiti alquanto 
discutibili. 
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GUGLIELMO MAISTO, I compensi alle indossatrici non sono redditi da attività artistica  
 
GUGLIELMO MAISTO,	The payments to models are not income from artistic activities 

 
 

(commento a/notes to Comm. trib. prov., Milano, sez. XLVI, sentenza 24 giugno 2015, 
n. 5775) 

 
 
Abstract 
Il contributo affronta il tema della tassazione dei compensi pagati a società non residenti 
per prestazioni di servizi rese in Italia da indossatrici anch’esse non residenti, cogliendo 
lo spunto offerto da una recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di 
Milano, la quale ha concluso che i redditi afferenti a tali prestazioni debbano essere 
esclusi da quelli derivanti da un’attività artistica ai sensi dell’art. 17 del Modello di 
Convenzione OCSE e debbano, piuttosto, essere qualificati ai fini convenzionali come 
redditi d’impresa. 
 
Parole chiave: tassazione dei compensi alle indossatrici; Convenzione OCSE; redditi 
d’impresa; redditi da attività artistica. 
 
 
Abstract 
This paper deals with the issue of the taxation of the fees paid to non-resident companies 
for services supplied in Italy by non-resident models, taking the cue from a recent ruling 
by the Provincial Tax Commission of Milan, which concluded that the income relating 
to these services must be excluded from those deriving from an artistic activity pursuant 
to art. 17 of the OECD Convention Model and must, rather, be qualified for 
conventional purposes as business income. 
 
Keywords: taxation of payments to models;	 OECD Convention; business income; 
income from artistic activity. 
 
 
Con sentenza n. 5775/46/15 del 12 giugno 2015 (dep. in data 24 giugno 2015) la 
Commissione tributaria provinciale di Milano si è pronunciata inter alia sulla 
qualificazione ai fini convenzionali dei compensi pagati a società non residenti per 
prestazioni di servizi rese in Italia da indossatrici anch’esse non residenti. In particolare, 
la Commissione ha concluso che i redditi afferenti a tali prestazioni debbano essere 
esclusi da quelli derivanti da un’attività artistica ai sensi dell’art. 17 del Modello di 
Convenzione OCSE. I redditi conseguiti dalla società non residente devono quindi 
essere qualificati ai fini convenzionali come redditi d’impresa esclusi da imposizione ai 
sensi delle norme pattizie che subordinano l’imposizione dello Stato della fonte alla 
esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato (art. 7 del Modello di 
Convenzione OCSE). 
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Sulla medesima questione si rivengono orientamenti giurisprudenziali oscillanti. La 
giurisprudenza favorevole al contribuente insiste sulla fungibilità della prestazione resa 
dall’indossatrice (cfr. Comm. trib. reg. Firenze, sent. n. 1672, dep. in data 11 settembre 
2014) ovvero enfatizza l’assenza della qualificazione artistica della prestazione (cfr. 
Comm. trib. prov. Milano, sent. n. 343/42/07 dep. in data 4 marzo 2008 e Comm. trib. 
reg. Milano, sent. n. 36/32/10, dep. in data 24 febbraio 2010). Di diverso avviso è invece 
altra giurisprudenza secondo cui “le modelle sono fuor di dubbio le figure chiave” di 
“eventi internazionali che attirano numerose personalità dello spettacolo e della moda” 
(cfr. Comm. trib. prov. Milano, sent. n. 311/21/13, dep. in data 4 dicembre 2013. In 
senso conforme cfr. Comm. trib. reg. Milano, sent. n. 647/2015, dep. in data 25 febbraio 
2015). 
Il Commentario ufficiale all’art. 17 del Modello di Convenzione OCSE chiarisce che le 
“attività artistiche” sono solo quelle relative a (o che hanno un nesso diretto con) 
“pubbliche esibizioni” del soggetto in questione, ossia eventi svolti di fronte ad un 
pubblico (attuale o potenziale), nell’ambito di un evento avente carattere di 
intrattenimento (in questo senso, cfr. ris. 15 gennaio 1996, n. 15/E). 
Per quanto attiene alle prestazioni delle indossatrici, le modifiche del Commentario 
OCSE, intervenute nel 2014, hanno escluso la sussistenza del carattere artistico e quindi 
la loro riconducibilità all’art. 17 del Modello di Convenzione OCSE (cfr. par. 3 del 
Commentario OCSE all’art. 17, sul quale deve segnalarsi la posizione contraria di alcuni 
Stati non membri dell’OCSE – Argentina, Brasile e Malesia). 
La sentenza in commento si adegua espressamente alle modifiche del Commentario 
OCSE. Secondo i giudici di prime cure, le sfilate di moda hanno una “finalità 
prettamente promozionale” e sono rivolte ad un pubblico commerciale che “non vi 
[assiste] con l’animo di chi si reca al teatro o ad altra rappresentazione di 
intrattenimento, giacché la sfilata è per costoro il momento apice del proprio lavoro, 
durante il quale essi devono valutare ed apprezzare i capi per poi piazzare gli ordini di 
acquisto, coerentemente con la finalità prettamente promozionale della sfilata”. In tale 
contesto, le prestazioni delle indossatrici non hanno alcun connotato artistico ma sono 
meramente strumentali all’esibizione di un capo di abbigliamento per fini commerciali. 
La sentenza in commento lascia tuttavia una serie di dubbi interpretativi afferenti, ad 
esempio, alle prestazioni infungibili rese da personaggi connotati da una personalità di 
spicco o da un’elevata notorietà, nell’ambito di sfilate ad alto contenuto scenico e con 
evidenti caratteri di intrattenimento (cfr. ris. 16 giugno 1980, n. 12/191). Tali prestazioni 
ricadono probabilmente in una zona grigia in relazione alla quale il Commentario OCSE 
suggerisce un’analisi caso per caso (cfr. CORDEWENER A., in Klaus Vogel on Double 
Taxation Conventions, 2015, 1326), lasciando ampio margine interpretativo alle 
amministrazioni fiscali degli Stati (cfr. la recente posizione dell’HMRC inglese che ha 
escluso le sfilate dal novero degli eventi artistici a condizione che l’evento non sia a 
pagamento ma sia accessibile dal pubblico “su invito” dell’organizzazione). 
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GUGLIELMO MAISTO, L’iscrizione anagrafica concreta la residenza fiscale ai fini 
Irpef 
 
GUGLIELMO MAISTO, The registration of the individual in the Municipal population 
registers is a sufficient condition to affirm his/her tax residence in Italy	 for personal 
income tax purposes 

 
 
(commento a/notes to Cass., 28 ottobre 2015, n. 21970) 
 
 
Abstract 
Con la sentenza n. 21970 del 28 ottobre 2015, la Suprema Corte conferma un consolidato 
orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’iscrizione anagrafica concreta la 
residenza tributaria delle persone fisiche ai fini delle imposte sui redditi ed è quindi 
preclusiva di ogni ulteriore accertamento relativo ad altri criteri di collegamento 
(residenza o domicilio ex art. 43 c.c.). Tale interpretazione giurisprudenziale viene, 
tuttavia, criticata alla luce dei principi di cui agli articoli 53 e 117 Cost. 

 
Parole chiave: residenza fiscale; persone fisiche; iscrizione anagrafica; convenzioni 
contro le doppie imposizioni. 
 
 
Abstract 
With sentence no. 21970 of 28 October 2015, the Supreme Court of Cassation confirms 
a consolidated jurisprudential orientation according to which the registration of the 
individual in the Municipal population registers for a certain period of time is a 
sufficient condition for her/him to be classified as a resident in Italy for tax purposes 
and is therefore preclusive of any further assessment relating to other connection 
criteria (residence or domicile pursuant to Article 43 of the Italian Civil Code).	This 
jurisprudential interpretation is, however, criticized in the light of the principles set out 
in articles 53 and 117 of the Constitution. 

 
Keywords: tax residence; natural person; civil registration; conventions against double 
taxation. 
 
 
Con sentenza n. 21970 del 28 ottobre 2015, la Suprema Corte conferma un consolidato 
orientamento giurisprudenziale (ex plurimis: Cass. 16 gennaio 2015, n. 677; 15 giugno 
2010, n. 14434; 20 aprile 2006, n. 9319; 7 novembre 2001, n. 13803; 6 febbraio 1998, 
n. 1215) secondo il quale l’iscrizione anagrafica concreta la residenza tributaria delle 
persone fisiche ai fini delle imposte sui redditi ed è quindi preclusiva di ogni ulteriore 
accertamento relativo ad altri criteri di collegamento (residenza o domicilio ex art. 43 
c.c.). 
La sentenza ribadisce che l’eventuale trasferimento della residenza all’estero non rileva 
fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano. 
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La sentenza non ritiene pertanto censurabile il giudice di merito che aveva omesso di 
valutare le circostanze dedotte dal contribuente al fine di attestare la residenza in altro 
Stato e la sussistenza con lo stesso di legami più stretti. 
In merito alla iscrizione anagrafica quale criterio autonomo ed autosufficiente ai fini 
della residenza tributaria, la dottrina più attenta (si vedano, tra gli altri, MAISTO G., 
Iscrizione anagrafica e residenza fiscale ai fini dell’imposta sul reddito delle persone 
fisiche, in Riv.dir.trib., 1998, IV, 221-222; MELIS G., La nozione di residenza fiscale 
delle persone fisiche nell’ordinamento tributario italiano, in Rass. trib., 1995, 1043-
1047; FREGNI M.C., La residenza fiscale delle persone fisiche, in Giur. Ita., 2009, 2567-
2568. Autorevole dottrina ha altresì sottolineato come il dovere di solidarietà sotteso 
all’art. 53 Cost. presupponga comunque un legame durevole con il territorio; cfr. 
MOSCHETTI F., Il principio della capacità contributiva, Padova, 1973, 215) ha segnalato 
in passato la possibile censura di incostituzionalità della norma posto che il dato formale 
della iscrizione non pare costituire di per sé criterio di collegamento territoriale idoneo 
ex art. 53 Cost. a giustificare l’imposizione tributaria (su base mondiale). Inoltre, si 
rileva che nel vigore di una convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito 
tra l’Italia e l’altro Stato prevalgono sul criterio della residenza ex art. 2 TUIR le regole 
pattizie sulla doppia residenza delle persone fisiche (di tali norme pattizie non vi è alcuna 
indicazione nella sentenza in commento pur riguardante uno Stato – la Romania – con 
il quale è in vigore un accordo internazionale). La sentenza offre quindi lo spunto 
relativo alla rilevabilità d’ufficio di questioni aventi per oggetto l’applicazione di norme 
internazionali sovraordinate a quelle interne, obbligo che potrebbe trovare fondamento 
nell’art. 117 Cost. L’art. 117 della Cost., infatti, dispone che “[l]a potestà legislativa è 
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto…dei vincoli derivanti…dagli obblighi 
internazionali” di guisa che le norme convenzionali si collocano su un piano superiore 
rispetto alle disposizioni tributarie nazionali. Considerata la derivazione costituzionale 
del primato delle norme pattizie su quelle interne, si potrebbe valorizzare l’orientamento 
espresso dalla Suprema Corte in ordine alla rilevabilità d’ufficio del principio del divieto 
di abuso del diritto (si veda Cass. 20 marzo 2015 n. 5655. L’art.1, comma 1, D.Lgs. 5 
agosto 2015, n. 128 relativo alla disciplina normativa dell’abuso del diritto esclude 
tuttavia la rilevabilità d’ufficio disponendo che “l’abuso del diritto è accertato con 
apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta 
di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi 
per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto”) in quanto principio di 
derivazione costituzionale. Sulla scorta di tale principio la Corte avrebbe potuto 
applicare le disposizioni convenzionali relative alle ipotesi di doppia residenza 
rimettendo la questione al giudice di rinvio (in chiave comparativa, si veda AVERY 
JONES J.F., Tax Treaties: The perspective of common law countries, in MAISTO G. (ed.), 
Courts and Tax Treaty Law, Amsterdam, 2007, 66, il quale, con riguardo alla necessità 
di invocare un beneficio convenzionale negli Stati di common law, rileva: “There is 
therefore no possibility in the UK of the tribunal or court itself giving effect to a tax 
treaty without such a claim having been made by the taxpayer. This is different from a 
civil law court being able to give effect to a treaty ex officio”. Con riguardo, invece, 
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all’ordinamento francese, MARTIN P. ha evidenziato, che “tax treaties are raised ex 
officio because, if they deny French tax jurisdiction, the relevant income falls outside 
the scope of French tax law. It is a matter of jurisdiction, not violation. The relevant 
domestic tax law is not invalid, but it cannot be applied to a special bilateral situation”; 
MARTIN P., Courts and tax treaties in civil law countries, in MAISTO G. (ed.), cit., 84-
85). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

176 
 

 
 

IX - L'IRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

177 
 

SILVIA BOIARDI, Recente giurisprudenza in materia di residenza fiscale delle società 
ed esterovestizione 
 
SILVIA BOIARDI, Recent case law on corporate tax residence and corporate tax 
inversion 
 
(commento a/notes to CTR Campania, sent. 18 novembre 2015, n. 10249) 
 
 
Abstract 
Prendendo le mosse da una recente pronuncia della Commissione tributaria regionale 
della Campania (n. 12049/2015), il presente contributo analizza le argomentazioni che 
hanno spinto l’Ufficio a ritenere che la residenza di una società – costituita nel Regno 
Unito configurabile come “immobiliare di pura” il cui patrimonio era collocato nel 
Regno Unito ed, in minima parte, in Italia – dovesse essere collocata in Italia. 
 
 
Parole chiave: esterovestizione, indagini finanziarie, oggetto principale, residenza di 
soci ed amministratori, residenza fiscale, sede dell’amministrazione, società di pura 
gestione 
 
 
Abstract 
Inspired by a recent judgment of the Regional Tax Court of Campania (no. 12049/2015), 
this paper analyses the arguments that led the Office to consider that the residence of a 
corporate – established in the United Kingdom and constituted as a “pure real estate” 
whose assets were in the United Kingdom and, to a limited extent, in Italy – had to be 
located in Italy. 
 
Keywords: corpotare tax inversion, financial investigations, main object, residence of 
partners and directors, tax residence, seat of administration, pure management 
company 
 
 
La sentenza in commento (Comm. trib. reg. Campania, sez. 47, sent. 18 novembre 2015, 
n. 12049) esamina la residenza fiscale di una società costituita nel Regno Unito 
configurabile come “immobiliare di pura gestione’”, il cui patrimonio era collocato nel 
Regno Unito ed, in minima parte, in Italia. L’Ufficio ha ritenuto che la residenza della 
società dovesse essere collocata in Italia essenzialmente sulla base delle seguenti 
circostanze di fatto: 

- la compagine sociale era composta da (o comunque riconducibile a) soggetti residenti; 
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- la società aveva effettuato movimentazioni bancarie in Italia e tali movimentazioni 
sarebbero state “indicative di ulteriori attività rispetto alla sola riscossione del canone 
di affitto dell’unico immobile posseduto in Italia”. 
I giudici hanno rigettato l’appello dell’ufficio e confermato la decisione di primo grado 
che aveva sancito la residenza estera della società. 
Occorre sin da subito rilevare che i giudici non si sono soffermati sull’applicazione dei 
criteri di attribuzione della residenza ai fini convenzionali, giacché la questione è stata 
risolta già in sede di applicazione della norma interna, sulla base della quale è stata 
esclusa la sussistenza della residenza ai fini fiscali in Italia della società di diritto inglese. 
Con riferimento agli elementi valorizzati dai giudici ai fini di escludere la residenza 
fiscale in Italia, la sentenza offre lo spunto per alcune brevi riflessioni relative 
all’interpretazione della definizione di residenza fiscale delle persone giuridiche, con 
particolare riguardo alla sempre maggiore contiguità tra il concetto di sede di 
amministrazione e quello di oggetto principale. 
Innanzitutto con riferimento all’elemento temporale previsto dall’art. 73, comma 3, 
TUIR, secondo cui i requisiti ivi previsti devono sussistere per “la maggior parte del 
periodo d’imposta”, i giudici di merito precisano che - nonostante detta prova debba 
essere articolata distintamente per ciascun periodo d’imposta in base alle circostanze 
fattuali sussistenti - non sia “ragionevole che soltanto dopo oltre 60 anni dalla sua 
costituzione l’Amministrazione finanziaria censuri le modalità organizzative della 
società (…) incidendo su una struttura ormai consolidata e da ritenere ben strutturata 
nel Regno Unito”. Il Collegio ha quindi valorizzato il radicamento di lungo periodo 
quale indice di genuina permanenza nello Stato estero atto a corroborare l’insussistenza 
del requisito temporale in Italia. 
Inoltre il Collegio – dovendo pronunciarsi sulla residenza fiscale di una società di diritto 
inglese – attribuisce una “valore inconfutabile di prova” alle certificazioni di residenza 
fiscale rilasciate dall’Autorità britannica in quanto tali documenti costituiscono 
“elemento granitico di prova a seguito delle illuminate disposizioni di cui alla Corte di 
Giustizia CE (…) che ne garantiscono e ne sanciscono l’esattezza delle indicazioni 
fornita da uno Stato membro verso l’altro Stato aderente”. Nonostante la particolare 
enfasi della sentenza su tale aspetto, occorre rilevare che la presenza di un certificato di 
residenza estera non può portare all’esclusione automatica della residenza in Italia, la 
quale deve essere verificata in base ad autonomi criteri di collegamento, previsti sia dalla 
norma interna di cui all’art. 73 TUIR, sia dalle specifiche disposizioni dettate in materia 
dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia. 
Un ulteriore aspetto trattato dal Collegio che merita di essere sottolineato riguarda il 
valore delle indagini finanziarie quali mezzi di prova. In particolare, a detta dei giudici, 
tali indagini da sole risultano prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza 
“senza un’attività di verifica «sul posto», cioè nella sede estera della ricorrente” ai fini 
dello svolgimento di attività di verifica “sul piano formale (…) e sul piano sostanziale 
(…)”. Tale assunto è condivisibile. Essendo la residenza basata su elementi di fatto, il 
mancato svolgimento di attività di verifica in loco, determina che il quadro complessivo 
non può che essere parziale e quindi, in taluni casi, inattendibile. In particolare il 
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Collegio censura che l’Ufficio non abbia fornito la dimostrazione di “aver disposto [una 
attività di verifica nello Stato estero], pur avendone ampi poteri, per effetto 
dell’attivazione degli accordi internazionali”. Al riguardo si osserva che il 
potenziamento degli strumenti di cooperazione amministrativa tra Stati ha assunto un 
rilievo particolare negli obiettivi dell’attuale politica tributaria a livello internazionale. 
Tale circostanza ha determinato lo stratificarsi, tuttora in fieri, di una molteplicità di atti 
normativi. Ci si riferisce in particolare: 

- allo scambio di informazioni su base convenzionale; 
- alla Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, che è stata la prima risposta europea 

all’esigenza da parte degli Stati membri di una maggiore assistenza reciproca nel settore 
della fiscalità. Essa è stata poi sostituita dalla Direttiva 2011/16/UE. Negli ultimi anni 
questa Direttiva è stata modificata dalla Direttiva 2014/107/UE e dalla Direttiva 
2015/2376/UE, che hanno introdotto ulteriori strumenti giuridici per contrastare la frode 
e l’evasione fiscali e la pianificazione fiscale aggressiva nel settore dei conti finanziari, 
dei ruling fiscali e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Attualmente è al 
vaglio la proposta di Direttiva 2016/0010 (CNS) del 28 gennaio 2016 recante modifica 
della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni 
ai fini dell’accertamento dei prezzi di trasferimento intercompany (che dovrebbe 
introdurre l’obbligo del Country by Country Reporting); 

- all’art. 31-bis D.P.R. n. 600/1973 che contiene la disciplina a livello nazionale per 
l’assistenza per lo scambio di informazioni tra le Autorità competenti degli Stati membri 
dell’Unione Europea; 

- agli accordi amministrativi per l’effettuazione di verifiche simultanee. 
Infine il Collegio rileva come sia “senza dubbio carente e superficiale asserire che la 
sede ove vengono assunte le decisioni gestionali ed operative di un’impresa estera 
detenuta da soggetti residenti in Italia, sia sempre quella di residenza del socio o 
amministratore, confondendo, in tal modo, il potere di comando e coordinamento della 
società da parte del titolare con la sua gestione ed amministrazione”. Tale conclusione 
riafferma, da un lato, la distinzione tra il concetto di direzione e coordinamento e quello 
di gestione dell’ente e, dall’altro, l’insufficienza della residenza degli amministratori 
quale elemento probatorio. La Corte di Cassazione, nella sent. 10 dicembre 1974, n. 
4172, ha in proposito statuito che “per dimostrare che la sede di una società è di fatto 
localizzata in Italia non è sufficiente allegare che uno degli amministratori (sia pure 
dotato di pieni poteri) vi risiede” (cfr. anche Corte di Cassazione, sent. 9 giugno 1988, 
n. 3910). In senso conforme si sono espresse la Commissione tributaria regionale 
Toscana che, nella sent. 3 dicembre 2007, n. 61 ha ritenuto che, ai fini 
dell’individuazione della sede amministrativa di una società, “non si può trarre, sul 
piano giuridico, alcuna conseguenza da fatti marginali come (…) la residenza 
anagrafica degli amministratori” e la Commissione tributaria provinciale di Treviso 
che, con la sent. 16 ottobre 2012, n. 91 ha affermato come ai fini dell’individuazione 
della sede dell’amministrazione non rilevi il luogo ove gli amministratori della società 
controllata estera risiedono. 
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Anche la dottrina internazionale, peraltro, tende a ritenere che la residenza fiscale degli 
amministratori non sia un elemento decisivo per determinare il place of effective 
management della società [cfr. inter alia COUZIN R., Corporate Residence and 
International Taxation, Amsterdam, 2002, 62-63, il quale cita in tal senso la sentenza 
della Corte Suprema irlandese: John Hood & Company, Limited v. W.E. Magee 
(Surveyor of Taxes), (1918) 7 TC 327, High Court of Justice (Ireland), KB Div.]. 
Infine, il riferimento operato dal Collegio alle “decisioni (…) operative” si pone nel 
solco della giurisprudenza che ha ribadito la contiguità tra il concetto di sede 
dell’amministrazione e l’oggetto principale. 
La nozione di “sede di direzione effettiva” è delineata al paragrafo 24 del Commentario 
all’art. 4 del Modello di Convenzione dell’OCSE, secondo il quale la “sede di direzione 
effettiva (…) è il luogo dove sono sostanzialmente prese le decisioni chiave sul piano 
gestorio e commerciale necessarie per l’esercizio dell’attività dell’ente nel suo 
complesso”. Nell’inciso conclusivo del paragrafo, il Commentario afferma poi che, in 
ogni caso, al fine di identificare la sede di direzione effettiva “devono essere presi in 
considerazione tutti i fatti e le circostanze pertinenti”. 
Nella sua versione precedente (2000), il Commentario precisava altresì che, nella 
maggior parte dei casi, la sede di direzione effettiva coincide con il luogo in cui le 
persone che esercitano le funzioni di rango più elevato prendono le proprie decisioni e 
sono, quindi, definite le azioni principali dell’ente. 
In tale contesto, occorre rilevare che i rappresentanti dell’Amministrazione finanziaria 
italiana presso l’OCSE hanno apposto una “osservazione” al Commentario all’art. 4 del 
Modello di Convenzione secondo la quale l’Italia non condivide l’interpretazione di 
sede di direzione effettiva sopra richiamata, ritenendo che “nel determinare la sede di 
direzione effettiva deve essere preso in considerazione il luogo ove l’attività principale 
e sostanziale dell’ente è esercitata” (paragrafo 25 del Commentario all’art. 4 del 
Modello OCSE). L’Italia, pertanto, con l’osservazione sopra richiamata, ha reso nota la 
propria posizione interpretativa in merito alla nozione di sede di direzione effettiva, ai 
cui fini rileva anche il luogo di svolgimento dell’attività caratteristica dell’ente. 
Come affermato nella ris. 5 novembre 2007, n. 312/E, l’osservazione altro non è che un 
mero chiarimento della tesi da sempre sostenuta dall’Amministrazione finanziaria, 
secondo cui ai fini dell’individuazione della sede di direzione effettiva di una società o 
ente occorre non solo fare riferimento al luogo di svolgimento della “prevalente attività 
direttiva e amministrativa”, ma anche tener conto del “luogo ove è esercitata l’attività 
principale”. In senso conforme all’Osservazione espressa dall’Amministrazione 
finanziaria italiana in ambito internazionale si pone l’orientamento costante della Corte 
di Cassazione secondo cui “l’Italia nell’approvare il modello di Convenzione OCSE ha 
espresso una riserva all’art. 4, dichiarando di non condividere la interpretazione 
espressa nel paragrafo 24, riguardante la persona o il gruppo di persone che esercitano 
le funzioni di rango più elevato quale esclusivo criterio per identificare la sede di 
direzione effettiva di un ente, per la cui determinazione deve, invece, essere preso in 
considerazione il luogo ove l’attività principale e sostanziale è esercitata” (Cass. pen., 
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sez. III, 23 febbraio 2012, n. 7080; cfr., in senso conforme, Cass. civ., sez. trib., 7 
febbraio 2013, n. 2869 e Cass. pen., sez. III, 8 aprile 2013, n. 16001). 
La sentenza in commento attribuisce rilevanza all’attività di “amministrazione ordinaria 
del patrimonio immobiliare londinese” e ritiene che la circostanza che i verbali del 
consiglio di amministrazione riportino come “luogo della riunione l’indirizzo londinese 
della sede sociale” sia sufficiente a provare l’assunzione delle relative decisioni nel 
Regno Unito. Sebbene tale impostazione possa apparire, ad un primo sguardo, 
eccessivamente formalistica, chi scrive ritiene che il collegio giudicante sia nel giusto a 
valorizzare gli elementi formali in assenza di una prova in senso contrario addotta 
dall’Amministrazione finanziaria. 
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BARBARA DENORA, Il potere di direzione e coordinamento non determina la 
“esterovestizione” della controllata 

BARBARA DENORA, The power of management and coordination	does not determine 
the “tax inversion” of the subsidiary 

 
(commento a/notes to Cass., 30 ottobre 2015, n. 43809) 
 
 
Abstract 
Con la sentenza del 30 ottobre 2015, n. 43809, la Corte di Cassazione chiarisce che, ai 
fini della presunzione di esterovestizione di cui all’art. 73 TUIR, occorre individuare il 
luogo di effettivo esercizio della direzione amministrativa (c.d. sede di direzione 
effettiva) della società, precisando che tale luogo non deve essere confuso con quello in 
cui si colloca il potere di direzione e coordinamento della società capogruppo di cui 
all’art. 2497 c.c. 
 
Parole chiave: esterovestizione; presunzione; società; residenza fiscale. 
 
 
Abstract 
With the sentence of 30 October 2015, n. 43809, the Court of Cassation clarifies that, 
for the purposes of the presumption of corporate tax inversion pursuant to art. 73 TUIR, 
it is necessary to identify the place of effective exercise of the administrative 
management (so-called place of effective management) of the company, specifying that  
this place must not be confused with the one in which the power of management and 
coordination of the parent company is located pursuant to art. 2497 of the Italian Civil 
Code. 
 
Keywords: corporate tax inversion; presumption; company; tax residence. 
 
 
Com’è noto, dal 2006, il legislatore ha introdotto una disciplina ad hoc al fine di 
contrastare il fenomeno delle residenze estere “di comodo” (c.d. esterovestizione) e, 
cioè, la delocalizzazione all’estero di strutture produttive gestite dall’Italia. 
L’art. 73 TUIR prevede, infatti, delle presunzioni legali relative di residenza nei 
confronti di società estere che detengano partecipazioni di controllo, ai sensi dell’art. 
2359, comma 1, c.c., in società o enti commerciali residenti e che, alternativamente, 
siano: i) controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c., da 
soggetti residenti nel territorio dello Stato, ovvero ii) amministrati da un consiglio di 
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di 
consiglieri residenti nel territorio dello Stato (cfr. BARASSI M., Profili comparati della 
residenza fiscale delle società. La esterovestizione, in BEGHIN M., a cura di, Saggi sulla 
riforma dell’IRES: dalla relazione Biasco alla Finanziaria 2008, Milano, 2008, 315; 
VALENTE P. - CARDONE D.M., Esterovestizione: profili probatori e metodologie di 
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difesa nelle verifiche, Milano, 2015; SACCHETTO C., a cura di, Esterovestizione 
societaria. Disciplina tributaria e aspetti tecnico operativi, Torino, 2013). 
Già in passato la Corte di Cassazione aveva ritenuto che il fenomeno 
dell’“esterovestizione” in senso stretto si realizzasse “allorquando vengono insediate 
nello Stato estero strutture di natura artificiosa, mancanti cioè di sostanza economica, 
al solo fine di imputare ad esse redditi effettivamente realizzati nel territorio italiano” 
(cfr. Cass. 7 febbraio 2013, n. 2869). 
Con la sentenza in commento, i giudici di legittimità chiariscono che ai fini della verifica 
della “genuina realtà economica” occorre individuare il luogo di effettivo esercizio della 
direzione amministrativa (c.d. sede di direzione effettiva) della società ma aggiungono 
che tale luogo non deve essere confuso con quello in cui si colloca il potere di direzione 
e coordinamento della società capogruppo di cui all’art. 2497 c.c. 
A questo proposito, infatti, la Corte di Cassazione correttamente evidenzia (punto 16.29) 
che «identificare “tout court” la sede amministrativa della società controllata con il 
luogo nel quale si assumono le decisioni strategiche o dal quale partono gli impulsi 
decisionali» potrebbe determinare «conseguenze aberranti ove esso dovesse 
identificarsi con la sede della società controllante, in evidente contrasto con le ragioni 
stesse della politica del gruppo e le esigenze sottese al suo controllo». Più in particolare, 
secondo i giudici di legittimità tale approccio si pone addirittura in contrasto con «la 
presunzione di “etero direzione” della società controllata che costituisce la “ratio” 
della disciplina di cui all’art. 2497 c.c. e segg. (…) e in particolare con quanto 
espressamente prevede l’art. 2497 sexies c.c., secondo il quale “si presume salvo prova 
contraria che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla 
società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai 
sensi dell’art. 2359”». 
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X – IL REDDITO D’IMPRESA E LE OPERAZIONI STRAORDINARIE 
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Statuto fiscale dell’impresa 
 
LOREDANA CARPENTIERI, La libertà di impresa e il fantasma dell’antieconomicità 
 
LOREDANA CARPENTIERI, Freedom of enterprice and the ghost of uneconomic aspects 
 
(commento a/notes to Cass., sez. V-trib., sent. 4 marzo 2016, n. 4345) 
 
 
Abstract 
Una recente pronuncia della Sezione tributaria della Suprema Corte (n. 4345/2016) offre 
l’occasione per enfatizzare la difficoltà ma anche l’irrefrenabile impulso di uffici e 
giudici tributari a valutare i comportamenti dell’impresa – e i loro effetti in punto di 
deducibilità dei costi dal reddito d’impresa – alla luce della loro economicità o 
antieconomicità. 
 
 
Parole chiave: antieconomicità 
 
 
Abstract 
A recent judgment of the Tax Section of the Supreme Court (No. 4345/2016) provides 
an opportunity to emphasise the difficulty but also the irrepressible impulse of tax offices 
and judges to assess the conduct of the company – and their effects in terms of 
deductibility of costs from business income – in the light of their economic or 
uneconomic nature. 
 
Keywords: uneconomic aspects 
 
 
La sentenza in nota si segnala perché ancora una volta lascia emergere la difficoltà ma 
anche l’irrefrenabile impulso di uffici e giudici tributari a valutare i comportamenti 
dell’impresa - e i loro effetti in punto di deducibilità dei costi dal reddito d’impresa - 
alla luce della loro economicità o antieconomicità. 
In un sistema tributario che dovrebbe considerare ancora fidefacenti, in linea generale, 
i corrispettivi dichiarati dalle parti - ma che ha avuto ancora recentemente bisogno di 
una disposizione ad hoc (l’art. 5, comma 2, del recente decreto internazionalizzazione) 
per escludere l’applicabilità del c.d. transfer pricing “interno” (v. Cassazione n. 
17955/2013 e, sul tema, le mie critiche osservazioni d’antan in Redditi in natura e valore 
normale nel sistema delle imposte sui redditi, Milano, 1996, e, più recentemente, in 
Valore normale e transfer pricing interno ovvero alla ricerca dell’arma accertativa 
perduta, in Riv. dir. trib., 2013, I, 448 ss.) -, resta vago il confine tra quel che un 
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imprenditore può legittimamente fare e quel che invece ad un imprenditore si può 
legittimamente contestare, ai fini fiscali. 
Nella fattispecie, la controversia - giunta in Cassazione - nasceva da un abbuono di una 
certa rilevanza (più di 135.000 euro) praticato da un’impresa su una pregressa fornitura 
di merci ad un proprio cliente in difficoltà finanziarie; abbuono che aveva dato vita ad 
un costo dedotto dall’impresa stessa e ripreso a tassazione dall’Ufficio finanziario. 
Nel contenzioso che ne seguiva, le Commissioni tributarie di merito prendevano 
posizione a favore dell’impresa, con argomentazioni un poco dubbie e vagamente 
apodittiche, se è vero che - come si afferma nella ricostruzione processuale compiuta 
dalla Cassazione - la deducibilità del costo in questione veniva fatta discendere dalla 
circostanza che le strategie aziendali attengono esclusivamente alla sfera 
dell’amministrazione dell’impresa e dunque l’operazione andava ritenuta inerente “per 
il solo fatto che il costo si pone come una scelta di convenienza per l’imprenditore, il 
cui fine è pur sempre quello di pervenire al maggior risultato economico”. 
A dir la verità, dove fosse la convenienza dell’imprenditore nel praticare il suddetto 
abbuono non ci è del tutto chiaro, almeno stando alla ricostruzione proposta dalla 
Cassazione; dunque non ci stupiamo che insista in grado di legittimità l’Ufficio, per 
vizio di omessa motivazione della pronuncia di secondo grado, rilevando ancora una 
volta l’antieconomicità del comportamento dell’impresa e sottolineando la circostanza 
che l’ammontare dell’abbuono fosse, nella fattispecie, curiosamente corrispondente 
all’intero volume degli ordinativi effettuati dal beneficiario. 
La Cassazione ritiene tuttavia infondato l’assunto dell’ufficio e anzi inammissibile il 
motivo di ricorso per cassazione, posto che questo, anziché incentrarsi sul vizio di 
motivazione, postulerebbe in realtà un nuovo giudizio sul fatto: fatto su cui la CTR ha 
invece già giudicato, ritenendo che “stabilire se un debitore debba essere o meno 
agevolato mediante la concessione di sconti o abbuoni” appartiene alla “sfera 
insindacabile delle strategie imprenditoriali, condensata nella regola della business 
judgement rule”. E proprio questa insindacabilità delle scelte imprenditoriali copre tutto, 
anche il difetto di documentazione del costo dedotto, ma attenzione: la copertura arriva 
fino alle colonne d’Ercole dell’abuso di diritto, nuova e insuperata frontiera dell’hic sunt 
leones. Dunque, se l’ufficio avesse “puntato” (a parità di fattispecie e forse perfino di 
argomentazioni) sull’abuso di diritto e non sul vizio di motivazione – confutando così, 
più che la logicità, la legalità della pronuncia di merito – forse il contenzioso avrebbe 
avuto diversa conclusione? 
Attendiamo con una certa preoccupazione l’evoluzione giurisprudenziale sull’abuso di 
diritto di recente codificazione normativa. Certo, la collocazione della nuova 
disposizione sull’abuso di diritto nel contesto dello Statuto (art. 10-bis L. n. 212/2000) 
e, dunque, in un testo di “garanzia” per il contribuente, ci dovrebbe confortare (così 
come indubbiamente ci conforta la circostanza della non rilevabilità d’ufficio dell’abuso 
e della sua non sanzionabilità penale) ma temiamo che la formulazione “circolare” della 
norma (con i commi 1, 2 e 3 che si rincorrono fino ad entrare in corto circuito) e 
l’indeterminatezza insita nei troppi avverbi e aggettivi utilizzati (“operazioni che … 
realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”, “fatti, atti e contratti “inidonei a 
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produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”, “operazioni giustificate da 
valide ragioni extrafiscali non marginali”) finiranno per riprodurre le stesse incertezze 
che avevano condotto il legislatore a tentare una definizione normativa dell’abuso. 
Quanto poi alle ipotesi di c.d. transfer pricing interno, vogliamo sperare, per amor di 
Patria, che dopo il chiarimento normativo contenuto nel decreto internazionalizzazione, 
non si pretenda più di far assurgere il valore normale di cui all’art. 9 TUIR a clausola 
antielusiva generale e principio immanente (come ha ancora recentemente sostenuto 
Cass., sez. trib., n. 12844/2015); resta tuttavia il rischio che si attivi, per le suddette 
fattispecie, l’art. 10-bis dello Statuto, nel presupposto che anche le operazioni di transfer 
pricing interno sono suscettibili, analogamente a quanto avviene per il transfer pricing 
vero e proprio, di sfruttare asimmetrie, tra i diversi soggetti del gruppo, in ordine alle 
regole di determinazione delle basi imponibili o alle aliquote applicabili in territori 
diversi (questa volta infrastatuali). 
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Elementi negativi del reddito d’impresa 
 
 
 
GUGLIELMO FRANSONI, Gli abiti griffati dati gratuitamente ai VIP da una casa di 
moda sono spese di pubblicità? 
 
GUGLIELMO FRANSONI, Are branded clothes given free of charge to VIPs by a fashion 
house an advertising expense? 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. V, sent. 22 aprile 2016, n. 8121) 
 
 
 
Abstract 
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte fornisce una risposta, che si mostra solo 
apparentemente negativa, a chi si pone la domanda se sia spesa di pubblicità quella 
sostenuta per la cessione gratuita di un vestito griffato a una personalità dello spettacolo 
o dello sport da parte di una casa di moda. 
 
 
Parole chiave: spese di pubblicità, spese di rappresentanza 
 
 
Abstract 
With the judgment in question, the Supreme Court provides an answer, which is only 
apparently negative, to those who ask the question whether it is an advertising expense 
that is incurred for the free transfer of a designer dress to a show business or sports 
personality by a fashion house. 
 
Keywords: advertising expenses, entertainment expenses 
 
 
Questa sentenza della Cassazione fornisce una risposta a chi si pone la domanda se sia 
spesa di pubblicità quella sostenuta per la cessione gratuita di un vestito griffato (ma lo 
stesso discorso può riguardare qualsiasi oggetto contraddistinto da un marchio) a una 
personalità dello spettacolo o dello sport (o, comunque, con una significativa 
“visibilità”) da parte di una casa di moda (o, più in generale, da parte del titolare del 
“marchio”). 
E tale risposta è solo apparentemente negativa come, invece, potrebbe sembrare da una 
lettura della sola motivazione in diritto che non tenga conto delle specifiche circostanze 
di fatto comunque valorizzate dai giudici della Cassazione. 
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La Suprema Corte, infatti, dopo aver richiamato le espressioni generiche con le quali in 
giurisprudenza si è tentato di tracciare il labile confine fra spese di pubblicità e spese di 
rappresentanza (affermando, cioè che «costituiscono spese di rappresentanza quelle 
affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a 
potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie 
o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, 
prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi 
e servizi, o comunque dell'attività svolta») prende implicitamente atto del fatto che tale 
criterio distintivo, in un caso come quello di specie, non è idoneo a risolvere la questione 
poiché l’uso da parte di un VIP di un capo di abbigliamento riconducibile ad un certo 
stilista è sicuramente idoneo a pubblicizzare il marchio e, altrettanto spesso, il prodotto. 
Il vero criterio discretivo, allora, deve essere individuato nel fatto che la cessione era 
«pacificamente effettuata al di fuori di ogni patto contrattuale e di ogni consequenziale 
obbligo giuridico d'indossarli in manifestazioni pubbliche […] [non sussistendo alcun] 
dovere - se non quello morale - d'indossare gli indumenti griffati in situazioni di 
pubblica visibilità […] [e] persino l'immediata percezione e quindi il diretto riferimento 
del capo alla griffe per il grande pubblico, se il tutto non sia accompagnato da ben 
diverso e ficcante messaggio integrativo». 
In altri termini, il punto centrale è se, a seguito della cessione gratuita del bene, il 
personaggio dello spettacolo, dello sport ecc. ha un dovere (che non sia meramente 
morale) di utilizzare il medesimo in situazioni tali da dare adeguata visibilità a questa 
circostanza e se l’abbinamento fra il “prodotto” e il suo “utilizzatore” è idoneo a 
trasmettere al “pubblico” un messaggio di “validità” del prodotto o del marchio 
(qualcosa del tipo “se lo utilizza lei o lui allora deve essere un buon marchio o un buon 
prodotto”). 
Devono concorrere, quindi, due elementi. 
Il primo giuridico: sul beneficiario della cessione deve sussistere un vincolo a dare 
visibilità al prodotto. 
Il secondo meramente fattuale: l’utilizzo del prodotto in pubblico da parte del VIP deve 
essere idoneo a comunicare un messaggio positivo in merito a quel prodotto. 
Quanto al primo elemento, un aspetto molto importante nella sentenza è che la 
Cassazione sembra escludere solo la rilevanza, ai fini della sussistenza del vincolo, del 
mero “dovere morale”. In questo modo, però, appaiono rilevanti sia i veri e propri 
vincoli contrattuali, sia gli obblighi che possono derivare da usi (aventi giuridica 
consistenza) che in alcuni settori dello sport o dello spettacolo potrebbero essersi 
effettivamente formati. D’altra parte, (pur trattandosi di questione ben diversa) nel 
prosieguo della sentenza la Cassazione – affrontando il tema della deducibilità delle 
spese per la cessione di vestiti ai dipendenti – si dimostra ben consapevole dell’esistenza 
di normative di settore che possono rendere vincolanti determinate scelte. 
Il secondo elemento (la “significatività” del messaggio) è, come si diceva, una 
valutazione di mero fatto, rispetto al quale non si possono dare indicazioni specifiche. 
Invero, l’idoneità della comunicazione realizzata tramite l’uso di un prodotto da parte di 
una personalità a trasmettere un’immagine positiva dell’impresa ovvero del marchio e/o 



 

190 
 

del prodotto, dipende da molteplici elementi che possono presentarsi in diversa 
combinazione fra loro: p.es. un marchio molto forte unito a una personalità non 
notissima può fornire un messaggio più incisivo che non il marchio meno distinguibile 
utilizzato da una personalità all’apice della notorietà (ma ulteriori elementi sono dati 
dall’occasione, dalla specifica menzione che ne faccia il commentatore televisivo ecc.) 
Vero è, tuttavia, che si tratta di questioni che, pur essendo indefinibili in astratto, si 
prestano ad essere risolte, in concreto, con un minimo di buon senso. 
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BARBARA DENORA, Professionisti con un solo collaboratore “generico” esclusi 
dall’IRAP 
 
BARBARA DENORA, 
 
(commento a/notes to Cass. civ., SS.UU., sent. 10 maggio 2016, n. 9451) 
 
 
Abstract 
Il contributo analizza il noto caso, giunto all’attenzione delle Sezioni Unite della 
Suprema Corte, relativo alla sussistenza o meno della c.d. autonoma organizzazione, 
dunque del presupposto impositivo IRAP per i liberi professionisti che si avvalgono 
della collaborazione di un solo collaboratore. 
 
Parole chiave: autonoma organizzazione, IRAP 
 
 
Abstract 
This paper analyses the well-known case, which came to the attention of the United 
Sections of the Supreme Court, concerning the existence or non-existence of the so-
called autonomous organisation, i.e., of the IRAP tax requirement for self-employed 
professionals who avail themselves of the collaboration of a single collaborator. 
 
Keywords: autonomous organisation, IRAP 
 
 
Segnaliamo, anche per la rilevanza mediatica del tema, la ben nota sentenza n. 9451 resa 
dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che molto opportunamente precisa il 
presupposto impositivo dell’IRAP e, come ampiamente segnalato dalla stampa 
specializzata, apre la strada alla presentazione delle istanze di rimborso da parte di tutti 
quei lavoratori autonomi che finora hanno versato questo tributo perché avevano alle 
loro dipendenze un collaboratore con funzioni meramente “esecutive”. 
Le Sezioni Unite, infatti, confermano il consolidato principio di diritto in base al quale 
l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’IRAP “solo 
qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata” di modo che è onere del 
contribuente “che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la 
prova dell’assenza” di attività autonomamente organizzata. 
Tuttavia, i giudici di legittimità ritengono che tale principio debba essere meglio 
precisato: finora, infatti, in base alla costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. 
per tutte Cass. 16 febbraio 2007, n. 3676), il requisito dell’autonoma organizzazione è 
stato sempre riconosciuto allorché il contribuente: 

1. fosse, sotto qualsiasi forma, responsabile dell’organizzazione e non risultasse, quindi, 
inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; 
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2. impiegasse beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo 
indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si 
avvalesse in modo non occasionale di lavoro altrui. 
Ebbene, con la sentenza in commento, le Sezioni Unite riconoscono la necessità di 
fornire ulteriori “precisazioni concernenti il fattore lavoro”, in quanto il riconoscimento 
della rilevanza ai fini IRAP dei mezzi personali di cui l’esercente arti o professioni si 
avvale per lo svolgimento della propria attività dipende dalla circostanza che il “lavoro 
altrui” arrechi effettivamente un apporto significativo all’attività. In altri termini, 
“occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si 
combinino con quel che è il proprium della specifica (professionalità espressa nella) 
attività diretta allo scambio di beni o di servizi” contemplata dall’art. 2 D.Lgs. n. 
446/1997. 
Dunque, anche i mezzi personali devono essere “eccedenti, secondo l'id quod 
piterumgue accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di 
organizzazione” mentre “diversa incidenza assume l'avvalersi in modo non occasionale 
di lavoro altrui quando questo si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o 
generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un 
apporto del tutto mediato o, appunto, generico”. 
Ne consegue che il principio di diritto deve essere precisato in quanto il requisito 
dell'autonoma organizzazione che integra il presupposto dell’IRAP ricorre quando il 
contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non 
sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed 
interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, 
il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, 
oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia 
dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente 
esecutive”. 
Tale soluzione interpretativa, infine, sottolineano le Sezioni Unite, vale “tanto per il 
professionista che per l'esercente l'arte, come, più in generale, per il lavoratore 
autonomo ovvero per le figure “di confine” individuate nel corso degli anni dalla 
giurisprudenza di questa Corte”. 
Sembra ipotizzabile, quindi, che questa conclusione possa in qualche modo condurre al 
graduale superamento del precedente orientamento espresso dalle Sezioni Unite con le 
sentenze n. 7291 del 13 aprile 2016 e n. 7371 del 14 aprile 2016, con le quali la Suprema 
Corte ha negato alle associazioni tra artisti e professionisti e alle società semplici la 
possibilità di provare l’assenza dell’autonoma organizzazione, ritenendo che l’esercizio 
dell’attività in forma “associata” determini ex lege l’integrazione del presupposto 
dell'imposta regionale sulle attività produttive. 
Più in generale, però, occorre evidenziare che questa sentenza conferma il consolidato 
trend giurisprudenziale – cui si conformano anche i più recenti orientamenti normativi 
– volto ad abbandonare la visione “qualitativa” del concetto di organizzazione cui il 
presupposto dell’IRAP si riferisce. In realtà, la giurisprudenza di legittimità sembra 
essere approdata ad un’interpretazione che potremmo definire “quantitativa” del 
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fenomeno: anche quest’ultima sentenza infatti – soprattutto laddove attribuisce 
rilevanza all’unico collaboratore “generico” assunto a tempo pieno e spinge l’interprete 
ad interrogarsi se le medesime conclusioni circa l’esclusione dal tributo valgano o meno 
anche per i professionisti con più collaboratori “generici” part time – distingue due 
categorie di contribuenti: lavoratori autonomi e piccoli imprenditori – in relazione ai 
quali è possibile argomentare l’esclusione dall’IRAP in quanto considerati soggetti, di 
norma, “poco organizzati” e che impiegano in misura minima beni strumentali e lavoro 
altrui – ed imprenditori tout court, soggetti passivi IRAP ex lege, che realizzano sempre 
il presupposto del tributo perché per natura organizzati (in tema si veda, anche per gli 
ulteriori riferimenti bibliografici, FANTOZZI A. - PAPARELLA F., Lezioni di diritto 
tributario dell'impresa, Padova, 2014, 394). 
Al di là di questa generale considerazione, tuttavia, resta evidente lo scarto fra la 
definizione del presupposto del tributo sottesa all’originario disegno legislativo e quella 
effettivamente percepita nell’esperienza concreta quale si è anche conformata per effetto 
di una serie di interventi giurisprudenziali. 
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FRANCESCO FARRI, Le Sezioni Unite si pronunciano sull’IRAP per gli studi medici  
 
FRANCESCO FARRI, United Sections of Supreme Court rule on IRAP for medical 
practices 
 
(commento a/notes to Cass., SS.UU., sentenza 13 aprile 2016, n. 7291) 
 
 
Abstract 
All’esito dell’attesa sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, relativo alla 
sussistenza o meno della c.d. autonoma organizzazione, dunque del presupposto 
impositivo IRAP per i liberi professionisti che si avvalgono della collaborazione di un 
solo collaboratore, il contributo espone le motivazioni per le quali condividere le 
conclusioni cui giunge la Corte.  
 
Parole chiave: autonoma organizzazione, IRAP, obblighi organizzativi, presupposto, 
professionisti, studi medici 
 

 
Abstract 
Following the expected ruling of the United Sections of the Supreme Court on the 
existence or non-existence of the so-called autonomous organisation, i.e. of the IRAP 
tax requirement for self-employed professionals who avail themselves of the 
collaboration of a single collaborator, the contribution sets out the reasons for agreeing 
with the conclusions reached by the Court. 
 
Keywords: autonomous organisation, IRAP, organisational obligations, prerequisite, 
professionals, medical practices 
 
 
Molto attesa dagli operatori del settore, dopo lunga gestazione (più di sei mesi 
dall'udienza) è stata pubblicata il 13 aprile 2016 la sentenza n. 7291, con la quale le 
Sezioni Unite hanno confermato che gli elementi organizzativi indispensabili per 
l'esercizio della professione non possono essere considerati indici della ricorrenza del 
presupposto IRAP neppure quando la modalità organizzativa della professione adottata 
sia peculiare e più complessa rispetto a quella standard. 
Il principio è stato affermato con riferimento al settore medico, per il quale 
l'ordinamento ha nel corso del tempo previsto l'introduzione di modalità di esercizio 
della professione in forma aggregata cui, finora, i medici convenzionati con il SSN 
potevano aderire su base volontaria ma che rispondono a modalità organizzative di 
fondo che verranno progressivamente rese obbligatorie – già oggi, ad esempio, i medici 
del Servizio Sanitario Regionale che operano sul territorio devono obbligatoriamente far 
parte di AFT (Associazioni Funzionali Territoriali) o UCCP (Unità Complesse di Cure 
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Primarie) (cfr. art. 1 D.L. n. 158/2012 c.d. “Balduzzi”) – al fine di diminuire l’impegno 
finanziario e organizzativo degli enti pubblici negli ospedali e nelle connesse strutture 
di pronto soccorso. 
L'inserimento di un medico convenzionato con il SSN in tali forme aggregative di 
esercizio della professione rende obbligatoria la predisposizione delle strutture 
organizzative che le norme richiedono come necessarie a tali fini (in generale, sono gli 
Accordi Collettivi a livello Nazionale e Regionale a specificare quali siano nel dettaglio 
tali richieste): detti elementi possono, a seconda dei casi, spingersi anche molto oltre 
quello che viene generalmente richiesto al medico generico convenzionato con il SSN 
ed arrivare a comprendere l'avvalimento di personale infermieristico, di personale di 
segreteria e l'utilizzo di prestazioni di self help diagnostico. In alcuni casi, come ad 
esempio quello della "pediatria di gruppo", gli accordi contemplano anche la possibilità 
di costituzione di cooperative tra medici come possibile modalità organizzativa prevista 
al fine di soddisfare i requisiti richiesti per la forma aggregativa considerata. Le ASL 
sono deputate a controllare costantemente il corretto adempimento delle prescrizioni 
richieste. 
Ebbene, le Sezioni Unite della Cassazione hanno, anzitutto, escluso che tali forme 
aggregative possano essere equiparate alle società o enti di cui agli artt. 2 e 3 D.Lgs. n. 
446/1997 (per i quali il presupposto IRAP si considera sussistente ex lege) e, poi, 
confermato che in tali casi gli elementi organizzativi previsti come obbligatori per le 
forme aggregative in cui il medico è inserito non possono essere considerati rilevanti ai 
fini della verifica della ricorrenza o meno del presupposto impositivo IRAP ("esercizio 
abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo 
scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi"). 
Tale conclusione, pienamente condivisibile, non costituisce altro che l'applicazione nel 
caso specifico del generale principio per cui tutta l’organizzazione “obbligatoria ai fini 
dell’instaurazione del mantenimento del rapporto convenzionale, non può integrare di 
per sé, il requisito dell'autonoma organizzazione caratterizzante il presupposto 
impositivo” (cfr., fra le molte, Cass., nn. 22770/2011 e 24953/2010). Ciò corrisponde a 
una corretta lettura della ratio dell'IRAP alla luce del principio di capacità contributiva 
(per tutti, FEDELE A., Prime osservazioni in tema di IRAP, in Riv. dir. trib., 1998, I, 472 
ss.; GALLO F., Ratio e struttura dell'IRAP, in Rass. trib., 1998, I, 635 ss.): infatti, come 
evidente, la finalità delle forme organizzative imposte dall'ordinamento per le 
aggregazione mediche non è quella di permettere ai medici una maggior capacità di 
procacciarsi introiti, bensì - come puntualmente ribadisce la sentenza in rassegna - quella 
di rispondere con la maggiore efficacia e adeguatezza possibili alle esigenze di cura 
della salute della popolazione alleggerendo, al contempo, il più possibile il peso 
gravante sulle strutture di pronto soccorso ospedaliero. Pertanto, le misure adottate da 
un medico per soddisfare i requisiti richiesti dalle regolamentazioni in parola non 
possono considerarsi alla stregua di indici rivelatori del potere di organizzare 
autonomamente i fattori della produzione da parte del professionista, quanto - piuttosto 
e al contrario - come elementi di una para-subordinazione nei confronti delle ASL 
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maggiore e più intensa rispetto a quella che in generale connota l’attività della maggior 
parte dei medici convenzionati con il SSN. 
La sentenza della Suprema Corte, fugando ogni dubbio che era venuto a porsi sul tema, 
ha quindi correttamente interpretato le norme in tema di presupposto IRAP e ha 
enucleato e applicato principi di respiro generale, ponendo le basi per una corretta 
impostazione di quel rapporto tra IRAP ed esercizio dell'attività professionale che 
troppo spesso ha risentito di rigidità applicative non giustificate. 
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Presupposto 
 
 
 
BARBARA DENORA, Anche le società possono non essere soggetti passivi IVA 
 
BARBARA DENORA,	Companies may also not be subject to VAT 
 
 
(commento a/notes to Corte di Giustizia UE, 29 ottobre 2015, causa C-174/14) 
 
 
 
Abstract 
Con la sentenza del 29 ottobre 2015, causa C-174/14, la Corte di Giustizia dell’Unione 
europea torna ad occuparsi dell’ambito applicativo dell’art. 13 della Direttiva n. 
2006/112/CE, giungendo a conclusioni particolarmente innovative rispetto al passato in 
ordine alla tematica della soggettività passiva in ambito IVA. Superando un proprio 
consolidato orientamento in base al quale l’art. 13 della Direttiva non potrebbe essere 
applicato ad un ente di diritto privato, la Corte di Giustizia definisce le condizioni al 
ricorrere delle quali possa derivare il mancato assoggettamento ad IVA di una società. 
 
Parole chiave: soggettività passiva IVA; ente di diritto pubblico; ente di diritto privato. 
 
Abstract 
With judgement of 29 October 2015, case C-174/14, the Court of Justice of the European 
Union once again deals with the scope of application of art. 13 of the Directive n. 
2006/112 / EC, reaching particularly innovative conclusions than in the past in relation 
to the issue of VAT liability subject.	Overcoming its own consolidated orientation on 
the basis of which art. 13 of the Directive could not be applied to a	private law entity, 
the Court of Justice defines the conditions under which a company may not be subject 
to VAT. 
 
Keywords: VAT liability subject; pubblic law entity; private law entity. 
 
 
La Corte di Giustizia torna ad occuparsi dell’ambito applicativo dell’art. 13 della 
Direttiva n. 2006/112/CE (ex art. 4, n. 5, comma 1, della Sesta direttiva n. 77/388/CEE; 
in argomento, anche per gli ulteriori riferimenti giurisprudenziali e di dottrina, sia 
consentito rinviare a DENORA B., Spunti sulla nozione di attività economica degli enti 
pubblici in ambito Iva, in Riv. Trim. Dir. Trib., 2014, 325 ss.), giungendo a conclusioni 
particolarmente innovative rispetto al passato in ordine alla tematica della soggettività 
passiva in ambito IVA. 
Com’è noto, il citato art. 13 stabilisce, tra l’altro, che, ai fini dell’IVA, “gli Stati, le 
regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati 
soggetti passivi per le attività o le operazioni che esercitano in quanto pubbliche 
autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, 
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canoni, contributi o retribuzioni” (par. 1), purché il mancato assoggettamento ad IVA 
non provochi “distorsioni della concorrenza di una certa importanza” (par. 2). 
In ordine all’ambito applicativo del citato art. 13, l’orientamento, pressoché pacifico, 
espresso sia dalla giurisprudenza (cfr. Corte di Giustizia UE, 12 giugno 2008, causa C-
462/05; 12 settembre 2000, causa C-276/97, nonché, per la giurisprudenza nazionale, 
Cass. 25 marzo 2015, n. 5947) che dall’Amministrazione finanziaria (cfr. ris. 8 marzo 
2007, n. 37/E; ris. 16 aprile 2008, n. 155/E; ris. 30 maggio 2014, n. 56/E) è quello di 
ritenere la sfera applicativa di tale disposizione limitata, sotto il profilo soggettivo, agli 
enti di diritto pubblico, ad esclusione, quindi, dei soggetti privati affidatari dello 
svolgimento di attività tipiche degli enti pubblici. 
In questo senso, peraltro, anche relativamente alla pronuncia in commento, l’Avvocato 
generale, nelle proprie conclusioni del 25 giugno 2015, ha ritenuto “difficilmente 
concepibile che un ente di diritto privato ai sensi della normativa nazionale possa essere 
qualificato come ente di diritto pubblico ai fini del diritto dell’Unione” (punto 80), 
concludendo che “gli Stati membri devono poter avere il diritto di definire gli «altri enti 
di diritto pubblico» restrittivamente, senza che il diritto dell’Unione possa estendere 
tale definizione agli atri enti che, ai sensi delle disposizioni del diritto nazionale 
applicabile, sono di natura privata” (punto 82). 
La Corte di Giustizia, invece, ha espressamente riconosciuto che la forma giuridica del 
soggetto non condiziona l’applicabilità dell’art. 13 della Direttiva IVA. Trattasi, come 
anticipato, di una conclusione innovativa, probabilmente originata dalla peculiarità della 
fattispecie sottoposta all’esame della Corte di Giustizia (la società, infatti, si presentava 
come longa manus dell’ente pubblico, in quanto era stata costituita con decreto 
legislativo regionale, il suo capitale era interamente detenuto dalla regione, era soggetta 
non solo alle norme di diritto privato ma anche al complessivo regime giuridico degli 
enti pubblici, ecc.), ma che potrebbe portare al superamento dell’orientamento in base 
al quale l’art. 13 della Direttiva non può essere applicato ad un ente di diritto privato. 
In particolare, i giudici europei hanno precisato che l’art. 13 è norma di stretta 
interpretazione in quanto dispone “una deroga alla norma generale su cui si basa il 
sistema comune di tale imposta, vale a dire quella secondo la quale detto ambito di 
applicazione è definito in modo assai ampio, comprendendo tutte le prestazioni di 
servizi fornite a titolo oneroso, incluse quelle effettuate dagli enti di diritto pubblico”. 
Quindi, la norma in esame deve essere interpretata restrittivamente e, ai fini della 
definizione di ente di diritto pubblico, non è possibile fare riferimento alla direttiva 
europea in materia di appalti pubblici, che necessita di un’interpretazione estensiva e 
funzionale in ragione delle finalità di trasparenza e non discriminazione sottese a tale 
ultima normativa. 
In mancanza di espressi richiami al diritto interno dei singoli Stati membri, l’art. 13 della 
Direttiva IVA e “le nozioni contenute in tale disposizione, tra cui quella di «altri enti di 
diritto pubblico», devono essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione 
autonoma e uniforme”, che tenga conto del contesto della disposizione e della finalità 
perseguita dalla specifica normativa. In questa prospettiva, i giudici europei rilevano che 
l’art. 13 si rende applicabile allorché siano soddisfatte, congiuntamente, due condizioni 
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e, cioè, “l’esercizio di attività da parte di un ente pubblico e l’esercizio di attività in 
veste di pubblica autorità”. Ma questa conclusione non implica l’aprioristica esclusione 
dall’ambito applicativo della norma delle attività svolte da un soggetto di natura privata 
formalmente qualificato come società di capitali. Anzi, secondo i giudici europei, anche 
in caso di attività economica svolta da un ente privato, il giudice è comunque tenuto a 
valutare l’applicabilità dell’art. 13 e a riconoscere la non assoggettabilità ad IVA delle 
prestazioni rese nei confronti di un ente pubblico, laddove: i) il rapporto tra i due soggetti 
debba essere ricostruito, sostanzialmente, in termini di “delegazione interorganica” (in 
ragione della carenza di autonomia imprenditoriale e di indipendenza in capo all’ente 
privato e della mancanza di potere decisionale distinto dall’ente pubblico) e ii) all’ente 
privato siano affidate prerogative proprie della pubblica autorità (al fine dello 
svolgimento delle attività pubbliche in veste di pubblica autorità), purché ovviamente il 
mancato assoggettamento ad IVA non provochi “distorsioni della concorrenza di una 
certa importanza”. 
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Presupposto 
 
 
 
BARBARA DENORA, Attività economica e “partecipazione al mercato” ai fini IVA  
 
BARBARA DENORA, Economic activity and “market participation” for VAT purposes 
 
 
(commento a/notes to Corte di Giustizia UE, sez. V, sent. 12 maggio 2016, C 520/14) 
 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza una recente pronuncia della Corte di Giustizia (causa C-
520/14) con la quale la Corte europea, in relazione ad una fattispecie olandese, ha 
stabilito che il servizio di trasporto scolastico svolto da un comune per il tramite di 
fornitori privati non rientra nel concetto di attività economica rilevante ai fini IVA, ai 
sensi dell’art. 9 della Direttiva 2006/112/CE e, conseguentemente, ha escluso il diritto 
di detrazione rivendicato dal comune in relazione all’IVA assolta sulle forniture 
ricevute. 
 
Parole chiave: attività economica, imposta sul valore aggiunto, onerosità 
 
 
Abstract 
This paper analyses a recent ruling of the Court of Justice (Case C-520/14) in which 
the European Court, in relation to a Dutch case, ruled that the school transport service 
carried out by a municipality through private suppliers does not qualify as an economic 
activity for VAT purposes, within the meaning of Article 9 of Directive 2006/112/EC, 
and, consequently, excluded the right of deduction claimed by the municipality in 
respect of the VAT paid on the supplies received. 
 
Keywords: economic activity, VAT 
 
 
Nella sentenza in commento la Corte di Giustizia ha concluso che il servizio di trasporto 
scolastico svolto da un comune olandese per il tramite di fornitori privati non rientrasse 
nel concetto di attività economica rilevante ai fini IVA in base all’art. 9 della Direttiva 
2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 ed ha conseguentemente escluso il 
diritto di detrazione rivendicato dal comune in relazione all’IVA assolta sulle forniture 
ricevute. 
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Com’è noto, il citato art. 9 della Direttiva 2006/112/CE considera soggetto passivo ai 
fini IVA “chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività 
economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”. 
Precisamente, è definita come attività economica “ogni attività di produzione, di 
commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, 
nonché quelle di professione libera o assimilate” e, in particolare, “lo sfruttamento di 
un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità”. 
In ordine alla nozione di “attività economica”, la Corte di Giustizia – facendo proprie le 
conclusioni dell’Avvocato Generale Juliane Kokott del 23 dicembre 2015 (punto 44) – 
ha distinto nettamente tra “conseguimento di introiti” di cui al citato art. 9 e “onerosità” 
della singola prestazione di servizi o cessione di beni, presupposto per l’imponibilità 
dell’operazione ai sensi dell’art. 2 della Direttiva. 
Ricordiamo che, in via di principio, l’Avvocato Generale aveva puntualizzato la 
necessità di distinguere tra “corrispettivo nel senso del fatto generatore dell’imposta” e 
“conseguimento di introiti in senso stretto”, sottolineando la “rigorosa separazione fra 
la determinazione del corrispettivo ai fini dell’articolo 2, da un lato, e il conseguimento 
di introiti che deve essere esaminato nell’ambito dell’articolo 9 della direttiva IVA”. 
A questo proposito, nelle citate conclusioni era stato evidenziato che “il «corrispettivo» 
decisivo ai sensi dell’articolo 73 della direttiva IVA costituisce un «valore soggettivo», 
vale a dire il valore realmente ricevuto, e non un valore stimato secondo criteri 
oggettivi”. Pertanto, vendite inferiori al prezzo di costo, in presenza di determinate 
circostanze, potrebbero risultare “necessarie e razionali nella vita economica”, così 
come politiche dei prezzi che tengano conto “del reddito o del patrimonio di un cliente, 
come avviene ad esempio nell’attività economica nel caso di sconti per studenti o 
pensionati” (punti 45-46 delle conclusioni). Per contro, ai fini della soggettività passiva 
IVA, occorrerebbe considerare che “il presupposto di un’attività economica” è 
rappresentato dal “conseguimento di introiti”; introiti che non possono “essere realizzati 
se un’attività viene esercitata esclusivamente a titolo non oneroso” (punto 48) ovvero 
in mancanza di un’effettiva “partecipazione al mercato” (punto 61). 
Sulla scorta di tali indicazioni, quanto al profilo dell’onerosità dell’operazione di cui 
all’art. 2 della Direttiva, i giudici europei hanno confermato il loro consolidato 
orientamento in base al quale “la circostanza che un’operazione economica venga svolta 
ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo di costo è irrilevante ai fini della 
qualificazione di tale operazione come «negozio a titolo oneroso». Quest’ultima 
nozione presuppone, infatti, unicamente l’esistenza di un nesso diretto tra la cessione 
di beni o la prestazione di servizi ed il corrispettivo realmente percepito dal soggetto 
passivo”. Dunque, la Corte ha riconosciuto che il comune aveva erogato il predetto 
servizio “a titolo oneroso” nonostante il contributo dei genitori ai costi di trasporto 
scolastico non fosse “collegato né al numero dei kilometri percorsi quotidianamente, né 
al costo per tragitto per ogni allievo trasportato, né alla frequenza dei tragitti”; infatti, 
in base a quanto stabilito dall’apposito regolamento comunale, solo un terzo dei genitori 
degli allievi che usufruivano del servizio di trasporto scolastico aveva versato contributi 
e, peraltro, per un importo complessivo pari al 3 per cento del costo totale del servizio, 
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mentre il restante costo “era stato finanziato da detto comune per mezzo di fondi 
pubblici”. 
Quanto al “conseguimento di introiti” rilevante ai fini dell’art. 9 della Direttiva, invece, 
la Corte ha precisato che trattasi di requisito che deve essere verificato in base ad una 
pluralità di parametri: ad esempio, operando un raffronto tra “le circostanze nelle quali 
l’interessato effettua la prestazione di servizi in questione e quelle in cui viene di solito 
realizzata questo tipo di prestazione di servizi”, nonché valutando “l’entità della 
clientela e l’importo degli introiti”. In base a tale analisi, i giudici hanno ritenuto che 
nel caso di specie il “nesso tra i servizi di trasporto forniti da detto comune e il 
controvalore che i genitori devono pagare non risulta avere quel carattere diretto che 
è necessario perché tale controvalore possa essere considerato la retribuzione di detti 
servizi e perché questi ultimi costituiscano attività economiche” (punto 34). 
Condividendo le conclusioni dell’Avvocato Generale, quindi, i giudici hanno infine 
rilevato che le prestazioni non erano rivolte al mercato in quanto il comune “non offre 
prestazioni sul mercato generale dei servizi di trasporto delle persone, ma appare 
piuttosto come beneficiario e consumatore finale dei servizi di trasporto che acquista 
presso le imprese di trasporto con cui tratta e che mette a disposizione dei genitori degli 
allievi nell’ambito di un’attività di servizio pubblico”. 
Dunque, la Corte di Giustizia sembra confermare la rilevanza, nell’ambito della 
disciplina impositiva dell’IVA, del c.d. lucro oggettivo: ai fini della verifica 
dell’integrazione del presupposto soggettivo del tributo, infatti, la natura, i criteri di 
determinazione nonché la stessa misura dell’introito conseguito rappresentano validi 
indici del carattere economico dell’attività concretamente posta in essere. 
Tuttavia, il criterio del lucro oggettivo per la verifica del carattere economico 
dell’attività sembra essere utilizzato dai giudici europei in chiave “strumentale”: posto 
che il tributo mira a salvaguardare il libero mercato e ad eliminare effetti distorsivi sulla 
concorrenza, il risultato negativo di gestione dell’attività che non sia meramente 
occasionale, ma “strutturale” e programmato ex ante, è indicativo dell’effettiva 
mancanza di “partecipazione” dell’operatore al mercato e consente, nella maggior parte 
dei casi, di affermare che il soggetto che effettua il servizio opera come consumatore 
finale (per ulteriori considerazioni sul tema, sia consentito rinviare a DENORA B., Spunti 
sulla nozione di attività economica degli enti pubblici in ambito Iva, in Riv. trim. dir. 
trib., 2014, 325 ss.). 
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(no. 6674/2016) on the application of the presumption of gratuitousness to real estate 
transfers carried out under a business regime. 
 
Keywords: price, registration tax, value added tax, onerousness, presumption of 
gratuitousness, free transfer 
 
 
In questa sentenza la Cassazione affronta il tema dell’applicazione della presunzione di 
liberalità ai trasferimenti immobiliari posti in essere in regime d’impresa risolvendolo 
positivamente. 
La perentorietà di tale affermazione – che probabilmente trova anche giustificazione 
nelle circostanze che caratterizzano la vicenda, non tutte immediatamente percepibili 
dalla narrativa in fatto – fa velo alla maggiore complessità della questione poiché la 
decisione del caso esaminato dalla Corte richiedeva la soluzione di più nodi 
problematici. 
Il primo riguardava l’ambito di applicazione della presunzione: essa riguarda tutti i 
trasferimenti, o solo quelli non soggetti a IVA? Questo è l’unico punto (fra quelli che 
reputiamo preliminari) affrontato espressamente dalla Cassazione, ma l’affermazione 
secondo cui «la compravendita di beni deve di regola essere sottoposta ad imposta 
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proporzionale di registro» avrebbe meritato un maggior approfondimento, potendosi 
legittimamente prospettare anche rapporto diverso fra imposta di registro e IVA che non 
sia quello di regola/eccezione. Non è affatto infondato affermare, anche sulla scorta 
delle previsioni dell’art. 40 TUR, che tutto il settore delle operazioni di impresa ha un 
regime autonomo (e altrettanto generale) che si affianca (talvolta sovrapponendosi) a 
quello proprio delle operazioni realizzate non in regime d’impresa. Altrimenti detto, 
l’ambito di applicazione delle due imposte è definito, in primo luogo, in ragione della 
natura dell’attività e del soggetto che l’esercita e l’alternatività dell’imposta implica 
l’alternatività degli istituti (e dei complessi disciplinari) di riferimento. 
Il secondo nodo da sciogliere (la cui stessa prospettazione non è irrilevante rispetto 
anche alla questione precedentemente posta) è la compatibilità della soluzione espressa 
dalla Cassazione con i principi comunitari. Posto che ai fini dell’imposta sul valore 
aggiunto le cessioni gratuite realizzate in regime di impresa restano soggette a IVA, è 
assai dubbio che sia conforme alle direttive comunitarie un regime domestico che 
applichi alle medesime operazioni l’imposta sulle donazioni (cumulativamente o, 
addirittura, in via esclusiva come sembrerebbe di desumere da un inciso piuttosto 
ambiguo contenuto nella parte finale della sentenza). 
Il terzo nodo problematico, anch’esso intimamente connesso a quelli precedenti, 
riguarda la disciplina della presunzione in sé. Per effetto di essa l’operazione viene 
semplicemente qualificata come atto a titolo gratuito, non necessariamente come atto 
soggetto a imposta di donazione. Poiché gli atti a titolo gratuito posti in essere in regime 
d’impresa sono di norma soggetti a IVA, l’operatività della presunzione non 
determinerebbe alcun particolare effetto ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle 
donazioni. 
Il quarto dubbio riguarda le condizioni per l’applicazione della presunzione. La Corte 
cita solo il rapporto di parentela. Ma perché operi la presunzione occorre anche che 
l’imposta sulle donazioni sia maggiore dell’imposta di registro “e di tutte le altre 
imposte”. La stessa Agenzia non ha mai avuto dubbi nell’includere, fra le altre imposte 
anche l’imposta sul valore aggiunto. Con la conseguenza che per decidere come 
qualificare l’operazione si sarebbe dovuto anche stabilire se l’imposta sulle donazioni 
era maggiore di quella sul valore aggiunto. E’ questo un rilievo subordinato ai precedenti 
sotto il profilo teorico, ma forse decisivo praticamente perché la prevalenza dell’imposta 
sulle donazioni è da escludere nei casi in cui l’IVA è applicata nei modi ordinari e, anche 
quando si applica l’IVA con l’aliquota prevista per la prima casa, dovendosi comparare 
la somma di tutte imposte sui trasferimenti (comprese le imposte ipotecarie e catastali 
ancorché in misura fissa) con la sola imposta sulle donazioni è ben difficile che il primo 
termine non sia almeno uguale al primo anche quando non entrino in gioco franchigie e 
particolarità di calcolo della base imponibile. 
Fermo restando che, forse anche per le peculiarità del caso, la Cassazione perviene alle 
sue conclusioni omisso medio, ossia senza darsi carico di affrontare alcuno dei nodi 
precedentemente indicati – che restano quindi meritevoli di ulteriori riflessioni – non si 
può negare un certo stupore nel leggere che, secondo la Suprema Corte, posto che la 
presunzione opera e che i contribuenti non avevano fornito la prova contraria alla natura 
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“liberale” del trasferimento, allora, «l'atto si presume a titolo gratuito e quindi non 
assoggettabile ad iva ma ad imposta di registro». 
In questa conclusione sono ricomprese due statuizioni: quella dell’assoggettamento 
dell’operazione a titolo gratuito a imposta di registro e quello della sua non 
asseggettabilità ad IVA. 
La prima affermazione deve considerarsi un evidente refuso. 
E’ assai difficile immaginare che la Corte di Cassazione abbia davvero ritenuto che dalla 
qualificazione dell’atto come presuntivamente «a titolo gratuito» possa farsi derivare, 
poi, la sua assoggettabilità ad imposta di registro, posto che la natura liberale dell’atto 
serve proprio ad escludere il trasferimento dall’ambito di operatività dell’imposta di 
registro rendendo proprio applicabile l’imposta sulle donazioni. 
Viceversa, non è dato sapere se sia davvero un refuso l’altra statuizione, ossia quella per 
cui la presunzione di liberalità determinerebbe la “non assoggettabilità ad IVA” 
dell’operazione. 
In realtà, in questa parte della sentenza si annida comunque un possibile errore. 
Se, infatti, la Corte avesse davvero affermato che i trasferimenti liberali non sono 
soggetti ad IVA, avrebbe chiaramente omesso di rilevare che anche le cessioni gratuite 
sono (sia pure non incondizionatamente) soggette a IVA ai sensi dell’art. 2, comma 2, 
nn. 4 e 5, D.P.R. n. 633/1972. 
Se, invece, l’affermazione contenuta nella sentenza fosse un refuso, allora non sarebbe 
giustificato il ritenuto assorbimento della domanda della parte privata a vedersi 
riconosciuta la detraibilità dell’IVA ai sensi dell’art. 56, comma 5, u.p., D.Lgs. n. 
346/1990. Invero, mentre il coordinamento fra IVA e imposta di registro avviene in base 
al principio di alternatività, quello fra IVA e imposta sulle donazioni è garantito 
ammettendo la detrazione della prima imposta dalla seconda. E anche questa regola della 
detrazione rende dubbia la legittimità della ricerca dell’imposta “maggiore” su cui si 
fonda la presunzione di cui all’art. 26 TUR. 
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The paper analyses the new provisions introduced by the so-called “sanctions decree” 
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Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (nel seguito il “Decreto sanzioni”) ha recentemente 
riformato il sistema sanzionatorio tributario nazionale. La riforma si ispira ai “principi 
di effettività, proporzionalità e certezza della risposta sanzionatoria dell’ordinamento 
di fronte a condotte illecite, rilevanti tanto in sede amministrativa quanto in sede 
penale” (cfr. relazione illustrativa al Decreto sanzioni) ed è stata recentemente emendata 
con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana della L. 28 
dicembre 2015, n. 208 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016”), che ne ha anticipato l’entrata in 
vigore, inizialmente prevista per il 1° gennaio 2017, al 1° gennaio 2016. 
Per quanto attiene alle condotte sanzionabili in ambito IVA, è manifesta l’importanza 
delle modifiche introdotte per le violazioni connesse agli obblighi derivanti 
dall’applicazione dell’inversione contabile (o “reverse charge”). Nel sistema 
previgente, infatti, uno degli aspetti di maggiore incertezza riguardava la sanzionabilità 
dell’irregolare assolvimento dell’IVA per operazioni soggette al tributo in Italia, in 
quanto il previgente testo del D.Lgs. n. 471/1997 non prevedeva alcuna sanzione 
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specifica per l’errata applicazione del reverse charge in luogo dell’ordinario sistema 
della rivalsa e detrazione, di guisa che l’entità della sanzione sovente dipendeva dallo 
specifico approccio seguito dal ufficio accertatore (che nella maggior parte dei casi 
propendeva per una sanzione dal 100 al 200 per cento dell’IVA). 
In merito all’ipotesi di irregolare assolvimento dell’IVA mediante inversione contabile 
(ex art. 17, comma 2 del Decreto IVA), si deve osservare che il Decreto sanzioni ha 
disposto l’introduzione del comma 9-bis2 dell’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997, il quale 
disciplina per l’appunto il regime sanzionatorio applicabile alle fattispecie di illegittima 
applicazione del regime del reverse charge ad operazioni soggette all’ordinario 
meccanismo di rivalsa e detrazione. La relazione di accompagnamento al citato Decreto 
sanzioni precisa che il comma 9-bis2 si applica in tutte “le ipotesi in cui l’imposta è stata 
erroneamente assolta dal cessionario/committente con il meccanismo dell’inversione 
contabile […] per operazioni riconducibili alle ipotesi di reverse charge ma per le quali 
non ricorrevano tutte le condizioni per la sua applicazione”. 
Il comma citato stabilisce un regime per il quale, in caso di irregolare assolvimento 
dell’IVA, è applicata una sanzione, non proporzionata all’imposta, compresa tra 250 
euro e 10.000 euro, della quale rispondono solidalmente cessionario e committente, a 
condizione che l’errore non sia il frutto di un intento di evasione o fraudolento, nel qual 
caso tornerebbero applicabili le sanzioni più gravi previste dall’art. 6, comma 1, dello 
stesso D.Lgs. n. 471/1997. Nelle situazioni non patologiche, dove l’acquirente gode del 
diritto alla detrazione integrale dell’IVA assolta sugli acquisti, la disposizione garantisce 
il pieno riconoscimento del diritto alla detrazione dell’imposta irregolarmente assolta 
dal cessionario/committente, senza che sia richiesta la regolarizzazione dell’operazione 
(“il cedente o il prestatore non è tenuto all'assolvimento dell'imposta”) in quanto non si 
è prodotto alcun danno per l’Erario in ragione dell’errata modalità di applicazione del 
tributo. Coerentemente, al cedente/prestatore non spetta alcun rimborso dell’IVA 
erroneamente versata. 
Le norme risultano evidentemente ispirate ai principi sanciti in più occasioni dalla Corte 
di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) in relazione alla non punibilità (in misura 
tale da privare di fatto il contribuente del diritto alla detrazione) delle violazioni relative 
all’errato adempimento di obblighi documentali in assenza di danno per l’Erario (cfr., 
inter alia, cause riunite C-95/07 e 96/07, Ecotrade; causa C-590/13, Iddexx 
Laboratories, causa C-272/13, Equoland). Proprio in relazione alla giurisprudenza della 
CGUE, è doveroso evidenziare come nella causa C-111/14, GST, la Corte abbia 
affermato che, in caso di assolvimento mediante reverse charge dell’IVA dovuta su 
un’operazione effettuata da un soggetto stabilito in uno Stato membro nei confronti di 
un altro soggetto stabilito nello stesso Stato (ed in assenza, dunque, dei requisiti 
prescritti per l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile), le disposizioni 
nazionali debbano in ogni caso salvaguardare il principio della neutralità dell’imposta. 
Ad avviso della Corte di Giustizia, infatti, sebbene una disposizione nazionale che neghi 
il diritto alla detrazione dell’imposta erroneamente assolta in reverse charge non sia di 
per sé incompatibile con il diritto dell’Unione Europea, l’ordinamento nazionale deve 
garantire la neutralità dell’IVA attraverso il riconoscimento di un diritto al rimborso 
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dell’imposta. Il caso all’esame della Corte riguardava l’errato assolvimento dell’IVA in 
reverse charge da parte di una società residente in Bulgaria in relazione all’acquisto di 
servizi effettuati dalla stabile organizzazione bulgara di una società tedesca il cui 
intervento nella prestazione era stato accertato, in un momento successivo 
all’effettuazione, dall’Amministrazione finanziaria. 
La sentenza testé menzionata sollecita una riflessione in merito all’interpretazione 
comunitariamente orientata dell’art. 6, comma 9-bis2 e, in particolare, dell’espressione 
“in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile”, la quale 
reca il requisito cui è subordinata l’applicazione della disposizione in parola. Si ritiene, 
in merito, che la norma recata dal comma 9-bis2 debba trovare applicazione anche nei 
casi in cui un soggetto residente abbia erroneamente applicato il tributo, ai sensi dell’art. 
17, comma 2 del Decreto IVA, in relazione all’acquisto di beni e servizi da un soggetto 
asseritamente non residente e del quale, in un secondo momento, venga individuato 
l’effettivo stabilimento (residenza o stabile organizzazione) in Italia. In primo luogo, 
sotto il profilo testuale, si rileva come la predetta espressione sia sufficientemente lata 
da autorizzare l’interprete a sussumervi la fattispecie in cui il requisito fondamentale 
dello stabilimento estero del prestatore del servizio sia assente. In secondo luogo, sotto 
un profilo contestuale e sistematico, deve essere valorizzata la giustapposizione dei 
commi 9-bis1 e 9-bis2, i quali recano i due regimi che, mutuamente esclusivi, regolano 
le sanzioni amministrative applicabili in tutti i casi di illegittimo assolvimento 
dell’imposta mediante l’errata applicazione, ovvero l’errata non applicazione, del 
reverse charge: tertium non datur. Infine, sotto il profilo teleologico, la relazione 
illustrativa al Decreto sanzioni chiarisce l’intenzione del legislatore delegato di 
sistematizzare e coerenziare, attraverso l’introduzione dei commi da 9-bis a 9-bis3., “la 
disciplina sanzionatoria del reverse charge, introducendo una disciplina articolata e 
improntata a criteri di proporzionalità tra la misura della sanzione e la gravità della 
violazione”. In questa prospettiva non appare rilevante quale sia, nella fattispecie 
concreta, il requisito per l’applicazione dell’inversione contabile che risulti assente. Il 
legislatore valorizza esclusivamente (i) il fatto che l’imposta sia stata effettivamente 
assolta, sebbene mediante l’erronea applicazione di un meccanismo (reverse charge) in 
vece di quello previsto dall’ordinamento, e (ii) l’inesistenza di un intento fraudolento o 
evasivo, di cui il cedente o prestatore sia a conoscenza. 
Tale interpretazione, peraltro, non appare confliggente con i principi elaborati dalla 
CGUE nella sentenza GST. Da un lato, detti principi non appaiono trasponibili sic et 
simpliciter nel nostro ordinamento, in ragione del fatto che l’art. 6, comma 9-bis2 
salvaguarda espressamente il diritto alla detrazione dell’IVA. Dall’altro, la sentenza 
GST non statuisce un obbligo per gli Stati membri di negare la detrazione dell’IVA 
assolta mediante inversione contabile nel caso in cui l’errata applicazione del reverse 
charge sia conseguente al mancato accertamento dell’effettivo stabilimento del 
prestatore dei servizi nello Stato del committente, ma si limita ad affermare che – in 
linea di principio – non è contrario all’ordinamento dell’UE il diniego della detrazione 
qualora sia comunque garantita l’effettività del principio della neutralità dell’imposta 
(cfr. anche causa C-460/07, Puffer; causa C-153/11, Klub). Si deve infatti rammentare 
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che, secondo il consolidato orientamento della CGUE, “il diritto spettante ai soggetti 
passivi di detrarre dall’IVA di cui sono debitori […] in linea di principio, non può essere 
soggetto a limitazioni” (cfr. inter alia causa C-590/13, Iddexx Laboratories, punti 31-
34), ad esclusione dei casi in cui il diritto medesimo sia invocato fraudolentemente. La 
norma italiana, a seguito delle modifiche recate dalla riforma in commento, appare 
rispettosa di tale principio, salvaguardano esplicitamente il diritto alla detrazione 
dell’IVA irregolarmente assolta (in buona fede) seppur in assenza dei presupposti per 
l’applicazione del reverse charge. 
Da ultimo si rileva come, il sistema novellato appare rispettoso dei principi di 
ragionevolezza e proporzionalità, principi che gli Stati membri devono comunque 
osservare in relazione delle materie non armonizzate, come appunto quello delle 
sanzioni tributarie. In tal senso, nei casi in cui la violazione non abbia generato un minor 
versamento di imposta (ad esempio nei casi in cui il soggetto che ha erroneamente 
applicato il reverse charge abbia un pieno diritto di detrazione dell’imposta) la sanzione 
applicabile dal 1° gennaio 2016, compresa tra 250 euro e 10.000 euro, non dovrebbe 
risultare incompatibile con il diritto dell’Unione (cfr. causa C-188/09, Profaktor 
Kulesza). In tale contesto, si potrebbe forse muovere una critica all’impianto normativo 
solo in relazione ai cosiddetti “micro-acquisti” (ad esempio, gli acquisti con imponibile 
inferiore agli 5 euro) per i quali la sanzione minima (250 euro) potrebbe palesarsi 
comunque sproporzionata. Non ci si può che augurare che in, siffatte situazioni, gli 
organi dell’accertamento applichino unilateralmente le misure discrezionali di 
abbattimento delle sanzioni dovute in evidenti casi di sproporzione tra sanzione e 
comportamento erroneo o omissivo. 
 
 



 

212 
 

 
L’attuazione del tributo  

 
 
 
BARBARA DENORA, La Cassazione nega il rimborso dell’IVA assolta in relazione a 
spese incrementative su beni di terzi 
 
BARBARA DENORA, The Supreme Court denies the refund of VAT paid on leasehold 
improvements 
 
(commento a/notes to Cass. 4 dicembre 2015, n. 24779) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza il recente revirement operato dalla Suprema Corte (con 
sentenza n. 24779/2015) in ordine alla questione della spettanza del rimborso IVA 
assolta in relazione a spese incrementative su beni di terzi. 
 
Parole chiave: revirement, rimborso IVA, dell’art. 30, comma 3, lett. c), D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 633 
 
Abstract 
This paper analyses the recent revirement made by the Supreme Court (in judgment No. 
24779/2015) on the issue of the entitlement to a VAT refund paid in relation to 
incremental expenses on third-party assets. 
 
Keywords: revirement, VAT refund, of Article 30(3)(c) of Presidential Decree No 633 
of 26 October 1972 
 
 
Segnaliamo la sentenza in esame perché appare di particolare interesse il revirement 
della Cassazione in ordine alla questione della spettanza del rimborso IVA assolta in 
relazione a spese incrementative su beni di terzi. 
Ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. c), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 il contribuente 
può, tra l’altro, chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza IVA detraibile – 
se di importo superiore ad 2.582,28 euro – all’atto della presentazione della 
dichiarazione, “limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di 
beni ammortizzabili”, per la cui definizione, in assenza di indicazioni normative 
ricavabili dalla disciplina IVA, occorre fare riferimento alla nozione di bene 
“ammortizzabile” ricavabile dalle disposizioni previste in materia di imposte sui redditi 
e, precisamente, agli artt. 102 e 103 TUIR. 
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Secondo l’Amministrazione finanziaria il diritto al rimborso dell’IVA assolta sugli 
acquisti compete esclusivamente in relazione ai beni strumentali per l’esercizio 
dell’impresa utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dall’imprenditore a titolo di 
proprietà o di altro diritto reale (cfr. Agenzia delle Entrate, ris. 9 giugno 2009, n. 147/E 
e 6 ottobre 2008, n. 372/E) mentre deve essere escluso il diritto al rimborso dell’IVA 
assolta dall’utilizzatore in relazione alle spese incrementative di beni di terzi (ris. 27 
dicembre 2005, n. 179/E). 
Diversamente si è espressa in passato la Corte di Cassazione che, in alcune precedenti 
pronunce, aveva espressamente riconosciuto anche in questa ipotesi il diritto al rimborso 
dell’IVA allorché: i) l’immobile fosse considerato strumentale all’esercizio dell’attività 
di impresa dell’utilizzatore e ii) il titolare della proprietà o di altro diritto reale sul bene 
non avesse dedotto le relative quote di ammortamento. In particolare, i giudici di 
legittimità, dopo aver confermato che “ai fini del rimborso dell’IVA assolta 
sull’acquisto di beni ammortizzabili, la dizione ammortamento del costo dei beni 
materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917, art. 102, non consente l’ammortamento di spese relative ad elementi patrimoniali 
di proprietà di terzi, i quali si configurino come soggetti tributari diversi rispetto 
all’impresa medesima, ancorchè eventualmente operanti nell’ambito di essa” avevano 
infatti ritenuto possibile “l’ammortamento per le spese sostenute - come nel caso di 
specie - dall’affittuario per la realizzazione di un impianto turistico su beni altrui, a 
prescindere dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine della locazione, 
purché vi sia, da parte dell’affittuario, l’effettiva utilizzazione di essi in funzione 
direttamente strumentale all’esercizio dell’impresa ed il locatore non operi alcuna 
deduzione delle quote di ammortamento" (cfr. Cass. 5 aprile 2013, n. 8389 e ord. 28 
aprile 2014, n. 9327 nonché, più di recente, in termini analoghi, Cass. 27 marzo 2015, 
n. 6200). 
Con la pronuncia in esame, invece, i giudici di legittimità fanno propria la tesi erariale 
e confermano che, ai fini del rimborso IVA, l’utilizzatore deve essere titolare di un 
diritto reale sul bene destinato all’esercizio dell’impresa. 
Precisamente, per la Suprema Corte dalla lettura degli artt. 102 e 103 TUIR si ricava “il 
principio che la deducibilità dei costi in essi disciplinati è ammessa in ragione 
dell’ammortamento cui vanno soggetti i beni acquisiti al patrimonio dell’impresa e 
destinati all’utilizzo nell’attività caratteristica”. Pertanto, ai fini IVA, “onde far luogo 
all’esatto inquadramento dei beni il cui acquisto può generare un’eccedenza di imposta 
rimborsabile” è necessario che “il bene sia utilizzato nel ciclo produttivo, e che soddisfi 
quindi il requisito della strumentalità; e che si tratti di beni di uso durevole, la cui vita 
non si esaurisca nell’arco di un esercizio e che, quindi, soddisfino anche il requisito 
dell’ammortizzabilità”. 
Per la Cassazione, quindi, i beni in questione rientrano tra “gli elementi patrimoniali 
destinati ad essere utilizzati durevolmente” secondo quanto previsto dall’art. 2424-bis, 
comma 1, c.c. e “devono essere iscritti tra le immobilizzazioni ovvero all’attivo dello 
stato patrimoniale”, di modo che il diritto al rimborso previsto dall’art. 30, comma 3, 
lett. c), del decreto IVA, “deve avere ad oggetto beni, che, oltre ad essere provvisti del 
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requisito della strumentalità in quanto destinati ad essere utilizzati nell’attività 
dell’impresa e da non essere perciò idonei alla produzione di un reddito autonomo 
rispetto a quello del complesso aziendale nel quale siano inseriti, debbono rientrare, in 
quanto ammortizzabili, tra i beni costituenti immobilizzazioni materiali od immateriali 
da identificarsi con beni di uso durevole la cui vita non si esaurisca nell’arco di un 
esercizio contabile e dei quali l’imprenditore possa disporre in quanto abbia acquistato 
la proprietà o un altro diritto reale di godimento ed in ogni caso il potere di disporre di 
essi come proprietario”. 
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L’attuazione del tributo  
 
 
 
BARBARA DENORA, Regime “IVA di gruppo” anche per le società di persone  
 
BARBARA DENORA, VAT group regime also for partnerships 
 
(commento a/notes to Cass. civ., SS.UU., sent. 2 febbraio 2016, n. 1915) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza la recente sentenza con la quale le Sezioni Unite della 
Suprema Corte (n. 1915/2016) hanno confermato l’ammissibilità della possibilità per le 
società di persone di fruire della c.d. IVA di gruppo (IVA in pool o value added tax 
group) come procedura facoltativa di liquidazione del tributo, alternativa a quella 
ordinaria. 
 
Parole chiave: IVA di gruppo, società di persone 
 
Abstract 
This paper analyses the recent judgment by which the United Sections of the Supreme 
Court (No. 1915/2016) confirmed the admissibility of the possibility for partnerships to 
benefit from the so-called VAT group (VAT pool or value added tax group) as an 
optional tax settlement procedure, alternative to the ordinary one. 
 
Keywords: value added tax group, partnerships 
 
 
Con la sentenza n. 1915 del 2 febbraio 2016, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione 
ammettono la possibilità che anche le società di persone possano fruire della c.d. IVA 
di gruppo (IVA in pool o value added tax group), procedura facoltativa di liquidazione 
del tributo, alternativa a quella ordinaria, disciplinata dal D.M. 13 dicembre 1979, n. 
11065 emanato in attuazione dell’ultimo comma dell’art. 73 D.P.R. n. 633/1972. Tale 
procedura, com’è noto, comporta la consolidazione dei debiti e dei crediti di imposta a 
livello infragruppo, al fine di ottenere una determinazione unitaria dell’imposta dovuta, 
ovvero dell’eventuale eccedenza a credito. In tal modo si consente alla società 
controllante di adempiere agli obblighi dichiarativi e di versamento del tributo posti in 
capo alle singole società, nonché di scegliere tra il rimborso o l’accredito nell’anno 
successivo dell’eccedenza detraibile del gruppo (per approfondimenti in argomento, cfr. 
FICARI V., Liquidazione congiunta dell’IVA ex art. 73 del DPR 633/1972 e rilevanza 
tributaria del gruppo di società, in Riv. dir. trib., I, 1992, 151; GRANDINETTI M., L’IVA 
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di gruppo tra esigenze di armonizzazione europea e profili di diritto interno, in Rass. 
trib., 2012, 928). 
Sul punto, in via generale, le Sezioni Unite hanno chiarito, da un lato, che tale regime è 
proprio della sola disciplina nazionale e non attua l’art. 11 della Direttiva del Consiglio 
del 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, in quanto tale ultima norma disciplina un 
diverso regime – non meramente liquidatorio dell’imposta – ispirato “ad un criterio di 
tassazione “di gruppo”, implicante il superamento degli schermi giuridici determinati 
dalle distinte soggettività, attraverso la costituzione del “gruppo” in un unico soggetto 
passivo dell’imposta, e, con esso, il consolidamento degli imponibili” (c.d. value added 
tax consolidation; per completezza, si evidenzia che il recepimento dell’art. 11 della 
Direttiva del 2006 era espressamente contemplato nell’art. 13, lett. b, L. n. 23/2014, ma 
la legge delega fiscale è rimasta inattuata sul punto). Dall’altro, è precisato che il regime 
dell’IVA di gruppo nazionale conferisce un “vantaggio di natura meramente finanziaria 
(e, negli effetti, non dissimile da quello che assicura la cd. “procedura di rimborso 
accelerato” di cui al’art. 38 bis, comma 2, D.P.R. 600/1973”, evitando che “all’interno 
dello stesso gruppo, le società “a debito” debbano immediatamente versare l’imposta 
e le società “a credito”, siano, invece, costrette ad attendere i tempi, non celeri, del 
rimborso ordinario”.  
Per quanto concerne in particolare il perimetro applicativo soggettivo del regime, le 
Sezioni Unite specificano che l’art. 2 del D.M. del 1979, laddove dispone, tra l’altro, 
che agli effetti della procedura “si considerano controllate soltanto le società per azioni, 
in accomandita per azioni e a responsabilità limitata” e che “le società controllanti a 
loro volta controllate da un’altra società possono avvalersi della facoltà prevista dal 
presente decreto soltanto se la società che le controlla rinuncia ad avvalersene”, non 
esclude le società di persone dall’ambito applicativo del regime. I giudici, quindi, 
rifiutano decisamente la consolidata tesi erariale in base alla quale l’art. 2 lascerebbe 
chiaramente intendere che sia la società controllante che le società controllate “debbono 
assumere la veste di società di capitali” (cfr. in tal senso circ. min. 28 febbraio 1986, n. 
16/360711; ris. nn. 6 novembre 2002, 347/E e 21 febbraio 2005, 22/E). 
Sul punto le Sezioni Unite correttamente osservano che l’art. 73, comma 3, D.P.R. n. 
633/1972 richiama genericamente le “società controllate” e l’“ente o società 
controllante” e che attribuisce alla norma secondaria “solo il potere di stabilire il “se” 
introdurre il regime di “liquidazione di gruppo” e di determinare, in tal caso, le 
“modalità” delle dichiarazioni e dei versamenti, ma non anche quello di alterarne 
l’ambito di applicazione soggettiva come da essa normativa primaria determinato, 
operandovi discriminazioni”. Di conseguenza, secondo i giudici di legittimità, poiché i 
regolamenti “sono gerarchicamente subordinati alle leggi, le quali, in caso di contrasto, 
prevalgono” e “le circolari non possono mai prevalere né sulle leggi né sui 
regolamenti”, da un lato, la tesi dell’Amministrazione finanziaria non può essere 
accettata in quanto contrasta con l’art. 2 del decreto attuativo, che utilizza anch’esso “la 
non discriminante locuzione “ente o società controllante”” e non contempla “alcuna 
testuale diretta esclusione delle società di persone dal novero dei soggetti controllanti”. 
Dall’altro, che il citato art. 2 “nella parte in cui definisce la società controllata rilevante 
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ai fini della disciplina dell’“i.v.a. di gruppo” quale società necessariamente di capitali” 
si pone in contrasto con la norma primaria perché restringe “l’ambito di applicazione 
dell’istituto disciplinato rispetto a quello delineato dalla legge” e tale contrasto deve 
essere risolto “in via di disapplicazione” in base al richiamo al “criterio della gerarchia 
delle fonti”, alla stregua del quale “la norma secondaria non può mai prevalere sul dato 
legislativo e sull’interpretazione che se ne ricava”. 
In conclusione, appare evidente, in primo luogo, che la Cassazione ha statuito in via 
principale sulla estensione del regime della liquidazione dell’IVA di gruppo anche alle 
controllanti che non siano società di capitali; in secondo luogo, la Cassazione ha indicato 
altrettanto univocamente, sia pure con un obiter dictum, che deve risolversi 
positivamente anche la questione – che nel giudizio de quo non veniva in rilievo –
riguardante la possibilità che pure le società di persone partecipino all’IVA di Gruppo 
quali società controllate. 
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L’attuazione del tributo  
 
 
 
BARBARA DENORA, Aperture europee sulla falcidia del credito IVA nell’ambito delle 
procedure concorsuali 
 
BARBARA DENORA, European openings on VAT credit limitation in insolvency 
proceedings 
 
(commento a/notes to Conclusioni Avvocato Generale Eleanor Sharpston 14 gennaio 
2016 - Corte di Giustizia UE, Causa C-546/14) 
 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza le recenti conclusioni rassegnate dall’Avvocato generale 
in merito alla possibilità di falcidiare il credito IVA vantato dallo Stato nei confronti del 
debitore sottoposto a procedura concorsuale. 
 
Parole chiave: falcidia credito IVA, procedure concorsuali 
 
Abstract 
This paper analyses the recent conclusions delivered by the Advocate General 
concerning the possibility to offset the VAT credit claimed by the State against the debtor 
under insolvency proceedings 
 
Keywords: VAT credit offset, insolvency proceedings 
 
 
Nelle conclusioni relative alla causa C-546/14 l’Avvocato Generale ha sostenuto che è, 
in linea di principio, possibile falcidiare il credito IVA vantato dallo Stato nei confronti 
del debitore sottoposto a procedura concorsuale. 
In particolare, l’Avvocato Generale è giunto alla conclusione che le norme nazionali che 
consentono ad un’impresa in difficoltà finanziaria “di effettuare un concordato 
preventivo che comporta la liquidazione del suo patrimonio senza offrire il pagamento 
integrale dei crediti IVA dello Stato” non contrastano con la normativa europea 
riguardante l’obbligo degli Stati membri di garantire l’effettiva riscossione delle risorse 
dell’Unione e, in particolare, con l’art. 4, par. 3, del TUE e la direttiva del Consiglio del 
28 novembre 2006, n. 2006/12/CE, purché la procedura di concordato abbia carattere 
puntuale e limitato ed i presupposti della sua applicazione siano rigorosi al punto da 
consentire allo Stato di adottare tutte le misure necessarie per garantire la riscossione 
dell’importo massimo del credito IVA. A questo proposito, peraltro, è espressamente 
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richiesto che “un esperto indipendente attesti che l’amministrazione tributaria non 
riceverebbe un trattamento migliore nel caso di fallimento” perché “vi possono essere 
situazioni in cui un concordato preventivo comporti il pagamento di una porzione 
maggiore del debito IVA rispetto a quanto accadrebbe in caso di fallimento, ma il 
contrario può non essere vero”. 
In altri termini, al ricorrere delle predette condizioni, la procedura di concordato non 
comporta “una rinuncia generale e indiscriminata al potere dell’amministrazione 
finanziaria di ottenere il pagamento dei crediti IVA” mentre il sacrificio di parte del 
credito IVA è giustificato dalla necessità “di concedere ai soggetti passivi in difficoltà 
finanziaria una seconda opportunità attraverso la ristrutturazione collettiva del loro 
debito”. Precisamente, nelle conclusioni in esame è affermato che, in talune circostanze, 
“uno Stato membro può ragionevolmente ritenere legittima la rinuncia al pagamento 
integrale di un credito IVA, purché siffatte circostanze siano eccezionali, puntuali e 
limitate e purché lo Stato membro non crei significative differenze nel modo in cui sono 
trattati i soggetti d’imposta nel loro insieme e, pertanto, non pregiudichi il principio di 
neutralità fiscale”. In questa prospettiva, lo “stato di difficoltà finanziaria” in cui versa 
il debitore rappresenta una circostanza specifica “perché il patrimonio del soggetto 
passivo non è sufficiente a soddisfare tutti i creditori” di modo che, in assenza di “norme 
di armonizzazione relative al rango dei crediti IVA” – gli Stati membri “devono essere 
liberi di ritenere che altre categorie di crediti (quali gli stipendi o i contributi 
previdenziali – o, nel caso di soggetti passivi singoli, gli alimenti) meritino una tutela 
maggiore”. 
In attesa della pronuncia della Corte di Giustizia, ci limitiamo a segnalare che, se tali 
conclusioni dovessero essere fatte proprie dal giudice europeo, dovrebbe ritenersi 
definitivamente superato il diniego generalizzato di falcidia del credito IVA nell’ambito 
delle procedure concorsuali, più volte affermato dalla giurisprudenza nazionale. In 
proposito, la Corte di Cassazione, argomentando sulla base del dato normativo offerto 
dal comma 1, dell’art. 182-ter della legge fallimentare riguardante l’istituto della 
transazione fiscale – come modificato ad opera dal D.L. n. 185/2008 – ha affermato che 
lo stato di crisi dell’imprenditore non legittima la rinuncia alla riscossione del credito 
IVA, credito che resta in ogni caso indisponibile e che non può essere oggetto di accordo 
per un pagamento parziale. Secondo la Suprema Corte, infatti, il citato art. 182-ter 
rappresenta una norma a carattere sostanziale e di natura eccezionale che attribuirebbe 
al credito IVA un trattamento peculiare ed inderogabile applicabile ad ogni forma di 
concordato, ancorché proposto senza ricorrere all'istituto della transazione fiscale (in 
particolare, tale disposizione atterrebbe, in via generale, “al trattamento dei crediti 
nell’ambito dell’esecuzione concorsuale dettata da motivazioni che attengono alla 
peculiarità del credito e prescindono dalle particolari modalità con cui si svolge la 
procedura di crisi”; così Cass., 4 novembre 2011, nn. 22931 e 22932, ma in senso 
conforme si vedano anche le successive sentenze n. 7667 del 16 maggio 2012 e n. 14447 
del 25 giugno 2014). Anche la Corte Costituzionale, richiamando, tra l’altro, alcuni 
precedenti del giudice europeo in ordine alla configurazione dell’IVA quale risorsa 
propria iscritta nel bilancio dell'Unione Europea ed al conseguente obbligo degli Stati 
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membri di garantire l’effettiva riscossione delle risorse dell’Unione (cfr. Corte di 
Giustizia, Commissione/Italia, C-132/06; Commissione/Italia, C-174/07; Belvedere 
Costruzioni, C-500/10), ha confermato che il credito IVA non è riconducibile a nessuna 
delle tradizionali categorie di crediti privilegiati e chirografari, essendo assoggettato ad 
una disciplina eccezionale attributiva di un trattamento peculiare ed inderogabile, che, 
consentendo esclusivamente la transazione dilatoria, è tesa ad assicurare il pagamento 
integrale dell’imposta (così Corte Cost., sent. 25 luglio 2014, n. 225; per 
approfondimenti sul tema, si vedano STASI E., Transazione fiscale - L’infalcidiabilità 
dell’IVA nel concordato preventivo alla luce della pronuncia della Corte costituzionale, 
in Il Fallimento, 2015, 33; ANDREANI G., L’infalcidiabilità del credito Iva nel 
concordato preventivo senza transazione fiscale, in Corr. trib., 2014, 2795). 
Per quanto concerne nello specifico l’istituto della transazione fiscale, è evidente che, 
se il giudice europeo dovesse confermare le conclusioni dell’Avvocato Generale, 
probabilmente dovrebbe essere oggetto di ripensamento – e, quindi, di eventuale 
modifica normativa – anche l’espresso divieto di disponibilità del credito IVA sancito 
dall’art. 182-ter della legge fallimentare: infatti, l’impossibilità di transigere in materia 
di IVA non troverebbe più la propria giustificazione nella necessità di garantire 
l’intangibilità di questo specifico tributo quale risorsa propria del bilancio UE (per 
un’analisi dell’istituto della transazione fiscale alla luce della disciplina europea, cfr. 
AMATUCCI F., La transazione fiscale tra disciplina comunitaria dell’IVA e divieto di 
aiuti di stato, in PAPARELLA F. a cura di, Il diritto tributario delle procedure concorsuali 
e delle imprese in crisi, Milano, 2013, 688). 
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L’attuazione del tributo  

 
 
 
BARBARA DENORA, La Corte di Giustizia conferma la falcidiabilità del credito IVA 
nell’ambito delle procedure concorsuali 
 
BARBARA DENORA, The Court of Justice confirms the deductibility of VAT credits in 
insolvency proceedings 
 
(commento a/notes to Corte di Giustizia UE, sent. 7 aprile 2016, causa C-546/14) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza la sentenza resa dalla Corte di Giustizia, anch all’esito 
delle conclusioni rassegnate dall’Avvocato generale, in merito alla possibilità di 
falcidiare il credito IVA vantato dallo Stato nei confronti del debitore sottoposto a 
procedura concorsuale. 
 
 
Parole chiave: falcidia credito IVA, procedure concorsuali 
 
Abstract 
This paper analyses the judgment delivered by the Court of Justice, also following the 
Advocate General’s opinion, on the possibility of the VAT credit of the State against a 
debtor subject to insolvency proceedings being offset. 
 
Keywords: VAT credit offset, insolvency proceedings 
 
 
Con la pronuncia in commento la Corte di Giustizia fa proprie le conclusioni 
dell’Avvocato Generale Eleanor Sharpston del 14 gennaio 2016 – di cui vi avevamo già 
dato notizia nel nostro precedente commento del 7 marzo scorso – e fuga ogni dubbio 
in merito alla piena falcidiabilità del credito IVA vantato dallo Stato nei confronti del 
debitore sottoposto a procedura concorsuale. 
In particolare, secondo i giudici europei “l’ammissione di un pagamento parziale di un 
credito IVA, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell’ambito di una 
procedura di concordato preventivo” non contrasta con gli obblighi degli Stati membri 
di garantire il prelievo integrale dell’IVA sul territorio nonché con la necessità di 
assicurare la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione perché la procedura 
di concordato preventivo prevista dalla normativa italiana consente allo Stato membro 
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interessato di accertare se, “a causa dello stato di insolvenza dell’imprenditore, non 
possa recuperare il proprio credito IVA in misura maggiore”. 
La falcidia del credito IVA, infatti, non costituisce in questa ipotesi “una rinuncia 
generale e indiscriminata alla riscossione dell’IVA” perché la procedura concorsuale 
“è soggetta a presupposti di applicazione rigorosi, allo scopo di offrire garanzie per 
quanto concerne, in particolare, il recupero dei crediti privilegiati e pertanto dei crediti 
IVA”. 
In altri termini, questo tipo di procedura garantisce al singolo creditore la possibilità di 
svolgere un effettivo accertamento in ordine alla concreta “recuperabilità” del proprio 
credito. 
Le conclusioni cui perviene la Corte di Giustizia sono destinate a trovare applicazione, 
in via di principio, nell’ambito di una qualsiasi procedura concorsuale nella quale sia 
accertata l’incapienza del patrimonio del debitore, purché la singola procedura – che di 
volta in volta viene in rilievo – preveda apposite garanzie procedurali e precisamente: 

1. “un esperto indipendente” attesti che il credito IVA “non riceverebbe un trattamento 
migliore nel caso di fallimento del debitore”; 

2. la procedura concorsuale “offra allo Stato membro interessato la possibilità di votare 
contro una proposta di pagamento parziale di un credito IVA qualora, in particolare, 
non concordi con le conclusioni dell’esperto indipendente”; 

3. sia sempre consentito “allo Stato membro interessato” di contestare il pagamento 
parziale del credito IVA e al giudice della procedura “di esercitare un controllo”. 
A questo punto, come già avevamo avuto modo di specificare in occasione del 
precedente commento, da un lato, appare imprescindibile superare in via definitiva 
l’orientamento giurisprudenziale nazionale che nega la falcidiabilità del credito IVA 
nell’ambito delle procedure concorsuali; dall’altro, sembra doveroso valutare 
attentamente l’ipotesi di modificare l’art. 182-ter della legge fallimentare, laddove è 
contemplato l’espresso divieto di disponibilità del credito IVA, anche al fine di evitare 
irrazionali disparità di trattamento fra debitori. In entrambi i casi, infatti, sono ormai 
venute meno proprio le ragioni giustificative poste a base del divieto di falcidiabilità 
dell’IVA. 
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XIII – LE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE 
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Imposte di registro e ipocatastali  
 
 
 
BARBARA DENORA, Imposta di registro “pro-quota” in caso di sentenze con pluralità 
di parti  
 
BARBARA DENORA,	“Pro-quota” registration fee in case of judgements with multiple 
parties 
 
 

 
Abstract 
L’Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti in tema di registrazione delle sentenze 
emesse a conclusione di procedimenti instaurati tra una pluralità di soggetti nei confronti 
di un’Amministrazione statale, precisando, in particolare, che, nell’ambito di un 
litisconsorzio facoltativo, l’imposta di registro debba essere liquidata pro-quota 
dall’Ufficio nei confronti di ciascun attore posto che ogni rapporto dedotto in giudizio 
conserva la propria autonomia in ragione della scindibilità delle cause e a prescindere 
dal dato formale della unicità della sentenza. Ogni parte sarà, dunque, responsabile del 
pagamento dell’imposta di registro esclusivamente in relazione alla propria posizione 
giuridica. 
 
Parole chiave: imposta di registro; obbligazione solidale; litisconsorzio facoltativo. 
 
Abstract 
The Revenue Agency provides useful clarifications on the subject of registration of 
judgements issued at the conclusion of proceedings established between multiple parties 
against a State Administration, specifying, in particular, that, in the context of a 
voluntary joinder, the registration fee must be paid pro-quota by each plaintiff given 
that each relationship raised in court retains its autonomy because of the severability of 
the cases and regardless of the formal datum of the uniqueness of the judgement.	Each 
party will therefore be responsible for paying the registration fee exclusively in relation 
to its legal position. 
 
Keywords: registration fee; joint and several liability; voluntary joinder. 
 
 
Con la ris. 19 novembre 2015, n. 95/E l’Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti 
in tema di registrazione delle sentenze emesse a conclusione di procedimenti instaurati 
tra una pluralità di soggetti nei confronti di un’Amministrazione statale. 
Innanzitutto, è chiarito che l’istituto della prenotazione a debito contemplato dall’art. 
59, comma 1, lett. a), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (c.d. TUR), ai sensi del quale, a 
determinate condizioni, si registrano a debito e, cioè, senza contemporaneo pagamento 
dell’imposta, “le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti 
contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli 
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enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato” deve essere 
interpretato anche alla luce delle disposizioni contenute nel Testo Unico in materia di 
spese di giustizia (cfr. artt. 158 e 159 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) di modo che – 
superando i chiarimenti precedentemente forniti con la ris. 21 novembre 2008, n. 450/E 
- l’Amministrazione finanziaria giunge alla conclusione che “nell’ipotesi di 
procedimenti nei quali è parte un’amministrazione statale, che si concludano con la 
compensazione delle spese giudiziarie, l’imposta di registro è prenotata a debito per la 
metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell’imposta va corrisposta 
dall’altra parte processuale” e ciò anche nel caso in cui alla registrazione provveda il 
cancelliere ai sensi dell’art. 10, lett. c), TUR. 
Inoltre – ed è questa la precisazione di maggior rilievo – l’Agenzia delle Entrate 
riconosce definitivamente il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale, 
in caso di sentenza emessa nei confronti di una pluralità di parti in litisconsorzio 
facoltativo, ogni rapporto dedotto in giudizio conserva la propria autonomia in ragione 
della scindibilità delle cause e a prescindere dal dato formale della unicità della sentenza 
(cfr. Cass. n. 4805/11 e n. 11149/06, espressamente richiamate nel testo della 
risoluzione, ma si veda anche Cass. nn. 14305/09; 19410/08; 16917/07) di modo che 
ogni parte è responsabile del pagamento dell’imposta di registro esclusivamente in 
relazione alla propria posizione giuridica. 
A questo proposito, l’Agenzia rileva innanzitutto che, per gli atti giudiziari, 
l’obbligazione solidale per il pagamento dell’imposta di registro grava, in linea generale, 
su tutte le parti in causa, come prescritto dall’art. 57 TUR, ai sensi del quale sono 
obbligati in solido al pagamento dell’imposta, tra l’altro, “le parti contraenti, le parti in 
causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui 
agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 
633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile” (in generale, sul tema della 
solidarietà nel diritto tributario, si veda FANTOZZI A., La solidarietà nel diritto 
tributario, 1968, passim; per un commento all’art. 57 TUR si rinvia a MESSINA S.M., 
Commento all’art. 57, in MARONGIU G., a cura di, Commentario breve alle leggi 
tributarie, IV, Iva e imposte sui trasferimenti, Padova, 2011, 948 ss.; GHINASSI S., Art. 
57 TUR, in MARICONDA G. - FEDELE A. - MASTROIACOVO V., a cura di, Codice delle 
leggi tributarie, Torino, 2014). 
Quindi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che “nell’ambito di un litisconsorzio 
facoltativo, ciascuno degli attori ha agito in giudizio a tutela di un rapporto giuridico 
distinto ed autonomo rispetto a quello proprio degli altri attori, ancorché accomunati 
dalla medesima causa” e, pertanto, nel caso in cui “nell’ambito di un litisconsorzio 
facoltativo, ciascun soggetto agisca per la tutela di un autonomo diritto e le statuizioni 
della sentenza siano riferite distintamente a ciascun rapporto giuridico, ogni attore 
privato, parte del processo, risulterà responsabile del pagamento dell’imposta di 
registro relativa esclusivamente alla propria posizione giuridica; l’imposta dovrà 
essere, quindi, liquidata pro-quota dall’ufficio nei confronti di ciascun attore, in 
ragione del rapporto giuridico oggetto della statuizione della sentenza allo stesso 
riferibile”. 
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Tale conclusione, peraltro, appare coerente con la logica del tributo in esame, il cui 
presupposto impositivo deve essere individuato nell’atto giuridico avente contenuto 
economico ed espressivo di capacità contributiva e non nell’atto sottoposto a 
registrazione quale mero documento. 
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Imposte di registro e ipocatastali  
 
 
 
BARBARA DENORA, Imposte fisse per il trust liberale 
 
BARBARA DENORA, Fixed taxes for the liberal trust 
 
(commento a/notes to Cass., 18 dicembre 2015, n. 25478) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza una recente sentenza con la quale la Suprema Corte (n. 
25478/2015) ha espressamente affermato che la costituzione di un trust deve essere 
considerata “estranea al presupposto dell’imposta indiretta sui trasferimenti in misura 
proporzionale” non solo, cioè, al presupposto dell’imposta di registro, ma anche a 
quello delle imposte ipocatastali. 
 
Parole chiave: trust, imposta di registro 
 
Abstract 
This paper analyses a recent judgment in which the Supreme Court (No. 25478/2015) 
expressly stated that the formation of a trust must be considered “extraneous to the 
indirect transfer tax prerequisite on a proportional basis”, i.e. not only to the 
prerequisite of registration tax, but also to the prerequisite of hypocatastical taxes. 
 
Keywords: trust, registration tax 
 
 
Stupisce la sentenza in esame laddove i giudici di legittimità espressamente hanno 
affermato che la costituzione di un trust – nel caso di specie, istituito nel 2001 e, quindi, 
prima della “reintroduzione” dell’imposta sulle successioni e donazioni ad opera del 
D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito con L. 24 novembre 2006, n. 286) – deve essere 
considerata “estranea al presupposto dell’imposta indiretta sui trasferimenti in misura 
proporzionale” non solo, cioè, al presupposto dell’imposta di registro, ma anche a 
quello delle imposte ipocatastali, mancando, in entrambi i casi, “l’elemento 
fondamentale dell’attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario”. 
In realtà, nel caso di specie il trust, oltre ad essere stato istituito ante 2006, era 
autodichiarato e, precisamente, era stato istituito con affidamento di beni immobili dei 
coniugi disponesti ad uno di essi (la moglie) e con beneficiari, alla scadenza, i figli. 
Tuttavia, le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte appaiono di più ampia portata e 
sembrano destinate a riverberare i propri effetti anche in relazione a fattispecie che 
rientrano nell’ambito applicativo della successiva disciplina impositiva. 
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In via generale e per quanto riguarda la natura giuridica dell’istituto, la Cassazione ha 
rilevato che l’effetto principale della costituzione di un trust è la segregazione 
patrimoniale mentre “l’effetto di c.d. doppia proprietà (dual ownership)” si realizza in 
quanto, di queste due proprietà, “l’una, in capo al trustee, è finalizzata solo 
all’amministrazione, mentre è l’altra, quella che farà capo al beneficiario, che assume 
rilevanza quale momento di effettivo godimento del bene e delle relative utilità 
giuridiche”. In ogni caso, secondo i giudici, “il trust avente causa di liberalità, con 
attribuzione di beni al beneficiario, rientra nell’orbita civilistica delle donazioni 
indirette. La peculiarità è che l’arricchimento del beneficiario si realizza con la 
mediazione della causa fiduciaria cui è soggetta la previa attribuzione dei beni al 
trustee. Il quale è tenuto semplicemente ad amministrarli per poi devolverli ai 
beneficiari alla scadenza stabilita”. 
Ne consegue, secondo la Cassazione, da un lato, l’inapplicabilità dell’imposta di registro 
e, precisamente, della tassazione “residuale”, con aliquota del 3%, prevista dall’art. 9 
della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, per gli “atti diversi da quelli 
altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, in quanto tale 
disposizione “rappresenta una clausola di chiusura finalizzata a disciplinare tutte le 
fattispecie fiscalmente rilevanti, diverse da quelle indicate nelle restanti disposizioni, 
purché però onerose, e in questo specifico senso aventi un contenuto patrimoniale”. 
Dall’altro, l’inapplicabilità delle imposte ipocatastali in misura proporzionale e questo 
perché, laddove “il trust in concreto si presenti come trust liberale, con il quale si 
dispone di assetti familiari in beneficio di terzi (i figli), è illogico affermare applicabile 
l’imposta sul trasferimento (ipotecaria e catastale) già al momento della istituzione del 
trust”. 
Pertanto, per quanto concerne l’applicabilità delle imposte ipocatastali, “l’atto soggetto 
a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (id est, definitivo), 
postula l’applicazione di dette imposte in misura fissa (D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, e 
art. 4 dell’allegata tariffa, quanto all’ipotecaria; art. 10, comma 2, del D.Lgs. cit., 
quanto alla catastale)”. 
In sostanza, secondo i giudici di legittimità, “non è dato sottoporre l’atto costitutivo di 
un trust a imposizione proporzionale immediata, essendo quell’atto non in grado di 
esprimere la capacità contributiva del trustee”. Per i giudici, infatti, la peculiarità del 
trust è “l’acquisto da parte del trustee (laddove, o nella misura in cui, il trust non sia 
autodichiarato). Ma quell’acquisto costituisce solo un mezzo funzionale alla 
realizzazione dell’effetto finale successivo, che si determina nell’attribuzione definitiva 
del bene al beneficiario. Sicché non rileva, giacché solo l’attribuzione al beneficiario 
può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto 
dell’imposta sul trasferimento di ricchezza”. 
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, quindi, è evidente che le conclusioni della 
Suprema Corte appaiono di sicuro interesse – quanto meno per quanto concerne le 
imposte ipocatastali – anche nel nuovo panorama normativo che riconduce il fenomeno 
nell’ambito della disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’art. 2, 
commi 47 e ss. del citato D.L. n. 262/2006, ai sensi del quale il tributo in questione 
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insiste “sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo 
gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione” (per l’affermazione della 
rilevanza impositiva del trust, quale atto costitutivo di un vincolo di destinazione, cfr. 
Cass., ord. 24 febbraio 2015, nn. 3735 e 3737 e 25 febbraio 2015, n. 3886 e per una 
disamina delle critiche a tale orientamento giurisprudenziale, si veda CORASANITI G., 
Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi 
interpretativa della Corte di Cassazione e le conseguenze, in Dir. prat. trib., 2015, 
20688; TASSANI T., Sono sempre applicabili le imposte di successione e donazione sui 
vincoli di destinazione?, in Trusts e attività fiduciarie, 2015, 351; STEVANATO D., La 
“nuova” imposta su trust e vincoli di destinazione nell’interpretazione creativa della 
Cassazione, in GT - Riv. giur. trib., 2015, 397; BUSANI A. - PAPOTTI R.A., L’imposizione 
indiretta dei trust: luci e ombre delle recenti pronunce della Corte di cassazione, in 
Corr. trib., 2015, 1203. Inoltre, per approfondimenti in merito alla disciplina impositiva 
del trust, più in generale, si vedano, CANNIZZARO S. - TASSANI T., La tassazione degli 
atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette, in Studi e Materiali, 2011, 541 e 
ss.; TASSANI T., I trusts nel sistema fiscale italiano, Pisa, 2013, passim; BARTOLAZZI 
MENCHETTI E.M., Qualificazione dell’atto di affidamento di beni al trustee nelle 
imposte sui trasferimenti, in FICARI V. - MASTROIACOVO V., a cura di, Corrispettività, 
onerosità e gratuità. Profili tributari, Torino, 2014). 
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Imposte di registro e ipocatastali  
 
 
 
BARBARA DENORA, Quando la c.d. cessione “spezzatino” non è soggetta ad imposta 
di registro 
 
BARBARA DENORA, When a so-called “split” sale of company  is not subject to 
registration tax 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. V, sent. 11 maggio 2016, n. 9575) 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza una recente sentenza con la quale la Suprema Corte si è 
espressa in merito alla possibilità di “riqualificare” la cessione di singoli beni aziendali 
a favore dello stesso acquirente come “vendita frazionata di azienda” (c.d. cessione 
“spezzatino”). 
 
Parole chiave: cessione d’azienda, imposta di registro 
 
Abstract 
The present paper analyses a recent judgment in which the Supreme Court ruled on the 
possibility of “re-qualifying” the sale of individual business assets to the same 
purchaser as a “fractional sale of a company”. 
 
Keywords: sale of company, registration tax 
 
 
Con l’interessante pronuncia in commento, la Suprema Corte si è espressa in merito alla 
possibilità di “riqualificare” la cessione di singoli beni aziendali a favore dello stesso 
acquirente come “vendita frazionata di azienda” (c.d. cessione “spezzatino”). 
Com’è noto, la cessione di beni strumentali sconta l’IVA, mentre, ai sensi dell’art. 2, 
comma 3, lett. b), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non sono considerate cessioni di beni 
(e, quindi, risultano escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA) le cessioni “che 
hanno per oggetto aziende o rami d’azienda”. La cessione d’azienda, di conseguenza, 
costituisce operazione rilevante ai fini dell’imposta di registro ai sensi degli artt. 2 e 3, 
comma 1, lett. b), D.P.R. n. 131/1986. 
Da tempo, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, nell’esercizio della propria attività 
accertativa, procedono alla “riqualificazione” (come unitaria cessione di azienda) dei 
contratti aventi a oggetto una pluralità di asset aziendali, conclusi in un unico contesto 
temporale ovvero in un arco temporale più o meno ampio (sul tema si vedano, in 
particolare, BUSANI A., Imposta di registro e «spezzatino d’azienda», in Riv. giur. trib., 
2010, 591; CORASANITI G., Tassazione della cessione d’azienda e della cessione dei 
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contratti di locazione immobiliare, in Corr. trib., 2009, 2197; CERRATO M., Elusione 
fiscale ed imposizione indiretta nelle operazioni societarie, in MAISTO G., a cura di, 
Elusione ed abuso del diritto tributario, Milano, 2009, 379). 
Tale prassi ha ricevuto in passato l’avallo della Corte di Cassazione, la quale ha più volte 
affermato che è configurabile in termini di cessione di compendio aziendale soggetta ad 
imposta di registro proporzionale (e non ad IVA) l’operazione in cui “le parti non hanno 
inteso trasferire una semplice somma di beni, ma un complesso organico unitariamente 
considerato, dotato di una potenzialità produttiva, tale da farne emergere ex ante la 
complessiva attitudine anche solo potenziale all’esercizio di impresa” e ciò a 
prescindere “che tale esercizio sia attuale, essendo sufficiente l’attitudine potenziale 
all’utilizzo per un’attività d’impresa” ed al di là della circostanza che “la cessione 
comprenda anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali” (cfr. tra le tante, 
Cass., 16 aprile 2010, nn. 9162 e 9163; Cass., 14 maggio 2008, n. 12049; Cass., 10 
ottobre 2008, n. 24913; Cass., 11 giugno 2007, n. 13580). 
Con la sentenza in commento, invece i giudici di legittimità sembrano giungere a 
conclusioni in parte difformi rispetto al precedente e consolidato orientamento testé 
citato. 
Il caso, in effetti, era sui generis: la cessione era avvenuta tra società appartenenti al 
medesimo gruppo imprenditoriale ma svolgenti attività diverse (la società cedente si 
occupava della produzione mentre la cessionaria della commercializzazione) ed inoltre 
aveva riguardato dei beni strumentali peculiari (una pressa non utilizzata dal cedente da 
svariati anni e ristrutturata per l’occasione, nonché una serie di altri beni acquistati dal 
cedente al solo fine della successiva rivendita al cessionario ad un prezzo più 
vantaggioso). 
Ebbene, la Suprema Corte ha escluso che nel caso di specie fosse configurabile una 
cessione di azienda perché mancava una “continuità” aziendale. Più in generale, i giudici 
hanno precisato che in simili ipotesi occorre verificare se si sia in presenza “di un 
insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività di impresa, di per 
sé idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di quella determinata attività”. Si ha, 
infatti, cessione di azienda solo allorché si sia in presenza di un “trasferimento di 
un’entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del 
trasferimento, conservi la sua identità e consenta l’esercizio di un’attività economica 
finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo”. 
La possibilità di “riqualificare” l’assetto negoziale realizzato dalle parti, quindi, deve 
essere esclusa allorché non sia possibile cogliere un coordinamento ed 
un’organizzazione dei beni ceduti tale da poter confermare che l’insieme dei beni abbia 
conservato, nel trasferimento, una propria identità. In altri termini, pur non essendo 
necessaria “la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l’azienda”, 
occorre verificare che “nel complesso di quelli ceduti permanga un residuo di 
organizzazione che ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure mediante 
la successiva integrazione da parte del cessionario”. 
In conclusione, i giudici di legittimità hanno riconosciuto che la possibilità di 
“riqualificazione” dell’assetto negoziale posto in essere dalle parti discende da una 
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“valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di 
interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell’eventuale trasferimento 
di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell’avvenuta riassunzione in fatto 
della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell’eventuale 
trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate 
prima o dopo la cessione”. 
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Imposte di registro e ipocatastali  
 
 
 
GUGLIELMO FRANSONI, La nozione di “trasferimento” ai fini dell’applicazione 
dell’aliquota agevolata dell’imposta di registro  
 
GUGLIELMO FRANSONI, The notion of  “transfer” for the purposes of applying the 
reduced rate of registration tax 
 
(commento a/notes to Cass., sez. V, sent. 11 maggio 2016, n. 9582) 
 
 
Abstract 
Prendendo le mosse da una recente pronuncia della Suprema Corte (n. 9528/2016), in 
tema di imposta di registro, il presente contributo analizza le conclusioni cui giunge la 
Corte all’esito di un tema oggetto di ampio dibattito in merito all’interpretazione della 
legge tributaria quando questa richiami termini o concetti propri di altri settori 
dell’esperienza giuridica. 
 
Parole chiave: conferimento, imposta di registro, trasferimento 
 
Abstract 
Inspired by a recent decision of the Supreme Court (No. 9528/2016) about registration 
tax, this contribution analyses the conclusions reached by the Court at the end of an 
issue that has been the subject of much debate concerning the interpretation of tax law 
when it refers to terms or concepts belonging to other areas of legal experience. 
 
Keywords: registration tax 
 
 
Uno dei dibattiti più risalenti in tema di interpretazione della legge tributaria è quello 
relativo alla questione se, quando una disposizione richiama termini o concetti propri di 
altri settori dell’esperienza giuridica, occorra intendere tali concetti nella stessa 
accezione che essi hanno nel settore di provenienza oppure adattarli allo specifico 
contesto in cui essi sono inseriti. 
Per quanto risalente, il tema è anche un evergreen e, in qualche misura, esso sta alla base 
della controversia risolta con la sentenza in commento che si è occupata dell’art. 1, 
comma 6, della Tariffa, parte prima, del TUR il quale, come noto, prevedeva 
l’applicazione dell’aliquota agevolata dell’1% alle vendite di fabbricati abitativi (in 
regime di esenzione ai sensi dell’art. 10, n. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972) a condizione che 
l’acquirente svolgesse in via principale l’attività di rivendita dei fabbricati e che si 
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impegnasse a trasferirli (e poi effettivamente li trasferisse) entro un triennio 
dall’acquisto. 
La Corte Suprema, nel caso di specie, era chiamata a decidere se il “conferimento” di 
un ramo d’azienda comprensivo di un fabbricato poteva considerarsi quale 
“trasferimento” e, così, essere idoneo a impedire il verificarsi della fattispecie che 
determina la decadenza dall’agevolazione appena menzionata. 
In questa sede sembra irrilevante soffermarsi su alcuni richiami alla nozione di abuso 
del diritto o alla ratio dell’art. 20 TUR la cui necessità, nell’economia della decisione, 
non è immediatamente comprensibile e potrebbe giustificarsi con il contenuto degli atti 
difensivi o della motivazione dell’atto impugnato di difficile apprezzamento per il 
lettore estraneo ai fatti di causa. 
Il punto centrale della sentenza è quello in cui i giudici fondano sulla ratio 
dell'agevolazione l’argomento per escludere che la “trasformazione” del bene di primo 
grado in bene di secondo grado mediante conferimento possa considerarsi un 
“trasferimento” idoneo, se effettuato nel triennio, a impedire la decadenza. 
In realtà, la sentenza fornisce una definizione piuttosto limitativa della nozione di 
trasferimento, affermando che è tale solo quello che determina la “monetizzazione” del 
bene. 
Se questa indicazione dovesse essere intesa letteralmente, la decisione risulterebbe 
alquanto drastica e finanche in contrasto con un recente arresto della Suprema Corte che 
ha ammesso a godere dell’agevolazione anche le cooperative aventi come «scopo la 
costruzione e l'assegnazione ai soci di "case economiche e popolari”» (Cass., sent. n. 
6705/2015). Vero è che quel giudizio verteva essenzialmente sull’idoneità dello scopo 
“mutualistico” (anziché lucrativo) ad escludere l’acquirente dall’agevolazione ed è 
altresì vero che la decisione della Cassazione è risultata condizionata da preclusioni 
processuali. Tuttavia, il fatto che il giudizio si sia concentrato sullo scopo è rivelatore 
della circostanza che la destinazione del bene ad essere “assegnato” ai soci cooperatori 
non appariva incompatibile con la nozione di trasferimento. 
In ogni caso, non vi sono elementi nella ratio della disposizione che impongano di 
ritenere rilevanti solo i trasferimenti il cui corrispettivo sia costituito da “denaro”, ossia 
la sola compravendita. 
Sembrerebbe più corretto, quindi, considerare il riferimento alla “monetizzazione” come 
una formula atecnica per indicare l’immissione del bene sul mercato immobiliare. In 
questo modo risulterebbero compatibili con la nozione di trasferimento fatta propria 
della Corte tutti gli assetti negoziali a ciò idonei, sia a titolo corrispettivo (ivi inclusa ad 
esempio la permuta), sia a titolo oneroso (per esempio, la datio in solutum) senza poter, 
a dire il vero, del tutto escludere (sia pure dubitativamente) qualche forma di “apporto” 
(per esempio, in fondi immobiliari). 
In effetti, anche basandosi sulle laconiche indicazioni della relazione alla legge di 
conversione del D.L. n. 669/1996 (che istituì l’agevolazione – cfr. Atto Senato n. 1925 
della XIII Legislatura), sembra corretto affermare che la ratio dell’agevolazione fosse 
quella di “temperare” gli effetti distorsivi determinati dall’inserimento di un atto 
soggetto ad imposta di registro nell’ambito di un “circuito” di scambi strutturalmente 
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attratto alla sfera applicativa dell’imposta sul valore aggiunto (non bisogna dimenticare, 
infatti, che almeno fino al 2006, le cessioni di fabbricati abitativi da parte di imprese 
aventi per oggetto principale la rivendita erano sempre soggette a IVA). D’altra parte, 
nei tributi sui trasferimenti, la successione a breve distanza di tempo di più vicende 
traslative relative al medesimo bene rappresenta sempre una questione potenzialmente 
rilevante a livello concettuale, da risolvere variamente a seconda della specifica 
configurazione del tributo e della natura della vicenda patrimoniale considerata (e, 
quindi, in taluni casi, anche con una modulazione della base imponibile o della aliquota 
– cfr., per esempio, art. 25, comma 1, TUS). 
Cosicché non è casuale che il problema sia sorto in relazione a un atto di trasferimento 
che strutturalmente non era soggetto né ad imposta di registro, né ad IVA quale il 
conferimento di ramo d’azienda. 
Altrimenti detto, sebbene la Cassazione abbia risolto la questione in base a una 
(plausibile) esclusione del conferimento dalla nozione di “trasferimento” rilevante ai 
fini dell’impedimento della decadenza, resta sullo sfondo la possibilità (forse adombrata 
negli atti di accertamento) che la decadenza dovesse ricondursi (nell’ottica, stavolta, 
dell’elusione) al mancato rispetto di una “condizione inespressa” nella disciplina 
dell’agevolazione, ossia l’applicazione, almeno una volta (“in uscita”), di una 
“tassazione piena”. 
Si tratta, insomma, di un caso di scuola. 
Sia perchè è sicuramente da condividere l’attribuzione dell’assoluta centralità alla 
corretta individuazione della ratio ai fini dell’individuazione dell’ambito e delle 
condizioni di applicazione della agevolazione, sia perchè appare evidente come tale 
operazione ermeneutica risulti molto delicata specie in un contesto in cui più regimi 
impositivi si sovrappongono e intersecano variamente. 
Quest’ultima notazione costituisce peraltro un monito rispetto a troppo radicali trapianti 
della soluzione delineata dalla Corte nel contesto del recente regime di cui all’art. 16 
D.L. n. 18/2016. 
Sebbene alcuni profili strutturali della nuova disciplina siano assai vicini a quelli del 
regime che abbiamo appena esaminato, vi sono innegabili tratti differenziali che 
attengono sia alla formula normativa in sé, sia al mutato contesto in cui il nuovo regime 
opera, in ragione dei ripetuti interventi normativi in materia di tassazione dei 
trasferimenti immobiliari che hanno reso molto più sfumati e frastagliati in confini fra 
l’area di applicazione dell’imposta di registro e quella dell’IVA. Tutto ciò, come si è 
detto, non può non condizionare l’operazione di corretta individuazione della ratio 
normativa. 
Cosicché, se è certo che la nozione di “trasferimento” – termine impiegato tanto per le 
operazioni di acquisto quanto per quelle di alienazione degli immobili – dovrà essere 
precisata dagli interpreti sia per quanto attiene agli assetti in cui si realizza (contratti a 
titolo corrispettivo, onerosi, con comunione di scopo ecc.), sia per ciò che riguarda le 
forme (il problema dell’azienda, come accennato, risulta collocato solo apparentemente 
sullo sfondo della sentenza in commento) e se è altrettanto certo che questo precedente 
condizionerà tale opera interpretativa, è auspicabile che ciò avvenga avendo riguardo 
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essenzialmente al profilo metodologico e senza mutuare automaticamente le soluzioni 
adottate. 
Da questo punto di vista, ci permettiamo solo di richiamare l’attenzione su un elemento 
che può essere fuorviante, ossia la qualificazione della fattispecie decadenziale quale 
“condizione risolutiva”. Non si tratta, ovviamente, di mera pedanteria accademica volta 
a sottolineare come le condiciones iuris siano a tutti gli effetti elementi della fattispecie. 
Ma, soprattutto, dell’esigenza di prevenire che l’assimilazione alle condizioni conduca 
a relegare fra gli accidentalia (per così dire) legis un elemento che integra a tutti gli 
effetti la fattispecie. Val quanto dire, insomma, che, se non appare dubbio che il 
particolare regime presenta finalità promozionali, tuttavia, in sede di ricostruzione della 
ratio, non debbono essere necessariamente e aprioristicamente esclusi anche profili 
maggiormente strutturali di modulazione del prelievo sui trasferimenti per le operazioni 
di rivendita; o, più concretamente, che i due profili possono considerarsi anche 
congiuntamente implicati. 
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Imposte di registro e ipocatastali  
 
 
 
VALERIA MASTROIACOVO, La Cassazione apre, ma non troppo, sull’esenzione per 
atti di separazione e divorzio 
 
VALERIA MASTROIACOVO, The Supreme Court welcomes, but not too much, the 
exemption for separation and divorce acts 
 
(commento a/notes to Cass., sez. trib., sent. 3 febbraio 2016, n. 2111) 

 
Abstract 
Il presente contributo analizza il revirement operato dalla Suprema Corte con una 
recente sentenza (n. 2111/2016) in tema di ampliamento della portata dell’esenzione da 
ogni imposta e tassa per gli atti di separazione divorzio (art.19 L. n.74/1987). 
 
Parole chiave: revirement, separazione e divorzio, esenzione 
 
Abstract 
This paper analyses the revirement made by the Supreme Court in a recent judgment 
(no. 2111/2016) about the extension of the scope of the exemption from all taxes and 
duties for separation and divorce acts (art. 19 L.n.74/1987). 
 
Keywords: revirement, separation and divorce, exemption 
 
 
1. Con la sentenza n. 2111 del 3 febbraio 2016 la Cassazione, apertamente discostandosi 
da precedenti giurisprudenziali anche recenti (Cass. n. 15231/2001, n. 24321/2007; n. 
16909/2015), arriva ad ampliare la portata dell’esenzione da ogni imposta e tassa per gli 
atti di separazione divorzio (art.19 L. n.74/1987), risolvendo in senso positivo il dubbio 
circa l’inclusione di quelle pattuizione che abbiano avuto solo “occasione” nella 
separazione, la cui efficacia tra le parti trova il proprio riferimento normativo nell’art. 
1372 c.c., diversamente da quelle riflettenti il contenuto necessario della separazione, 
soggette alla procedura di modifica o di revoca ex art.156, ultimo comma, c.c. e 710 
c.p.c. 
Le ragioni che i Supremi giudici pongono a fondamento della decisione sono due: 

1. la prima, condivisibile, relativa alle modifiche legislative di recente intervenute a 
ridisegnare il “sistema normativo” in materia di separazione e divorzio, così da rendere 
opportuna un’interpretazione per cui l’espressione utilizzata dalla Corte costituzionale 
nella sentenza di accoglimento n. 154/1999 “atti stipulati in occasione della separazione 
e del divorzio” debba intendersi in tutto coincidente con quella prevista nel citato art.19 
che dispone il beneficio per gli “atti relativi al procedimento di separazione e divorzio”; 
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2. la seconda, meno condivisibile, concernente l’astratta possibilità per l’Agenzia 
dell’entrate di contestare l’abusività dell’attrazione del negozio alle pattuizioni relative 
al procedimento di separazione e divorzio, anche tenuto conto della nuova disciplina 
dell’art. 10-bis dello Statuto dei dirittio del contribuente. 
 
2. Appare infatti convincente – seppure denota storicamente una defiance della funzione 
giurisdizionale riconducibile all’ingolfamento degli uffici giudiziari – la tesi per cui 
l’evoluzione legislativa circa l’estensione del procedimento di negoziazione assistita da 
avvocati alla separazione consensuale, al divorzio ed alla modifica delle condizioni 
pattuite (D.L. n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla L. n.162/2014) e 
l’introduzione della disciplina del c.d. divorzio breve (L. n. 55/2015) rendono 
tendenzialmente irragionevole una distinzione delle pattuizioni tra i coniugi in ambito 
di separazione e divorzio. Osserva infatti la Cassazione che “è sufficiente osservare 
come le nuove disposizioni, drasticamente riducendo l’intervento dell’organo 
giurisdizionale in procedimenti tradizionalmente segnati da vasta area di diritti 
indisponibili legati allo status coniugale ed alla tutela della prole minore, abbiano nel 
quadro d’interventi definiti di «degiurisdizionalizzazione», di fatto attribuito al 
consenso tra i coniugi un valore ben più pregnante rispetto a quello che, anche a seguito 
dell’introduzione del divorzio a domanda congiunta delle parti, aveva pur sempre 
indotto unanimemente dottrina e giurisprudenza ad escludere che nel nostro 
ordinamento giuridico potesse avere cittadinanza il cd. divorzio consensuale”. 
Al riguardo appare però utile ricordare che la negoziazione privata è, per legge, limitata 
a talune ipotesi (in particolare non si può procedere alla negoziazione assistita nel caso 
di figli minori e/o di figli con handicap) e, probabilmente, per questa ragione la Corte di 
cassazione precisa che il ragionamento svolto vale “nei limiti propri della presente 
decisione”, lasciando dunque all’interprete la valutazione degli eventuali effetti nei 
diversi casi concreti che si potranno presentare. 
Sembra tuttavia potersi constatare un certo distacco della Cassazione dalla 
preoccupazione implicitamente manifestata dall’Agenzia delle Entrate la quale, nel 
panorama normativo precedente, sembrava ancorare alla riconducibilità alla terzietà del 
giudice l’ambito di applicazione del beneficio (in tal senso, avuto riguardo agli atti di 
trasferimento a favore dei figli circ. n. 27/E/2012 e, da ultimo, in merito agli effetti 
dell’accordo concluso in sede di negoziazione assistita ris. n. 65/E/2015 ove si precisa 
“sempreché dal testo dell'accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal 
Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello 
stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale”). 
Va, inoltre, considerato che le conseguenze di questa “ampia” interpretazione 
potrebbero ragionevolmente condurre ad estendere l’esenzione finanche a quelle 
pattuizioni che stabiliscano, ad esempio, la liquidazione sul mercato di beni 
(eventualmente di per sé inadeguati a soddisfare le esigenze, oramai autonome, di 
entrambi i coniugi) per procedere alla soddisfazione in denaro del coniuge e al contempo 
l’eventuale acquisto di un altro immobile con una residua parte della somma ottenuta da 
detta liquidazione. 



 

239 
 

 
3. Non sembra invece centrato il secondo argomento trattato in conclusione dalla Corte 
di Cassazione per cui la ricostruzione di cui sopra potrebbe essere posta in crisi solo 
dall’Amministrazione finanziaria che “contesti e provi, secondo l’onere probatorio 
cedente a suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi”. 
Se infatti è di grande conforto, quanto al profilo generale della certezza giuridica, che i 
Supremi giudici stiano prendendo atto della riforma di recente entrata in vigore in 
materia di abuso del diritto ed elusione così da affermare che “in generale deve 
osservarsi che se anche l’interpretazione di una disposizione di legge consenta scelte di 
strumenti attuativi di volontà delle parti potenzialmente tali da realizzare intenti elusivi, 
ciò non sembra motivo sufficiente perché essa venga necessariamente compiuta, 
essendo il fenomeno dell’elusione, la sua prevenzione e la sua repressione oggetto di 
specifica regolamentazione normativa, che oggi trova suo fondamentale riferimento 
nell’art. 10 bis della legge n. 212/2000, quale introdotto dall’art.1 del d.lgs. 
n.128/2015”, rispetto al caso concreto valutazioni circa la contestabilità 
dell’elusione/abuso sembrano improprie. In effetti, la tassazione di un atto di cessione 
di immobili tra coniugi o è fattispecie che oggettivamente e soggettivamente è 
riconducibile all’ambito di applicazione della norma di legge (ad esempio agevolativa) 
o, in mancanza dei requisiti, non lo è (eventualmente per ragioni di simulazione). 
In questa seconda ipotesi l’eventuale applicazione della norma configura una violazione 
di una norma di legge, che si pone sul un piano distinto ed incompatibile con quello 
dell’abuso/elusione. Tale divaricazione dei piani appare del resto oggi ancora più 
marcata proprio alla luce della formulazione del citato art. 10-bis (in particolare il 
comma 12 che sancisce una nozione residuale di abuso del diritto ed elusione) volta 
appunto a risolvere, nella prospettiva della certezza del diritto, la confusioni di piani che 
erano andati sovrapponendosi anche in conseguenza di una certa produzione 
giurisprudenziale. 
Nel caso concreto dunque non si può verificare un effetto di inopponibilità del negozio, 
piuttosto, verificata l’insussistenza dei presupposti si dovrà riscontrare la violazione 
dell’art. 19 L. n. 74/1987 e la conseguente applicazione ordinaria dell’imposta, oltre ad 
una serie di conseguenze sotto il profilo della simulazione, eventualmente anche 
processuale. 
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Imposte di registro e ipocatastali  
 
 
 
VALERIA MASTROIACOVO, Decadenza prima casa: non sussistono esimenti al 
mancato trasferimento della residenza perché mero onere 
 
VALERIA MASTROIACOVO, Disqualification of first home: no exemption for failure to 
transfer residence as a mere burden 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. V, sent. 10 febbraio 2016, n. 2616) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo condivide le conclusioni cui giunge la Suprema Corte in una 
recente sentenza (n. 2616/2016), nella quale, discostandosi da non condivisibili proprio 
precedenti, sul tema della rilevanza della forza maggiore nel trasferimento della 
residenza nel comune ai fini della decadenza o meno dalla c.d. agevolazione prima casa.  
 
Parole chiave: agevolazione prima casa, trasferimento residenza  
 
Abstract 
This paper agrees with the conclusions reached by the Supreme Court in a recent 
judgment (no. 2616/2016), in which, deviating from its own disagreeable precedents, on 
the issue of the relevance of force majeure in the transfer of residence in the municipality 
for the purposes of the forfeiture or otherwise of the so-called first home benefit. 
 
Keywords: first home benefit, transfer of residence 
 
 
Si segnala la sentenza n. 2616 del 10 febbraio 2016 della V sezione della Cassazione, le 
cui motivazioni “scientemente” si discostano da un consistente orientamento della 
giurisprudenza della medesima sezione (da ultimo confermato nell’ordinanza n. 1494 
del 21 gennaio 2016) sul tema della rilevanza della forza maggiore nel trasferimento 
della residenza nel comune ai fini della decadenza o meno dalla c.d. agevolazione prima 
casa, regolata dalla nota II-bis all’art.1 della Tariffa, parte prima allegata al Testo Unico 
dell’imposta di registro. 
 
1. Il beneficio dell’applicazione dell’aliquota proporzionale in misura ridotta sui 
trasferimenti di immobili è, come noto, subordinato a tre condizioni (così esplicitamente 
definite dalla legge), tra le quali, appunto, quella per cui “l’immobile sia ubicato nel 
territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi la propria 
residenza”. A tale prescrizione segue una serie di ipotesi, tassativamente individuate, 
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per le quali il legislatore attribuisce rilevo in luogo della residenza nel comune altre 
situazioni di fatto, comunque verificabili in funzione antielusiva, come l’acquisto nel 
comune ove l’acquirente svolge la propria attività ovvero se trasferito all’estero per 
ragioni di lavoro , in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende 
ovvero considera di per sé irrilevante la residenza come nel caso in cui l’acquirente sia 
cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come rima casa sul 
territorio italiano (o ancora per le forze dell’ordine e soggetti equiparati). 
Il quarto periodo della citata nota II-bis dispone infine che “in caso di dichiarazione 
mendace” sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura 
ordinaria, nonché la sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte (in caso di atto 
soggetto ad iva la sanzione amministrativa si applica sulla differenza tra l’imposta 
calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazione e quella risultante 
dall’applicazione dell’aliquota agevolata). Non è questa la sede per dar conto del 
dibattito in dottrina circa la correttezza o meno in termini giuridici della riferibilità 
(costantemente sostenuta dall’Amministrazione finanziaria) del mendacio alla 
dichiarazione di voler stabilire la residenza (rispetto invece ad una mera valutazione 
oggettiva del mancato trasferimento oltre il termine, al di là dell’intenzionalità del 
comportamento al momento della disposizione in atto), tuttavia appare innegabile che 
proprio nella prospettiva della sentenza in esame questo aspetto assuma una rilevanza 
fondamentale. 
La questione su cui la Corte di legittimità è stata chiamata a pronunciarsi è se il 
fallimento della società costruttrice dell’immobile (sopravvenuto rispetto all’atto di 
acquisto), che ha ostacolato il corso delle procedure amministrative funzionali al 
cambiamento della residenza possa integrare un’ipotesi di forza maggiore con efficacia 
esimente della decadenza dal beneficio accordato in sede di tassazione dell’atto di 
trasferimento. 
 
2. La Cassazione, come accennato, muove dalla giurisprudenza precedente (citate in 
sentenza: Cass. nn. 25881 e 25880/2015; n. 5015/2015; n. 4880/2015; n. 13177/2014; 
n. 7067/2014; n. 14399/2013 e, da ultimo, ord. n. 864/2016 e n. 1494/2016. Ad esse si 
aggiungono seppur quanto al diverso profilo dell’unicità del procedimento 
amministrativo dei mutamenti dell’iscrizione anagrafica, Cass. n. 18187/2015 e ord. n. 
110/2015), che ha ammesso in particolari situazioni di fatto la configurabilità di esimenti 
identificate essenzialmente con la forza maggiore. 
A fondamento di questo indirizzo, osservano, infatti, i giudici nella sentenza in 
commento, “vi è la configurazione dell’impegno di trasferire la residenza come un 
obbligo del contribuente nei confronti del fisco, l’adempimento del quale può risentire 
di ostacoli, destinati ad acquisire effetto esimente se contrassegnati dalla non 
imputabilità alla parte obbligata, dall’inevitabilità e dall’imprevedibilità”, tuttavia, essi 
concludono, tale costruzione “non è adeguata alla fattispecie” poiché “il conseguimento 
dell’agevolazione fiscale, o, meglio la conservazione di essa non scaturisce 
dall’adempimento di un obbligo del contribuente nei confronti del fisco, in quanto il 
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fisco non è affatto titolare di una corrispondente e correlata situazione di diritto 
soggettivo”. 
A detta della Suprema Corte “è il contribuente ad essere titolare di una situazione 
giuridica attiva, che è il potere di produrre, mediante l’attività in questione (cioè il 
trasferimento della residenza), che assume la configurazione di onere, l’impedimento 
di un effetto giuridico svantaggioso, ossia il venir meno dell’agevolazione”. Dunque, 
proprio nella prospettiva giuridica dell’onere la Cassazione conclude che “al cospetto di 
tale potere, il fisco non può che subirne l’esercizio, né dovrà cooperare”, cosicché il 
mancato compimento dell’atto entro il termine fissato si presenta come estinzione del 
potere, ossia di decadenza. 
In questa prospettiva, correttamente i giudici osservano che “l’applicazione 
dell’ordinario regime tributario nell’ipotesi del venire meno della finalità abitativa che 
abbia giustificato il godimento delle agevolazioni per la prima casa non ha natura 
sanzionatoria di una condotta dell’acquirente dell’immobile” sostenendo che solo 
rispetto ad una tale natura potrebbe assumere significato la forza maggiore. Dunque, 
conclude il Supremo consesso, poiché la decadenza correlata al mero decorso del tempo 
prescinde da qualsivoglia finalità sanzionatoria, non è configurabile un’esimente dal 
rispetto del termine perentorio del termine di diciotto mesi fissato a pena di decadenza 
dal legislatore per il trasferimento della residenza, ai fini della conservazione 
dell’agevolazione fiscale fruita al momento della tassazione del contratto di 
compravendita della prima casa e l’impedimento di fatto rappresentato dal contribuente 
è giuridicamente irrilevante. 
Pertanto la Cassazione, formulato il principio di diritto, “accoglie il ricorso, cassa la 
sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione originariamente 
proposta”. 
 
3. Appare il caso di segnalare che il dispositivo stende un’ombra di incoerenza rispetto 
alla motivazione addotta, che sollecita invece ad una conclusione – inespressa e tuttavia 
conseguenziale – circa l’inapplicabilità della sanzione amministrativa del 30 per cento 
(di cui al citato quarto periodo) alla fattispecie di decadenza per mancato trasferimento 
della residenza nel termine dei diciotto mesi. 
Ed infatti, nella teoria generale del diritto, l’onere, quale situazione giuridica soggettiva 
di colui che è tenuto a un determinato comportamento nel proprio interesse, si differenza 
dal dovere proprio per la libertà di tenere o meno il comportamento e la conseguente 
inapplicabilità di sanzioni in relazione ad esso, determinando solo il non realizzarsi 
dell’effetto giuridico favorevole. 
Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione analizza questo aspetto solo con 
riferimento alla misura ordinaria dell’imposta, negando correttamente ad essa natura 
sanzionatoria, tuttavia omette di considerare la previsione del quarto periodo circa la 
sanzione in caso di mendacio (da sempre riferito dall’Amministrazione finanziaria 
anche alla dichiarazione relativa alla residenza, anche laddove si trattava di 
dichiarazione di voler trasferire la decadenza nel termine). 
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Il silenzio dei Supremi giudici sul punto, pare tuttavia sovrastato dalla forza del principio 
di diritto e rispetto al quale la coerenza giuridica impone di considerare ultronea 
qualsiasi sanzione per il comportamento del contribuente qualificato come mero onere 
giuridico. Dunque dalla sentenza in esame sembra doversi trarre l’indicazione per cui la 
sanzionabilità del mendacio delle dichiarazioni rese in atto, che determina la decadenza 
dall’agevolazione prima casa, deve intendersi limitata alle sole situazioni di fatto 
attestabili al momento della dichiarazione (lett. a, b e c) e non già alla dichiarazione di 
voler trasferire la residenza entro il termine di diciotto mesi. 
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Imposta sulle successioni e donazioni 
 
 
 
BARBARA DENORA, La residenza del donatario non rappresenta uno dei criteri di 
collegamento territoriale dell’imposta sulle donazioni  
 
BARBARA DENORA,	 The donee’s residence does not represent one of the territorial 
connection criteria of the gift tax  
 
 
Abstract 

Il contributo si occupa di definire la portata dell’art. 55, comma 1-bis, TUS, il quale – 
come chiarito dalla Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate – 
non intende derogare ai criteri di territorialità previsti, ai fini dell’imposta sulle 
donazioni, dall’articolo 2 del TUS, ma è stato introdotto al fine di evitare che atti formati 
all’estero, aventi ad oggetto beni diversi dagli immobili e dalle aziende, eludessero 
l’obbligo di registrazione ai fini dell’imposta sulle donazioni. 

 
Parole chiave: imposta sulle donazioni; imposta di registro; criteri di collegamento 
territoriale; residenza fiscale. 
 
Abstract 
This paper deals with defining the scope of art. 55, paragraph 1-bis, TUS, which - as 
clarified by the Lombardy Regional Directorate of the Revenue Agency - does not intend 
to derogate from the territorial criteria provided by article 2 of the TUS  for the gift tax 
purposes, but it was introduced in order to prevent deeds formed abroad, relating to 
assets other than real estate and companies, from evading the registration obligation 
for the gift tax purposes. 
 
Keywords: gift tax; registration fee; territorial connection criteria; tax residence. 
 
 
 
Segnaliamo la consulenza giuridica resa dalla Direzione regionale della Lombardia 
dell’Agenzia delle Entrate n. 904-3/2015 dello scorso novembre perché riguarda il tema 
dei criteri di collegamento territoriale dell’imposta sulle donazioni, tema che è stato in 
passato oggetto di un vivace dibattito dottrinale (per una disamina delle varie teorie 
ricostruttive relativamente alle donazioni estere, cfr. PURI P. - DENORA B., I criteri di 
collegamento territoriale nell’imposta sulle successioni e donazioni, Studio n. 194-
2009/T del CNN, in Studi e materiali, I, 2010, 545) e che si dimostra di perdurante 
attualità, a nostro avviso, anche alla luce delle problematiche emerse nell’ambito della 
procedura di Voluntary Disclosure in ordine al corretto trattamento impositivo da 
riservare alle donazioni estere. 
Com’è noto, l’art. 2 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (c.d. TUS) delimita territorialmente 
la pretesa impositiva italiana in base alla residenza del donante alla data della stipula 
dell’atto di donazione: precisamente, al primo comma, definisce l’ambito territoriale di 
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applicazione dell’imposta statuendo che essa sia dovuta dal donatario in relazione a tutti 
i beni e i diritti trasferiti, ovunque risultino situati, nell’ipotesi in cui il donante sia 
residente in Italia (c.d. principio dell’imposizione globale). Al secondo comma statuisce 
che “se alla data (…) della donazione (…) il donante non era residente nello Stato, 
l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti” (c.d. principio della 
territorialità). Tuttavia, il successivo art. 55 del TUS, al comma 1, prevede che gli atti 
di donazione siano soggetti a registrazione secondo le disposizioni del Testo Unico 
sull’imposta di registro concernenti gli atti da registrare in termine fisso e, quindi, 
secondo quanto stabilito dall’art. 2, lett. a) e d), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; al comma 
1-bis (introdotto dall’art. 69, comma 1, lett. n, L. n. 342/2000), prevede la soggezione a 
registrazione in termine fisso anche degli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o 
indirette, “formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato”. 
Il tentativo di coordinamento delle diposizioni in esame aveva destato notevoli 
problematiche interpretative al punto che, non senza fondamento, l’introduzione del 
citato comma 1-bis dell’art. 55 era stata intesa come esplicitazione di una regola 
sostanziale connessa alla definizione del presupposto del tributo, volta cioè a rendere 
imponibile in capo al beneficiario residente in Italia l’incremento patrimoniale 
conseguente alla liberalità, a prescindere del luogo di residenza del disponente. 
Opportunamente, quindi, la Direzione Regionale nella consulenza in esame ha chiarito 
che il comma 1-bis “non ha inteso derogare ai criteri di territorialità previsti, ai fini 
dell’imposta sulle donazioni, dall’articolo 2 del TUS (impostazione, questa, sostenuta 
dalla Direzione centrale Normativa in diverse risposte a istanze di interpello presentate 
sull’argomento)”. 
Secondo il documento di prassi infatti tale comma è stato introdotto “al fine di evitare 
che atti formati all’estero, aventi ad oggetto beni diversi dagli immobili e dalle aziende, 
eludessero l’obbligo di registrazione ai fini dell’imposta sulle donazioni” perché le 
donazioni estere “prima della citata modifica normativa, in virtù dei principi che 
regolano la territorialità agli effetti dell’imposta di registro (articolo 2, comma 1, lett. 
d) del TUR) non erano soggetti a registrazione in termine fisso in Italia, anche nel caso 
in cui il donante fosse stato residente nel territorio dello Stato, per il solo aspetto 
formale della stipula all’estero dell’atto”. 
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Imposta sulle successioni e donazioni 
 
 
 
BARBARA DENORA, Un “nuovo” tributo per i vincoli di destinazione 
 
BARBARA DENORA, A “new” levy for destination constraints 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. VI, sent. 7 marzo 2016, n. 4482) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza una recente sentenza con la quale la Suprema Corte ha 
affermato che la “reintrodotta” imposta sulle successioni e donazioni insiste “sulla 
costituzione di vincoli di destinazione” di modo che l'istituzione di un trust configura ex 
se “ed anche quando non sia individuabile uno specifico beneficiario – autonomo 
presupposto impositivo”. 
 
Parole chiave: imposta successioni e donazioni, trust, vincoli di destinazione 
 
Abstract 
This paper analyses a recent judgment in which the Supreme Court affirmed that the 
“reintroduced” inheritance and donation tax insists “on the constitution of destination 
constraints” so that the institution of a trust configures ex se “and even when a specific 
beneficiary cannot be identified – an autonomous taxable presumption”. 
 
Keywords: inheritance and donation tax, trusts, destination constraints 
 
 
Recentemente abbiamo dato conto della pronuncia con la quale i giudici di legittimità 
hanno considerato il trust liberale come rientrante “nell’orbita civilistica delle donazioni 
indirette” ed il relativo atto di costituzione estraneo “al presupposto dell’imposta 
indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale” (cfr. in questa Rivista la nostra nota 
dell’8 gennaio 2016, relativa a Cass. n. 25478/2015, riguardante una controversia sorta 
prima dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 47 e ss., D.L. n. 262/2006, con il quale è 
stata “reintrodotta” nel nostro ordinamento l’imposta sulle successioni e donazioni). 
A distanza di soli due mesi, la Suprema Corte afferma che la “reintrodotta” imposta sulle 
successioni e donazioni insiste “sulla costituzione di vincoli di destinazione” di modo 
che l'istituzione di un trust – strumento attraverso il quale è costituito il vincolo – 
configura ex se “ed anche quando non sia individuabile uno specifico beneficiario - 
autonomo presupposto impositivo” in forza del citato comma 47, “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”. 
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Secondo la Corte di Cassazione il legislatore ha voluto “istituire una vera e propria 
nuova imposta che colpisce tout court gli atti che costituiscono vincoli di destinazione”. 
Questo “nuovo” tributo colpirebbe “un fenomeno patrimoniale del tutto diverso e 
distinto rispetto a quello investito dalla imposta sulle successioni e donazioni” in quanto 
“l'imposta è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione 
di vincoli di destinazione, come, invece, accade per le successioni e le donazioni, in 
relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale: l'imposta è istituita 
direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli". 
Per la Suprema Corte, peraltro, la previsione del “nuovo” tributo non contrasterebbe con 
l’art. 53 Cost. in quanto l'atto negoziale esprimerebbe “una capacità contributiva 
ancorché non determini (o non determini ancora) alcun vantaggio economico diretto 
per qualcuno”. 
È facile immaginare le conseguenze fiscali di una simile ricostruzione interpretativa: 
nell’ambito del trust liberale, la successiva definitiva attribuzione al beneficiario, infatti, 
rappresenterebbe ex se una (ulteriore) manifestazione di capacità contributiva, che 
integrerebbe in via autonoma il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni. 
Si rischia in altri termini – seguendo il ragionamento della Corte di Cassazione – 
un’evidente duplicazione impositiva. 
La Suprema Corte sembra essere consapevole di ciò, allorché specifica che l’interprete 
non può sfuggire alla puntuale disposizione impositiva la cui ratio si coglie “in una 
visione di sfavore nei confronti dei vincoli negoziali di destinazione, scoraggiati 
attraverso la leva fiscale”. 
L’unico conforto, a questo punto, è rappresentato dall’individuazione dagli atti 
costitutivi di vincoli di destinazione “esclusi”, in via interpretativa, dall’ambito 
applicativo del tributo: secondo i giudici di legittimità, infatti, “sopravvive ovviamente 
lo spazio per sostenere che l'istituzione di vincoli per cui è prevista una specifica 
disciplina o mirati a effetti espressamente approvati dal legislatore (quale la definizione 
dei rapporti delle imprese in crisi) non ricadano nell'ambito impositivo di questa 
norma”. Si tratta, tuttavia, di una tesi interpretativa priva di un preciso supporto 
normativo e che potrebbe condurre ad inopportune valutazioni discrezionali. 
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Imposta sulle successioni e donazioni 
 
ANDREA FEDELE, Un’invenzione giurisprudenziale: l’imposta fissa sulle donazioni in 
franchigia!  
 
ANDREA FEDELE, A jurisprudential invention: the fixed tax on exempt donations! 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. V, sent. 30 marzo 2016, n. 6096) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo evidenzia cone una recente pronuncia della Suprema Corte 
(sentenza n. 6096/2016) possa costituire un chiaro esempio dei rischi che possono 
derivare da incauti “recuperi” dell’antica tesi in virtù della quale l’ “imposta fissa” di 
registro va considerata mera “tassa”, in relazione commutativa con il “servizio” della 
registrazione. 
 
Parole chiave: franchigia, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, 
imposte fisse, tasse 
 
Abstract 
This paper highlights how a recent ruling of the Supreme Court (Judgment No. 
6096/2016) may constitute a clear example of the risks that may arise from incautious 
“recoveries” of the old thesis according to which the “fixed tax” of registration is to be 
considered a mere “tax”, in commutative relation with the “service” of registration. 
 
Keywords: exemption, registration tax, inheritance and donation tax, taxes 
 
La sentenza mi sembra un evidente esempio dei rischi che possono derivare da incauti 
“recuperi” dell’antica tesi per la quale l’”imposta fissa” di registro va considerata mera 
“tassa”, in relazione commutativa con il “servizio” della registrazione, pertanto 
necessariamente applicabile ad ogni atto (documento) registrato non soggetto ad 
imposta proporzionale, ma per tale sua natura, ontologicamente distinta dall’imposta 
proporzionale stessa. 
Il riferimento ad un rapporto di commutatività con il “servizio” della registrazione 
risulta in realtà piuttosto problematico proprio riguardo al caso in esame, che attiene 
all’assoggettabilità ad imposta fissa di registro di atti di donazione per importi rientranti 
nella “franchigia” prevista dall’art. 2, comma 49 e 49-bis, L. n. 286/2006. Infatti per gli 
atti di donazione, necessariamente in forma pubblica (art. 782 c.c.), la registrazione non 
produce alcun effetto, né in termini di accertamento dell’esistenza o di attribuzione della 
data certa, né in ragione della conservazione dell’atto (in originale o in copia), che possa 
giustificare il suo apprezzamento come “servizio” rilevante per i contribuenti. I dubbi 
che si prospettano hanno, comunque, una più generale rilevanza sistematica. 
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La distinzione fra la “tassa” per la registrazione (a quest’ultima necessariamente 
connessa) e l’imposta “sui trasferimenti della ricchezza” ha invero risalenti basi 
ideologiche, ma scarsi fondamenti testuali. Potrebbe dirsi che è piuttosto l’approccio 
dell’interprete (una sorta di “precomprensione” sistematica) ad assumere talune 
disposizioni “di chiusura” (ad esempio, l’art. 7 D.P.R. n. 131/1986, che assoggetta 
comunque ad imposta fissa gli atti previsti in Tabella, ove registrati) come espressioni 
di un ipotizzato principio generale che vorrebbe sempre soggetti ad imposta fissa gli atti 
registrati per i quali non sia espressamente prevista né l’imposta proporzionale, né la 
registrazione gratuita. Ancor più incisivo deve poi essere l’intervento dell’interprete per 
ricondurre al medesimo principio disposizioni come l’art. 11 Tariffa, parte seconda, in 
tema di atti formati all’estero, o l’art. 8 D.P.R. n. 131/1986, relativo alla “registrazione 
volontaria” di atti non soggetti a registrazione in termine fisso; si tratta infatti di 
disposizioni contenenti solo un rinvio alle norme che, in relazione alla natura dei singoli 
atti, stabiliscono la misura dell’imposta dovuta. 
Personalmente ritengo fondato un approccio interpretativo diametralmente opposto: il 
tributo di registro è istituto unitario, normativamente qualificato come imposta (e, per 
quanto si possa discutere il valore normativo della classificazione dei tributi, ciò 
dovrebbe attenuare, se non escludere, la rilevanza della registrazione ai fini della 
definizione del presupposto); una delle possibili “misure” dell’imposta è quella “fissa” 
(peraltro diversa di caso in caso: cfr., ad esempio, l’art. 5, note, Tariffa, parte prima), 
che la legge prevede con riguardo a determinati atti apprezzati per gli effetti potenziali 
ed il contenuto dispositivo; l’applicazione dell’imposta presuppone la registrazione, ma 
manca ogni supporto testuale per l’affermazione che la registrazione comporta, in linea 
di principio, l’applicazione dell’imposta. 
In questa prospettiva, la determinazione dell’imposta fissa attiene esclusivamente alla 
disciplina sostanziale del quantum della partecipazione del contribuente alle pubbliche 
spese e ciò spiega l’utilizzazione della “misura” fissa come limite minimo dell’imposta 
proporzionale dovuta (art. 41, comma 2, D.P.R. n. 131/1986 ), ma, a tal fine, il 
legislatore fa riferimento non solo alla misura “fissa” di cui all’art. 11 Tariffa, parte 
prima (oggi 200,00 euro), ma anche ad altri “minimi” (ad es., l’importo ridotto di cui 
alle note all’art. 5 Tariffa, parte prima od anche la maggior somma di cui all’art. 10, 
comma 2, D. Lgs. n. 23/2011, pari a 1000,00 euro). Resta, comunque, impregiudicato il 
problema della legittimità costituzionale (in particolare con riguardo all’art. 53 Cost.) 
di, sia pur moderati, prelievi fiscali connessi a fatti di cui è per lo meno discutibile 
l’idoneità a manifestare capacità contributiva. 
Per altro verso, un apprezzamento unitario di tutti i prelievi fiscali riconducibili al tributo 
di registro ne consente la netta differenziazione dall’imposta sulle successioni e 
donazioni, che, a mio avviso, si pone in rapporto di sostanziale alternatività con il primo. 
Va riconosciuto che questo orientamento interpretativo non è favorevole ai contribuenti, 
giacché pone in discussione il principio dell’applicazione di una sola “fissa” per ciascun 
documento registrato, cui l’Amministrazione finanziaria aveva aderito (circ. 7 ottobre 
2011, n. 44/E), sia pur diversificando il trattamento delle cessioni di quote e 
partecipazioni, rispetto alle quali riaffermava, in sostanza, la natura di imposta del 
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prelievo di 200,00 euro. Mi sembra tuttavia che questa sia la posizione più coerente con 
il dato normativo, tenuto anche conto della necessità, anche per le tasse, dell’idonea 
“base” legislativa richiesta dall’art. 23 Cost. Più specificamente, questo approccio al 
dato testuale consente di concludere che l’art. 11 Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 
n. 131/1986 non è applicabile alle “donazioni” di cui all’art. 55 D.Lgs. n. 346/1990, per 
le quali nessuna norma prevede “l’applicazione dell’imposta fissa”, e che la sentenza 
qui commentata si fonda su di un’erronea valutazione dei rapporti fra l’imposta sulle 
successioni e donazioni e la disciplina della registrazione, giungendo peraltro a 
soluzione opposta a quella cui era invece pervenuta l’Agenzia delle Entrate con la già 
citata circ. n. 44/E/2011. 
In effetti, la motivazione della sentenza muove da un’affermazione erronea: l’art. 55 
D.Lgs. n. 346/1990 non dispone affatto che le donazioni sono soggette (almeno) ad 
imposta fissa, ma, testualmente, quanto segue: “Gli atti di donazione sono soggetti a 
registrazione secondo le disposizioni del testo unico sull’imposta di registro, approvato 
con D.P.R. 24 aprile 1986, n. 131, concernenti gli atti da registrare in termine fisso”. E 
l’interpretazione dominante desume da tale disposizione - e dal corrispondente art. 60 
D.Lgs. n. 346/1990 - un rinvio (mobile) alla sola disciplina “formale” della registrazione 
e dell’applicazione dell’imposta, che, per la disciplina “sostanziale”, resta regolata 
esclusivamente dalle norme ad essa specificamente rivolte. 
Dai rilievi circa l’“irrilevanza” e la “ridondanza” della pretesa disciplina “sostanziale” 
di cui al medesimo art. 55, stante l’assoggettabilità delle donazioni agli artt. 41, comma 
2, e 11 Tariffa, parte prima, D.P.R. n. 131/1986, si desume chiaramente che, per la Corte, 
le donazioni sono soggette anche al tributo di registro per effetto dell’“obbligo di 
registrazione” ed in correlazione al “servizio” ricevuto. Stante la già rilevata carenza di 
qualsiasi riferimento, nell’art. 55 D.Lgs. n. 346/1990, alla misura del tributo che si 
pretende dovuto sulle donazioni, la decisione della Corte si fonda esclusivamente sulla 
già criticata concezione di quell’istituto come tributo ancipite, tassa (dovuta per il solo 
fatto dell’assoggettamento a registrazione, a prescindere da espressa previsione 
legislativa) od imposta, a seconda dei casi. 
Ed è invero significativo che la sentenza non faccia alcun cenno all’art. 59 D.Lgs. n. 
346/1990, ove il legislatore si è preoccupato di determinare espressamente la misura 
dell’imposta (sulle donazioni) che devono scontare, alla registrazione, le donazioni “di 
beni e diritti esenti”, a ciò provvedendo mediante rinvio alla “misura fissa prevista per 
l’imposta di registro”; questa disposizione non è comunque riferibile alle donazioni per 
importo rientrante nella “franchigia”, che non hanno ad oggetto “beni o diritti esenti” e 
non potrebbero comunque dirsi “esenti”, stante l’essenziale funzione svolta dalla 
franchigia stessa per la realizzazione di una moderata progressività dell’imposta. Le 
donazioni per importi rientranti nella franchigia devono infatti considerarsi “soggette” 
all’imposta sulle donazioni nella complessiva “misura” prevista dall’art. 2, comma 49 e 
49-bis, L. n. 286/2006. Proprio il disposto dell’art. 59 D.Lgs. n. 346/1990 spiega, invece, 
l’espressa menzione, al comma 2 dell’art. 55 stesso D.Lgs., della registrazione gratuita 
per “gli atti che hanno ad oggetto i trasferimenti di cui all’art. 3”, rispetto ai quali è 
discusso se il “non assoggettamento” all’imposta configuri esenzione o mera esclusione. 
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In conclusione, mi sembra che la decisione della Corte andrebbe rovesciata: le donazioni 
per valori complessivi non eccedenti la franchigia non sono soggette all’“imposta fissa” 
di 200,00 euro, sia per l’assoluta carenza di fondamenti normativi di tale imposizione, 
sia per la sostanziale “alternatività” fra tributo di registro ed imposta sulle successioni e 
donazioni. 
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Imposta sulle successioni e donazioni 
 
 
 
VALERIA MASTROIACOVO, Grecia: viola la libertà di circolazione dei capitali 
l’esenzione dall’imposta sulle successioni per i soli soggetti permanentemente 
residenti 
 
VALERIA MASTROIACOVO, Greece: Inheritance tax exemption for permanent residents 
only violates freedom of capital movements 
 
(commento a/notes to CGUE sent. 26 maggio 2016 C-244/2015) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza una recente pronuncia della Corte di Giustizia, la quale, 
all’esito di una procedura di infrazione intrapresa dalla Commissione UE nei confronti 
della Grecia in merito all’esenzione dall’imposta sulle successioni sulla “prima casa” 
per i soli soggetti «permanentemente residenti», ha condannato lo Stato membro. 
 
Parole chiave: agevolazioni prima casa, Corte Giustizia UE, imposta successioni, libera 
circolazione capitali, soggetti non residenti 
 
Abstract 
This paper analyses a recent ruling of the Court of Justice, which, at the outcome of an 
infringement procedure undertaken by the EU Commission against Greece concerning 
the exemption from inheritance tax on the first home for “permanently resident” persons 
only, condemned the Member State 
 
Keywords: first home benefits, EU Court of Justice, inheritance tax, free movement of 
capital, non-residents 
 
 
La procedura d’infrazione ex art. 258 TFUE intrapresa dalla Commissione europea nei 
confronti della Repubblica ellenica in relazione all’esenzione dall’imposta sulle 
successioni sulla “prima casa” per i soli soggetti «permanentemente residenti» (art. 26 
A punto 1 del Codice relativo alla tassazione delle successioni) è giunta a sentenza 
(CGUE del 26 maggio 2016, C 244/15). Erano del resto rimasti infruttuosi le lettere di 
diffida e i pareri motivati inviati dalla Commissione dal 2013. 
La CGUE ha accolto il ricorso della Commissione statuendo il non adempimento della 
Repubblica ellenica agli obblighi derivanti dall’art. 63 TFUE e dall’art. 40 dell’Accordo 
sullo spazio economico europeo, in quanto, in contrasto con la libera circolazione dei 
capitali, “ha adottato e mantenuto in vigore una normativa che prevede un’esenzione 
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dell’imposta di successione relativa alla residenza principale, applicabile 
esclusivamente ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea residenti in Grecia”. 
Sarà ora il legislatore greco a dovere intervenire tempestivamente con un’adeguata 
modifica normativa, pena - come è noto - la possibilità per la Commissione di adire la 
CGUE per una sentenza di condanna dello Stato inadempiente al pagamento di una 
sanzione a far data dalla prima pronuncia. 
La sentenza appare di interesse per due distinti ordini di profili: 

- in primo luogo perché il consolidato indirizzo giurisprudenziale della CGUE, 
evidenziato nella motivazione, circa la necessità di verificare la compatibilità delle 
esenzioni relative a successioni in relazione alla libera circolazione dei capitali così 
come sancita all’art. 63 TFUE, desta alcune perplessità di carattere generale in ordine 
alla definizione stessa di tributo; 

- in secondo luogo poiché l’esenzione ritenuta incompatibile con le garanzie sancite nel 
Trattato manifesta più di un profilo di affinità con la c.d. agevolazione prima casa 
introdotta nel nostro sistema tributario dai commi 3 e 4 dell’art. 69 L. n. 342/2000 per 
le imposte ipotecaria e catastale dovute in occasione della devoluzione di immobili per 
successione o donazione. 
La Commissione, citando costante giurisprudenza della CGUE, precisa che le 
successioni costituiscono movimenti di capitale e le misure che riducono il valore della 
successione di un residente in uno Stato membro diverso da quello in cui detti beni si 
trovano sono considerate restrizioni vietate ai movimenti di capitali. Dal canto suo la 
Repubblica ellenica evidenzia che la nozione di libera circolazione dei capitali si 
riferisce alla facoltà di investire piuttosto che alla trasmissione mortis causa del 
patrimonio ai familiari del de cuius, anche in considerazione della circostanza per cui la 
delazione a favore dei legittimari discende dalla legge. Del resto, osserva la Grecia che 
se i legittimari non risiedono permanentemente nello Stato, nessun altro soggetto potrà 
beneficiare dell’esenzione (poiché la disciplina ordinaria prevede indistintamente 
aliquote uniche), senza che per questo si possa configurare una “sovraimposizione”. 
Sul punto la CGUE conclude nel solco giurisprudenziale consolidato affermando che 
l’imposta riscossa sulle successioni, consistenti nella trasmissione ad una o più persone 
del patrimonio lasciato da una persona defunta, rientra nelle disposizioni del TFUE 
relative ai movimenti di capitali, eccettuati i casi in cui gli elementi costitutivi della 
successione si trovino all’interno di un solo Stato membro (eccezione che dunque non 
si verifica nel caso di specie). La disposizione greca avendo l’effetto di diminuire il 
valore della successione dell’erede che soddisfa tutte le condizioni richieste, salvo 
l’obbligo di risiedere permanentemente in Grecia, “priva l’interessato dell’esenzione 
dall’imposta di successione e comporta quindi che quest’ultimo sia assoggettato a un 
onere tributario maggiore di quello sopportato dall’erede permanentemente in Grecia”. 
Questo inciso suscita interesse avuto riguardo alle categorie generali perché, sulla scorta 
di una posizione tradizionale della CGUE (si pensi alle considerazioni avuto riguardo al 
diverso tema della compatibilità degli aiuti di Stato) porta a ritenere che sulla base dei 
principi del Trattato si possa individuare un soggetto “interessato” all’esenzione al di là 
della discrezionalità (e alla ragionevolezza) delle scelte del legislatore nazionale e, del 
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tutto degradando la specifica funzione fiscale della prestazione patrimoniale imposta in 
conseguenza di una delazione ereditaria, considera l’imposizione una mera decurtazione 
economica del valore patrimoniale degli investimenti immobiliari effettuati dal de cuius. 
In questa ricostruzione l’imposizione “ordinaria” si assume allora essere una 
“sovraimposizione” con ciò implicitamente ammettendo la legittimità sistematica 
dell’esenzione, di cui si assume illegittima la sola discriminazione in ragione della 
residenza. Una tale prospettiva manifesta nuovamente il c.d. gap valoriale tra i principi 
della nostra Carta costituzionale (e in genere delle Costituzioni degli Stati membri) e i 
principi del Trattato che porta ad alterare gli istituti di riferimento. 
In merito al secondo profilo segnalato appare necessaria una sintetica premessa sul caso 
greco. Il citato art. 26 dispone un’esenzione dall’imposta sulle successioni per gli 
immobili pervenuti per successione al coniuge o al figlio greci o cittadini degli Stati 
membri UE che risiedano permanentemente in Grecia e che non abbiano già diritti di 
proprietà piena, usufrutto o abitazione su un immobile sufficiente alle esigenze di 
alloggio. E’ il caso di segnalare che, allo scopo di rendere effettivo il beneficio dal punto 
di vista sociale, sia il requisito della previa proprietà che quello delle esigenze di alloggio 
sono disciplinati in modo tale da tenere conto anche della posizione del coniuge e dei 
figli minori o di cui si ha la tutela. 
Ed infatti, secondo la Repubblica ellenica, questa agevolazione trova giustificazione 
nelle finalità di politica sociale e dell’alloggio, le quali costituirebbero i motivi 
imperativi di interesse generale idonei financo a giustificare (conformemente alle 
previsioni del Trattato) un’eventuale restrizione della libera circolazione dei capitali. 
Tuttavia la Corte, accogliendo la posizione della Commissione, contesta questa 
ricostruzione evidenziando in particolare che all’erede beneficiario dell’esenzione non 
è imposto l’obbligo di utilizzare l’immobile ottenuto in eredità come residenza 
principale e, pertanto, a tale agevolazione va riconosciuta una natura generica non 
idonea a giustificare la restrizione di una libertà sancita nel Trattato. 
D’altro canto, la compatibilità di qualsiasi legislazione tributaria che operi una 
distinzione tra contribuenti in base al luogo in cui essi risiedono o allo Stato membro in 
cui investono i loro capitali, deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva volta 
all’individuazione dei trattamenti differenziati consentiti a norma dell’art. 65 TFUE per 
situazioni che non sono oggettivamente paragonabili oppure – come accennato – 
giustificate da un motivo imperativo di interesse nazionale. A detta della CGUE, nella 
specie, proprio nella constatazione che la disciplina del tributo successorio dovuto in 
relazione ad immobili siti sul territorio è identica, quanto ad aliquote e regole di 
determinazione della base imponibile, per i residenti e non residenti eccetto che per tale 
agevolazione, non sussistono giustificazioni oggettive al trattamento fiscale 
differenziato. 
Alla luce di questi passaggi argomentativi che hanno condotto alla sentenza di condanna 
della Repubblica ellenica, appare utile tentare una comparazione con gli elementi 
caratterizzanti l’agevolazione fiscale prevista in Italia ai fini delle imposte ipotecaria e 
catastale in occasione dei trasferimenti di immobili per successione e donazione (sia 
consentito il rinvio a MASTROIACOVO V., Principi costituzionali ed agevolazioni “prima 
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casa” con particolare riferimento agli acquisti a titolo gratuito, in Rass. trib., 2001, 
691). 
Il legislatore nazionale ha stabilito l’applicazione di queste imposte in misura fissa, 
piuttosto che proporzionale, qualora in capo al beneficiario (ovvero in caso di pluralità 
di beneficiari almeno ad uno di essi) sussistano le condizioni previste in materia di 
acquisto della prima abitazione non di lusso nell’ambito dell’imposta di registro. Si tratta 
dunque sostanzialmente di dichiarare di non essere titolare di altro immobile situato nel 
comune in cui è situato quello da acquistare, di non essere titolare neppure per quote di 
altro immobile acquisito con tale agevolazione su tutto il territorio nazionale, di essere 
residente o di stabilire entro 18 mesi dall’acquisto la residenza nel Comune in cui è 
ubicato il bene (senza che sia obbligatorio che sia adibito ad abitazione principale). Per 
tale ultima dichiarazione sono espressamente previste delle deroghe nel senso di poter 
attribuire parimenti rilevanza al luogo di svolgimento dell’attività o, nel caso di soggetto 
trasferito all’estero per ragioni di lavoro, a quello in cui ha sede o esercita l’attività il 
soggetto da cui dipende o nel caso di soggetto emigrato all’estero, che l’immobile sia 
acquisito come prima casa sul territorio dello Stato (sulla base di una normativa speciale 
il requisito della residenza è inoltre derogato nel caso degli appartenenti alle forze 
dell’ordine). 
Siamo dunque di fronte ad una disciplina agevolativa articolata quanto alle fattispecie, 
ma sostanzialmente connotata da una discriminazione soggettiva in ragione 
dell’appartenenza al territorio o in termini di residenza nel Comune (effettiva o da 
stabilire entro un termine) o di luogo di attività o ancora di cittadinanza. La differenza 
rispetto al caso greco dovrebbe rinvenirsi allora essenzialmente nella possibilità, 
prevista nella nostra legislazione per chiunque sia beneficiario della delazione, di 
acquisire la residenza entro 18 mesi dall’acquisto: il che, da un lato, consente a chiunque 
di accedere al beneficio e, dall’altro, consolida la rilevanza del requisito della residenza. 
Che ciò possa essere elemento sufficiente per sottrarre il beneficio italiano dalla 
medesima sorte di quello greco sembrerebbe trovare implicita conferma nella 
precedente sentenza di condanna della Repubblica ellenica C-155/09 del 20 gennaio 
2011, relativamente alla diversa, ma similare agevolazione prevista per gli acquisti a 
titolo oneroso, in quanto in tale occasione la CGUE per l’appunto aveva ritenuto 
determinante ai fini della decisione “che l’esenzione non riguardasse i non residenti i 
quali hanno l’intenzione di installarsi in futuro in questo Stato membro”, con ciò 
discriminando i residenti all’estero non cittadini greci. 
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Il prestito vitalizio ipotecario, disciplinato per la prima volta nel nostro ordinamento dal 
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, ha subito una radicale trasformazione per opera della L. 
2 aprile 2015, n. 44 e del D.M. 22 dicembre 2015, n. 226 che ne ha completato la 
disciplina. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche 
nonché di intermediari finanziari di finanziamenti a medio e lungo termine, riservati a 
persone fisiche con età superiore ai sessanta anni compiuti, il cui rimborso integrale può 
essere richiesto in un’unica soluzione al momento della morte del soggetto finanziato, 
ovvero negli altri casi disciplinati dall’art. 11-quaterdecies, comma 12, D.L. n. 203/2005 
e art. 3 D.M. n. 226/2015. 
L’intento del legislatore del 2015 è stato quello di rilanciare un istituto che aveva avuto 
scarsa applicazione pratica e la cui finalità si rinviene nell’esigenza di smobilizzare una 
parte di ricchezza immobiliare per far fronte al bisogno di liquidità degli ultrasessantenni 
e facilitare per costoro l’accesso al credito1. 
In tal modo si è inteso rendere con detto istituto una forma di finanziamento alternativa 
ai canali tradizionali, consentendo al proprietario di un’immobile di convertirne parte 
del valore in contanti, senza che sia tenuto a trasferire o lasciare la proprietà2, statuendo 

 
1 CHERTI S., Prime note sulle modifiche alla disciplina del prestito vitalizio ipotecario, in Corr. giur., 2015, 
1099; GIGLIOTTI G., Il prestito vitalizio ipotecario: un reverse mortgage all’italiana?, in Corr. mer., 2011, 
677. 
2  Dossier n. 179/1, Modifiche alla disciplina del prestito vitalizio ipotecario, A.C. 1752-A, Camera dei 
deputati, Servizio studi, XVII Legislatura, 3 luglio 2015, 1. 
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che il termine “naturale” dell’adempimento dell’obbligo di rimborsare il finanziamento 
coincida con la morte del finanziato (fatta eccezione, come si preciserà di seguito, per 
altri casi determinati che comportano una riduzione significativa del valore di mercato 
dell’immobile). Difatti a differenza della vendita della nuda proprietà ove vi é il 
trasferimento definitivo del relativo diritto ed il mantenimento dell’usufrutto della 
propria casa, nel prestito vitalizio ipotecario il finanziato non perde la titolarità del diritto 
di proprietà; in tal modo non viene preclusa agli eredi la possibilità di recuperare 
l’immobile dato in garanzia, previo rimborso del debito3. 
La nuova formulazione del comma 12 dell’art. 11-quaterdecies del D.L. n. 203/2015 
riguarda innanzitutto i requisiti soggettivi delle parti contraenti. 
Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche ed 
intermediari finanziari (non più aziende ed istituti di credito secondo quanto previsto 
dalla precedente disciplina4) a persone fisiche che hanno compiuto sessanta anni di età 
di finanziamenti a medio e lungo termine a garanzia dei quali viene iscritta ipoteca di 
primo grado su di un immobile residenziale5 . Possono concedere il finanziamento 
soltanto banche ed intermediari finanziari regolarmente iscritti all’elenco di cui all’art. 
106 T.U.B. in modo da garantire la provenienza del prestito da soggetti sottoposti alla 
vigilanza ed al controllo della Banca di Italia, nonché all’autorizzazione di 
quest’ultima6. In riferimento al soggetto finanziato, necessariamente persona fisica, è 
stato ridotto da sessantacinque a sessanta anni il limite di età per poter accedere 
all’istituto in oggetto. Proprio l’età è uno dei due indici in base ai quali sarà calcolato 
l’importo complessivo del finanziamento. Infatti l’ammontare del prestito vitalizio è 
calcolato in massima parte in base a due diversi fattori, ovvero l’età del richiedente7  e 

 
3 In tal senso ANTONELLA B., Prestito vitalizio ipotecario per gli over 60, in Prat. fisc. prof., 2015, 36; BUSANI 
A., La casa finanzia il prestito vitalizio, in Il Sole24ore, 18 febbraio 2016, sostiene che lo strumento del 
prestito vitalizio è più efficiente della vendita della nuda proprietà, con riserva dell’usufrutto in capo 
all’anziano: quest’ultima formula si scontra, infatti, con la necessità di trovare un acquirente disposto ad 
attendere la morte del venditore e di concordare un prezzo soddisfacente sia per il venditore sia per 
l'acquirente. 
4 LEO M. - LOMONACO C. -. MUSTO A., La riforma del prestito vitalizio ipotecario (legge 2 aprile 2015, n. 
44), in Notiziario di informazione del Consiglio Nazionale del Notariato, 22 aprile 2015, 3, secondo i quali in 
tal modo il legislatore del 2015 ha eliminato l’atecnicismo della previgente disciplina sostituendo le parole 
“aziende ed istituti di credito” con il termine “banche”. L’iniziale differenziazione tra banche ed istituto di 
credito è stata oramai superata dal T.U.B. del 1993. 
5 L’utilizzo del termine “residenziale” pone dei dubbi sul tipo di abitazione oggetto di garanzia vale a dire se 
la locuzione utilizzata dal legislatore debba intendersi nell’accezione di residenza principale ovvero di dimora 
abituale e quindi se oggetto di iscrizione possa essere anche un immobile diverso da quello adibito ad 
abitazione principale del finanziato. In tal senso LOMONACO C. - MUSTO A., Con l’entrata in vigore del 
Regolamento attuativo diventa definitivamente operativa a partire dal 2 marzo 2016 la disciplina del prestito 
vitalizio ipotecario, Studio Consiglio Nazionale del Notariato, 17 febbraio 2016, 3. 
6 RUMI T., La nuova disciplina del prestito vitalizio ipotecario, in I Contratti, 2015, 938, afferma che sotto il 
profilo soggettivo l’ambito di applicazione del prestito è molto limitato sia dal lato dell’offerta sia dal lato 
della domanda. 
7 CHERTI S., Prime note sulle modifiche alla disciplina del prestito vitalizio ipotecario, cit., 1103, afferma che 
l’età rappresenta un elemento da valutare in modo diverso nel prestito vitalizio ipotecario rispetto al mutuo o 
alle altre forme di finanziamento a cui si è tradizionalmente abituati poiché tanto maggiore sarà l’età della 
parte, tanto più alto sarà l’importo ottenibile. Nel mutuo tipico, l’età avanzata del richiedente non sembra 
favorire in teoria il buon esito dell’operazione, nella convinzione che la morte della parte non consenta il 
rispetto degli impegni contrattuali mentre nel prestito vitalizio ipotecario l’assunto viene meno, posto che il 
soggetto finanziato non sarà tenuto a rimborsare nulla all’istituto erogante, che dunque non risulterà 
particolarmente esposto sotto questo profilo. 
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il valore di mercato dell’immobile dato in garanzia. In particolare, il loan to value ovvero 
il rapporto tra importo del finanziamento e valore del bene posto in garanzia dipenderà 
dal mercato immobiliare, dalla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto 
finanziato nonché dall’aspettativa di vita di quest’ultimo. Il rimborso integrale del 
finanziamento in un’unica soluzione può essere chiesto alla morte del soggetto 
finanziato o nelle altre ipotesi previste dal decreto ministeriale. Nel caso in cui il 
soggetto finanziato al momento della stipula del contratto sia coniugato 8  ovvero 
convivente more uxorio da almeno cinque anni e nell’immobile su cui viene iscritta 
ipoteca risiedano entrambi9, il contratto deve essere sottoscritto da ambedue i soggetti, 
purché i requisiti di età (di cui all’art. 11-quaterdecies, comma 12) siano posseduti da 
entrambi. Ne discende che per quanto riguarda la titolarità del bene, la norma non 
richiede che l’immobile oggetto di garanzia sia di esclusiva proprietà di uno soltanto dei 
soggetti, ammettendo l’erogazione del finanziamento in relazione al bene di non 
esclusiva proprietà di uno dei coniugi o dei conviventi. Nel caso di finanziamento 
cointestato al fine di tutelare il coniuge superstite, la durata del prestito vitalizio è 
ancorata alla vita del più longevo dei due, nel senso che il finanziatore potrà richiedere 
il rimborso integrale del finanziamento soltanto alla morte del soggetto più longevo. 
Come già osservato, il finanziatore può chiedere il rimborso integrale del prestito anche 
in ulteriori e determinati casi, che comportino la riduzione significativa del valore di 
mercato dell’immobile10. Il decreto ministeriale annovera all’art. 3 tra le cause che 
determinano il rimborso integrale del finanziamento l’ipotesi in cui vengano apportate 
all’immobile modifiche in assenza di accordo con il finanziatore. Peraltro non è precluso 
tout court al finanziato di apportare modifiche all’immobile, in quanto un accordo delle 
parti sulla realizzazione dei lavori raggiunto anche successivamente alla sottoscrizione 
del finanziamento, consente di superare il divieto stabilito dalla normativa11. Ulteriore 
ipotesi prevista dall’art. 3 del decreto ministeriale, fa riferimento al caso in cui soggetti 
diversi dai familiari o dal personale che contrattualmente presta attività lavorativa nei 
confronti del soggetto finanziato o della sua famiglia, prendano la residenza 
nell’immobile12. Infine è contemplato il caso in cui l’immobile oggetto di garanzia 

 
8 Tale disposizione trova applicazione anche al caso di unione civile tra persone dello stesso sesso come risulta 
della proposta di legge 2081 sulla "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e 
disciplina delle convivenze", art. 1 comma 20, attualmente all’esame della Camera dei deputati. 
9 Il requisito viene documentato mediante un certificato di residenza storico ai sensi dell’art. 2, comma 7, D.M. 
22 dicembre 2016, n. 226. 
10 A tal riguardo il legislatore stila un elenco che contempla specifiche ipotesi che legittimano la richiesta di 
rimborso integrale del finanziamento tra le quali: vendita o trasferimento della proprietà a qualsiasi titolo 
dell’immobile o di una sua quota, o di concessione in godimento di usufrutto, uso e abitazione, superficie, 
concessioni di usufrutto successive alla stipula del finanziamento in relazione all’immobile nonché atti che 
riducono il valore dell’immobile compiuti con dolo e colpa grave dal soggetto finanziato o dal terzo datore di 
ipoteca e nel caso di costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che gravano sull’immobile o di 
revoca dell’abitabilità dell’immobile determinato da incuria o da mancanza di adeguata manutenzione. 
11 L’Amministrazione ha recepito il suggerimento formulato dal Consiglio di Stato con parere n. 2791 del 16 
ottobre 2015, che invitava ad espungere dal testo l’aggettivo “previo” per consentire alle parti di raggiungere 
un accordo successivo alla realizzazione dei lavori per evitare il rimborso integrale del finanziamento. 
12 Il Consiglio di Stato con parere n. 2791/2015 cit., pur considerando logica e ragionevole la scelta di inserire 
detta ipotesi tra quelle che producono un decremento del valore dell’immobile, proponeva di ampliare la platea 
dei soggetti che prendono la residenza nell’immobile anche ai nipoti ed ai discendenti in linea retta da 
qualificarsi come parenti in linea retta ai sensi dell’art. 75 c.c. (lett. g dell’art. 3 D.M. n. 226/2015). 
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subisca procedimenti esecutivi o conservativi di importo pari o superiori al venti per 
cento del valore del bene concesso in garanzia13. A ciò si aggiunge che è dubbio se le 
predette cause che comportano il rimborso integrale del finanziamento siano tassative 
oppure se le parti possano convenzionalmente fissarne altre14. Viene posto a carico del 
soggetto finanziatore l’onere delle spese necessarie alla dimostrazione dell’avveramento 
di una delle condizioni che comportano il rimborso integrale del finanziamento. 
Nell’ottica di assicurare una maggiore comprensione e consapevolezza sulle 
caratteristiche del finanziamento, è necessario consegnare al finanziato un’informativa 
dettagliata, una “simulazione del piano di ammortamento” che illustri l’andamento nel 
tempo del debito, costituita da due prospetti che evidenziano anno per anno 
separatamente il capitale e gli interessi, prendendo in considerazione un arco temporale 
pari alla differenza tra l’età del soggetto finanziato più giovane e 85 anni, o comunque 
per un tempo non inferiore ai 15 anni. E’ fatto altresì obbligo al finanziatore di 
consegnare al richiedente prima della stipula un prospetto informativo che indichi in 
modo chiaro una serie di informazioni, tra le quali l’importo finanziato, il valore 
dell’immobile dato in garanzia che risulta dalla perizia, l’indicazione della somma 
erogata al finanziato al netto degli oneri. E’ fatto assoluto divieto al finanziatore di 
esigere il pagamento delle spese sostenute per le attività svolte qualora il richiedente 
decida di non sottoscrivere il contratto. Il finanziato inoltre è libero di stipulare la polizza 
assicurativa sull’immobile anche con un soggetto diverso dal finanziatore. La normativa 
non chiarisce tuttavia se l’acquisizione della polizza assicurativa rappresenti un requisito 
di validità oppure di efficacia del contratto di prestito vitalizio e, di conseguenza, se la 
mancanza della stessa ne determini l’invalidità o l’inefficacia15. Per quanto concerne il 
rimborso del prestito, aspetto da concordare al momento della stipula, vengono previste 
due possibili modalità: in unica soluzione al momento della morte del soggetto 
finanziato o nei casi che comportano una riduzione significativa del valore di mercato 
(come previsto dall’art. 3 del decreto ministeriale), ovvero graduale rimborso della quota 
di interessi e spese. Nella prima ipotesi, gli interessi e le spese sono capitalizzati 
periodicamente sul finanziamento originario e rimborsati, unitamente al capitale, alla 
morte del finanziato o al verificarsi degli altri eventi che determinano il rimborso 
integrale del finanziamento. Diversamente, nel caso di rimborso parziale non si applica 
la capitalizzazione annuale degli interessi e ciò consente di ridurne notevolmente 

 
13  L’Amministrazione si è conformata al parere del Consiglio di Stato n. 2791/2015 cit. nel quale si 
manifestavano delle perplessità in merito alla mancata indicazione (nell’ipotesi di cui alla lett. h dell’art. 3 
D.M. 226/2015) di un criterio di dettaglio per impedire che anche procedimenti conservativi o esecutivi di non 
rilevante entità possano essere causa di richiesta di rimborso integrale del finanziamento, suggerendo a tal fine 
di integrare l’articolo prevedendo la facoltà del il finanziatore di chiedere l’integrale rimborso del 
finanziamento solo nell’eventualità di “procedimenti conservativi o esecutivi” di importo pari o superiore ad 
una percentuale del valore del finanziamento stesso o del valore dell’immobile concesso in garanzia, la cui 
determinazione - impinguendo nel merito della disciplina regolamentare in esame - non può che essere 
demandata alla medesima Amministrazione proponente. 
14 LEO M. - LOMONACO C. -. MUSTO A., La riforma del prestito vitalizio ipotecario (legge 2 aprile 2015, n. 
44, cit., 4. In caso di soluzione positiva si ritiene che debbano essere rispettate le norme del Codice del 
Consumo di cui al D.Lgs. n. 206/2005. 
15 LOMONACO C. -. MUSTO A., La riforma del prestito vitalizio ipotecario, cit., 6. 
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l’importo rispetto all’ipotesi di rimborso integrale16 . In tal caso qualora la parte si 
dimostri inadempiente trova applicazione la regola di cui all’art. 40, comma 2, T.U.B. 
(D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) in base alla quale il finanziatore potrà chiedere la 
risoluzione del contratto. Si avrà inadempimento nel caso di ritardato pagamento della 
rata di rimborso delle spese e degli interessi, se tale ritardo si sia verificato sette volte 
anche non consecutive, ovvero tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla 
scadenza della rata. Non dovrebbe essere preclusa alle parti, in virtù dell’autonomia 
negoziale, la possibilità di prevedere la risoluzione del contratto al verificarsi di eventi 
diversi da quello previsto dall’art. 40, comma 2, T.U.B., trovando applicazione la 
disciplina ordinaria in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento17. La scelta 
tra il rimborso graduale o in un’unica soluzione dipenderà dalla volontà del soggetto 
finanziato, il quale potrà scegliere se sopportare egli stesso parte del pagamento del 
rimborso, ovvero porre a carico degli eredi l’intero importo, fermo restando per questi 
ultimi la possibilità di scegliere se vendere loro stessi l’immobile o affidarne la vendita 
alla banca che rimborserà la differenza del credito, oppure saldare il debito. Viene inoltre 
previsto18 che il finanziamento debba essere garantito da ipoteca di primo grado su 
immobile residenziale. Come già osservato 19 , la normativa prevede l’ipotesi del 
rimborso integrale del finanziamento a causa di atti compiuti dai terzi datori di ipoteca 
con dolo o colpa grave che riducano significativamente il valore dell’immobile. Da tale 
disposizione si potrebbe desumere che oggetto della garanzia potrebbe essere anche il 
bene di un terzo datore di ipoteca 20 . La garanzia non può essere iscritta 
contemporaneamente su più beni immobili di proprietà del soggetto finanziato. Vengono 
inoltre regolamentate le conseguenze nel caso in cui si verifichi uno degli eventi di cui 
al comma 12 dell’art. 11-quaterdecies del decreto legge e art. 3 del decreto ministeriale 
quali, oltre alla morte del soggetto finanziato, il trasferimento in tutto o in parte della 
proprietà o altri diritti reali o di godimento sull’immobile dato in garanzia o compimento 
di atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali 
di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull’immobile, in presenza dei quali 
il finanziamento deve essere integralmente rimborsato entro dodici mesi. Diversamente, 
in deroga alle regole civilistiche in materia di esecuzione forzata immobiliare è il 
soggetto finanziatore a vendere l'immobile, ad un valore pari a quello di mercato, valore 
determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore stesso, utilizzando le 
somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del 
finanziamento. Trascorsi ulteriori dodici mesi senza che sia stata perfezionata la vendita 
del bene, tale valore viene decurtato del 15% per ogni dodici mesi successivi fino al 
perfezionamento del negozio, con la cautela di prevedere che l’importo ricavato non 

 
16 AQUARO D., Prestito vitalizio ipotecario, con la nuova normativa più tutele e maggiore accessibilità, in Il 
Sole24ore, 25 marzo 2015. 
17 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la pronuncia 29 ottobre, 2013, n. 676 ha statuito che “la 
disposizione di cui all’art. 40, secondo comma, del D.Lgs. n. 385 del 1993 non preclude alle parti la possibilità 
di convenire la risoluzione del contratto al verificarsi di eventi diversi da quello espressamente contemplato 
dal legislatore del t.u.b.”. 
18 Comma 12-quater dell’art. 11-quaterdecies D.L. n. 203/2005. 
19 Lett. c) dell’art. 3 D.M. n. 226/2015, cfr. nota n. 9. 
20 LOMONACO C. - MUSTO A., Con l’entrata in vigore del Regolamento attuativo, cit.,11. 
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possa essere inferiore al debito residuo al netto delle spese. A tutela del cliente è difatti 
espressamente previsto che l’importo del debito residuo non possa comunque superare 
il ricavato della vendita dell’immobile al netto delle spese sostenute. Con la clausola no 
negative equity guarantee si stabilisce difatti, che gli eventuali deficit rimarranno a 
carico della banca o dell’intermediario finanziario. La normativa intende garantire in tal 
modo dal rischio del cross-over o sovraesposizione rispetto al valore del bene concesso 
in garanzia, evitando un aumento del debito finale complessivo, importo che può 
assumere un valore di gran lunga maggiore rispetto a quello dell’immobile, a causa della 
somma del capitale iniziale oltre ad interessi capitalizzati (tale fenomeno può verificarsi 
anche in caso di riduzione del valore dell’immobile). Come già accennato, l’erede può 
provvedere egli stesso a vendere l’immobile, in accordo con il finanziatore, purché la 
compravendita si perfezioni entro dodici mesi dalla morte. La somma ricavata dalla 
vendita sarà portata ad estinzione del credito ed il residuo riconosciuto al soggetto 
finanziato o ai suoi aventi causa secondo lo schema del c.d. patto marciano21. A tutela 
del terzo acquirente è prevista la inopponibilità nei confronti di quest’ultimo delle 
domande giudiziali di cui all’art. 2652, comma 1 numeri 7) e 8) c.c. le quali siano state 
trascritte successivamente alla trascrizione dell’acquisto. Si tratta delle domande con 
cui si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte e delle domande giudiziali 
di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. 
La forma da osservare per il contratto di finanziamento è quella dell’atto pubblico o 
della scrittura privata autenticata in considerazione dell’esigenza di iscrivere ipoteca22 
ai sensi degli artt. 2835, 2836 c.c.  
Con la nuova normativa23 si introduce la possibilità per i contraenti di avvalersi della 
disciplina di cui agli artt. 15 e seguenti D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Tale 
disposizione prevede che le operazioni relative a finanziamenti di lungo e medio 
termine, per le quali sia stata esercitata l’opzione di cui all’art. 17 D.P.R. n. 601/1973, 
effettuate da aziende e da istituti di credito siano esenti dall’imposta di registro, dall’ 
imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni 
governative. L’art. 17 D.P.R. n. 601/1973 prevede infatti che a seguito di specifica 
opzione i soggetti che effettuano tali operazioni, possono corrispondere in luogo delle 
imposte c.d. d’atto una imposta sostitutiva, la cui opzione è esercitata per iscritto 
nell’atto di finanziamento. L’imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari a medio e 

 
21 A differenza di quanto avviene nel modello francese del prêt viager hypothécaire, ove l’art. 314-13 code de 
la consommation prevede che in caso di mancato rimborso del prestito da parte del mutuatario, dei suoi eredi 
e aventi causa, il finanziatore potrebbe vedersi attribuire la proprietà dell’immobile mediante decisione del 
giudice o in virtù di patto commissorio. Con il il D.L. n. 59/2016 concernente “Disposizioni in materia di 
procedure esecutive e per investitori in banche in liquidazione” si prevede per le parti la possibilità di 
convenire espressamente la disciplina del patto marciano nei casi di contratti di credito garantito da bene 
immobile. 
22  CARUNCHIO S. - TRINCHESE G., Il prestito vitalizio ipotecario: inquadramento civilistico e tributario, 
Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 30 giugno 2015, 3, sostengo che anche se la norma sull’argomento 
è carente in riferimento alla forma del contratto di prestito vitalizio ipotecario, la forma è quella imposta 
dall’art. 117, n. 1, D.Lgs. n. 385/1993, che prevede che i contratti siano «redatti per iscritto ed un esemplare 
è consegnato ai clienti (...) a pena di nullità». 
23  L’art. 11-quaterdecis comma 12-ter, D.L. n. 203/2005 dispone che “Ai fini dell’applicazione della 
disciplina prevista dagli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 601/1973 e successive modificazioni, non rileva la 
data di rimborso del prestito vitalizio ipotecario”. 
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lungo termine è un tributo avente natura agevolativa così come risulta dalla sua 
collocazione nel D.P.R. n. 601/1973, che esonera dai tributi indiretti che altrimenti 
graverebbero le operazioni secondo la disciplina ordinaria. L’applicazione dell’imposta 
è, subordinata al contestuale verificarsi di un presupposto soggettivo, di un presupposto 
oggettivo ed infine di uno territoriale. Con riferimento al presupposto soggettivo, 
l’imposta si applica alle operazioni di finanziamento poste in essere da aziende e da 
istituti di credito; per quanto concerne il presupposto oggettivo ai sensi degli artt. 15 e 
16 D.P.R. n. 601/1973, l’imposta sostitutiva trova applicazione alle operazioni a medio 
e lungo termine, intendendosi per tali i finanziamenti la cui durata contrattuale sia 
stabilita in più di diciotto mesi (nonché operazioni di qualunque durata effettuate in 
settori peculiari24). Con riferimento al presupposto territoriale, per il combinato disposto 
del comma 5 dell’art. 20 D.P.R. n. 601/1973 - che rinvia alle disposizioni dell’imposta 
di registro, ed in particolare all’art. 2 D.P.R. n. 131/1986 -, il regime in oggetto si applica 
agli atti realizzati nel territorio italiano. Per i contratti di finanziamento sottoscritti 
all’estero, quando questi siano destinati a produrre effetti giuridici principalmente in 
Italia, per qualificarne correttamente l’elemento della territorialità si dovrebbe tener 
conto del luogo in cui è stato formato l’atto conclusivo dal quale derivano reciproche 
obbligazioni delle parti, a prescindere dal luogo in cui si siano svolte le attività 
precontrattuali25. Soggetto passivo dell’imposta è l’ente che eroga il finanziamento, che 
corrisponde il tributo all’Erario sulla base di una dichiarazione avente periodicità 
semestrale, da presentarsi alla Agenzia delle Entrate. A seguito della modifica legislativa 
introdotta dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, l’imposta sostitutiva si applica soltanto 
per manifesta volontà delle parti, espressa mediante opzione nell’atto di finanziamento; 
opzione che deve essere esercitata per iscritto in tale atto mediante specifica clausola 
nella quale le parti dichiarino di optare per l’imposta sostitutiva. In tal modo viene 
recuperata la funzione agevolativa della disposizione così come concepita inizialmente 
dal legislatore 26 , in quanto saranno le parti ad optare per il regime dell’imposta 
sostitutiva dopo averne valutato l’opportunità. La natura opzionale dell’imposta 
sostitutiva non fa eccezione per il prestito vitalizio ipotecario27. In tal caso in luogo delle 
imposte d’ atto si rende applicabile un’unica imposta con aliquota pari allo 0,25% 

 
24 L’art. 16 D.P.R. n. 601/1973 estende le agevolazioni di cui all’art. 15 a specifici settori quali: credito per il 
lavoro italiano all’estero di cui al D.L. 15 dicembre 1923, n. 3148; credito dell’artigianato di cui al D.Lgs. 15 
dicembre 1947, n. 1418 e L. 25 luglio 1952, n. 949; credito cinematografico, di cui alla L. 4 novembre 1965, 
n. 1213 e alla L. 14 agosto 1971, n. 819; credito teatrale, di cui alla L. 14 agosto 1967, n. 800; credito di 
rifinanziamento effettuato a norma degli artt. 17,18, 33, 34 L. 25 luglio 1952, n. 949; credito peschereccio di 
esercizio. 
25 Assonime, circolare 17 maggio 2013 n. 13, 8 ss.; si veda anche ris. 28 marzo 2013, n. 20/E.  
26 GALLI C. – PALANCA M., Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine: reiterate le 
incongruenze del passato, in Corr. trib., 2015, 1178. 
27 Dossier n. 179/1, Modifiche alla disciplina del prestito vitalizio ipotecario, cit., 2, precisa che “l'articolo 
12, commi 4 e 5 del D. L. n. 145 del 2013 ha reso opzionale, anziché obbligatorio, il versamento dell’imposta 
sostitutiva. Viene infatti reso possibile optare per iscritto, nell’atto di finanziamento, per il pagamento della 
predetta imposta sostitutiva; in mancanza di indicazioni nell’atto, verranno invece versate le imposte di 
registro, di bollo, ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative in relazione a dette operazioni 
di finanziamento”. 
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ovvero pari al 2% sul capitale erogato a seconda dei casi28. Tuttavia con la minore 
rilevanza assunta dalle imposte d’atto, la convenienza del regime sostitutivo risulterebbe 
meramente eventuale, in quanto le imposte sostituite non sarebbero comunque dovute 
in importi superiori alla sostitutiva29. Nell’istituto in esame si ha una reale portata 
agevolativa in quanto il finanziamento è assistito da ipoteca, poiché l’opzione per 
l’imposta sostitutiva evita di rendere applicabile l’imposta ipotecaria in misura superiore 
rispetto alla sostitutiva30. Il nuovo regime opzionale conferisce in generale alle parti la 
possibilità di procedere preliminarmente ad un’analisi comparativa tra l’onere 
complessivo delle singole imposte sostituite e l’entità del tributo sostitutivo per il quale 
i contraenti opteranno ove si riveli inferiore alla somma dei singoli tributi sostituiti31. 
Pertanto la valutazione in ordine alla “convenienza” dell’imposta sostitutiva potrà essere 
fatta di volta in volta a seconda dei contratti di finanziamento e degli atti ad esso 
eventualmente connessi. Per ciò che concerne il requisito della durata, con la locuzione 
“Ai fini della applicazione” (di cui all’art. 11-quaterdecises D.L. n. 203/2005) sembra 
che il legislatore abbia voluto statuire che l’opzione possa esercitarsi a prescindere da 
tale elemento32. Del resto non potrebbe essere diversamente in considerazione del fatto 
che la durata dell’accordo è aleatoria e probabilistica essendo principalmente legata alla 
morte del soggetto finanziato. Come si è osservato, tale imposta è opzionale e pertanto 
le parti potrebbero non optare per l’imposta sostitutiva ed in tal modo si renderà 
applicabile l’ordinaria tassazione dei finanziamenti. In tale ipotesi è necessario far 
riferimento agli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/1986, disposizioni da coordinare con il D.P.R. 
n. 633/1972, in materia di imposta sul valore aggiunto. L’operazione di finanziamento 
di cui trattasi rilevante ai fini IVA in virtù della presenza dei requisiti: soggettivo ex art. 
4 (il soggetto erogante il finanziamento è un ente creditizio) oggettivo (trattasi di 
operazioni di cui all’art. 3, comma 2, n. 3 e territoriale ex art. 733, è qualificabile come 
prestazione di servizi esente dall’imposta a norma dell’art. 10, comma 1, n. 1) dello 

 
28 AQUARO D., Prestito vitalizio ipotecario, cit., 4.; BUSANI A., La casa finanzia il prestito vitalizio, cit., 2;. 
LA PECCERELLA V., Imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari a medio e lungo termine, in Consiglio 
Nazionale del Notariato Notizie, 26 settembre 2013, 2, chiarisce che la normativa contiene un’individuazione 
in positivo dei soli finanziamenti ai quali applicare l’aliquota pari al 2% in base alla destinazione del 
finanziamento erogato per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione, ed alla circostanza che si tratti di 
beni ad uso abitativo per il quale non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis, art. 1 della Tariffa, parte I, 
D.P.R. n. 131/1986. Da ciò ne discende che l’’aliquota del 2% troverà applicazione in via residuale e solamente 
in riferimento agli immobili per i quali non ricorrano le condizioni per l’agevolazione “prima casa”, mentre 
per tutti gli altri finanziamenti l’aliquota applicabile sarà quella ordinaria fissata nella misura dello 0,25%. 
29 Assonime, circolare n. 13/2013, cit., 4. 
30 SOLFAROLI CAMILLOCCI F., L’imposta sostitutiva sui finanziamenti è opzionale, in il fisco, 2014, 1641. 
31 CASCONE C. - VILLA M., Contratti di finanziamento - Imposta sostitutiva - Chiarimenti della circolare 
Assonime 17/2014, in La sett. fisc., 2014, 30. 
32 Il comma 12-ter della disciplina relativa al prestito vitalizio dispone che ai fini dell’applicazione degli artt. 
15 ss. D.P.R. n. 601/1973, non rileva la data di rimborso del prestito. COTTONE N., La casa diventa un 
bancomat: il prestito vitalizio ipotecario è legge. Ecco come funziona, in Il Sole24ore, 19 marzo 2015; 
CARUNCHIO S. - TRINCHESE G., Il prestito vitalizio ipotecario, cit., 15, affermano che nel prestito vitalizio 
ipotecario ricorrono comunque tutte le condizioni per accedere al regime sostituivo e, di conseguenza il 
legislatore vi avrebbe fatto riferimento nell’ottica della ordinaria scelta delle parti contraenti. 
33 L’Agenzia delle Entrate con ris. n. 20/E/2013 ha rilevato che per atti "formati" nel territorio dello Stato, 
s'intendono anche gli atti discussi e negoziati in Italia, in relazione ai quali le parti hanno raggiunto in Italia 
l'intesa sugli elementi principali del contratto, a prescindere dal fatto che tali atti siano poi formalmente firmati 
all'estero. Per un migliore approfondimento si veda Assonime, circolare 29 maggio 2014, n. 17. 
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stesso decreto. Dette operazioni in virtù del disposto di cui all’art. 40 D.P.R. n. 131/1986 
si considerano soggette all’imposta sul valore aggiunto ed in conseguenza del principio 
di alternatività c.d. parziale tra imposta di registro ed IVA, soggette all’imposta di 
registro in misura fissa (nell’importo di 200 euro). Inoltre sull’atto di finanziamento 
dovrebbe essere versata anche l’imposta di bollo che ammonta a euro 16 per ogni foglio 
ai sensi dell’art 1, comma 1 della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, 
n. 642. Qualora l’atto sia rogato o autenticato da notaio vi è l’obbligo per il notaio di 
registrarlo in via telematica. In tal caso l’imposta di bollo di importo forfettario è pari 
ad 155 euro (art. 1, comma 1-bis.1, n. 3, Tariffa, parte I, D.P.R. n. 642/1972) che prevede 
tale ammontare per gli atti che comportino formalità nei pubblici registri immobiliari. 
Nell'ambito dell'imposta di registro, il regime fiscale delle garanzie è disciplinato 
nell'art. 6 della Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986, ai sensi del quale le garanzie 
rilasciate a favore di terzi sono soggette all'imposta di registro in misura proporzionale 
con l'aliquota dello 0,5%, con esclusione di quelle richieste dalla legge34. L'iscrizione 
di un'ipoteca immobiliare a garanzia di un finanziamento è soggetta inoltre all'imposta 
ipotecaria nella misura del 2% da commisurarsi all'importo dell'ipoteca medesima come 
indicato in atti. L'imposta ipotecaria è ulteriormente dovuta all'atto di cancellazione 
dell'ipoteca nella misura dello 0,5%, con la conseguenza che il carico fiscale 
complessivo è pari al 2.5%. A ciò si aggiunga che la tassa ipotecaria di cui l’art. 19 
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 non rientra nel regime sostitutivo e l’art. 1, comma 1, 
della Tabella di tale decreto prevede per ogni iscrizione una tassa di 35,00 euro. In virtù 
di quanto detto, l'applicazione dell’imposta sostitutiva sembra pertanto essere 
maggiormente “conveniente” rispetto al regime di tassazione ordinario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34 Sul punto si vedano CARUNCHIO S. - TRINCHESE G., Il prestito vitalizio ipotecario, cit., 17, secondo i quali 
poiché tale garanzia sia prevista proprio dalla legge e che, nella maggioranza dei casi, essa è prestata non a 
favore dei terzi, implica che l’imposta di registro non sia applicabile al prestito vitalizio ipotecario. 
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XIV – LA FISCALITA’ REGIONALE E LOCALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

266 
 

FRANCESCO FARRI, Il COSAP non è un tributo: peggio per i contribuenti 
 
FRANCESCO FARRI, COSAP is not a tax: worse for taxpayers 
 
(commento a/notes to Cass. civ., Sez. Unite, ord., 7 gennaio 2016, n. 61) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza la recente sentenza con la quali le Sezioni Unite della 
Suprema Corte, ribadendo una posizione giurisprudenziale già propria delle stesse 
Sezioni Unite, hanno risolto un conflitto di giurisdizione in tema di COSAP, 
stabilendone la natura non tributaria e, dunque, confermando la giurisdizione del giudice 
ordinario. 
 
Parole chiave: COSAP; giurisdizione tributaria, occupazione di suolo pubblico, 
processo tributario, TOSAP, tributi, tributi locali 
 
Abstract 
This paper analyses the recent judgment whereby the United Sections of the Supreme 
Court, reaffirming a jurisprudential position already held by the same United Sections, 
decided a conflict of jurisdiction on the subject of COSAP, establishing its non-tax 
nature and, therefore, confirming the jurisdiction of the ordinary courts. 
 
Keywords: COSAP; tax jurisdiction, occupation of public land, tax process, TOSAP, 
taxes, local taxes 
 
 
Con una delle prime pronunce dell'anno 2016, le Sezioni Unite della Cassazione hanno 
affermato un principio di riparto di giurisdizione che, in realtà, doveva ritenersi già 
assodato ma che di fatto continua a creare incertezze nella prassi. La sentenza n. 61 del 
2016, pronunciata dalle Sezioni Unite il 21 luglio 2015 su un conflitto di giurisdizione 
tra Tribunale di Nola e CTP Napoli e depositata il 7 gennaio 2016, ha infatti ribadito che 
le controversie in materia di COSAP non rientrano nella giurisdizione speciale tributaria 
ma devono essere conosciute dal giudice ordinario. La riaffermazione di tale principio, 
che invero avrebbe dovuto già ritenersi pacifico a seguito della sentenza della Corte 
Costituzionale n. 64/2008 e di altre pronunce della Suprema Corte (SS.UU., n. 
12167/2003, n. 28161/2008, n. 21950/2015), fornisce alla Cassazione l'occasione per 
compiere un excursus delle evoluzioni normative riguardanti le pubbliche entrate 
connesse all'occupazione di suolo pubblico (cfr. paragrafo 1 della motivazione) e per 
puntualizzare la diversità di natura giuridica tra TOSAP e COSAP. La prima, ancora 
applicabile dai Comuni e dalle Province che non abbiano scelto di applicare la seconda, 
costituisce una entrata di natura tributaria disciplinata dal D.Lgs. n. 507/1993 e, in caso 
di contestazioni, dà corso a liti conosciute dal giudice tributario in forza della norma 
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generale di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 546/1992. La seconda, invece, rappresentando il 
corrispettivo di una concessione (reale o, in caso di occupazione abusiva, presunta) di 
utilizzo di beni pubblici, costituisce una entrata di natura sinallagmatica, la cui disciplina 
viene delegata prevalentemente ai regolamenti degli enti locali (nel rispetto dei criteri 
indicati dall'art. 63 D.Lgs. n. 446/1997): dal carattere sinallagmatico del COSAP 
discende che esso non può essere considerato un tributo (il requisito della non 
sinallagmaticità dei tributi, pur evincibile anche dalla sent. n. 64/2008 della Corte 
Costituzionale, viene esplicitato dalle successive sentenze n. 141/2009 e n. 238/2009) e 
che, conseguentemente e vista l’interpretazione data dalla Consulta al combinato 
disposto dell’art. 102 Cost. e della VI disposizione finale della Costituzione, le 
contestazioni non possono dar corso a liti conosciute dal giudice tributario bensì dal 
giudice civile ordinario. Sennonché, dalla natura non tributaria del COSAP e dalla 
delega della parte preponderante della disciplina alle fonti locali derivano conseguenze 
non sempre favorevoli agli amministrati. Sotto il primo profilo, ad esempio, mentre in 
caso di occupazioni di suolo pubblico costituite da impianti pubblicitari la TOSAP 
doveva ritenersi inapplicabile perché in tali casi “la tassa di occupazione suolo pubblico 
è destinata ad essere compresa ed assorbita nella imposta sulla pubblicità” (cfr., tra le 
molte, Cass., sez. trib., ord. n. 105/2010), non altrettanto può dirsi nel caso in cui il 
Comune o la Provincia abbiano deciso di sostituire la TOSAP con il COSAP: esso, 
infatti, può essere preteso dal Comune o dalla Provincia anche cumulativamente rispetto 
alla imposta sulla pubblicità (Cass., sez. trib., n. 13476/2012). Sotto il secondo profilo, 
ad esempio, mentre la disciplina statale della TOSAP prevedeva (art. 42, comma 4, 
D.Lgs. n. 507/1993) l'esclusione per le occupazioni di area inferiore a mezzo metro 
quadrato, non altrettanto fa l'art. 63 D.Lgs. n. 446/1997: per il COSAP, quindi, la 
previsione o meno di tale esclusione viene rimessa alla regolamentazione locale, la quale 
sovente - per sopperire alle croniche esigenze di entrate da parte degli enti locali - non 
la prevede o comunque ne delimita in modo problematico l'ambito applicativo. Dalla 
delega particolarmente ampia alla regolamentazione locale del COSAP discende un 
considerevole contenzioso non soltanto di fronte al giudice ordinario, ma anche di fronte 
al giudice amministrativo, spesso chiamato a valutare la legittimità e razionalità dei 
regolamenti comunali o provinciali in materia di COSAP che gli amministrati abbiano 
ritenuto direttamente lesivi e, quindi, meritevoli di immediata impugnazione dinnanzi al 
giudice amministrativo ancor prima della adozione da parte dell'ente locale dei relativi 
atti applicativi nelle singole vicende concrete (cfr., ad esempio, Cons. St., sez. V, n. 
2942/2012 e n. 83/2014). Si precisa, comunque, che in caso di azioni di accertamento 
negativo - come sono quelle di contestazione delle pretese comunali o provinciali a titolo 
di COSAP - non dovrebbe valere (cfr. Cass., SS.UU., n. 15603/2001) quella 
giurisprudenza invero prevalente la quale ritiene non invocabile la disapplicazione degli 
atti amministrativi generali (nella specie, il regolamento comunale) ai sensi dell'art. 5 
dell'allegato E della L. n. 2248/1865 nei casi in cui sia parte del giudizio la stessa 
Amministrazione che ha emesso l'atto generale contestato. In definitiva, la vicenda del 
COSAP indica come, a differenza di quanto generalmente può credersi, non sempre il 
"federalismo finanziario" determini conseguenze favorevoli per i contribuenti e come 
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non sempre i tributi siano più "gravosi" per gli amministrati delle entrate privatistiche: 
la necessità di rispetto del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., 
infatti, offre garanzie che non sussistono nei rapporti di carattere non tributario. 
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Diritto tributario europeo 
 
 
 
PAOLO ARGINELLI, Il tribunale federale svizzero si pronuncia sulla nozione di 
beneficiario effettivo  
 
PAOLO ARGINELLI, Swiss Federal Court rules on the concept of beneficial owner 
 
(commento a/notes to Tribunale Federale, sentenza 2C_752:2014 del 27 novembre 
2015, concernente l’applicazione dell’art. 10 della Convenzione per evitare le doppie 
imposizioni conclusa tra Svizzera e Lussemburgo il 21 gennaio 1993)  
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza una recente sentenza resa dal Tribunale Federale 
svizzero, in tema di applicazione dell’art. 10 della Convenzione per evitare le doppie 
imposizioni conclusa tra Svizzera e Lussemburgo il 21 gennaio 1993. 
 
Parole chiave: Tribunale federale svizzero, convenzione contro doppie imposizioni 
 
Abstract 
This paper analyses a recent judgment of the Swiss Federal Court concerning the 
application of Article 10 of the double taxation convention concluded between 
Switzerland and Luxembourg on 21 January 1993. 
 
Keywords: Swiss Federal Supreme Court, double taxation agreement 
 
 
Con la sentenza in rassegna la Corte Suprema della Confederazione Elvetica (Tribunale 
Federale) si è pronunciata in merito alla nozione convenzionale di beneficiario effettivo, 
con particolare riferimento all’applicazione dell’art. 10, comma 2, della Convenzione 
per evitare le doppie imposizioni conclusa tra Svizzera e Lussemburgo il 21 gennaio 
1993 (di seguito “Convenzione”). La controversia concerneva il pagamento di un 
dividendo da una società di capitali residente nella Confederazione a una società di 
persone retta dal diritto lussemburghese e ivi qualificata come soggetto trasparente ai 
fini delle imposte sui redditi, di guisa che i redditi della stessa erano attribuiti ai soci in 
proporzione alle quote di partecipazione. Il socio di maggioranza, una società di capitali 
lussemburghese priva di struttura organizzativa materiale e personale (uffici, dipendenti, 
ecc.) e controllata da una società del Delaware (Stati Uniti d’America), aveva richiesto 
- ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. b) della Convenzione - l’integrale rimborso della 
ritenuta alla fonte a titolo di imposta prelevata dalla società svizzera sulla quota parte 
del dividendo a lui imputabile per trasparenza. L’Amministrazione Federale delle 
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Contribuzioni aveva rigettato l’istanza di rimborso ritenendo che il socio 
lussemburghese non fosse il beneficiario effettivo dei dividendi. Il diniego del rimborso 
era stato successivamente fatto proprio dalla corte di merito investita della causa. 
Il Tribunale Federale, nel confermare la non spettanza del rimborso, ha anzitutto risolto 
il tema della discrasia terminologia tra lett. a) e lett. b) dell’art- 10, comma 2 della 
Convenzione. La lett. a) di tale disposizione riproduce pedissequamente l’art. 10, 
comma 2 del Modello di Convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio elaborato 
dall’OCSE (Modello OCSE) e impiega l’espressione “bénéficiaire effectif” ponendo tale 
status come requisito di applicazione dei benefici della convenzione ai dividendi 
provenienti dall’altro Stato contraente. La lett. b) della medesima disposizione dispone 
un’esenzione dei dividendi – non prevista dal Modello OCSE – subordinata al verificarsi 
di più stringenti requisiti, sempre che il percettore sia il “bénéficiaire” del reddito. Sul 
punto, la Suprema Corte, richiamando le norme sull’interpretazione dei trattati 
internazionali recate dagli artt. 31 e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati 
e la propria giurisprudenza in materia (in particolare, le sentenze pronunciate il 5 maggio 
2015 nelle cause 2C_364/2012 e 2C_377/2012), ha rigettato un’interpretazione 
strettamente formalistica della Convenzione ed ha contestualmente rilevato come 
un’interpretazione sistematica e teleologica della disposizione recata dalla lett. b) 
conduca alla conclusione che solamente le società che risultino essere “bénéficiaire 
effectif” dei dividendi possano legittimamente fruire dell’esenzione da imposizione in 
Svizzera. La circostanza che la lett. b) della disposizione pattizia operasse il richiamo al 
mero status di beneficiario (non di beneficiario effettivo) doveva ritenersi ininfluente. 
La Suprema Corte ha peraltro notato, a supporto della suddetta ricostruzione 
ermeneutica, come detta imprecisione terminologica sia stata eliminata attraverso 
l’emendamento della lett. b) operato dal Protocollo aggiuntivo firmato il 25 agosto 2009, 
il quale, sebbene non applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto di giudizio, 
evidenzia l’accordo delle Parti Contraenti in merito alla interpretazione della 
disposizione in oggetto, ponendo rimedio ad un evidente errore nella redazione del testo 
pattizio. 
Il Tribunale Federale ha quindi valutato se il socio lussemburghese potesse qualificarsi 
come beneficiario effettivo dei dividendi. Richiamando la propria giurisprudenza (causa 
2C_364/2012 cit.) e la dottrina nazionale ed internazionale che si è occupata del tema 
(inter alia, K. Vogel e M. Lehner, Doppelbesteuerungsabkommen der Bundesrepublik 
Deutschland auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und Vermögen: Kommentar 
auf der Grundlage der Musterabkommen, Monaco, 2008, Art. 10-12, S. 824; X. 
Oberson, Le régime d'imposition des dividendes, intérêts et redevances, selon la 
Convention de double imposition entre la France et la Suisse, suite à l'avenant du 22 
juillet 1997, RDAF 2000 II, pp. 163 ss.; B. Baumgartner, Das Konzept des beneficial 
owner im internationalen Steuerrecht der Schweiz, Diss. Zürich 2010) la Suprema Corte 
ha delineato la nozione di beneficiario effettivo nel senso del soggetto che percepisce 
un reddito e può disporne effettivamente. Per qualificarsi come beneficiario effettivo, la 
persona che riceve il dividendo deve avere il controllo sulle somme percepite e 
mantenere il pieno godimento sulle stesse, senza che il potere di disporne sia limitato da 
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un obbligo giuridico assunto nei confronti di terzi. Tale limitazione del potere di disporre 
può emergere dalla legge, da un contratto scritto, ovvero da circostanze fattuali. In ogni 
caso, il requisito della limitazione al potere di disporre delle some si concretizza 
esclusivamente qualora l’obbligo di trasferire a terzi le somme percepite sia causalmente 
legato e subordinato alla percezione dei redditi in parola. La nozione di beneficiario 
effettivo fatta propria dal Tribunale Federale appare conforme a quella formulata 
dall’OCSE nel Commentario al Modello di Convenzione fiscale, come emendato nel 
2014 (cfr. par. 12.4 del Commentario all’art. 10 del Modello OCSE 2014), nonché a 
quella elaborata dalla migliore dottrina internazionalistica (inter alia, S. Van Weeghel, 
The Improper Use of Tax Treaties, Deventer, 1998, pp. 64 ss.; K. Vogel, On Double 
Taxation Conventions, Londra, 1997, Preface to Arts. 10-12, m.no. 5-14; A. Martín 
Jiménez, Beneficial Ownership: Current Trends, 2 World Tax J. (2010), Journals 
IBFD). Tale nozione appare peraltro tendenzialmente condivisa dalle Commissioni 
Tributarie italiane che più di recente si sono occupate del tema (cfr. CTR Lombardia 
[Brescia], sent. 29 giugno 2015, n. 2897; CTP Milano, sent. 2 dicembre 2015, n. 9819; 
nonché la rassegna di giurisprudenza in AVELLA F., Recent Tax Jurisprudence on the 
Concept of Beneficial Ownership for Tax Treaty Purposes, in Eur. Taxn., 2015, Vol. 55, 
No. 2/3, Journals IBFD; e AVELLA F., Nuove pronunce nella giurisprudenza di merito 
in materia di beneficiario effettivo nelle convenzioni bilaterali contro le doppie 
imposizioni, in Riv. dir. trib., 2014, 2, V, 18). 
Il Tribunale Federale, prendendo le mosse dalla nozione di beneficiario effettivo sopra 
delineata, ha valutato gli elementi fattuali accertati dalla corte di merito e concluso che 
il socio lussemburghese non fosse il beneficiario effettivo del dividendo. A supporto 
della propria decisione, la Suprema Corte ha valorizzato i seguenti elementi di fatto: la 
sottocapitalizzazione della società lussemburghese; l’assenza di strutture materiali e 
personali; il mancato esercizio di qualsivoglia attività; il fatto che dall’analisi della 
contabilità fosse emerso che la società lussemburghese fosse impiegata come una mera 
conduit tra la società di persone lussemburghese e la società statunitense; il significativo 
controllo finanziario esercitato sulla società lussemburghese da parte dei soci 
statunitensi; l’assenza di un controllo effettivo da parte della società lussemburghese 
sulle somme percepite a titolo di dividendi, come emergente dall’analisi dei rapporti 
negoziali in essere tra le parti (Preferred Equity Certificates utilizzati per finanziare la 
società lussemburghese). 
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Diritto tributario europeo 
 
 
 
ARNO CRAZZOLARA, La definitività delle perdite della stabile organizzazione secondo 
la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia europea 
 
ARNO CRAZZOLARA, The definiteness of permanent establishment losses according to 
recent case law of the European Court of Justice 
 
(commento a/notes to sent. CGUE_C-388.14 TIMAC) 
 
 
Abstract 
Prendendo le mosse da una recente pronuncia della Corte di giustizia, il presente 
contributo analizza la posizione assunta dai Giudici europei in materia di trattamento 
delle perdite estere. 
 
Parole chiave: Corte Giustizia UE, diritto dell’Unione Europea, esenzione, libertà di 
stabilimento, mercato interno, perdite della stabile organizzazione, recapture delle 
perdite, Trattato sul funzionamento dell’UE 
 
 
Abstract 
Starting from a recent ruling of the European Court of Justice, this paper analyses the 
position taken by the European Courts on the treatment of foreign losses. 
 
Keywords: EU Court of Justice, EU law, exemption, freedom of establishment, internal 
market, permanent establishment losses, recapture of losses, Treaty on the Functioning 
of the EU 
 
 
La sentenza Timac Agro (sentenza nella causa C-388/14 del 17 dicembre 2015) si 
inserisce nell’ampia giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (di 
seguito “CGE”) in materia di trattamento delle perdite estere. In parte, essa conferma i 
principi elaborati da sentenze precedenti; in parte, tuttavia, essa introduce taluni aspetti 
innovativi che potrebbero avere dei riflessi anche in altri settori del diritto tributario 
europeo. 
La sentenza in oggetto concerne una norma tedesca, non più in vigore, che, a fronte 
dell’esenzione dei redditi di una stabile organizzazione estera prevista da una 
convenzione per evitare le doppie imposizioni (in questo caso la Convenzione Austria - 
Germania), consentiva la deduzione delle perdite della stabile organizzazione estera in 
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capo alla casa madre, accompagnata da un loro recupero a tassazione al verificarsi di 
determinate condizioni, quali il conferimento della stabile organizzazione in una società. 
Il filone giurisprudenziale, a cui si aggancia la sentenza, ha come punto di partenza la 
sentenza Marks & Spencer (sentenza nella causa C-446/03 del 13 dicembre 2005). La 
causa concerneva l’utilizzabilità delle perdite di una società figlia non residente in capo 
ad una società madre residente. In detta sentenza, la CGE statuì il principio generale 
secondo il quale uno Stato membro può negare ad una società controllante residente il 
diritto all’utilizzo delle perdite conseguite da una società non residente, i cui redditi non 
siano assoggettati ad imposta nello Stato della controllante (cosiddetto principio della 
simmetria), riconoscendo al contempo l’obbligo per tale Stato di ammettere, come 
ultima ratio, l’utilizzo delle perdite definitive conseguite dalla società controllata, senza 
tuttavia specificare cosa si dovesse intendere per perdite definitive. 
La successiva sentenza Lidl Belgium del 2008 (sentenza nella causa C-414/06 del 15 
maggio 2008) ha esteso i principi elaborati nella sentenza Marks & Spencer alle perdite 
prodotte dalle stabili organizzazioni, il cui reddito è esentato nello Stato di residenza . 
Nelle sentenze del 21 febbraio 2013, A OY (causa C-123/11) e del 7 novembre 2013, K 
(causa C-322/11) la CGE ha poi limitato – sulla base del principio della ripartizione 
equilibrata del potere impositivo – l’ambito applicativo del concetto di perdite definitive 
alle perdite la cui definitività è imputabile a circostanze di fatto (nella sentenza A OY la 
fusione è stata identificata come una circostanza di fatto) e non alla legislazione dello 
Stato in cui le perdite sono state generate (nella sentenza K era la legislazione francese 
ad impedire l’utilizzo delle perdite relative ad immobili situati in Francia, motivo per il 
quale la definitività è stata negata). 
Il tema si è poi ripresentato nella causa Nordea Bank (sentenza della Grande Sezione, 
17 luglio 2014, causa C-48/13), che riguardava una normativa danese per il recapture 
delle perdite delle stabili organizzazioni estere, applicabile, tra l’altro, in occasione della 
cessione della stabile organizzazione ad un’altra società del gruppo. In detta sentenza, 
la Corte ha statuito che (i) in linea di principio le stabili organizzazioni situate in un altro 
Stato membro non sono comparabili alle stabili organizzazioni nazionali, ma che (ii) nel 
caso di specie la stabile organizzazione estera fosse comparabile alla stabile 
organizzazione interna, in ragione del fatto che la Danimarca assoggettava a tassazione 
i risultati della stabile organizzazione estera per effetto dell’applicazione del metodo del 
credito d’imposta. L’esercizio della potestà impositiva da parte dello Stato di residenza 
si rivela quindi il criterio fondamentale ai fini dell’analisi della comparabilità. La Corte 
ha poi escluso la compatibilità con l’ordinamento dell’Unione Europea del sistema di 
recapture, in quanto non proporzionato, sebbene teoricamente giustificato dalla 
necessità di garantire la ripartizione equilibrata del potere impositivo. 
Dopo la pronuncia della sentenza Nordea Bank, rimaneva formalmente aperta la 
questione se una stabile organizzazione estera a cui si applica l’esenzione fosse 
comparabile ad una stabile organizzazione interna. 
In detto contesto, nella causa pregiudiziale Timac Agro, alla Corte sono state poste due 
questioni: a) se il sistema del recapture delle perdite dedotte fosse conforme al diritto 
europeo, e b) se vi fosse, in assenza di un sistema di recapture, un obbligo per lo Stato 
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membro di residenza, che applichi il metodo dell’esenzione, di tenere conto delle perdite 
della stabile organizzazione non ancora dedotte nel momento del conferimento della 
stabile organizzazione. 
Con riferimento al sistema di recapture delle perdite, la Corte ha concluso che la stabile 
organizzazione estera è comparabile ad una stabile organizzazione nazionale, in quanto 
lo Stato di residenza ha permesso la deduzione delle perdite della stabile organizzazione 
estera al pari di quelle prodotte da una stabile organizzazione nazionale, nonostante 
l’applicazione del metodo dell’esenzione al fine di eliminare la doppia imposizione 
giuridica internazionale (cfr. anche Nordea, punto 24). Di talché, la disciplina tedesca 
in questione determinerebbe una illegittima restrizione alla libertà di stabilimento. La 
CGE ha tuttavia notato come le norme oggetto di rinvio pregiudiziale possano essere 
giustificate da motivi imperativi di interesse generale, in particolare la necessità di 
garantire un’equa ripartizione della potestà impositiva e quella di prevenire fenomeni di 
elusione fiscale. Da ultimo, la Corte ha riconosciuto che, al fine di essere proporzionata 
al conseguimento di tali obiettivi, la disciplina tedesca dovrebbe ammettere in ogni caso 
la deducibilità delle perdite “definitive”, rimettendo al giudice nazionale l’accertamento 
della condizione della definitività delle perdite. 
Con riferimento alla seconda questione invece, la Corte, adottando la tesi sostenuta 
dell’Avvocato Generale Wathelet nelle sue conclusioni (punti 73 ss.), ha statuito che 
non vi sia alcun obbligo in capo allo Stato di residenza di ammettere l’utilizzo delle 
perdite (definitive) della stabile organizzazione estera, in particolare quelle “della 
stabile organizzazione ceduta” in assenza di un regime di deduzione delle perdite con 
successiva recapture, in quanto la stabile organizzazione estera non sarebbe in tal caso 
comparabile ad una stabile organizzazione nazionale (punto 66 della sentenza). Per la 
Corte, quindi, la stabile organizzazione estera assoggettata al metodo del credito 
d’imposta dovrebbe essere comparabile, mentre quella assoggettata al metodo 
dell’esenzione non dovrebbe essere (più) comparabile. 
Detta statuizione solleva una serie di questioni. 
Innanzitutto va detto che la sentenza si pone a mio avviso in contrasto con la sentenza 
Lidl Belgium (e con la sentenza Krankenheim Wannsee), in cui l’analisi della 
comparabilità non è stata effettuata in maniera esplicita. La valorizzazione dell’analisi 
di comparabilità, effettuata utilizzando quale parametro la rilevanza fiscale nello Stato 
di residenza degli utili e delle perdite prodotti dalla stabile organizzazione estera, 
determina la possibilità per la Corte di non dover giustificare il diverso trattamento di 
due fattispecie alla luce del perseguimento di ragioni imperative di interesse generale, 
quali l’equa ripartizione della potestà impositiva tra Stati membri. 
Pertanto, nel caso in cui la situazione di una stabile organizzazione estera e quella di una 
stabile organizzazione nazionale non siano giudicate comparabili, a mio avviso viene 
meno l’obbligo in capo allo Stato di residenza di prendere in carico le perdite definitive, 
posto che tale obbligo si è sino ad ora manifestato nella giurisprudenza della Corte in 
seno all’analisi della giustificabilità del regime fiscale nazionale quale strumento 
necessario e proporzionato al perseguimento di obiettivi imperativi di interesse generale 
(questo aspetto è stato in particolar modo approfondito dalla dottrina tedesca, in quanto 
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la Germania è storicamente un Paese caratterizzato da un’applicazione generalizzata del 
metodo dell’esenzione: cfr. BENECKE A. - STAATS W., Anmerkung 2, in ISTR, 2016, 2, 
80; SCHIEFER F., Anmerkung 1, in ISTR, 2016, 2, 80; SCHNITGER A., EUGH in der Rs. 
Timac Agro zu finalen ausländischen Betriebsstättenverlusten - War es das bei der 
Freistellungsmethode?, in ISTR, 2016, 2, 72). Tale questione presenta dei riflessi 
concreti con riferimento all’ordinamento tributario italiano, in particolar modo con 
riferimento all’utilizzo delle perdite definitive conseguite da una stabile organizzazione 
estera per la quale si sia optato per l’applicazione del regime dell’esenzione. Con 
riferimento a detta fattispecie, in applicazione dei principi statuiti nella sentenza Timac 
Agro, si dovrebbe escludere la sussistenza di un diritto di matrice UE di dedurre in Italia 
le perdite definitive delle stabili organizzazioni situate in altri Stati Membri dell’Unione 
Europea. 
Peraltro, la sentenza Timac Agro si allinea ad una serie di sentenze, riguardanti 
fattispecie diverse da quelle attinenti la stabile organizzazione, in particolare relative 
alla tassazione dei dividendi, in cui viene affermato il principio secondo il quale un 
investimento transfrontaliero e un investimento interno sono comparabili solamente 
qualora lo Stato non rinunci al potere di assoggettare ad imposta il reddito estero/il 
soggetto estero (sent. C-170/05, Denkavit International and Denkavit France C-170/05; 
sent. 12 dicembre 2006, C-374/04, Test Claimants in Class IV of the ACT Group 
Litigation; sent. 10 giugno 2015, C-686/13; sent. 11 settembre 2014, C-47/12, punti 81 
e 82). 
Si pone, inoltre, la questione di quali siano le condizioni al verificarsi delle quali una 
stabile organizzazione estera possa essere assimilata ad una stabile organizzazione 
nazionale. Si pensi al caso italiano. È dubbio se l’estensione del regime CFC alla stabile 
organizzazione per la quale si sia optato per il regime di esenzione recato dall’art. 167-
ter TUIR sia sufficiente per far scattare la comparabilità tra stabile organizzazione estera 
e quella nazionale. Lo stesso ragionamento può essere effettuato nel caso della 
previsione di clausole switch-over. 
È dubbio, infine, se, con la sentenza Timac Agro, la Corte abbia implicitamente 
abbandonato i più generali principi elaborati nella sentenza Marks & Spencer. Infatti, se 
è vero che una stabile organizzazione estera i cui redditi siano esenti non è 
tendenzialmente da considerarsi comparabile con una stabile organizzazione nazionale 
allora – a fortiori – si dovrebbe argomentare che una società figlia nazionale non 
dovrebbe essere comparabile ad una società figlia estera, rispetto alla quale lo Stato della 
società madre non eserciti alcun potere impositivo. La comparabilità era stata 
riconosciuta nelle sentenze precedenti, concernenti l’utilizzabilità delle perdite 
all’interno del gruppo nell’ambito del consolidato fiscale, come nella sentenza Papillon 
(sent. 27 novembre 2008, causa C-418/07, punti 28 ss.), nella sentenza SCA Group 
Holding (sent. 12 giugno 2014, cause C-39/13, C-40/13 e C-41/13, punti 29 ss.) e nella 
sentenza X-Holding (sent. 25 febbraio 2010, causa C-337/08, punti 24 ss.). 
Alcuni autori hanno sollevato la questione se i principi affermati nella sentenza in 
commento non possano anche esplicare i propri effetti con riferimento ad altre 
fattispecie, come ad esempio, con riferimento alla giurisprudenza di cui alla sentenza 
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National Grid Indus (sent. 29 novembre 2011, Causa C-371/10; cfr. BENECKE A. - 
STAATS W., Anmerkung 2, cit.,). A mio avviso, dalla evoluzione giurisprudenziale 
recente in materia delle libertà fondamentali si potrebbe concludere che la Corte si stia 
muovendo, a partire dalla sentenza Marks & Spencer, in una direzione più favorevole al 
principio della sovranità dei singoli Stati, soprattutto sulla base del concetto della tutela 
dell’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, in parte a 
discapito dei principi connessi al concetto di Mercato comune europeo. 
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BARBARA DENORA, Transfer pricing: from the notion of control to the concept of 
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(commento a/notes to Cass. civ., sez. V, sent. 22 aprile 2016, n. 8130) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza un poeculiare aspetto di una recente pronuncia della 
Suprema Corte attinenete la nozione di controllo da assumere ai fini della disciplina sul 
transfer pricing di cui all’art. 110, comma 7, TUIR. 
 
Parole chiave: controllo, transfer pricing 
 
Abstract 
The present contribution analyses a peculiar aspect of a recent judgment of the Supreme 
Court pertaining to the notion of control to be assumed for the purposes of the transfer 
pricing rules set out in Art. 110(7) TUIR. 
 
Keywords: control, transfer pricing 
 
 
Tra le varie questioni sottoposte all’attenzione della Corte di Cassazione e decise con la 
sentenza in rassegna merita sicuramente segnalare la statuizione – la prima sul tema, a 
quanto ci consta – riguardante la nozione di controllo da assumere ai fini della disciplina 
sul transfer pricing di cui all’art. 110, comma 7, TUIR. 
Com’è noto, la citata disposizione prevede che “i componenti del reddito derivanti da 
operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o 
indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla 
stessa società che controlla l’impresa”, sono valutati in base al valore normale ai sensi 
dell’art. 9 TUIR, “se ne deriva aumento del reddito” e, quindi, di materia imponibile in 
Italia. 
Come rilevano i giudici di legittimità, tale disciplina “ha la finalità di consentire 
all’Amministrazione finanziaria un controllo dei corrispettivi applicati alle operazioni 
commerciali e/o finanziarie intercorse tra società collegate e/o controllate residenti in 
nazioni diverse, al fine di evitare che vi siano aggiustamenti artificiali di tali prezzi, 
determinati dallo scopo di ottimizzare il carico fiscale di gruppo, ad esempio, 
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canalizzando il reddito verso le società dislocate in aree o giurisdizioni caratterizzate 
da una fiscalità più mite”. 
Quanto alla delimitazione dell’ambito soggettivo di questa disciplina – e in assenza di 
indicazioni ricavabili dalla normativa interna e dall’art. 9 del Modello di convenzione 
OCSE, alle cui linee guida si ispira la disposizione nazionale (per l’inquadramento 
generale della disciplina cfr. MAISTO G., Il transfer price nel diritto tributario italiano 
e comparato, Padova, 1984) – la Corte di Cassazione ritiene, per una pluralità di 
argomentazioni di carattere sia testuale che teleologico, che la nozione di controllo 
rilevante a questi fini sia diversa e più ampia rispetto a quella civilistica contenuta 
nell’art. 2359 c.c. 
In particolare, secondo i giudici di legittimità, per quanto concerne l’analisi del dato 
letterale del comma 7 dell’art. 110 TUIR, vi è un preciso indice testuale in tal senso, 
laddove “per la identificazione del soggetto interno cui applicare la disciplina di 
contrasto al fenomeno del transfer pricing in presenza di una situazione di controllo, la 
norma usa il termine «impresa» (concetto ovviamente più ampio e comprensivo di 
società, cui mal si attaglierebbe dunque il concetto di controllo quale definito dall’art. 
2359 cod. civ., facendo questo riferimento esclusivamente a rapporti tra due o più 
società)”. Inoltre, più in generale, quando il legislatore ha voluto fare riferimento al 
concetto di controllo di diritto civile ha espressamente richiamato l’art. 2359 c.c. mentre 
l’art. 110, comma 7, TUIR “non rinvia per la definizione del concetto all’articolo 2359 
del codice civile: circostanza questa che non può apparire casuale e priva di significato 
ove si consideri che numerose sono invece le norme, in ambito fiscale ed anche nello 
stesso T.U.I.R., che, nel richiamare il concetto di controllo, lo definiscono 
espressamente”. 
Infine – ed è questa l’argomentazione decisiva – la ratio antielusiva della disciplina sul 
transfer pricing esclude a priori che l’interprete possa adottare un concetto di controllo 
“riduttivo”, circoscritto cioè “a vincoli contrattuali od azionari”. La disposizione in 
questione, infatti, rappresenta “una deroga al principio per cui, nel sistema di 
imposizione sul reddito, questo viene determinato sulla base dei corrispettivi pattuiti 
dalle parti della singola transazione commerciale”; tale deroga si giustifica nell’ipotesi 
in cui i corrispettivi risultino “scarsamente attendibili e possano essere manipolati in 
danno del Fisco italiano, come nel caso degli scambi transnazionali tra soggetti i cui 
processi decisionali sono condizionati, poiché funzionali ad un unitario centro di 
interessi”. Ne consegue, secondo la Suprema Corte, che ai fini della individuazione della 
nozione di controllo nell’ambito della disciplina sul transfer pricing sono pienamente 
valide ed ancora attuali le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circ. min. 
22 settembre 1980, n. 32 (par. 4), ove è precisato che “il criterio di collegamento che 
determina l’alterazione dei prezzi di trasferimento è costituito spesso dall’influenza di 
un’impresa sulle decisioni imprenditoriali dell’altra, che va ben oltre i vincoli 
contrattuali od azionari sconfinando in considerazioni di fatto di carattere meramente 
economico”, talché la nozione di controllo nell’ambito della disciplina sul transfer 
pricing deve essere estesa ad “ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale 
desumibile dalle singole circostanze”. 
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Sebbene la conclusione della Suprema Corte possa apparire forse scontata in ragione 
della fattispecie concreta sottoposta al suo esame (la sussistenza dell’influenza 
imprenditoriale derivava dal fatto che la contribuente “priva di per sé di alcuna struttura 
commerciale” aveva affidato alla società estera, “titolare del 24% del capitale della 
prima”, l’incarico di “provvedere in esclusiva alla commercializzazione dei propri 
prodotti”), merita segnalare che i giudici di legittimità, nell’esprimere il loro 
convincimento, hanno “superato” il dato testuale dell’art. 110, comma 7, TUIR, 
incardinato sul concetto di “controllo diretto o indiretto” ed hanno apertamente 
dichiarato di voler aderire ad uno dei due diversi orientamenti interpretativi emersi sul 
tema e, cioè, a quello che riconosce la sufficienza dell’“influenza economica” per 
l’applicabilità della disciplina fiscale in questione. 
A questo proposito rileviamo, per completezza, che l’opposta soluzione di individuare 
il concetto di controllo valevole ai fini del transfer pricing facendo perno sulla nozione 
civilistica offerta dall’art. 2359 c.c. era stata in passato fatta propria da parte della 
dottrina (MAYR S., Il valore normale nei rapporti tra società italiane e controllate 
estere, in Corr. trib., 1990, 1993), nonché della giurisprudenza di merito (Comm. trib. 
prov. Alessandria, 28 novembre 1995, n. 1416) ma – a quanto ci consta – tale tesi, oltre 
ad essere minoritaria, risulta definitivamente superata (in argomento, si vedano 
VALENTE P., Manuale del transfer Pricing, 2012, Milano, 226-227, per il quale, peraltro, 
la nozione di controllo di cui alla circ. min. n. 32/1980 sarebbe in linea con la Direttiva 
n. 83/349/CE del Consiglio UE del 13 giugno 1983 in tema di bilanci consolidati ove si 
riconosce che l’esercizio effettivo del controllo può realizzarsi anche in presenza di 
partecipazioni minoritarie, nonché DELLA VALLE E., Commento all’art. 110, co. 7-12-
bis del TUIR, in TINELLI G., a cura di, Commentario al testo unico delle imposte sui 
redditi, Padova, 2009, 1033). 
In ragione delle finalità perseguite dalla norma, infatti, già in passato era prevalsa la 
linea interpretativa in base alla quale nell’ambito della disciplina sul transfer pricing 
non si potesse fare esclusivo riferimento al concetto civilistico di “controllo” – o di 
“influenza dominante”, secondo il dato testuale offerto dal previgente art. 75 D.P.R. n. 
597/1973 – perché fuorviante rispetto ad una disposizione che “nasce dall’esigenza di 
evitare manipolazioni delle componenti reddituali” e si auspicava, pertanto, una 
modifica normativa che permettesse di ricomprendere nell’ambito applicativo della 
disposizione “tutte le fattispecie in cui il rapporto giuridico o economico tra i soggetti 
è di tale rilievo da presupporre un’alterazione dei valori negli scambi commerciali, con 
una pratica assimilazione all’ipotesi di comunanza di interessi” (così MAISTO G., op. 
cit., 69). 
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MARIO TENORE, The CFC regime in the proposed anti-BEPS Directive in the light of 
recent legislative amendments 
 
 
Abstract 
All’esito della recente pubblicazione da parte della Commissione euroepa del c.d. 
Pacchetto antielusione, il presente contributo analizza le disposizioni dell Direttiva anti-
BEPS che prevedono un regime relativo alle società controllate estere (CFC) i cui 
contenuti sono per lo più volti a recepire le indicazioni fornite nel piano di Azione n. 3. 
 
Parole chiave: BEPS, CFC, Pacchetto antielusione 
 
Abstract 
Following the recent publication by the European Commission of the so-called Anti-
avoidance Package, this contribution analyses the provisions of the Anti-BEPS 
Directive that provide for a regime concerning foreign controlled companies (CFCs), 
the contents of which are mostly aimed at transposing the indications provided in Action 
Plan No. 3 
 
Keywords: BEPS, CFC, Anti-avoidance Package 
 
In data 28 gennaio la Commissione Europea ha pubblicato il c.d. pacchetto antielusione, 
ovvero un insieme di proposte finalizzate all’attuazione di un approccio coordinato degli 
Stati membri per ciò che riguarda la lotta all’elusione fiscale nell’ambito dell’Unione 
Europea (c.d. “Anti Tax Avoidance Package”). Uno degli elementi costitutivi del sopra 
citato pacchetto è la proposta di Direttiva recante norme contro le pratiche di elusione 
fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (di seguito 
“Direttiva anti-BEPS”), che risponde al completamento del progetto contro l’erosione 
della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) del G20 e dell’OCSE nonché 
alle richieste formulate dal Parlamento europeo, di un approccio dell’Unione più deciso 
e più coerente contro gli abusi in materia di imposta sulle società. L’obiettivo della 
Direttiva anti-BEPS è dunque quello di fornire un quadro comune per l’attuazione 
coordinata dei risultati del BEPS nelle legislazioni nazionali degli Stati membri. Gli artt. 
8 e 9 della Direttiva anti-BEPS prevedono un regime relativo alle società controllate 
estere (CFC) i cui contenuti sono per lo più volti a recepire le indicazioni fornite nel 
piano di Azione n. 3 (Rafforzamento delle norme in materia di CFC). 
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Ciò premesso, con il presente contributo non si intende fornire un’analisi esaustiva del 
regime CFC risultante dalla Direttiva anti-BEPS ma si intende passare in rassegna le 
principali differenze rispetto al regime italiano che, come noto, è stato di recente 
modificato dall’art. 8 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (“Decreto 
internazionalizzazione”) e dall’art. 1, comma 142, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (“Legge 
di stabilità 2016”). Prima di passare in rassegna tali differenze si osserva che per alcuni 
aspetti la proposta di Direttiva anti-BEPS va oltre le raccomandazioni fornite dall’OCSE 
nell’Azione 3. Solo per citare un esempio si richiama l’esclusione dal regime CFC 
riguardante le società del settore finanziario (holding, assicurative e bancarie) di cui non 
c’è traccia nella sopra richiamata Azione 3. 
Ma veniamo subito all’esame delle principali differenze della Direttiva in commento 
con i regimi CFC di cui all’art. 167, comma 1, TUIR e all’art. 167, comma 8-bis, TUIR. 
Il regime CFC della Direttiva anti-BEPS si fonda essenzialmente su due criteri, ossia: 
(i) la tassazione effettiva estera e (ii) il criterio del passive income test. Sono infatti 
considerate CFC le società non quotate soggette ad una tassazione effettiva inferiore al 
40 per cento della tassazione effettiva applicabile nello Stato del soggetto controllante. 
Inoltre, il regime trova applicazione esclusivamente nei confronti delle controllate estere 
che realizzano più del 50 per cento del proprio reddito da: (i) attività finanziarie (da cui 
originano redditi di natura passive), (ii) attività di detenzione di beni immobili, (iii) 
attività assicurative, bancarie e finanziarie di varia natura e (iv) prestazioni di servizi 
rese nei confronti di altri soggetti del gruppo. Il regime in commento non trova dunque 
applicazione alle società estere che svolgono un’attività di trading nei confronti di 
soggetti terzi o quando queste ultime pur svolgendo una delle attività sopra richiamate 
siano quotate su mercati regolamentati. 
Il riferimento alla tassazione effettiva nello Stato estero differenzia il regime CFC della 
Direttiva anti-BEPS dal regime CFC previsto dall’art. 167, comma 1, TUIR che – 
rimandando al comma 4 – individua la CFC attraverso il riferimento ai soggetti residenti 
in Stati nei quali si rinvengono regimi fiscali, anche speciali, basati su un livello 
nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. 
Diversamente, le disposizioni previste dalla Direttiva anti-BEPS presentano maggiori 
analogie con il regime CFC previsto dall’art. 167, comma 8-bis, TUIR. Quest’ultimo 
regime, come noto, si fonda anch’esso sul criterio della tassazione effettiva e del c.d. 
passive income test e – a seguito delle modifiche introdotte all’art. 167, comma 4, TUIR 
– trova applicazione non più soltanto alle controllate estere di Stati membri dell’Unione 
Europea ma anche a quelle residenti in Stati terzi (a condizione, ovviamente, che siano 
soddisfatte entrambe le condizioni di cui all’art. 167, comma 8-bis, lett. a e b, TUIR). 
Il regime CFC di cui alla Direttiva anti-BEPS non è applicabile alle società o enti del 
settore finanziario residenti in Stati membri della UE o del SEE, nonché alle stabili 
organizzazioni situate in Stati membri appartenenti a società residenti in Stati terzi. In 
proposito, il decimo considerando della Direttiva anti-BEPS prevede che l’ambito di 
applicazione delle “norme sulle società controllate estere all’interno dell’Unione 
dovrebbe infatti essere limitato a situazioni artificiali prive di sostanza economica, il 
che comporterebbe che i settori finanziario ed assicurativo, fortemente regolamentati, 
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non sarebbero probabilmente interessati da tali norme”. L’esclusione delle società del 
settore finanziario, ove confermata, agevolerebbe quei soggetti che incontrano le 
maggiori difficoltà per quanto riguarda la verifica di una costruzione di puro artificio. 
Si ricorderà che in proposito la Risoluzione del Consiglio UE dell’8 giugno 2010 ha 
sottolineato la necessità di tener conto della natura prettamente “immateriale” delle 
attività finanziarie con riferimento alle quali non è possibile escludere a priori 
l’esercizio di un’effettiva attività economica per il solo fatto (in sé fisiologico) che tali 
attività richiedano un limitato utilizzo di beni e risorse materiali. In ogni caso, 
l’esclusione in commento rappresenta un’ulteriore differenza del regime CFC previsto 
dalla Direttiva anti-BEPS rispetto al regime CFC di cui all’art. 167 TUIR applicabile 
anche ai soggetti appartenenti ai settori finanziari (holding, assicurativo e bancario). 
Merita un cenno, inoltre, la definizione di costruzione di puro artificio prevista dalla 
Direttiva anti-BEPS. Tale definizione pare discostarsi da quella elaborata dalla Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea (d’ora in avanti “CFUE”) cfr. Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea, sentenza del 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes, 2006 I-
07995) e individua una costruzione di puro artificio laddove in capo alla CFC non vi sia 
coerenza tra le funzioni significative svolte dal personale e i rischi e gli attivi assunti 
dalla stessa controllata. La definizione introduce una presunzione secondo cui le 
funzioni significative del personale pertinenti agli stessi attivi e rischi sarebbero 
ascrivibili al soggetto controllante, in capo al quale devono pertanto essere imputati i 
redditi generati dagli attivi e dai rischi che, secondo il principio di libera concorrenza, 
la CFC non avrebbe assunto in una posizione di indipendenza. Il principio di libera 
concorrenza assurge dunque a criterio dirimente per la verifica dell’abuso, potendosi 
rinvenire sul punto una forte similarità con il precedente della Corte nella sentenza Test 
Claimants in the Thin Cap Group Litigation (CGUE, sentenza 13 marzo 2007, Test 
Claimants in the Thin Cap Group Litigation, 2007 I-02107). È evidente che la 
definizione di costruzione di puro artificio di cui alla Direttiva anti-BEPS ravvisi 
un’ulteriore differenza rispetto al regime CFC italiano che individua invece la nozione 
di costruzione di puro artificio sulla base della giurisprudenza elaborata dalla Corte di 
Giustizia nella sopra citata sentenza Cadbury Schweppes (cfr. sul punto la circ. 6 ottobre 
2010, n. 51/E, par. 5.2) e prevede l’imputazione al soggetto controllante l’imputazione 
dell’intero reddito ascrivibile alla costruzione di puro artificio (in proporzione alla 
percentuale di controllo del capitale detenuta dal soggetto controllante). 
L’analisi che precede rileva diverse differenze del regime CFC proposto dalla Direttiva 
anti-BEPS rispetto al regime italiano. Tale conclusione non sorprende affatto giacché 
ad oggi il legislatore italiano non ha ancora predisposto le misure di allineamento delle 
norme in materia di CFC alle raccomandazioni contenute nell’Azione 3 del BEPS, cui 
è ispirata la proposta di Direttiva in commento (cfr. la relazione allo schema del Decreto 
internazionalizzazione). Non è chiaro il grado di flessibilità concesso agli Stati membri 
nel recepimento della summenzionata direttiva. Non sembra in discussione la possibilità 
di uno Stato membro di introdurre misure di integrazione dell’impianto dell’istituto, 
anche se non previste nel testo della Direttiva anti-BEPS. È il caso, ad esempio, della 
previsione di un meccanismo di credito di imposta indiretto, analogo a quello previsto 
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dall’art. 167, comma 6, TUIR, di cui non v’è traccia nella proposta di Direttiva. Più 
complesso è il caso in cui lo Stato membro volesse inasprire l’applicazione del regime 
previsto dalla Direttiva anti-BEPS, ad esempio non recependo l’esclusione ad hoc 
prevista per i soggetti appartenenti al settore finanziario. Un inasprimento delle 
disposizioni in materia di CFC è in astratto consentito se considerato che l’obiettivo 
della proposta di Direttiva anti-BEPS è quello di creare “un livello minimo di protezione 
per i regimi nazionali”. Ciò, ovviamente, a condizione che l’applicazione del regime 
CFC rimanga circoscritta alle sole costruzioni di puro artificio. 
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Abstract 
All’esito delle diverse procedure di indagine itraprese dalla Commissione UE in merito 
alla compatibilità di alcuni ruling preventivi con la disciplina degli aiuti di stato, il 
presente contributo effettua alcune riflessioni in merito alle procedure di ruling previste 
dall’ordinamento italiano alla luce della disciplina in materia di aiuti di Stato. 
 
 
Parole chiave: Aiuti di Stato, APA, Commissione Europa, Corte di Giustizia dell’UE, 
ruling 

 
Abstract 
Considering the various investigation procedures carried out by the EU Commission on 
the compatibility of certain prior rulings with State aid rules, this paper offers some 
reflections on the ruling procedures under Italian legislation in the light of State aid 
rules. 
 
Keywords: State aid, APA, European Commission, Court of Justice of the EU, ruling 
 
 
È noto che la Commissione Europea (di seguito “Commissione”) abbia avviato diverse 
procedure di indagine volte a stabilire la compatibilità con la disciplina in materia di 
aiuti di Stato dei ruling preventivi in materia di prezzi di trasferimento (c.d. “APA”). 
Alcune di queste procedure si sono concluse con l’adozione di una decisione con cui la 
Commissione ha ordinato agli Stati membri coinvolti il recupero del presunto aiuto di 
Stato. Il testo finale di tali decisioni non è stato ancora pubblicato (cfr. i comunicati 
stampa del 21 ottobre 2015 La Commissione decide: i vantaggi fiscali selettivi concessi 
a Fiat in Lussemburgo e a Starbucks nei Paesi Bassi sono illegali ai sensi delle norme 
UE sugli aiuti di Stato e dell’11 gennaio 2016 Aiuti di Stato: la Commissione ritiene 
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illegale il regime fiscale belga sugli utili in eccesso. Dovranno essere recuperati circa 
700 milioni di euro da 35 multinazionali). 
Ciò premesso, si intendono svolgere di seguito alcune considerazioni in merito alle 
procedure di ruling previste dall’ordinamento italiano alla luce della disciplina in 
materia di aiuti di Stato. 
Come noto, l’aspetto maggiormente controverso degli aiuti di Stato – in particolar modo 
di quelli fiscali – è costituito dalla verifica del carattere selettivo della misura oggetto di 
esame. In proposito, secondo una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea (d’ora in avanti “Corte di Giustizia” o anche “Corte”), la 
qualificazione di una misura fiscale nazionale come «selettiva» presuppone, in un primo 
momento, l’identificazione e l’esame preliminari del regime fiscale ordinario 
applicabile nello Stato membro interessato. Successivamente, a fronte di tale regime 
tributario ordinario o «normale», si deve valutare e accertare l’eventuale selettività del 
vantaggio concesso dalla misura fiscale considerata, dimostrando che quest’ultima 
deroga a tale regime ordinario, in quanto introduce differenziazioni tra operatori che si 
trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito da detto regime, in una situazione 
fattuale e giuridica analoga (cfr., in tal senso, sentenze dell’8 settembre 2011, Paint 
Graphos e a., da C-78/08 a C-80/08, Racc., EU:C:2011:550, punti 50 e 54, nonché del 
15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, 
C-106/09 P e C-107/09 P, Racc., EU:C:2011:732, punto 75). Al termine di queste prime 
due fasi dell’esame una misura può essere qualificata come selettiva prima facie. 
Per i tax ruling, tuttavia, la verifica della selettività sembra richiedere qualche ulteriore 
considerazione rispetto a quanto sopra evidenziato. Ciò in quanto nella sentenza MOL 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt./Commissione europea del 4 giugno 2015 (Causa C-
15/14) la Corte ha affermato che (punto 60) “il requisito della selettività è diverso a 
seconda che la misura di cui trattasi sia considerata un regime generale di aiuti oppure 
un aiuto individuale”, quale appunto l’aiuto di stato conseguente alla stipula di un 
accordo preventivo. “In quest’ultimo caso, l’individuazione del vantaggio economico 
consente, in linea di principio, di presumere la sua selettività. Per contro, 
nell’esaminare un regime generale di aiuto, è necessario stabilire se la misura in 
questione, nonostante la constatazione che essa conferisce un vantaggio di portata 
generale, lo faccia a beneficio esclusivo di talune imprese o di taluni settori di attività”. 
La stessa Corte di Giustizia ha però escluso il carattere selettivo di una misura che, pur 
recando un vantaggio al suo beneficiario, sia giustificata dalla natura o dalla struttura 
generale del sistema nel quale si inserisce (sentenza dell’8 novembre 2001, Adria-Wien 
Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, C-143/99, Racc. pag. I-8365, punto 
42). Secondo la Corte di Giustizia, affinché una tale misura – ancorché selettiva – possa 
considerarsi giustificata, è necessario che lo Stato membro interessato sia in grado di 
dimostrare che essa discenda direttamente dai principi informatori o basilari del sistema 
fiscale (ad esempio, è stata ritenuta tale la lotta all’abuso o l’imposizione fiscale in 
funzione della capacità contributiva) e non da principi esterni allo stesso sistema (ad 
esempio, è stato considerato esterno al sistema fiscale il risanamento economico delle 
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imprese in crisi, cfr. sentenza del 4 febbraio 2016, Heitkamp BauHolding GmbH, T-
287/11, non ancora nella raccolta, punto 165 e punto 166). 
In questo contesto la Corte di Giustizia con la sentenza del 18 luglio 2013 pronunciata 
nella causa P OY (C-6/12) ha inoltre osservato come l’ottenimento di un’autorizzazione 
preventiva dell’Amministrazione finanziaria per l’applicazione di un determinato 
regime fiscale di “favore” non è una circostanza che di per sé esclude l’esistenza di una 
giustificazione. La Corte ha tuttavia subordinato tale conclusione a due condizioni, ossia 
(i) il potere discrezionale dell’Autorità competente (esercitato in via preventiva) deve 
essere limitato alla verifica delle condizioni e delle finalità della misura e (ii) i criteri 
applicati dall’Amministrazione fiscale devono essere insiti nella natura del regime 
fiscale. Pertanto secondo i giudici comunitari, nel caso esaminato dalla sentenza 
succitata “l’applicazione di un sistema di autorizzazione che consenta di riportare le 
perdite agli esercizi fiscali successivi […] non può in linea di principio considerarsi 
selettiva se le autorità competenti, nel decidere sull’esito da riservare alla domanda di 
autorizzazione, dispongono soltanto di un potere discrezionale delimitato da criteri 
oggettivi che non sono estranei al sistema fiscale predisposto dalla normativa di cui 
trattasi, quali l’obiettivo di evitare il commercio delle perdite”. 
Ciò premesso, la prassi decisionale della Commissione si è già occupata di accordi 
preventivi operando un distinguo tra gli accordi che hanno ad oggetto la mera 
interpretazione delle disposizioni fiscali e gli accordi che riguardano la materia dei 
prezzi di trasferimento. Si veda al riguardo la Comunicazione della Commissione 
sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta 
delle imprese (98/C384/03), par. 22 secondo cui “Le «administrative rulings», in quanto 
procedure destinate a fornire una semplice interpretazione delle regole generali, non 
danno luogo, di massima, ad una presunzione di aiuto. Tuttavia, la scarsa trasparenza 
delle decisioni adottate dalle amministrazioni e il margine di manovra di cui talvolta 
dispongono possono motivare la presunzione che tali pratiche abbiano questo tipo di 
effetto per lo meno in alcuni casi. Ciò non limita comunque le possibilità per gli Stati 
membri di fornire ai propri contribuenti certezza e prevedibilità del diritto in ordine 
all'applicazione delle norme fiscali generali”. Per tali accordi, il carattere di aiuto di 
Stato sarebbe escluso nella misura in cui l’accordo non si discosti dai precedenti 
giurisprudenziali o di prassi. Considerazioni differenti valgono per gli APA in materia 
di prezzi di trasferimento. Per questi ultimi la Commissione ha da sempre ribadito la 
piena legittimità valorizzandone la finalità, ossia assicurare la certezza del diritto in un 
settore, quale appunto quello dei prezzi di trasferimento, connotato dalla forte 
componente valutativa. 
Tuttavia - secondo la Commissione - gli accordi in materia di prezzi di trasferimento 
potrebbero dar luogo ad un aiuto di Stato qualora configurassero l’esercizio di un potere 
discrezionale ravvisabile nella rinuncia dello Stato membro ad assoggettare a tassazione 
utili prodotti sul proprio territorio dal soggetto beneficiario del ruling. Tale requisito 
sussisterebbe qualora la metodologia prescelta (i) non rifletta i principi e le metodologie 
indicate dalle Linee Guida OCSE e (ii) addivenga ad una misura della base imponibile 
inferiore rispetto a quella che un soggetto indipendente sarebbe in grado di conseguire 
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sul libero mercato. La Commissione ha così individuato un aiuto di Stato nei casi in cui 
l’APA consenta l’utilizzo di margini prestabiliti per il metodo del prezzo di costo 
maggiorato o del prezzo di rivendita. In simili circostanze, rinunciando ad assoggettare 
a tassazione gli utili che sarebbero altrimenti emersi da una corretta applicazione dei 
principi e dei criteri previsti dalle linee guida OCSE, uno Stato membro accorderebbe 
all’impresa beneficiaria – su base discrezionale – un regime di tassazione più favorevole 
rispetto al regime applicabile alle imprese indipendenti che non sono parte di un gruppo 
multinazionale e che determinano la base imponibile secondo le regole generali di 
tassazione societaria. 
Si rammenta che ove si seguisse l’approccio individuato nella sentenza MOL sopra 
richiamata, il carattere selettivo dell’aiuto sarebbe “presunto” laddove fosse ravvisabile 
un vantaggio economico in capo al beneficiario dell’accordo preventivo. Ci si potrebbe 
quindi chiedere se l’esistenza di un vantaggio, ancorché di lieve entità, possa ritenersi 
sufficiente per ravvisare il requisito della selettività. A parere di chi scrive la risposta è 
negativa, come del resto chiarito dalla stessa Commissione nella decisione 2011/276/EU 
Umicore, al paragrafo 155, secondo cui l’esistenza di vantaggio economico è 
subordinata al soddisfacimento di una duplice condizione ossia (i) la manifesta 
sproporzione dell’aiuto e (ii) la dimostrazione che lo stesso trattamento favorevole sia 
negato agli altri contribuenti che si trovano in una situazione comparabile. 
Ciò premesso, si prende spunto dalle considerazioni precedenti per svolgere alcune 
considerazioni sulle procedure di ruling previste dall’ordinamento italiano e riguardanti 
(i) l’interpretazione di una disposizione tributaria (c.d. “interpello interpretativo”), (ii) 
la definizione preventiva del valore normale ai sensi dell’art. 110, comma 7, TUIR, (iii) 
la disapplicazione di una norma antielusiva (c.d. “interpello antielusivo”) e (iv) la 
qualificazione di una determinata fattispecie o la valutazione di un determinato profilo 
fattuale (c.d. “interpello qualificatorio”). 
Per gli interpelli a carattere “interpretativo” è essenziale che l’Amministrazione 
finanziaria non si discosti dalla giurisprudenza e dalla precedente prassi amministrativa 
(ove sussistente). Queste considerazioni valgono, ad esempio, per il ruling di standard 
internazionale riguardante l’applicazione ad un caso concreto di una disposizione 
convenzionale (es. in materia di interessi) previsto dall’art. 31-ter D.P.R. n. 600/1973 e 
per l’interpello ordinario “interpretativo” di cui all’art. 11, comma 1, lett. a) dello Statuto 
del Contribuente. 
Per i ruling aventi ad oggetto la definizione preventiva del valore normale, al fine di 
limitare una possibile censura comunitaria, è necessario che l’Amministrazione 
finanziaria italiana si attenga esclusivamente alle metodologie previste dall’OCSE e 
limiti il più possibile l’utilizzo di tecniche valutative in conformità a quanto previsto dal 
paragrafo D.2.6.3 del nuovo capitolo 6 delle linee guida OCSE. Queste considerazioni 
valgono sia per il ruling internazionale previsto dall’art. 31-ter D.P.R. n. 600/1973 
(Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale), sia per il ruling previsto 
nell’ambito del regime di patent box.  
Un discorso a parte meritano gli interpelli riguardanti la disapplicazione di norme 
antielusive. Il riferimento è (1) all’interpello di cui all’art. 11, comma 1, lett. b) 



 

289 
 

riguardante la sussistenza delle condizioni e la valutazione dell’idoneità degli elementi 
probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali (es. interpello per 
la disapplicazione del regime CFC; interpello ACE), (2) all’interpello di cui all’art. 11, 
comma 1, lett. c) relativo alla disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie 
e (3) all’interpello di cui all’art. 11, comma 2, relativo alla disapplicazione di specifiche 
norme tributarie, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie gli effetti 
elusivi non possono verificarsi (quali, ad esempio, quelle relative alle limitazioni al 
riporto delle perdite su base “stand alone”). Ad avviso di chi scrive, i criteri per “testare” 
la compatibilità di tali ruling con la normativa in materia di aiuti di Stato sono stati 
fissati dalla Corte nella sopra citata sentenza P OY, che si è pronunciata con riferimento 
al sistema finlandese di riporto delle perdite nei casi di mutamento della proprietà. In 
tale pronuncia, la Corte ha preso in considerazione la finalità del sistema finlandese di 
riporto delle perdite, ossia “evitare che le perdite delle imprese diventino oggetto di 
commercio o di abuso”. La Corte ha quindi chiarito che non viola la normativa 
comunitaria un sistema di accordi preventivi nel quale il potere discrezionale 
dell’Autorità competente sia “limitato alla verifica delle condizioni stabilite per 
perseguire finalità fiscali identificabili e i criteri che tale autorità è chiamata ad 
applicare siano insiti nella natura del regime fiscale” e sia “delimitato da criteri 
oggettivi che non sono estranei al sistema fiscale predisposto dalla normativa di cui 
trattasi, quali l’obiettivo di evitare il commercio delle perdite”. Orbene, per gli interpelli 
antielusivi va da sé che la finalità sia quella di verificare il carattere elusivo di una 
determinata fattispecie. Risulta perciò dirimente – affinché non sussista un esercizio 
illegittimo di discrezionalità – che il potere dell’Amministrazione finanziaria sia 
delimitato da criteri oggettivi. In talune fattispecie l’individuazione di tali criteri 
oggettivi risulta più agevole (si pensi all’interpello ACE per il quale il criterio dirimente 
è la dimostrazione che non sussista il c.d. “effetto di moltiplicazione” del beneficio). In 
altre fattispecie, tuttavia, la valutazione dell’elusività di un’operazione è invece rimessa 
ad una disamina dei profili fattuali ed è perciò connotata da un maggiore grado di 
“soggettività” (si pensi, ad esempio, alla valutazione delle qualifiche tecniche del 
personale effettuata per definire il profilo funzionale di una CFC). 
Queste problematiche sono in parte riferibili anche all’ultima tipologia di ruling, 
riguardante la qualificazione di una determinata fattispecie o la valutazione di un 
determinato profilo fattuale. Mi riferisco, ad esempio, al ruling di standard 
internazionale riguardante la valutazione preventiva della sussistenza di una stabile 
organizzazione, al nuovo interpello ordinario qualificatorio introdotto dal decreto 
“interpelli e contenzioso tributario” (D.Lgs. n. 156/2015) in seno all’art. 11, comma 1, 
lett. a) dello Statuto del Contribuente ed, infine, (quanto meno per alcuni aspetti) al 
ruling per i nuovi investimenti previsto dall’art. 1 del decreto internazionalizzazione. 
Per tali ruling il rischio che possa palesarsi l’esercizio di un potere discrezionale è per 
molti aspetti analogo a quello dei ruling antielusivi. I ruling qualificatori richiedono 
infatti un accertamento di circostanze fattuali che non può prescindere da una 
valutazione tipicamente soggettiva, in quanto tale difficilmente delimitabile dal 
riferimento a criteri oggettivi. Si pensi, ad esempio, alla valutazione dei profili fattuali 
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richiesta nel ruling di standard internazionale riguardante la valutazione preventiva della 
sussistenza di una stabile organizzazione. Per la verità, quest’ultimo ruling solleverebbe 
probabilmente anche un’ulteriore criticità, riguardante la conformità della risposta 
all’interpello a quanto suggerito nel Commentario OCSE contro le doppie imposizioni. 
Nel caso in cui la risposta all’interpello confermasse l’assenza di una stabile 
organizzazione ne conseguirebbe la rinuncia all’imposizione in Italia degli utili 
realizzati dal non residente. Se la posizione dell’Amministrazione finanziaria espressa 
nella risposta all’interpello non fosse conforme al Commentario OCSE, lo sviamento 
dai principi OCSE configurerebbe un’ulteriore ipotesi di aiuto di Stato? 
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Diritto tributario europeo 
 
 
 
PAOLO VALACCA, Il regime di deducibilità degli interessi passivi nella Direttiva anti-
BEPS  
 
PAOLO VALACCA, The Deductibility of Interest Costs in the Anti-BEPS Directive 
 
 
Abstract 
In ambito europeo, all’esito della pubblicazione del c.d. pacchetto antievasione, il 
presente contributo mira ad analizzare la discplina di cui all’art. 4 della Direttiva anti-
BEPS, avente ad oggetto la deducibilità degli interessi passivi. 
 
 
Parole chiave: BEPS, Commissione europea, Direttiva anti-BEPS, interessi passivi, 
Proposta di Direttiva ANTI-BEPS 
 
 
Abstract 
In the European framework, as a result of the publication of the so-called anti-
avoidance package, this paper aims at analysing the discpline in Article 4 of the Anti-
BEPS Directive, concerning the deductibility of interest costs 
 
Keywords: BEPS, European Commission, Anti-BEPS Directive, interest cost, Proposal 
for an ANTI-BEPS Directive 
 
 
Il 28 gennaio scorso la Commissione Europea ha reso pubblico il c.d. “Anti Tax 
Avoidance Package”, costituito da un insieme di misure il cui scopo è garantire 
approccio unitario e coordinato degli Stati membri nel contrastare l’elusione fiscale 
nell’ambito dell’Unione Europea. Tra le misure proposte vi è la “Direttiva recante norme 
contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del 
mercato interno” (di seguito, “Direttiva anti-BEPS” o “Direttiva”), che, come precisato 
nella relazione alla stessa, “[…] risponde al completamento del progetto contro 
l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) del G20 e 
dell’OCSE nonché alle richieste formulate dal Parlamento europeo, di un approccio 
dell’Unione più deciso e più coerente contro gli abusi in materia di imposta sulle 
società”. L’obiettivo della Direttiva anti-BEPS è, dunque, primariamente quello di 
fornire un quadro comune per l’attuazione coordinata dei risultati del Progetto BEPS 
nelle legislazioni nazionali degli Stati membri. 
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Ciò premesso, in continuità con i precedenti interventi pubblicati su questa rivista (cfr. 
TENORE M., Il regime CFC nella proposta di direttiva anti-BEPS alla luce delle recenti 
modifiche legislative; ZAIMAJ A., La switch-over clause nella proposta di direttiva anti-
BEPS) sarà oggetto del presente contributo l’art. 4 della Direttiva anti-BEPS, avente ad 
oggetto la deducibilità degli interessi passivi. 
Innanzitutto, la ratio della norma proposta è di contrastare l’erosione delle basi 
imponibili attraverso l’indebitamento. In particolare, il presupposto della disciplina in 
oggetto consiste nell’assunzione che i gruppi multinazionali strutturano i rapporti 
intercompany di guisa che le società del gruppo localizzate in giurisdizioni ad alta 
fiscalità corrispondano interessi “gonfiati” (locuzione utilizzata dalla Commissione 
Europea nella relazione alla proposta di Direttiva) ad altre società del gruppo residenti 
in giurisdizioni a bassa fiscalità. L’effetto complessivo è lo spostamento di base 
imponibile da Stati ad alta fiscalità a Stati a bassa fiscalità, ottenendo così l’abbattimento 
del carico fiscale complessivo del gruppo. In via secondaria, l’obiettivo della norma è 
anche quello di incentivare la capitalizzazione delle imprese, disincentivando il ricorso 
al capitale di debito. 
Passando ad un’analisi sintetica del meccanismo di deducibilità proposto, l’art. 4 
dispone che gli interessi passivi sono deducibili nel limite di quelli attivi; inoltre, per le 
imprese diverse da quelle finanziarie, l’eventuale eccedenza di interessi passivi è 
deducibile nel limite del 30 per cento dell’EBITDA o, se superiore, di un milione di 
euro. 
Quanto al parametro di deducibilità, l’EBITDA è determinato sommando al reddito 
imponibile gli interessi passivi e gli altri costi equivalenti, gli ammortamenti e le 
svalutazioni fiscalmente dedotti. L’utilizzo di un parametro basato sulla redditività della 
società e costituito da elementi fiscalmente rilevanti (i) risponde all’esigenza di limitare 
il diritto di dedurre gli interessi ai soggetti che svolgono un’effettiva attività economica 
e (ii) consente di limitare la deduzione degli interessi passivi ad una quota dei redditi 
imponibili (cfr. OECD, Action Plan 4: final report 2015, par. 2). 
Qualora il soggetto passivo non sia in grado dedurre i propri interessi in un periodo 
d’imposta a motivo dell’incapienza dell’EBITDA, l’indeducibilità non è permanente, 
poiché i par. 4 e 5 consentono il riporto in avanti delle eccedenze di interessi indeducibili 
e di EBITDA non utilizzato. Il meccanismo del riporto in avanti consente di superare il 
problema della volatilità dei risultati economici nel tempo. 
La disposizione è applicabile a tutti gli interessi, senza distinguere se relativi a 
finanziamenti contratti con altre società del gruppo o con soggetti esteri. 
Infine, al par. 3 è prevista una esimente, la quale dispone che, nell’ipotesi in cui il 
soggetto passivo dimostri che: 

- il suo livello di capitalizzazione (i.e. la proporzione del capitale proprio rispetto al totale 
degli attivi) sia sostanzialmente pari o superiore a quello medio del gruppo a cui 
appartiene, determinato sulla base dei dati del bilancio consolidato redatto dalla 
capogruppo in base a principi contabili generalmente accettati; e 

- gli interessi passivi pagati alle imprese associate non superano un ammontare pari al 10 
per cento del totale degli interessi passivi netti del gruppo, 
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il limite del 30 per cento dell’EBITDA (o, se superiore, di un milione di euro) non trovi 
applicazione. 
La disciplina proposta, e sopra sinteticamente descritta, si presta alle seguenti 
osservazioni. 
Anzitutto, poiché la norma non distingue tra interessi corrisposti ad imprese associate e 
parti terze, né tra interessi corrisposti a soggetti residenti (o a stabili organizzazioni 
localizzate nel territorio dello Stato) e non residenti, sembrerebbe di primo acchito che 
la ratio sottostante sia non tanto quella di scoraggiare lo spostamento di base imponibile 
verso le proprie imprese associate localizzate in Paesi a fiscalità più mite, quanto quella 
di disincentivare in generale il ricorso al capitale di debito in favore del capitale di 
rischio. Tuttavia, si ritiene che questa interpretazione debba essere accantonata, posto 
che, oltre che dalla relazione alla proposta di Direttiva, l’intento antielusivo emerge 
anche dalla struttura dell’esimente recata al par. 3. 
Appurato l’intento anti-elusivo della norma in commento, vi è da chiedersi se, qualora 
non vengano soddisfatte le condizioni di cui al par. 3, sia possibile disapplicare le 
limitazioni alla deducibilità, dimostrando alternativamente che: 

- non vi siano “costruzioni non genuine”, come definite nella stessa proposta di Direttiva 
all’art. 7, par. 2, secondo cui “[…] una costruzione o una sere di costruzioni è 
considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide 
ragioni economiche commerciali che riflettono la realtà economica”; o che 

- non vi sia l’ottenimento di un vantaggio fiscale indebito, da intendersi come tale il 
vantaggio ottenuto “[…] in contrasto con l’oggetto o la finalità delle disposizioni che 
sarebbero state altrimenti applicabili” (cfr. l’art. 7, par. 1 della proposta di Direttiva). 
Nel merito, ritengo che sarebbe auspicabile una soluzione di detta questione in senso 
affermativo, in quanto più proporzionata al fine di contrastare esclusivamente fenomeni 
elusivi. 
Un’ulteriore questione che si pone concerne il fatto che, come prima accennato, la 
disposizione qui in commento si applica anche alle entità stand alone. A mio avviso, 
sarebbe viceversa preferibile escludere dette entità dall’ambito oggettivo di applicazione 
della disciplina in oggetto, in quanto, con riferimento a dette entità, risulta più contenuto 
il rischio di uno spostamento elusivo di base imponibile verso Paesi a bassa fiscalità. 
Tale differente profilo di rischio è stato anche valorizzato nel Rapporto finale elaborato 
dall’OCSE con riferimento all’Azione 4 del Progetto BEPS (di seguito “Rapporto 
OCSE”), che al par. 52 afferma: “A standalone entity is any entity which is not part of a 
group. The fact that a standalone entity is not part of any group means that the nature 
and level of base erosion and profit shifting risk that a standalone entity poses is often 
different to that posed by entities in a group. In many cases standalone entities are small 
entities, owned directly by an individual, where there are no other entities under 
common control. In these cases, due to the entity’s small size and lack of related parties, 
the risk of base erosion and profit shifting involving interest is likely to be relatively 
low.” Si ritiene che le eventuali, meno frequenti, fattispecie elusive, in particolare quelle 
realizzate attraverso “complex holding structures” (cfr. par. 52 cit.) potrebbero essere 
contrastate in modo più proporzionato attraverso l’applicazione della norma generale 
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antiabuso recata dall’art. 7 della proposta di Direttiva. Lo stesso Rapporto OCSE, al 
successivo par. 53, ha riconosciuto che “A country should apply rules to address base 
erosion and profit shifting risks posed by standalone entities. A country may apply the 
fixed ratio rule to standalone entities or, recognising the differences between the risks 
posed by entities in groups and standalone entities, it may tackle risks posed by 
standalone entities using different rules”. 
Infine, vale la pena di sintetizzare gli effetti che l’approvazione della Direttiva 
produrrebbe nel nostro ordinamento giuridico, e, in particolar modo, le modifiche 
necessarie per adeguare l’art. 96 TUIR. 
Innanzitutto, dovrebbe essere emendata la definizione del “reddito operativo lordo” 
(ROL), il quale è attualmente determinato sulla base di dati contabili e non fiscali. 
Inoltre, dovrebbe essere eliminata la possibilità concessa alle società aderenti al 
consolidato fiscale nazionale di dedurre gli interessi indeducibili su base individuale 
utilizzando le eccedenze di ROL di altre società appartenenti alla fiscal unit (cfr. art. 96, 
comma 7, TUIR). Tale disciplina di favore dovrebbe essere sostituita dall’esimente 
prevista dall’art. 4, par. 3 della proposta di Direttiva. Si auspica, in merito, che, 
nell’eventualità in cui la Direttiva sia approvata, il nostro legislatore non decida di darne 
attuazione nel nostro ordinamento attraverso l’adozione di norme più rigorose, ad 
esempio escludendo l’applicabilità dell’esimente di cui al par. 3. La stessa relazione 
illustrativa alla proposta di Direttiva, infatti, chiarisce – ove ve ne fosse bisogno – che 
le misure previste dalla stessa costituiscono “[…] soluzioni minime comuni per 
l’attuazione”, lasciando la facoltà agli Stati membri di “[…]introdurre norme più 
rigorose”. 
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Diritto tributario europeo 
 
 
 
ALBAN ZAIMAJ, La Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma la compatibilità 
con il diritto dell’Unione Europea della limitazione al credito per imposte estere 
prevista dall’articolo 165, c. 10 del TUIR  
 
ALBAN ZAIMAJ, The Court of Justice of the European Union affirms the compatibility 
with EU law of the credit limitation for foreign taxes in Article 165(10) TUIR 
 
(commento a/notes to Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ord. 4 febbraio 2016,C-
194/15) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza una recente pronuncia resa dalla Corte di Giustizia in una 
fattispecie italiana ed avente ad oggetto la compatibilità del regime impositivo italiano 
dei dividendi esteri percepiti da persone fisiche residenti con la libertà di stabilimento e 
la libera circolazione dei capitali di cui agli artt. 49 e 63 del TFUE. 
 
 
Parole chiave: dividend esteri, art. 49 TFUE, art. 63 TFUE 
 
Abstract 
This paper analyses a recent judgment of the Court of Justice concerning an Italian case 
and focusing on the compatibility of the Italian taxation regime of foreign dividends 
received by resident individuals with the freedom of establishment and the free 
movement of capital provided for in Articles 49 and 63 TFEU. 
 
Keywords: oreign dividends, Art. 49 TFEU, Art. 63 TFEU 
 
 
Con il procedimento in rassegna la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE” 
ovvero la “Corte”) ha esaminato la compatibilità del regime impositivo italiano dei 
dividendi esteri percepiti da persone fisiche residenti con la libertà di stabilimento e la 
libera circolazione dei capitali di cui agli artt. 49 e 63 del Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione Europea (“TFUE”). 
Il caso esaminato dalla Corte verte sulla tassazione dei dividendi di fonte francese 
percepiti da persone fisiche residenti negli anni 2007 e 2008. I dividendi sono stati 
assoggettati a tassazione in Italia limitatamente al 40% del loro ammontare all’aliquota 
progressiva IRPEF. Su tali redditi era stata applicata in Francia la ritenuta alla fonte pari 
al 15% del loro importo in conformità all’art. 10 della Convenzione contro le doppie 
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imposizioni tra l’Italia e Francia (firmata a Venezia il 5 ottobre 1989 e ratificata con L. 
7 gennaio 1992, n. 20). Dal testo della ordinanza si evince che i percipienti hanno 
scomputo dall’imposta italiana l’intero importo della ritenuta subita in Francia. 
L’Agenzia delle Entrate ha rideterminato l’ammontare del credito in ragione del 40% 
della ritenuta subita in Francia, ritenendo applicabile la limitazione prevista dall’art. 
165, comma 10, TUIR, ai sensi del quale “nel caso in cui il reddito prodotto all’estero 
concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera 
va ridotta in misura corrispondente”. 
Nel rinvio pregiudiziale è stato quindi richiesto alla Corte di chiarire “se gli articoli 63 
e 65 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ostino alla normativa di uno 
Stato membro in forza della quale, allorché un residente di tale Stato – azionista di una 
società stabilita in uno Stato membro diverso – percepisca dividendi tassati in entrambi 
gli Stati, non si ponga rimedio alla doppia imposizione mediante l’imputazione nello 
Stato di residenza di un credito d’imposta almeno pari all’importo dell’imposta versata 
nello Stato della società distributrice” (par. 18). 
La Corte, in conformità alla propria giurisprudenza, ha in primis evidenziato come per i 
dividendi di fonte estera percepiti da una persona fisica residente di un altro Stato 
membro si possa determinare una doppia imposizione giuridica se lo Stato della fonte e 
quello di residenza decidano di esercitare la propria potestà impositiva. Nel caso di 
specie, la Corte prende atto che la normativa italiana non fa alcuna distinzione tra i 
dividendi distribuiti da una società stabilita in Italia e quelli distribuiti da una società 
stabilita in Francia, posto che in entrambi i casi i dividendi concorrono alla base 
imponibile limitatamente al 40 per cento del loro importo. La circostanza che i dividendi 
di fonte francese siano assoggettati ad un onere tributario maggiormente gravoso rispetto 
a quello gravante sui dividendi di fonte interna (distribuiti da società italiane) non è 
imputabile ad alcuna discriminazione posta in essere dalla normativa italiana, bensì la 
mera conseguenza dell’esercizio parallelo del proprio potere impositivo dei due Stati, 
l’uno operante come Stato della fonte (Francia) e l’altro come Stato di residenza (Italia). 
Pertanto, la Corte conclude che lo Stato membro di residenza dell’azionista non è tenuto, 
in forza del diritto dell’Unione, ad eliminare la doppia imposizione dei dividendi 
mediante il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’intero importo dell’imposta 
versata nello Stato membro della fonte di tali dividendi, confermando, quindi, con 
riguardo all’ordinamento tributario italiano, la legittimità dell’art. 165, comma 10, 
TUIR. 
Con l’ordinanza in commento, la Corte ribadisce un principio consolidato per cui 
l’esercizio parallelo del potere impositivo tra Stati membri, e la conseguente doppia 
imposizione giuridica internazionale cui sono soggette le distribuzioni transfrontaliere 
di dividendi, non costituisce una violazione della libertà di stabilimento ovvero della 
libera circolazione dei capitali (per una critica alla posizione della Corte si veda RUST 
A. (ed.), Double Taxation within the European Union, Deventer, 2011). Tale principio 
era evidente sin dalla sentenza Kerckhaert and Morres (Causa C-513/04, del 14 
novembre 2006), in cui la Corte ha avuto modo di chiarire che “[…] in quanto la 
legislazione fiscale belga non effettua alcuna distinzione tra i dividendi di società 
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stabilite in Belgio e quelli di società stabilite in un altro Stato membro, visto che questi 
ultimi sono assoggettati, in conformità alla legge belga, ad un’aliquota identica del 25% 
a titolo di imposta sul reddito…le conseguenze svantaggiose che l’applicazione di un 
sistema di imposizione dei redditi, quale il regime belga di cui alla causa principale, 
potrebbe comportare derivano dall’esercizio parallelo da parte di due Stati membri 
della loro competenza fiscale”. (par. 17 e 20) 
Il citato principio è stato confermato anche nella sentenza Damseaux (Causa C-128/08, 
del 16 luglio 2009) in cui la Corte ha precisato che “[…] la circostanza che sia lo Stato 
membro della fonte dei dividendi sia lo Stato membro di residenza dell’azionista 
possano tassare tali dividendi non implica che lo Stato membro di residenza sia tenuto, 
in forza del diritto comunitario, a prevenire le conseguenze svantaggiose che 
potrebbero discendere dall’esercizio della competenza così ripartita tra i due Stati 
membri (par. 34)”. Pertanto, l’ordinanza C-194/15 in rassegna è conforme ai precedenti 
giurisprudenziali della CGUE. 
Ciò detto, non si può non osservare come il giudice di merito avrebbe potuto risolvere 
in radice il problema della doppia imposizione giuridica dei dividendi sancendo la 
prevalenza dell’art. 24 della Convenzione Italia-Francia sull’art. 165, comma 10, TUIR. 
In proposito pare condivisibile la posizione espressa dalla dottrina secondo cui l’art. 165, 
comma 10, TUIR deve essere disapplicato in presenza di Convenzioni contro le doppie 
imposizioni che non pongono limitazioni ulteriori rispetto a quella “ordinaria” che limita 
l’ammontare delle imposte estere accreditabili alla quota d’imposta italiana riferibile al 
reddito estero (i.e. “credito ordinario”: cfr. NANETTI F., I profili fiscali del matching 
credit secondo la Cassazione, in Riv. dir. trib., 2010, V, 10; MAYR S., La disciplina del 
credito d’imposta per i redditi esteri, in Boll. trib., 2007, 1270; GUSMEROLI M., Il nuovo 
modello convenzionale di credito per imposte estere nel protocollo con Cipro, in Boll. 
trib., 2010, 1027). In proposito si deve osservare che in alcune recenti Convenzioni, 
l’Italia ha inserito nell’articolo che disciplina il credito d’imposta una specifica 
disposizione che riflette il contenuto dell’art. 165, comma 10, TUIR. Ad esempio, l’art. 
22 della Convenzione con Hong Kong contiene la seguente clausola: “L'imposta pagata 
nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong per la quale spetta la detrazione 
è solo l'ammontare pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre 
alla formazione del reddito complessivo”. La medesima disposizione è prevista nei 
Protocolli aggiuntivi delle Convenzioni stipulate con Corea del Sud e Cipro. In via di 
principio, dunque, si dovrebbe ritenere che nella misura in cui la Convenzione bilaterale 
Italia-Francia non contiene alcuna limitazione specifica in ordine all’ammontare del 
credito d’imposta, la ritenuta alla fonte dovrebbe essere accreditabile per l’intero 
ammontare, fatto salvo il limite della quota di imposta italiana afferente al reddito 
prodotto all’estero. 
Da ultimo, si osserva che la prevalenza della norma pattizia su quella interna dovrebbe 
essere accertata direttamente dal giudice di merito e non potrebbe essere oggetto di 
rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Infatti, la stessa Corte ha chiarito nel 
procedimento Damseaux che: “[…] risulta dalla giurisprudenza che la Corte non è 
competente, nell’ambito dell’art. 234 CE, a pronunciarsi sull’eventuale violazione, da 
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parte di uno Stato contraente, delle disposizioni di convenzioni bilaterali concluse dagli 
Stati membri dirette ad eliminare o ad attenuare gli effetti negativi che discendono dalla 
coesistenza di sistemi fiscali nazionali (para.22)”. 
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Abstract 
Il presente contributo analizza una recente sentenza nella quale la Corte di giustizia ha 
affrontato il problema relativo alla possibile tassazione discriminatoria da parte di uno 
Stato membro nei confronti di società residenti in altro Stato membro in ordine alla 
imposizione di dividendi distribuiti da società residenti nel primo Stato. 
 
Parole chiave: Corte di Giustizia UE, dividendi 
 
Abstract 
This paper analyses a recent judgement in which the Court of Justice addressed the 
issue of possible discriminatory taxation by a Member State against companies resident 
in another Member State with regard to the taxation of dividends distributed by 
companies resident in the first State. 
 
Keywords: Court of Justice of the European Union, dividends 
 
 
Con sentenza C-17/14 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) affronta 
nuovamente il problema relativo alla possibile tassazione discriminatoria da parte di uno 
Stato membro nei confronti di società residenti in altro Stato membro in ordine alla 
imposizione di dividendi distribuiti da società residenti nel primo Stato. 
Nella fattispecie, la controversia riguardava la tassazione dei dividendi pagati da una 
società residente nei Paesi Bassi a società residente in Francia, focalizzandosi su 
eventuali profili discriminatori con l’imposizione di dividendi pagati a società residenti 
nei Paesi Bassi. In merito, si rileva che la normativa dei Paesi Bassi prevede 
l’applicazione di ritenute d’imposta a titolo definitivo sui dividendi corrisposti da società 
residenti a società non residenti, mentre tale ritenuta è applicata a titolo di acconto nei 
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confronti delle società residenti. Le società residenti sono poi soggette ad imposta sulle 
società nella misura del 25,5% sul reddito netto conseguito. 
Al fine di individuare eventuali profili discriminatori e confrontare il carico impositivo 
che grava sulle società residenti e su quelle non residenti, il giudice del rinvio ha chiesto 
alla Corte (i) se nel confronto si deve tenere conto della sola ritenuta alla fonte prelevata 
sul dividendo nello Stato dell’erogante oppure anche dell’imposta sulla società dovuta 
dalle società residenti che procedevano alla distribuzione dell’utile; (ii) nell’ipotesi in 
cui si debba tener conto anche dell’imposta sulle società, se nel raffronto si devono 
includere i costi deducibili correlati alle azioni detenute; (iii) al fine di valutare se la 
eventuale ritenuta discriminatoria sia validamente neutralizzata in forza di una 
convenzione contro la doppia imposizione, se è sufficiente che la convenzione preveda 
il meccanismo del credito d’imposta ordinario e, nella fattispecie concreta, si realizzi 
per il soggetto non residente un’imposizione non superiore di quella di un soggetto 
residente per effetto dell’assorbimento totale di tale differenza nello Stato di residenza. 
Con riguardo al primo quesito, la Corte precisa che il raffronto fra il carico impositivo 
di residenti e non residenti deve essere effettuato tenendo in considerazione, da un lato, 
della ritenuta a titolo di imposta subita dal soggetto non residente e, dall’altro, 
dell’imposta sulle società dovuta dal soggetto residente e nella cui base imponibile è 
ricompreso il reddito proveniente dalle azioni da cui risultano i dividendi. Circa la 
questione se il dividendo debba essere considerato al lordo ovvero al netto dei costi 
deducibili ad esso collegati, la Corte afferma che in via di principio si deve tenere conto 
delle spese direttamente connesse al reddito. Nel caso di specie, tuttavia, poiché il 
reddito è rappresentato da dividendi, le uniche componenti negative ipoteticamente 
“deducibili” sono rappresentate, ad avviso della Corte, da quelle “direttamente collegate 
alla percezione” degli stessi. Quindi, i costi del finanziamento che la società percettrice 
aveva sostenuto al fine di acquistare le partecipazioni non possono essere ricompresi nel 
raffronto. Infine, sulla giustificazione della discriminazione fondata sulla interazione 
delle norme interne con l’applicazione di una convenzione contro la doppia imposizione, 
la Corte afferma che affinché tale giustificazione possa essere fatta valere è necessario 
che l’applicazione della convenzione permetta in concreto di compensare in misura 
piena gli effetti della differenza di trattamento derivante dalla normativa nazionale. 
Una prima riflessione riguarda la circostanza che nel caso in giudizio la Corte respinge 
le argomentazioni proposte dal governo olandese, fondate sulla sentenza Truck Center 
(Causa C-282/07, EU:C:2008:762). In Truck Center la Corte aveva affermato che le 
differenti tecniche impositive applicate ai soggetti residenti e non residenti (i.e. 
rispettivamente soggetti all’imposta sul reddito in sede di dichiarazione e a ritenuta alla 
fonte a titolo di imposta) rispecchiano la “differenza delle situazioni nelle quali si 
trovano dette società per quanto riguarda la riscossione dell’imposta”, poiché tale 
differenza di trattamento concerne situazioni che non sono oggettivamente analoghe. In 
quella circostanza, la Corte giungeva alla conclusione per cui, poiché la differenza di 
trattamento non procurava necessariamente un vantaggio ai beneficiari residenti, la 
stessa non costituiva una restrizione alla libertà di stabilimento. Nella sentenza in 
rassegna, invece, la Corte afferma che la restrizione lamentata non deriva da una 
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differenza fra la modalità di riscossione applicata ai contribuenti residenti e quella 
applicata ai contribuenti non residenti, posto che entrambi sono soggetti ad una ritenuta 
alla fonte, bensì dal “vantaggio” concesso ai contribuenti residenti che non si estende ai 
contribuenti non residenti relativo alla possibilità di detrarre la ritenuta alla fonte 
dall’imposta sulle società. 
Un’ulteriore questione affrontata dalla Corte riguarda le modalità di calcolo della “base 
imponibile” dei dividendi ai fini del raffronto tra soggetti residenti e non residenti. La 
Corte riconosce in via di principio che la base imponibile cui sottoporre a ritenuta i 
dividendi vada computata al netto di eventuali spese direttamente connesse, dando 
quindi rilevanza ad un “reddito netto” anche per i soggetti non residenti. Tuttavia, 
prosegue la Corte, le spese che hanno una connessione con il reddito conseguito sono 
solo quelle “direttamente collegate alla percezione” del dividendo, limitando, in 
concreto, i costi deducibili ai fini del raffronto. Sembra, in sostanza, che la Corte abbia 
istituito un “proprio” criterio di inerenza dei costi deducibili per i non residenti, che può 
quindi essere diverso da quello applicabile ai residenti in base all’ordinamento tributario 
nazionale. Infatti, è la Corte a stabilire che per i non residenti sono deducibili i soli costi 
“direttamente collegati alla percezione”, indipendentemente da ogni considerazione in 
ordine ai costi deducibili per i soggetti residenti ai sensi della normativa interna. 
L’interpretazione fornita dalla Corte sembra eccessivamente penalizzate e non conforme 
ad altre precedenti pronunce della stessa. Ad esempio, nel procedimento C-234/01 del 
12 giugno 2003, Gerritse, avente ad oggetto lo svolgimento di attività professionali in 
uno Stato diverso da quello di residenza, la Corte ha affermato che le spese da tenere in 
considerazione sono quelle “direttamente connesse all’attività che ha generato i redditi 
imponibili” e non semplicemente quelle relative alla “percezione” del reddito. 
Inoltre, anche nella causa C-342/10, Commissione Europea c. Repubblica di Finlandia, 
dell’8 novembre 2012, la Corte ha privilegiato una interpretazione meno restrittiva in 
ordine all’individuazione dei costi da ritenersi direttamente connessi al reddito (nel caso 
di specie i redditi erano costituiti, tra l’altro, da dividendi originati in Finlandia percepiti 
da fondi pensione non residenti). La Corte infatti ha affermato che si devono considerare 
deducibili in quanto direttamente connessi alla produzione del reddito gli importi 
accantonati dai fondi pensione a copertura degli impegni in materia di pensioni. Peraltro, 
nel fornire tale interpretazione, la Corte ha richiamato espressamente la normativa 
interna finlandese, la quale, con riguardo ai fondi pensione residenti, assimila gli importi 
accantonati a copertura degli impegni pensionistici alle spese sostenute “per acquisire o 
conservare il reddito di un’attività economica”. L’interpretazione meno restrittiva 
adottata dalla Corte potrebbe essere in parte giustificata dalla circostanza che, nel 
procedimento C-342/10, la deduzione degli importi accantonati a copertura delle 
pensioni rendeva in sostanza esenti dalle imposte sui redditi i fondi pensione residenti, 
mentre i fondi pensione non residenti erano soggetti a ritenuta alla fonte sull’importo 
lordo dei dividendi originati in Finlandia 
Un altro aspetto di interesse della sentenza è relativo alla neutralizzazione del 
trattamento discriminatorio per effetto di una convenzione contro le doppie imposizioni. 
La Corte ha già affermato che lo Stato della fonte non può fare affidamento sulle misure 
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unilaterali dello Stato di residenza per giustificare il trattamento discriminatorio (cfr. 
sentenza Amurta, C-379/05, EU:C:2007:655, punto 78). Nel caso di specie la Corte 
ribadisce inoltre che “non può escludersi che uno Stato membro garantisca il rispetto dei 
suoi obblighi derivanti dal Trattato stipulando una convenzione contro la doppia 
imposizione con un altro Stato membro”. A tal fine non è necessario che nell’ambito 
della convenzione bilaterale sia previsto un credito in misura piena bensì è sufficiente 
che l’imposta trattenuta alla fonte sia interamente detratta in concreto dalle imposte 
dovute nello Stato di residenza per effetto della Convenzione, aspetto, quest’ultimo, che 
spetta al giudice nazionale determinare. La Corte, tuttavia, non chiarisce se la 
neutralizzazione possa avvenire anche in un diverso periodo d’imposta rispetto a quello 
di imposizione dei dividendi. 
 
 
 



 

303 
 

Diritto tributario europeo 
 
 
 
ALBAN ZAIMAJ, La switch-over clause nella proposta di Direttiva anti-BEPS 
 
ALBAN ZAIMAJ, The switch-over clause in the proposed anti-BEPS Directive 
 
 
Abstract 
All’esito della pubblicazione del c.d. pacchetto antievasione, il presente contributo mira 
ad analizzare la discplina della c.d. clausola switch-over di cui all’art. 6 della Direttiva 
anti-BEPS, avente ad oggetto la deducibilità degli interessi passivi. 
 
 
Parole chiave: Proposta di Direttiva anti-BEPS 
 
 
Abstract 
Following the publication of the so-called anti-avoidance package, the present paper 
aims at analysing the discpline of the so-called switch-over clause in Art. 6 of the Anti-
BEPS Directive concerning the deductibility of interest costs. 
 
Keywords: Anti-BEPS Directive 
 
 
Il 28 gennaio 2016 la Commissione Europea ha pubblicato il c.d. pacchetto antielusione, 
volto ad introdurre negli Stati membri dell’Unione europea un insieme di norme anti-
elusive (c.d. “Anti Tax Avoidance Package”). In un precedente intervento in questa 
rubrica è stato commentato il regime CFC contenuto negli artt. 8 e 9 della proposta di 
Direttiva recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente 
sul funzionamento del mercato interno, al quale si rinvia (di seguito “Direttiva anti-
BEPS”). Scopo del presente contributo è quello di svolgere alcune considerazioni 
preliminari in ordine all’art. 6 della Direttiva anti-BEPS il quale dispone l’obbligo per 
gli Stati membri di introdurre nei propri ordinamenti tributari una clausola di switch-
over. 
In estrema sintesi, gli Stati membri che adottano il metodo dell’esenzione al fine di 
eliminare la doppia imposizione internazionale (giuridica o economica), saranno tenuti, 
per effetto della clausola di switch-over, ad assoggettare ad imposta (i) i dividendi, (ii) 
le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni ed (iii) i redditi derivanti dalle 
stabili organizzazioni, nelle ipotesi in cui l’imposta nominale gravante sui predetti 
redditi nello “Stato della fonte” sia inferiore al 40 per cento dell’aliquota nominale 
vigente nello “Stato della residenza” (ovvero nello Stato membro in cui si trovi una 
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stabile organizzazione che consegue il reddito estero). La disposizione si applica 
esclusivamente ai redditi originati in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
Nel preambolo della Direttiva si afferma che tra gli obiettivi della clausola di switch-
over vi è quello di evitare “l’effetto negativo” derivante dalla circostanza che redditi non 
tassati o soggetti a bassa tassazione in Stati terzi (d’ora in avanti “Stati a fiscalità 
privilegiata”) circolino, in molti casi non tassati, all’interno dell’UE sfruttando gli 
strumenti disponibili nell’ambito del diritto dell’Unione. Non è chiaro, tuttavia, quali 
siano gli effetti negativi che la norma intende contrastare, posto che l’ambito applicativo 
della disposizione non è circoscritto a costruzioni di puro artificio (come ci si potrebbe 
legittimamente aspettare leggendo il titolo e la rubrica del Titolo II della proposta di 
direttiva), bensì ricomprende anche attività di impresa concretamente svolte in territori 
con livello di tassazione particolarmente basso. Più che una disposizione anti-elusiva, la 
switch-over clause parrebbe essere uno strumento volto ad ostacolare la 
delocalizzazione delle attività d’impresa in Stati a fiscalità privilegiata localizzati fuori 
dall’Unione. Sebbene l’introduzione di clausole di switch-over non dovrebbe presentare 
– per se – profili generali di incompatibilità con il diritto dell’Unione (in questo senso 
si veda sentenza C-298/05 del 6 dicembre 2007, Columbus Container Services BVBA & 
Co.), in considerazione del fatto che nell’ambito del progetto BEPS non è previsto il 
generale inserimento di switch-over clauses negli ordinamenti tributari degli Stati 
aderenti al progetto, si ritiene che l’introduzione indiscriminata ed unilaterale negli Stati 
membri dell’UE di tale clausola possa penalizzare le imprese europee in ordine alle 
attività o gli investimenti effettuati in Stati a fiscalità privilegiata. La clausola di switch-
over andrebbe inoltre a costituire una illegittima intromissione dell’Unione nella politica 
tributaria degli Stati membri, in una materia ancora oggetto di competenza quasi 
esclusiva di questi ultimi, ingerenza non giustificata dalla necessità di garantire il buon 
funzionamento del mercato interno. 
Tanto premesso in termini generali, si deve osservare che l’individuazione degli Stati a 
fiscalità privilegiata dipende dall’aliquota dell’imposta vigente in ciascuno Stato 
membro. Ne deriva che gli Stati membri in cui l’aliquota sul reddito è particolarmente 
bassa (ad esempio Irlanda-12,5%; Bulgaria-10%) saranno tenuti ad applicare la clausola 
di switch-over solamente in relazione a pochi Stati a fiscalità privilegiata. Di contro, 
Stati membri in cui le aliquote sui redditi delle società sono più elevate (ad esempio 
Italia) dovranno applicare la clausola di switch-over sui redditi provenienti da un 
maggior numero di Stati a fiscalità privilegiata. Con la conseguenza, ad esempio, che i 
dividendi prodotti da società residenti in Stati in cui l’aliquota d’imposta è pari al 10% 
(ad esempio Macedonia o Qatar) potranno essere esentati allorché distribuiti a società 
residenti in Stati in cui l’aliquota delle società è pari o inferiore al 25% (ad esempio 
Irlanda o Bulgaria), mentre dovranno essere integralmente assoggettati ad imposizione 
ove distribuiti a società residenti in Stati membri in cui l’aliquota dell’imposta sulle 
società è superiore al 25% (e.g. Italia o Francia). Come opportunamente rilevato da 
autorevole dottrina, la clausola di switch-over potrebbe condurre a delocalizzazioni delle 
attività economiche nell’ambito dell’Unione oltre che ad una corsa al ribasso delle 
aliquote nominali delle imposte sui redditi delle società in alcuni Stati membri (cfr. 



 

305 
 

WEBER D., EU BEPS/Taxing Low-Taxed Non-EU Income: Think Twice…, Kluwer 
International Tax Blog). 
Inoltre, gli Stati membri che adottano il metodo dell’esenzione per eliminare la doppia 
imposizione nell’ambito delle convenzioni contro le doppie imposizioni, potrebbero 
essere costretti a disapplicare (treaty override) o rinegoziare le convezioni concluse con 
Stati a fiscalità privilegiata. 
L’introduzione della clausola di switch-over potrebbe produrre conseguenze rilevanti 
anche nell’ordinamento tributario italiano, sia in relazione ai (i) redditi derivanti da 
stabili organizzazioni localizzate in Stati a fiscalità privilegiata sia con riguardo (ii) a 
dividendi e plusvalenze su cessioni di partecipazioni di società residenti nei predetti 
Stati. 
L’individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata nell’ordinamento interno è 
disciplinata dall’art. 167, comma 4, TUIR ai sensi del quale i “regimi fiscali, anche 
speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di 
tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia”. La 
disposizione poc’anzi richiamata pare astrattamente idonea a “recepire” l’art. 6 della 
proposta di Direttiva anti-BEPS, con la sola precisazione che la clausola switch-over 
non esplica effetti in relazione a redditi originati in altri Stati membri dell’Unione. 
Con riguardo ai redditi derivanti da stabili organizzazioni estere, invece, si pone il 
problema della compatibilità del regime di branch exemption introdotto dall’art. 14, 
comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (“Decreto internazionalizzazione”) con 
l’art. 6 della Direttiva anti-BEPS in commento. Sulla base del regime di branch 
exemption, infatti, le imprese residenti nel territorio dello Stato possono optare per 
l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni 
all’estero. L’esenzione non opera tuttavia nell’ipotesi in cui la stabile organizzazione sia 
localizzata, tra l’altro, in uno Stato a fiscalità privilegiata di cui all’art. 167, comma 4, 
TUIR. In quest’ultima circostanza la branch sarebbe assoggettata al regime CFC, con la 
facoltà, tuttavia, di disapplicare il predetto regime allorché si dimostri lo svolgimento di 
un’effettiva attività industriale o commerciale, come principale attività, nel mercato 
dello Stato o territorio di insediamento ai sensi dell’art. 167, comma 5, lett. a) (c.d. 
“prima esimente”). Se l’impresa residente ottenesse la disapplicazione della norma CFC 
per effetto della prima esimente, gli utili prodotti dalla branch dovrebbero essere 
integralmente tassati non già all’atto della loro produzione, bensì al momento della 
successiva distribuzione dalla società residente ai propri soci, come peraltro confermato 
anche dall’art. 7 della bozza del provvedimento attuativo attualmente in consultazione 
emessa dall’Agenzia delle Entrate. Ebbene, quest’ultimo aspetto non pare compatibile 
con l’art. 6 della Direttiva anti-BEPS, il quale richiede la tassazione integrale degli utili 
prodotti dalla stabile organizzazione localizzata nello Stato a fiscalità privilegiata in 
capo alla “casa madre”, indipendentemente dall’esercizio di un’effettiva attività nello 
Stato estero. 
Proseguendo nell’analisi degli effetti che la switch-over clause potrebbe riverberare 
nell’ordinamento italiano, va osservato che gli artt. 89 e 87 TUIR prevedono la 
tassazione integrale dei dividendi e delle plusvalenze relative a partecipazioni 
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localizzate in Stati a fiscalità privilegiata. Pertanto la norma interna pare, in parte, 
conforme alla switch-over clause. Tuttavia, come conferma anche l’ottavo considerando 
della Direttiva, gli “Stati membri che applicano la clausola di switch-over dovrebbero 
concedere un credito per l’imposta versata all’estero al fine di evitare la doppia 
imposizione” internazionale che potrebbe scaturire sui redditi che ricadono nell’ambito 
applicativo della predetta clausola. In proposito, per quanto concerne la tassazione dei 
dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni, si ritiene che la concessione del credito 
debba riguardare anche le imposte sul reddito assolte dalla società non residente sui 
propri utili (i.e. c.d. “credito indiretto”) affinché l’ordinamento italiano si conformi alla 
giurisprudenza della CGUE in materia. Infatti, la Corte di Giustizia ha più volte 
affermato il principio per cui quando un ordinamento di uno Stato membro contiene 
misure volte ad eliminare la doppia imposizione economica che grava sulla tassazione 
dei dividendi distribuiti tra società residenti, lo stesso Stato membro dovrebbe attuare 
misure volte ad eliminare la doppia imposizione economica anche in relazione ai 
dividendi originati in Stati terzi e distribuiti a soggetti residenti in uno Stato membro 
dell’UE (cfr. sentenze C-436/08 e C-437/08 del 10 febbraio 2011; in dottrina cfr. 
ARGINELLI P., In tema di applicabilità della libera circolazione dei capitali a dividendi 
provenienti da Stati terzi e relativi a partecipazioni di controllo e di collegamento, in 
Riv. dir. trib., 2013, 5; TENORE M., Ipotesi di violazione di norme UE per i dividendi in 
entrata ed in uscita, in MAISTO G. (a cura di), La tassazione dei Dividendi Intersocietari, 
Milano, 2011). Invero, l’istituto del “credito indiretto” è già stato introdotto dall’art. 3 
del Decreto Internazionalizzazione limitatamente alla tassazione degli utili e delle 
plusvalenze relative a partecipazioni in soggetti CFC che abbiano ottenuto la c.d. prima 
esimente. Il credito indiretto opera, tuttavia, solo con riferimento agli utili maturati 
durante il periodo di possesso della partecipazione CFC. Si ritiene, nondimeno, che al 
fine di rendere compatibile con la libera circolazione dei capitali la tassazione degli utili 
provenienti da Stati a fiscalità privilegiata, il meccanismo del credito indiretto debba 
essere esteso anche alle (i) partecipazioni in società non residenti non sottoposte al 
regime CFC ed (ii) agli utili prodotti da società CFC in periodi d’imposta anteriori 
all’inizio del possesso della partecipazione da parte del soggetto residente. Infine, posto 
che gli artt. 87 e 89 TUIR prevedono la tassazione integrale di dividendi e delle 
plusvalenze relative a partecipazioni in Stati a fiscalità privilegiata indipendentemente 
dalla quota di possesso, il principio della libera circolazione dei capitali dovrebbe 
trovare applicazione sia in ordine alle partecipazioni in cui il soggetto residente esercita 
una “sicura influenza” sia sulle c.d. “partecipazioni di portafoglio” (cfr. sentenza CGUE 
C-47/12 dell’11 settembre 2014; in dottrina, cfr. ARGINELLI P., op. cit.). 
Infine, la Direttiva anti-BEPS presenta tre criticità. La prima concerne il credito di 
imposta spettante nel caso di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni. Non 
è chiaro, in merito, quali dovrebbero essere le imposte estere oggetto di detrazione. In 
proposito, si ritiene che le imposte estere ragionevolmente accreditabili debbano essere 
le imposte pagate dalla (e maturate in capo alla) società estera sugli utili maturati durante 
il periodo di possesso della partecipazione (anche l’ordinamento tributario interno, 
invero, accorda il c.d. “credito indiretto” limitatamente alle imposte assolte dalla società 
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partecipata CFC - che abbia ottenuto la prima esimente - sugli utili maturati durante il 
periodo di possesso della partecipazione; il regime interno, tuttavia, assoggetta a tale 
limitazione non solo le plusvalenze da partecipazioni CFC, bensì anche i relativi 
dividendi). Inoltre, dovrebbe essere previsto un metodo per stabilire quali partecipazioni 
siano state cedute per prime, in caso di acquisto in più tranche. 
La seconda criticità concerne l’apparente limitazione del credito, recata dall’art. 6 della 
Direttiva anti-BEPS, alle sole imposte riscosse dallo Stato terzo di residenza della 
società partecipata o in cui si trovi la stabile organizzazione estera. Si ritiene che detta 
limitazione sia l’inavvertito frutto di una imprecisione redazionale e che, al fine di 
evitare illegittime discriminazioni, il credito debba essere concesso per tutte le imposte 
corrisposte dalla società (o stabile organizzazione) estera, indipendentemente dallo Stato 
che le abbia riscosse, sia esso uno Stato membro, ovvero uno Stato terzo. 
Infine, la Direttiva non contempla la facoltà per i soggetti passivi sottoposti alla clausola 
di switch-over di dimostrare che i redditi prodotti all’estero siano stati assoggettati ad 
un livello congruo di tassazione effettiva. L’assenza di tale facoltà pare eccessivamente 
penalizzante, ove si consideri tra l’altro che l’individuazione degli Stati a fiscalità 
privilegiata è fondata unicamente su aliquote d’imposta nominali. 
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NOEMI BAGNOLI, Stati a regime fiscale privilegiato: dalle black list al nominal tax 
rate 
 
NOEMI BAGNOLI, States with privileged tax regimes: from black lists to the nominal tax 
rate 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza la disciplina derivante dalla recente novella, di cui alla 
Legge di Stabilità 2016 in tema di eliminazione del rinvio alla black list, sostituito da un 
criterio univoco e oggettivo per effetto del quale si considerano privilegiati i regimi 
fiscali, anche speciali, il cui livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per 
cento di quello applicabile in Italia. 
 
Parole chiave: art. 167 TUIR, black list, CFC, dividendi di fonte estera, paradisi fiscali, 
Stati a regime fiscale privilegiato 
 
 
Abstract 
The present paper analyses the rules resulting from the recent amendment to the 2016 
Stability Law concerning the elimination of the reference to the black list, replaced by 
an unambiguous and objective criterion whereby tax regimes, including special ones, 
whose nominal level of taxation is less than 50 per cent of that applicable in Italy are 
considered privileged. 
 
Keywords: Article 167 TUIR, black list, CFCs, foreign source dividends, tax havens, 
States with preferential tax regimes 
 
 
Con l’art. 1, comma 142, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) è stato 
eliminato il rinvio alla black list (D.M. 21 novembre 2001) contenuto nell’art. 167, 
comma 4, TUIR ai fini dell’individuazione degli Stati o territori a regime fiscale 
privilegiato soggetti al regime delle CFC di cui all’art. 167, comma 1, TUIR (c.d. “CFC 
black list”). Il riferimento alla black list è stato sostituito da un criterio univoco e 
oggettivo per effetto del quale si considerano privilegiati i regimi fiscali, anche speciali, 
il cui livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile 
in Italia. Inoltre, sono stati espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del regime 
delle CFC di cui all’art. 167, comma 1, TUIR, gli Stati appartenenti all’Unione Europea 
ovvero aderenti allo Spazio economico europeo (“SEE”) con i quali il nostro Paese abbia 
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stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni (cui rimane 
applicabile il regime delle CFC di cui all’art. 167, comma 8-bis, TUIR, in presenza delle 
condizioni ivi previste). È evidente che a seguito delle citate modifiche non potrà più 
parlarsi di “CFC black list” né tantomeno di “CFC white list”, essendo venuto meno il 
riferimento alla lista degli Stati black (D.M. 21 novembre 2001), nonché alla futura 
emanazione della white list (ex art. 168-bis TUIR, abrogato dall’art. 10 D.Lgs. 14 
settembre 2015, n. 147). 
La novella normativa introdotta con la Legge di Stabilità 2016 si inserisce nel solco di 
un’innovata esigenza di cambiamento già manifestata con i precedenti interventi 
legislativi in materia: si veda l’art. 1, comma 680, L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge 
di Stabilità 2015) e l’art. 8 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147. La ratio della riforma 
legislativa appare quella di svincolare l’individuazione degli Stati o territori a regime 
fiscale privilegiato dalla rigida impostazione della lista, per adottare un criterio più 
flessibile che consenta un’immediata individuazione degli stessi in linea con le 
evoluzioni del sistema fiscale italiano (si pensi alla riduzione dell’aliquota IRES a 
partire dal periodo d’imposta 2017) e dei regimi fiscali dei Paesi esteri. In tale contesto, 
la scelta del livello nominale di tassazione esprime una formula di semplice applicazione 
ed ha il pregio di evitare al contribuente il più complicato calcolo del tax rate effettivo, 
che tuttora deve essere effettuato ai fini dell’applicazione della disciplina delle CFC di 
cui all’art. 167, comma 8-bis, TUIR basata sul metodo del c.d. “comparable tax 
approach” (così come definito dal Rapporto OCSE “Controlled foreign company 
legislation”, Parigi 1996, 42 ss.), che richiede, in sostanza, il confronto tra il tax rate 
effettivo estero cui è soggetta la controllata e il tax rate “effettivo-virtuale” italiano. 
Tuttavia, l’abbandono della black list e l’inserimento del criterio del livello nominale di 
tassazione, pur nella sua semplicità, comporta un onere in più per il contribuente che 
dovrà effettuare di anno in anno un attento monitoraggio delle aliquote applicabili ai fini 
delle imposte sui redditi estere, nonché dell’eventuale entrata in vigore di nuovi regimi 
fiscali speciali. 
Per quanto riguarda il livello nominale di imposizione in Italia sono sorte alcune 
perplessità in merito all’inclusione (o meno) anche del carico impositivo rappresentato 
dall’IRAP. Il dubbio appare non palesemente infondato, in considerazione del fatto che, 
nel D.M. 21 novembre 2001, il livello di imposizione applicato in Italia era calcolato 
considerando anche l’IRAP. Tuttavia, con riferimento alla disciplina delle CFC di cui 
all’art. 167, comma 8-bis, TUIR e, con specifico riguardo, al calcolo del tax rate 
effettivo, l’Agenzia delle Entrate nella circ. 6 ottobre 2010, n. 51/E ha sostenuto che il 
confronto tra la tassazione effettiva estera e quella “effettiva-virtuale” interna debba 
essere condotto considerando esclusivamente le imposte sul reddito ed escludendo in 
ogni caso l’IRAP. La differenza non è di poco conto considerato che nel primo caso il 
livello nominale di tassazione nel paese estero cui fare riferimento sarebbe pari al 15,7 
per cento mentre nel secondo sarebbe pari al 13,75 per cento. 
A favore della presa in considerazione dell’IRAP ai fini del predetto raffronto milita la 
generale inclusione dell’IRAP tra le imposte sui redditi cui si applicano le Convenzioni 
per evitare le doppie imposizioni concluse dall’Italia. A parere di chi scrive, tuttavia, 
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sembrerebbe preferibile la seconda impostazione, in considerazione del fatto che la 
disciplina delle CFC ha rilevanza esclusivamente con riferimento alle imposte sul 
reddito e non anche all’IRAP, di guisa che non risulterebbe coerente includere nel livello 
impositivo nominale italiano anche tale ultima imposta. Inoltre, dare rilevanza anche 
all’IRAP richiederebbe, per esigenze di omogeneità del confronto, di considerare nel 
calcolo del livello nominale di tassazione della società estera controllata anche quello 
derivante da eventuali imposte estere assimilabili all’IRAP. Detta soluzione, tuttavia, 
comporterebbe un’onerosa applicazione della disciplina delle CFC, dovuta 
prioritariamente alle difficoltà connesse all’individuazione delle imposte estere 
astrattamente assimilabili alla imposta regionale sulle attività produttive. A tal fine, il 
perimetro cui fare riferimento potrebbe essere inferito – ancora una volta – dall’analisi 
dell’ambito oggettivo di applicazione delle convenzioni per evitare le doppie 
imposizioni concluse dall’Italia. Alla luce delle summenzionate esigenze sistematiche e 
di semplificazione, parrebbe dunque doversi escludere dal calcolo del livello nominale 
di tassazione l’incidenza percentuale dell’IRAP. 
Altre incertezze nascono con riferimento alla nozione di “regimi fiscali, anche speciali”, 
posto che la nuova disposizione non li definisce e che nella riformulazione dell’art. 167, 
comma 4, TUIR è stato eliminato il riferimento al provvedimento dell’Agenzia delle 
Entrate che avrebbe dovuto individuare una lista non esaustiva di tali regimi. In tale 
definizione dovrebbero, probabilmente, rientrare i regimi di favore che consistono in 
agevolazioni per investimenti effettuati in alcuni territori (c.d. free zone) o con 
riferimento a determinate attività. Inoltre, si fa presente che l’Amministrazione 
finanziaria nella circ. 16 novembre 2000 n. 207/E aveva sostenuto “che una «tassazione 
sensibilmente inferiore» è riscontrabile non solo con riferimento al livello delle aliquote 
delle imposte di un determinato Paese o del territorio, ma anche alle caratteristiche 
strutturali dei tributi, la cui applicazione comporti, di fatto, una tassazione inferiore in 
capo al contribuente. Esempi di tali regimi fiscali privilegiati possono essere quelli che 
interessano un solo settore economico o determinati tipi di soggetti”. Sulla base di tale 
interpretazione, la locuzione “regimi fiscali, anche speciali” porterebbe a 
ricomprendere, nell’ambito di applicazione dell’art. 167, comma 1, TUIR, anche gli 
Stati o territori che, pur presentando in via ordinaria un livello nominale di tassazione 
superiore al 50 per cento di quello italiano, per effetto della previsione di regimi fiscali 
anche opzionali, consistenti in un abbattimento della base imponibile (come ad esempio, 
l’agevolazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, c.d. “Patent 
Box”), garantiscono in concreto una considerevole riduzione del livello di imposizione 
sul reddito (inferiore alla metà di quello italiano). Il tema meriterebbe un chiarimento 
ufficiale, posto che il dato letterale della norma fa riferimento esclusivamente 
all’aliquota nominale applicata nello Stato estero. 
L’eliminazione del rimando alla black list esplica inoltre i suoi effetti anche in relazione 
a tutte quelle norme che rinviano all’art. 167, comma 4, TUIR ai fini dell’individuazione 
degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, quali gli artt. 89, 47 e 87 TUIR, con 
riferimento al regime di integrale imposizione degli utili provenienti da tali Stati o 
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territori e delle plusvalenze ivi realizzate, e l’art. 168-ter TUIR in merito alle valutazioni 
di opportunità legate all’opzione per la disciplina della branch exemption. 
Da ultimo, si evidenzia che la riforma introdotta con la Legge di Stabilità 2016 non 
sembra coerente con quanto proposto nell’ambito dell’Action 3 del progetto BEPS, 
sfociato nel rapporto finale “Designing Effective Controlled Foreign Company Rules”, 
e del progetto di Direttiva “Anti-BEPS” (pubblicato il 28 gennaio 2016, con il quale 
viene presentato un pacchetto di misure che recepiscono in larga parte le indicazioni 
suggerite dall’OCSE nel progetto BEPS). Il diverso spirito della riforma italiana rispetto 
agli orientamenti dell’OCSE emergerebbe da alcuni significativi passaggi del rapporto 
finale dell’Action 3. Si veda ad esempio il paragrafo 51 laddove si afferma che “The 
recommendation is to include a tax rate exemption that would allow companies that are 
subject to an effective tax rate that is sufficiently similar to the tax rate applied in the 
parent jurisdiction not to be subject to CFC taxation. The effect of this tax rate 
exemption would be to subject all CFCs with an effective tax rate meaningfully below 
the rate applied in the parent jurisdiction to CFC rules. This exemption could be 
combined with a list such as a white list”. In sostanza, l’OCSE nell’ammettere la 
possibilità di ricorrere all’utilizzo di una white list che ricomprenda gli Stati esenti 
dall’applicazione delle CFC, poiché soggetti ad una tassazione “sufficiently similar” a 
quella della parent company, tuttavia stabilisce che tale lista debba essere individuata in 
base ad un “effective tax rate” quindi non solo in termini di tassazione nominale. In linea 
generale, l’OCSE suggerisce, infatti, di privilegiare il livello di tassazione effettivo 
rispetto a quello nominale poiché “This latter approach takes into account the tax base 
or other tax provisions that may increase or reduce the effective rate paid by the CFC 
and therefore is likely to create a much more accurate comparison than focusing on the 
statutory tax rate” (Rapporto finale dell’Action 3, par. 65). Lo stesso approccio è seguito 
anche nell’ambito del progetto di Direttiva Anti- BEPS, laddove l’art. 8, comma 1, lett. 
b) individua quale condizione per l’applicazione della CFC, nell’ipotesi di 
conseguimento di passive income, quella per cui gli utili siano soggetti “a un’aliquota 
effettiva dell’imposta sulle società inferiore al 40 per cento dell’aliquota effettiva che 
sarebbe stata applicata nell’ambito del sistema di imposizione delle società vigente 
nello Stato membro del contribuente”.  
Dalle considerazioni sopra esposte sembrerebbe che l’introduzione del parametro del 
livello nominale di tassazione al fine dell’individuazione degli Stati o territori a regime 
fiscale privilegiato soggetti alla disciplina delle CFC di cui all’art. 167, comma 1, TUIR 
non sia conforme agli indirizzi espressi in ambito internazionale che privilegiano, per le 
ragioni suddette, il livello di tassazione effettivo. Tuttavia, si deve far presente che l’art. 
167 TUIR fa riferimento al livello di tassazione effettivo sia (i) al comma 5, lett. b), il 
quale consente di disapplicare la disciplina delle CFC di cui al primo comma nel caso 
in cui i redditi della controllata estera abbiano complessivamente subito in altri Stati o 
territori, diversi da quelli privilegiati, una tassazione effettiva congrua rispetto al livello 
di imposizione effettivo domestico (cfr. circ. n. 51/E/2010), nonché (ii) al comma 8-bis, 
con riferimento alla applicazione della disciplina delle CFC a soggetti che conseguono 
prevalentemente passive income. 
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Abstract 
Il presente contributo analizza una recente sentenza resa dalla Commissione tributaria 
regionale di Milano resa all’esito dell’eliminazione delle limitazioni alla deducibilità dei 
c.d. costi black list. 
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Abstract 
This paper analyses a recent ruling by the Regional Tax Court of Milan concerning the 
elimination of limitations on the deductibility of so-called black list costs. 
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Come noto, la Legge di stabilità 2016 (L., 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 142, 
lett. a) ha rimosso, a far data dal 1° gennaio 2016, le limitazioni alla deducibilità dei c.d. 
costi “black list” previste per le imprese residenti dai commi 10-12-bis dell’art. 110 
TUIR. Conseguentemente, per i periodi di imposta dal 2016 in poi le spese e gli altri 
componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti 
localizzati in Paesi “black list” divengono deducibili secondo le ordinarie regole, ovvero 
a condizione che siano soddisfatti i requisiti di effettività, inerenza, certezza, 
determinatezza (o determinabilità) e competenza, senza peraltro che vi sia più alcun 
obbligo di separata indicazione in dichiarazione (anche se, almeno formalmente, la 
sanzione, di cui all’art. 8, comma 3-bis del D.Lgs. n. 471/1997, ricollegata a tale obbligo 
e pari al 10% di quanto non dichiarato, non è stata parimenti abrogata). 
Invero, la disciplina dei costi “black list” era già stata oggetto di recente rivisitazione da 
parte dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 147/2015 (“Misure per la crescita e 
l’internazionalizzazione delle imprese”) che ha disposto la deducibilità integrale di tali 
componenti negative sino a concorrenza del loro valore normale, anche se sostenute 
verso soggetti non appartenenti al medesimo gruppo societario del soggetto residente in 
Italia, consentendo peraltro a quest’ultimo di superare tale limite laddove fosse fornita 
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la prova che “le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse 
economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione”. 
Sebbene abbia subito numerosi ritocchi normativi nel corso di questi decenni, la 
disciplina dei costi “black list” è stata originariamente introdotta dalla L. 30 dicembre 
1991, n. 413 invero con finalità più anti-evasive che anti-elusive, cioè al fine di evitare 
che gli operatori economici residenti nel nostro Paese possano procurarsi agevolmente 
documentazione inerente costi fittizi messa a disposizione da soggetti compiacenti 
localizzati in paradisi fiscali. Più specificatamente, il meccanismo vigente per i periodi 
di imposta sino al 31 dicembre 2014 comporta all’atto pratico un’inversione probatoria, 
essendo la deducibilità dei componenti negativi relativi alle operazioni con soggetti 
“black list” ammessa unicamente se l’impresa residente prova alternativamente: (a) che 
il soggetto estero svolge prevalentemente un’attività commerciale effettiva o (b) che le 
operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse 
hanno avuto concreta esecuzione. 
Peraltro, l’applicazione concreta di tale normativa non ha mancato di evidenziare talune 
criticità, prima fra tutte quella di imporre una non agevole applicazione delle regole 
relative alla determinazione dei prezzi di trasferimento a transazioni intervenute tra 
imprese non associate, nonché quella di porsi in conflitto con le clausole pattizie 
antidiscriminatorie previste dall’art. 24, par. 4 del Modello OCSE. 
In ordine a tali criticità non si è tuttavia soffermato il Collegio giudicante con la sentenza 
in commento (Comm. trib. reg. Milano, sez. 6, sent. 13 aprile 2016, n. 2196), che pure 
ha accolto l’appello proposto da una società svolgente attività di spedizioniere 
internazionale, annullando l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva ripreso a 
tassazione (relativamente al periodo di imposta 2007), ritenendoli componenti negativi 
indeducibili, determinati costi intercorsi tra la predetta società ed imprese localizzate 
fiscalmente in Paesi “black list”. 
Nel caso di specie, si trattava di un vettore marittimo avente quale oggetto sociale quello 
di organizzare trasporti internazionali di merci, il quale si preoccupava di fornire alla 
propria clientela anche le relative operazioni accessorie (ad esempio, quelle doganali), 
ma che ricorreva, nell’effettuazione delle operazioni di ritiro e/o consegna, a mezzi nella 
disponibilità di altri soggetti, pur mantenendo il ruolo di coordinamento delle predette 
operazioni ed il contatto diretto con la clientela. 
Ebbene, i giudici hanno accolto l’appello della società, risultata parzialmente 
soccombente in primo grado, sulla base del solo presupposto che “le operazioni poste 
in essere dalla società [...] in qualità di spedizioniere internazionale sono [...] sempre 
connotate da una loro intrinseca giustificazione commerciale ed economica”, in quanto 
“il luogo in cui prelevare i beni ed il luogo dove consegnarli non sono rimessi alla 
volontà dello spedizioniere ma dipendono [...] dalle esigenze del cliente committente, 
per il quale lo spedizioniere svolge la sua attività”. Detto altrimenti, sempre secondo il 
Collegio, nel caso di uno spedizioniere internazionale, “la scelta del fornitore estero 
residente o localizzato in un Paese facente parte della c.d. Black List, non dipende” 
dalla volontà di questi, “ma dal cliente che ha dato il mandato: in tal caso la società 
non può fare altro che contattare fornitori terzi presenti nelle aree interessate per 
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organizzare il trasporto senza alcuna possibilità di scelta imprenditoriale, in quanto 
l’operazione richiesta o viene compiuta in quel modo (ovvero avvalendosi dei fornitori 
in loco) o non viene compiuta affatto”. 
Il Collegio ha dunque ritenuto che, a prescindere dalla verifica della sussistenza delle 
due esimenti previste dal comma 11 dell’art. 110 TUIR, all’esame dei fatti, per la 
società, l’effettuazione delle operazioni di spedizione, rientranti nel proprio oggetto 
sociale, con imprese domiciliate fiscalmente in Paesi “black list”, costituisse un’opzione 
necessitata, concludendo che, non potendosi manifestare alcuna “possibilità di scelta 
imprenditoriale”, neppure poteva ravvisarsi alcun intento elusivo da parte della 
medesima. 
Invero, la fattispecie di cui alla sentenza in commento non è totalmente ignota né alla 
giurisprudenza né alla prassi previgenti. Gli stessi giudici meneghini infatti hanno fatto 
riferimento alle conclusioni raggiunte, sempre in ordine alla deducibilità dei costi “black 
list”, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, con la sentenza n. 294 
del 13 dicembre 2012, ha statuito che “nel caso in cui l’operazione sia stata effettuata 
senza alcuna possibilità di alternatività nella scelta imprenditoriale è assurdo ed 
impossibile andare a ricercare un interesse economico nel compierla, dal momento che 
tale transazione o viene computa in quel modo o non viene compiuta affatto”. 
D’altronde, la stessa Agenzia delle Entrate, nella ris. 6 giugno 2003, n. 127/E ha 
evidenziato che, in determinati settori, sussiste la possibilità di “individuare in astratto 
specifiche operazioni tipicamente afferenti l’esercizio dell’attività d’impresa, per le 
quali si può ritenere in via generale ed astratta soddisfatto il predetto requisito 
[dell’effettivo interesse economico dell’operazione, ndr], in ragione del loro obiettivo 
collegamento con l’oggetto dell’impresa che le pone in essere”, ancorché – ha 
puntualizzato dipoi la stessa Agenzia nella medesima risoluzione – è “fatta salva in ogni 
caso la potestà dell’Amministrazione finanziaria di riscontrate in concreto, avuto 
riguardo alla specificità della posizione oggetto di accertamento, l’effettiva sussistenza 
dell’interesse economico assunto in via presuntiva [...] della singola operazione”. 
Le conclusioni raggiunte in tutte le fattispecie sopra richiamate appaiono condivisibili: 
è del tutto evidente, infatti, che operazioni che non possano in concreto essere svolte 
diversamente da come sono state effettuate, escludono di per sé l’esistenza di arbitraggi 
o altre manovre evasive/elusive. 
Al riguardo preme tuttavia svolgere una puntualizzazione. Ancorché l’impossibilità di 
operare una scelta imprenditoriale di segno diverso da quella concretamente posta in 
essere dalle imprese residenti sia stata ricondotta, sia nella sentenza in commento che 
nelle due fattispecie menzionate poc’anzi, alla seconda delle due esimenti previste 
dall’abrogato comma 11 dell’art. 110 TUIR, ovvero la sussistenza di un effettivo 
interesse economico dell’impresa residente nell’operazione, a ben vedere, più che alla 
prova liberatoria di cui alla lettera b) della citata disposizione normativa, tale evenienza 
pare piuttosto ascrivibile ad un tertium genus di esimente, riconducibile ad un paradigma 
di “intrinseca ragionevolezza” (cfr. ANTONINI P., Spedizionieri doganali e “costi black 
list”: a quando i “tour operator” per i Caraibi?, in Dial. Trib, 2013, 224 ss.). Ciò a dire 
che la possibilità di evasione/elusione è esclusa a priori, laddove l’impresa residente 
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appaia effettivamente nell’impossibilità di effettuare una scelta imprenditoriale diversa 
da quella concretamente posta in essere.  
In effetti, l’argomentazione posta a fondamento della prova liberatoria suddetta appare 
dotata di sufficiente autonomia rispetto alle esimenti, per così dire, “codificate” dal 
comma 11 dell’art. 110 TUIR, secondo la normativa ratione temporis in vigore. 
D’altronde, il principio enunciato nella sentenza in commento è emerso in altre 
situazioni. Ad esempio, un caso in cui i rapporti con i Paesi “black list” sono apparsi ai 
giudici, per così dire, “necessitati” è quello affrontato dalla Commissione Tributaria 
Provinciale di Milano nella sentenza n. 357 del 1° dicembre 2010, dove una società 
residente importava da fornitori domiciliati in Paesi “black list” uno specifico prodotto 
(il sorbitano di monostearato mediante olio di palma), molto richiesto dai clienti italiani 
e non diversamente reperibile presso altri fornitori italiani o esteri. 
Più recentemente, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n. 
1257 dell’11 febbraio 2015, ha disapplicato il regime di indeducibilità dei costi “black 
list” oggetto della pretesa dell’Ufficio nei confronti di una società residente, anch’essa 
vettore internazionale di merci, a fronte di spese che, seppur pagate in favore di una 
banca di Hong Kong (Paese “black list”), si riferivano ad una attività svolta in Cina 
(Paese “non black list”) e che solo per motivi personali del fornitore, questi si faceva 
corrispondere su conto corrente detenuto appunto presso un intermediario finanziario di 
Hong Kong (in senso difforme, invece, in un caso analogo, le conclusioni di Comm. 
trib. prov. Treviso, 22 settembre 2009, n. 81 e di Comm. trib. reg. Venezia, 16 dicembre 
2010, n. 76, in GT- Riv. giur. trib., 2011, 441 ss., con nota critica di E. Della Valle, Costi 
“black list” ed interposizione del soggetto paradisiaco, secondo cui, al contrario, in tali 
situazioni si deve ritenere che “l'impresa residente nel nostro Paese non è mossa da 
alcun intento evasivo e la scelta del soggetto dal quale ricevere la fattura è imposta di 
fatto dalla controparte commerciale”). 
Ed ancora. In un parere del 2004 il Comitato Consultivo Norme Antielusive ha escluso 
l’operatività del regime di indeducibilità dei costi “black list” nel caso di un’impresa 
italiana che si era ritrovata, indipendentemente dalla propria volontà, all’esito di 
modificazioni nella struttura partecipativa del soggetto fornitore, ad avere rapporti con 
una controparte domiciliata in un paradiso fiscale (cfr. Comitato Consultivo per 
l’Applicazione delle Norme Antielusive, parere 21 luglio 2004, n. 17). 
In conclusione, nonostante l’abolizione tout court della disciplina dei costi “black list” 
a partire dal 1° gennaio 2016, si ritiene che la sentenza in commento, nel ribadire 
l’impossibilità di ravvisare intenti evasivi/elusivi da parte di una società residente con 
riguardo ad operazioni di fatto imposte da situazioni contingenti del mercato ovvero 
dalla controparte contrattuale, fornisca spunti di riflessione ugualmente interessanti per 
gli operatori, anche in considerazione del fatto che, seppure il predetto regime anti-
evasivo/anti-elusivo è appunto venuto meno, occorre rammentare che a partire dal 
periodo di imposta in corso l’Amministrazione finanziaria potrà contestare la genuinità 
di tali componenti negativi impiegando lo strumento dell’abuso del diritto inserito 
nell’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente. Pertanto, diviene importante per 
i contribuenti dimostrare, a mente del comma 3 del predetto articolo, che le operazioni 
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attenzionate dall’Agenzia delle Entrate siano “giustificate da valide ragioni extrafiscali, 
non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale”, prova che è da ritenersi 
soddisfatta nel caso in cui l’operazione abbia costituito un’opzione necessitata per 
l’impresa residente. 
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Abstract 
Il presente contributo analizza la disciplina transitoria di favore, introdotta con Legge di 
stabilità 2016, in materia di assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili 
e mobili registrati non strumentali per destinazione, nonché in materia di trasformazione 
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This paper analyses the favourable transitional rules, introduced by the 2016 Stability 
Law, on the assignment and facilitated transfer to shareholders of real estate and 
registered movable property that is not instrumental for destination, as well as on the 
transformation of commercial companies into simple companies. 
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La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una disciplina transitoria di favore in materia 
di assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili e mobili registrati non 
strumentali per destinazione, nonché in materia di trasformazione di società commerciali 
in società semplice (cfr., art. 1, commi da 115 a 120, L. 28 dicembre 2015, n. 208). In 
estrema sintesi, sul versante della società il regime consiste nell’assoggettamento dei 
plusvalori latenti che emergono, in sede di trasformazione in società semplice o in sede 
di cessione o assegnazione dei predetti beni, ad imposizione sostitutiva nella misura 
dell’8% (ovvero del 10,5% per le società di comodo), in luogo dell’ordinario regime 
IRES ed IRAP altrimenti applicabile. Sul versante dei soci, il regime agevolativo 
riverbera effetti principalmente in caso di assegnazione e, in particolare, esclude da 
imposizione la porzione di valore normale del bene assegnato assoggettata ad imposta 
sostitutiva in capo alla società (tale interpretazione è stata fornita dall’Agenzia delle 
Entrate, nella circ. 13 maggio 2002, n. 40/E con riferimento all’analogo regime 
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agevolativo introdotto con L. 27 dicembre 1997, n. 449). Viene altresì prevista una 
riduzione delle imposte indirette dovute in sede di assegnazione o cessione dei predetti 
beni immobili, senza tuttavia derogare all’ordinario regime IVA. 
Ciò posto, la disciplina agevolativa suscita numerose questioni interpretative in presenza 
di fattispecie connotate da elementi di estraneità all’ordinamento nazionale, in quanto la 
stessa è stata redatta dal legislatore in un’ottica prettamente nazionale. 
Una prima questione attiene all’applicabilità del regime agevolativo laddove la società 
assegnante o cedente sia una società di diritto estero fiscalmente residente in Italia. Dal 
punto di vista letterale la disposizione circoscrive, infatti, il suo ambito applicativo alle 
sole società costituite nella forma giuridica di società commerciali di diritto italiano. 
Tuttavia, la ratio della normativa in esame – volta ad agevolare la fuoriuscita dal circuito 
del reddito d’impresa dei beni immobili o beni mobili registrati intestati a società 
commerciali ma non utilizzati nell’esercizio dell’attività propria d’impresa – impone di 
estendere il regime opzionale di favore anche alle società di diritto estero fiscalmente 
residenti in Italia e soggette alle norme in materia di reddito d’impresa ai fini della 
determinazione del reddito. Tale interpretazione è altresì imposta, limitatamente alle 
società costituite secondo il diritto di altri Stati membri dell’Unione Europea o di Stati 
aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), dal necessario rispetto della libertà di 
stabilimento di cui agli artt. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 
(TFUE) e 31 dell’Accordo SEE. Si tratta, peraltro, di una soluzione interpretativa già 
fornita in passato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento, ad esempio, all’accesso in 
qualità di società controllata al regime del consolidato fiscale nazionale, per il quale 
l’art. 120, comma 1, TUIR richiede la forma giuridica di società di capitali di diritto 
italiano. Anche in tal caso, nonostante l’ostacolo letterale, l’Agenzia delle Entrate ha 
esteso interpretativamente il regime di tassazione consolidata nazionale anche alle 
società di diritto estero fiscalmente residenti in Italia e con forma giuridica estera 
omologa a quella “di capitali” prevista nell’ordinamento italiano (cfr. ris. 12 agosto 2005 
n. 123/E e ris. n. 409/E/2008). 
Per le medesime ragioni, la normativa dovrebbe altresì rendersi applicabile alle stabili 
organizzazioni di società non residenti che assegnano o cedono beni ai soci o alla casa 
madre. Ciò, anche in virtù dell’equiparabilità delle stabili organizzazioni alle società 
residenti derivante, da un lato (i) dalla libertà di stabilimento di cui all’art. 49 TFUE (in 
tal senso, ex multis, la sentenza C-270/83 del 28 gennaio 1986, Avoir Fiscal; la sentenza 
C-311/97 del 29 aprile 1999, Royal Bank of Scotland e la sentenza C-307/97 del 21 
settembre 1999, Saint Gobain) e, dall’altro, (ii) dal principio di non discriminazione 
delle stabili organizzazioni di società non residenti sancito dall’art. 24, paragrafo 3, delle 
Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito stipulate in conformità del 
Modello di Convenzione OCSE. Come anticipato, la normativa dovrebbe rendersi 
applicabile a due fattispecie diverse e tra loro alternative: (i) assegnazione o cessione 
dei beni della branch italiana ai soci della società non residente; e (ii) trasferimento di 
beni dalla branch italiana alla casa madre, che, come noto, determina il realizzo dei 
predetti beni al valore normale (la normativa si rende applicabile, infatti, anche in 
presenza di soci-società). In entrambi i casi, peraltro, la disposizione agevolativa, che 
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consente di ridurre il valore normale da assoggettare ad imposta sostitutiva in misura 
pari al valore catastale degli immobili, dovrebbe costituire disposizione speciale 
derogativa dell’ordinario regime di transfer pricing di cui all’art. 110, comma 7, TUIR 
che governa le operazioni poste in essere dalla branch con la propria casa madre. 
Si dovrebbe pervenire ad una soluzione di segno contrario, invece, in caso di società non 
residenti assegnanti o cedenti che non detengono i beni agevolabili per il tramite di una 
branch italiana. Per tali società dovrebbe rimanere fermo il regime impositivo ordinario 
dettato dal combinato disposto di cui agli artt. 23, comma 1, lett. f) e 67 TUIR, in base 
al quale sia l’assegnazione sia la cessione di immobili siti in Italia è idonea a generare 
un reddito diverso imponibile in Italia. Nell’alveo dei redditi diversi di cui all’art. 67 
TUIR generati dalla cessione infra-quinquennale di immobili rientrano, infatti, oltre che 
gli atti di compravendita, anche le assegnazioni di beni ai soci a titolo di distribuzione 
di riserve, in quanto atti aventi natura intrinsecamente onerosa. E l’imponibilità in Italia 
dei predetti redditi diversi non è esclusa neppure da eventuali Convenzioni contro le 
doppie imposizioni stipulate dall’Italia con lo Stato di residenza della società cedente o 
assegnante, posto che tali Convenzioni prevedono generalmente l’imponibilità nello 
Stato della fonte dei redditi derivanti da atti aventi ad oggetto beni immobili ivi situati. 
L’impossibilità di beneficiare del regime agevolativo nel caso di società assegnanti o 
cedenti non residenti non dovrebbe contrastare con le libertà fondamentali previste dal 
TFUE e dall’Accordo SEE, in quanto, in base alla giurisprudenza della Corte di 
Giustizia dell’UE, una siffatta differenza di trattamento ai fini tributari è ammessa se 
riguarda situazioni non oggettivamente comparabili, ove la comparabilità dev’essere 
esaminata tenendo conto dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni nazionali in 
questione (si veda in tal senso la sentenza C-18/11 del 6 settembre 2012, Philips 
Electronics UK, punto 17 e la giurisprudenza ivi citata). Nel caso in esame la norma 
agevolativa mira ad offrire una via d’uscita a coloro che hanno impropriamente intestato 
a società commerciali immobili e beni mobili registrati utilizzati personalmente, in 
ragione del fatto che “la disciplina di sfavore per le società di comodo si è inasprita 
significativamente e sono state introdotte specifiche norme di sfavore anche per gli 
immobili non strumentali posseduti da società ed utilizzati dai soci” (si veda, in tal 
senso, la relazione illustrativa alla Legge di Stabilità 2016). La predetta ratio normativa 
rende evidente la non comparabilità tra le società residenti, assoggettate alle norme in 
materia di reddito d’impresa, e le società non residenti, caratterizzate dal principio del 
trattamento isolato dei redditi. In particolare, alle società non residenti non si rende 
applicabile il regime delle società di comodo e la concessione da parte delle stesse di 
beni in godimento ai soci non dovrebbe far scattare in capo a questi ultimi il regime di 
tassazione introdotto con L. 13 agosto 2011, n. 138 (cfr., in tal senso, la circ. 15 giugno 
2012, n. 24/E). La non comparabilità è ancora più evidente, laddove si consideri il più 
tenue regime impositivo cui sono sottoposte le società non residenti in caso di 
assegnazione e/o cessione dei beni immobili ai soci, fattispecie idonea a generare un 
reddito imponibile esclusivamente nella misura in cui il bene immobile sia detenuto da 
meno di un quinquennio. 
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A tali considerazioni potrebbe obiettarsi che la discriminazione non opera solamente sul 
versante della società non residente assegnante, bensì anche sul versante del socio 
assegnatario residente in Italia, che beneficia di un’imposizione attenuata sul reddito da 
assegnazione laddove la società assegnante abbia optato per l’assoggettamento della 
plusvalenza da assegnazione ad imposizione sostitutiva (opzione preclusa, come detto, 
laddove la società assegnante sia non residente). In definitiva, si verifica un trattamento 
deteriore del socio italiano che investe in una società commerciale residente in altro 
Stato Membro rispetto al socio italiano che investe in una società commerciale residente 
in Italia. Tuttavia, occorre tenere a mente che il regime di favore concesso ai soci 
assegnatari ha pur sempre la finalità di agevolare la fuoriuscita dei beni dal regime 
d’impresa e, quindi, la mancata estensione del predetto regime ai soci di società residenti 
all’estero potrebbe essere giustificato a monte dalla non comparabilità della situazione 
delle società assegnanti residenti rispetto alle società assegnanti non residenti. 
Un cenno merita, inoltre, il caso del socio non residente di società cedente o assegnante 
residente in Italia: in base alla formulazione letterale della disciplina agevolativa, il 
regime di favore dovrebbe rendersi applicabile anche a tali fattispecie. E in tal senso si 
è espressa in passato anche l’Agenzia delle Entrate nella circ. 21 maggio 1999, n. 112/E 
par. 2.2., relativamente all’analogo regime agevolativo introdotto con L. 27 dicembre 
1997, n. 449. 
Passando ai requisiti oggettivi, dovrebbe essere possibile beneficiare del regime 
agevolativo anche in caso di assegnazione o cessione di immobili localizzati all’estero 
o beni mobili iscritti in pubblici registri esteri. Infatti, la disposizione – nel delineare i 
beni oggetto dell’agevolazione – non pone particolari requisiti di localizzazione. Si 
tratta, inoltre, di una interpretazione conforme alla ratio della normativa, volta, come 
detto, a consentire una via d’uscita a taluni beni non strumentali per destinazione a 
seguito dell’inasprimento della normativa sulle società di comodo e a seguito 
dell’introduzione della normativa sui beni d’impresa concessi in godimento ai soci, 
entrambe applicabili negli stessi termini a prescindere dalla localizzazione dei beni della 
società. 
Sorgono tuttavia dei dubbi in merito alla possibilità di derogare al valore normale di cui 
all’art. 9 TUIR ai fini della determinazione del valore da assoggettare ad imposizione 
sostitutiva in sede di assegnazione o cessione di beni immobili. La disposizione 
agevolativa prevede, infatti, la possibilità di determinare tale valore normale in misura 
pari al valore catastale dell’immobile ceduto o assegnato, facendo esplicito riferimento 
ai moltiplicatori di cui all’art. 52 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che evidentemente non 
si rendono applicabili agli immobili localizzati al di fuori del territorio dello Stato. 
Nonostante l’ostacolo letterale, per gli immobili situati in Stati UE o in Paesi SEE che 
garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dovrebbe essere possibile utilizzare 
quale valore normale “agevolato” il valore catastale previsto ai fini fiscali dalla 
legislazione del Paese in cui l’immobile è situato. Tale possibilità è stata appositamente 
introdotta ai fini della determinazione della base imponibile IVIE ad opera del D.L. 2 
marzo 2012, n. 16 proprio al fine di prevenire le possibili censure cui si prestava 
l’originario riferimento al costo d’acquisto dei predetti immobili, potenzialmente lesivo 
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del principio di libera circolazione dei capitali di cui all’art. 63 TFUE, in ragione del 
regime deteriore rispetto al regime di imposizione patrimoniale recato dall’IMU per gli 
immobili siti in Italia. Anche in questo caso, la negazione della base imponibile ridotta 
in sede di assegnazione o cessione di immobili UE o SEE si porrebbe in contrasto con 
il consolidato orientamento della giurisprudenza dell’UE, secondo cui l’imposizione di 
investimenti effettuati all’estero dovrebbe essere sostanzialmente equivalente a quella 
cui sono assoggettati investimenti di carattere analogo nel territorio nazionale (cfr., ex 
multis, la sentenza C-256/06 del 17 gennaio 2008, Jäger, relativamente alla normativa 
tedesca in materia di imposta sulle successioni, che prevedeva una base imponibile 
ridotta per gli immobili ad uso agricolo situati in Germania rispetto agli immobili della 
stessa natura situati in altri Stati membri). 
La questione dovrebbe altresì porsi negli stessi termini anche con riferimento agli 
immobili detenuti al di fuori della UE e dello SEE, posto che la libera circolazione dei 
capitali si estende anche agli Stati terzi. In tal caso, tuttavia, andrebbe indagata la 
possibilità di opporre la sussistenza di una causa di giustificazione nel caso in cui gli 
immobili siano situati in Stati terzi con i quali non siano in vigore accordi internazionali 
che garantiscano un adeguato scambio di informazioni. L’assenza del predetto scambio 
di informazioni potrebbe precludere all’Amministrazione finanziaria di ottenere le 
informazioni necessarie per verificare il valore dell’immobile ai fini fiscali esteri e la 
Corte di Giustizia dell’UE ha più volte ritenuto che l’assenza di un adeguato scambio di 
informazioni con uno Stato terzo giustifichi il disconoscimento di vantaggi fiscali 
subordinati al soddisfacimento di requisiti verificabili soltanto ottenendo informazioni 
dalle Autorità competenti del predetto Stato (si vedano, ad esempio, le sentenze C-72/09 
del 28 ottobre 2010, Rimbaud e C-418/07 del 27 novembre 2008, Papillon). 
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Diritto tributario internazionale 
 
 
 
GUGLIELMO MAISTO, La Federal Court of Australia si pronuncia sull’applicazione 
delle norme interne e pattizie sui prezzi di trasferimento 
 
 
GUGLIELMO MAISTO,	 The Federal Court of Australia rules on the application of 
internal rules and conventions on transfer pricing 
 
 
(commento a/notes to Federal Court of Australia, sentenza Chevron Australia Holdings 
Pty Ltd v Commissioner of Taxation (No 4) [2015] FCA 1092) 
 
Abstract 
La Federal Court of Australia si è pronunciata in merito all’applicazione delle norme 
interne e pattizie sui prezzi di trasferimento, fissando alcuni interessanti principi di 
diritto. In particolare, la Corte ha chiarito che le convenzioni per evitare le doppie 
imposizioni non costituiscono autonomo presupposto impositivo e si devono 
considerare norme di ripartizione del potere impositivo tra gli Stati contraenti, con la 
conseguenza che eventuali rettifiche effettuate sulla base della norma pattizia devono 
trovare riscontro nel diritto interno. 
 
Parole chiave: prezzi di trasferimento; convenzioni contro le doppie imposizioni; 
normativa interna. 
 
Abstract 
The Federal Court of Australia ruled on the application of internal rules and 
conventions on transfer pricing,	 establishing some interesting principles of law.	 In 
particular, the Court clarified that the conventions against double taxation do not 
constitute an autonomous prerequisite for taxation and must be considered rules for the 
distribution of taxation power between the contracting States, with the consequence that 
any adjustments made on the basis of the pact must be reflected in domestic law. 
 
Keywords: transfer price; conventions against double taxation; internal rules. 
 
 
 
Con la sentenza in rassegna del 23 ottobre 2015 la Federal Court of Australia si è 
pronunciata in merito all’applicazione delle norme interne e pattizie sui prezzi di 
trasferimento fissando alcuni interessanti principi di diritto. Nella fattispecie oggetto 
della controversia, l’amministrazione finanziaria australiana aveva rettificato il valore 
normale degli interessi su finanziamento pagati da una società residente ad una società 
controllata residente negli USA. Sul punto, la Corte ha in primo luogo affermato che le 
convenzioni per evitare le doppie imposizioni (nel caso di specie l’art. 9 della 
convenzione conclusa tra gli Stati Uniti e l’Australia) non costituiscono autonomo 
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presupposto impositivo e si devono considerare norme di ripartizione del potere 
impositivo tra gli Stati contraenti (para. 50-62 della sentenza). Pertanto, eventuali 
rettifiche effettuate sulla base della norma pattizia devono trovare riscontro nel diritto 
interno. Nella fattispecie, l’Amministrazione finanziaria australiana aveva fondato la 
contestazione sul tenore letterale della norma convenzionale che prevede che qualora le 
imprese residenti dei due Stati contraenti legate da vincoli di partecipazione al capitale, 
controllo o direzione “nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da 
condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra 
imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati 
realizzati da una delle due imprese ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, 
possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza”. La Corte 
ha quindi ritenuto necessario esaminare se anche le norme interne sul transfer price 
avessero analogo perimetro applicativo consentendo la riqualificazione delle condizioni 
contrattuali pattuite tra le parti collegate ai fini della determinazione del prezzo di 
trasferimento. Nella fattispecie anche la norma interna consentiva rettifiche di valore 
normale non limitate al “corrispettivo” bensì estese a eventuali clausole contrattuali non 
ritenute at arm’s length di guisa che la rettifica poteva ritenersi legittima (598-610). 
Infine, la Corte ha affermato che le rettifiche di valore normale devono essere confinate 
all’esame della specifica operazione posta in essere tra i soggetti appartenenti allo stesso 
gruppo di guisa che deve ritenersi irrilevante la circostanza – estranea alla operazione 
contestata – che la società residente avesse conseguito dividendi dalla partecipazione 
detenuta nella società controllata finanziatrice. La società ricorrente aveva, infatti, 
sostenuto che gli interessi eventualmente eccedenti il “valore normale” pagati alla 
controllata statunitense avevano in ogni caso determinato un maggior utile poi 
distribuito alla ricorrente sotto forma di dividendo. 
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GUGLIELMO MAISTO, La Corte di Cassazione si pronuncia sulla compatibilità della 
disciplina italiana sulle CFC con il diritto dell’Unione Europea e le Convenzioni per 
evitare le doppie imposizioni  
 
GUGLIELMO MAISTO, The Supreme Court rules on the compatibility of the Italian CFC 
regulation with EU law and double taxation conventions 
 
(commento a/notes to Cass. sent. 16 dicembre 2015, n. 25281) 
 
 
Abstract 
Il contributo analizza una recente sentenza con la quale la Suprema Corte, per la prima 
volta, si pronuncia in merito alla compatibilità dell’art. 167 TUIR, in materia di imprese 
estere controllate (“CFC”) con il diritto di stabilimento ex art. 54 TFUE e le Convenzioni 
internazionali per evitare le doppie imposizioni. 
 
Parole chiave: art. 167 TUIR; art. 54 TFUE 
 
Abstract 
This paper analyses a recent judgment in which the Supreme Court, for the first time, 
ruled on the compatibility of Article 167 TUIR, concerning controlled foreign 
companies (“CFC”) with the right of establishment under Article 54 TFEU and 
international conventions for the avoidance of double taxation. 
 
Keywords: Article 167 TUIR; Article 54 TFEU 
 
 
La Suprema Corte si pronuncia per la prima volta in merito alla compatibilità dell’art. 
167 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”) in materia di imprese estere controllate 
(“CFC”) con il diritto di stabilimento ex art. 54 TFUE e le Convenzioni internazionali 
per evitare le doppie imposizioni. Nella fattispecie oggetto della controversia una società 
residente in Italia contestava l’imputazione per trasparenza ex art. 167 TUIR dei redditi 
conseguiti da una società residente nella Repubblica di Cipro controllata indirettamente 
per il tramite di società controllate residenti rispettivamente in Grecia e Francia. 
In merito alla compatibilità con il diritto dell’Unione Europea, la sentenza afferma una 
puntuale sovrapponibilità della norma interna (art. 167 TUIR) con i principi formulati 
dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza Cadbury Schweppes (causa 
C-196/04, Cadbury Schweppes Plc e Cadbury Schweppes Overseas Ltd contro 
Commissioners of Inland Revenue, sentenza del 12 settembre 2006, par. 75) e cioè che 
l'inclusione, nella base imponibile di una società residente in uno Stato membro, degli 
utili realizzati da una società estera controllata stabilita in un altro Stato allorché tali utili 
sono ivi soggetti ad un livello impositivo inferiore a quello applicabile nel primo Stato 
è incompatibile con il diritto di stabilimento “a meno che tale inclusione non riguardi 
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costruzioni di puro artificio destinate ad eludere l'imposta nazionale normalmente 
dovuta. L'applicazione di una misura impositiva siffatta deve perciò essere esclusa ove 
da elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi risulti che, pur in presenza di 
motivazioni di natura fiscale, la controllata è realmente impiantata nello Stato di 
stabilimento e ivi esercita attività economiche effettive”. 
Tuttavia, la Suprema Corte non considera che la giurisprudenza comunitaria pare porre 
in relazione la costruzione di puro artificio con la elusione dell’imposta nazionale, 
condizione quest’ultima non espressamente rinvenibile nella normativa nazionale. Sul 
punto, la dottrina si è interrogata e ha discusso ampiamente se la finalità della normativa 
CFC debba essere ricondotta al differimento dell’imposizione nazionale o alla erosione 
della base imponibile nazionale (per una rassegna vedi tra gli altri LANG M. - AIGNER 
H.J. – SCHEUERLE U. - STEFANER M., CFC legislation, tax treaties and EC law, 
Deventer, 2004; nella dottrina italiana vedi ex multis TABET G. - GREGGI M., La 
disciplina delle cd. “Società controllate e collegate estere” nell’ordinamento italiano, 
in Studi Tributari Europei, 2014, 68 ss.; FRANZÈ R., Il regime di imputazione dei redditi 
dei soggetti partecipati residenti o localizzati in “paradisi fiscali”, in UCKMAR V., 
coordinato da, Diritto Tributario Internazionale, Padova, 2005, 927 ss.; DOMINICI R., 
L’imputazione dei redditi prodotti da entità estere controllate e collegate (CFC), in 
SCHIANO DI PEPE G., a cura di, Diritto Tributario delle Società, Milano, 2005, 355 ss.). 
Il tema è stato anche affrontato nei lavori dell’OCSE in materia di erosione della base 
imponibile e trasferimento di utili (BEPS) che annoverano tra le finalità della normativa 
CFC quella di prevenire l’erosione della base imponibile della società controllante o di 
altre società del gruppo (par. 1.2.1.2 “Preventing base stripping” del report finale 
relativo all’Action 3 “Designing Effective Controlled Foreign Company Rules” 
pubblicato in data 5 ottobre 2015). Se a quest’ultima tesi deve darsi maggior credito, 
bene avrebbe potuto la Suprema Corte accogliere la richiesta di rinvio pregiudiziale 
formulata dal contribuente e cioè la violazione del principio di proporzionalità dell’art. 
167 TUIR nella misura in cui non consente di dimostrare il carattere non elusivo della 
fattispecie posta in essere (nello specifico la costituzione della società residente in Cipro 
traeva origine nei vincoli di natura regolamentare posti dalla legge locale per la 
detenzione di partecipazioni in società nazionali quotate in Borsa). I richiamati lavori 
dell’OCSE sul regime delle imprese estere controllate (CFC) non esaminano la 
condizione della finalità elusiva ma riconoscono che questa possa avere rilevanza in 
alcune legislazioni nazionali (par. 60 del sopra citato Final Report relativo all’Action 3). 
Quanto alla compatibilità dell’art. 167 TUIR con le norme pattizie, la sentenza ne 
rinviene il fondamento nella finalità delle Convenzioni bilaterali di prevenire l’evasione 
fiscale richiamando sul punto i canoni ermeneutici dell’art. 31 della Convenzione di 
Vienna sul diritto dei trattati (1969) fondati sulla buona fede, sul senso ordinario da 
attribuire ai singoli termini del trattato nel loro contesto e alla luce del loro obiettivo e 
scopo. E’ in questa prospettiva che – aggiunge la Suprema Corte – la prassi tributaria 
internazionale avrebbe elaborato il concetto di “beneficiario effettivo”, clausola pattizia 
da qualificarsi “come una clausola generale dell'ordinamento fiscale internazionale, 
volta ad impedire che i soggetti possano abusare dei trattati fiscali.[…] Anche l'assenza 



 

327 
 

di una menzione esplicita della clausola del beneficiario effettivo non pare affatto 
idonea a porre nel nulla il fondamentale rilievo antiabuso che tale clausola possiede 
nell'ordinamento fiscale internazionale, rectius la sua idoneità a limitare il potere 
impositivo dello Stato della fonte in pregiudizio delle sue legittime ragioni erariali”. 
Il principio espresso dalla Suprema Corte rende quindi superflua la disamina delle 
specifiche norme interne o pattizie che espressamente menzionano la qualificazione di 
“beneficiario effettivo” come condizione di applicazione del regime impositivo di 
esonero o riduzione dell’imposizione altrimenti prevista in via ordinaria (cfr. art. 26-
quater D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 rubricato “Esenzione dalle imposte sugli 
interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione 
europea”). 
La compatibilità delle norme interne CFC con le disposizioni convenzionali (in 
particolare gli artt. 7 e 10 del Modello di Convenzione) è stata affermata dal 
Commentario ufficiale al Modello di convenzione OCSE a seguito delle modifiche 
apportate nel 2003 (par. 23 del Commentario all’art. 1, par. 14 del Commentario all’art. 
7 e par. da 37 a 39 del Commentario all’art. 10), revisioni non condivise da tutti gli Stati 
aderenti all’Organizzazione. Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione la anteriorità 
della Convenzione conclusa dall’Italia con Cipro (firmata a Nicosia il 24 aprile 1974, 
ratificata con la L. 10 luglio 1982 n. 564, in vigore dal 9 giugno 1983) avrebbe 
giustificato una specifica analisi della interpretazione statica o dinamica delle 
convenzioni bilaterali e cioè se esse debbano tenere conto delle posizioni interpretative 
posteriori raccomandate dal Commentario OCSE (sul punto vedi in particolare DE BROE 
L., International Tax Planning and Prevention of Abuse, Amsterdam, 2007, 609). 
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Diritto tributario internazionale 
 
 
 
MIRKO SEVERI, Novità in materia di procedure amichevoli tra Autorità competenti 
finalizzate ad evitare la doppia imposizione dei redditi di impresa 
 
MIRKO SEVERI, News on Mutual Agreement Procedures between Competent Authorities 
to Avoid Double Taxation of Business Income 
 
 
Abstract 
Il presente contributo evidenzia le possibili conseguenze derivanti dalla recente 
pubblicazione, da parte della Commissione UE della “Public Consultation on Improving 
double taxation dispute resolution mechanisms”. 
 
Parole chiave: Commissione Europea; doppia imposizione; BEPS 
 
Abstract 
This paper highlights the possible consequences of the EU Commission’s recent 
publication of the “Public Consultation on Improving double taxation dispute resolution 
mechanisms”. 
 
Keywords: European Commission; double taxation; BEPS 
 
 
Il 16 febbraio 2016, la Commissione Europea ha pubblicato la “Public Consultation on 
Improving double taxation dispute resolution mechanisms” (di seguito “Public 
Consultation”). La Public Consultation è volta a monitorare lo stato di salute delle 
Mutual Agreement Procedure (di seguito “MAP”), aperte sulla base sia dell’art. 25 dei 
Trattati contro le doppie imposizioni sui redditi (di seguito “DTC MAP”), sia della 
Convenzione arbitrale relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di 
rettifica degli utili di imprese associate (90/436/CEE; di seguito “AC MAP”), e a 
raccogliere eventuali suggerimenti per il miglioramento delle procedure. 
Per quanto riguarda l’Italia, giova anzitutto sottolineare come le MAP, sebbene 
formalmente attivate, di fatto non progrediscano. Emblematiche sono, a tal proposito, le 
statistiche recentemente pubblicate dall’OCSE: l’Italia, al 31 dicembre 2014, aveva 250 
procedure ancora da completare e nel 2014 ne ha concluse solo 7. 
Le cause che hanno condotto a questa fase di sostanziale stallo sono da rinvenirsi 
principalmente nei problemi di gestione delle procedure da parte degli organi competenti 
e, per quanto riguarda le DTC MAP, nell’assenza di una clausola arbitrale che assicuri 
l’imposizione conforme ai trattati bilaterali. 
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Su questi aspetti, peraltro, ci sono stati recenti interventi. Da un lato, è da accogliere 
positivamente la riorganizzazione interna all’Amministrazione finanziaria, che 
attribuisce all’Agenzia delle Entrate la gestione delle MAP. Tale passaggio, insieme al 
potenziamento dell’ufficio “Accordi preventivi e controversie internazionali”, dovrebbe 
assicurare un rapido svolgimento delle procedure evitando i rallentamenti riconducibili 
all’interazione tra Ministero dell’Economia e Finanze ed Agenzia delle Entrate. 
Dall’altro, va accolto altrettanto positivamente l’impegno assunto dall’Italia, 
nell’ambito del progetto BEPS (Base Erosion e Profit Shifting) promosso da OCSE e 
G20 (Final Report relativo alla Action 14 “Making Dispute Resolution Mechanisms 
More Effective), di introdurre una clausola arbitrale nei propri trattati per evitare le 
doppie imposizioni. L’impegno dovrebbe condurre alla modifica dei trattati in vigore 
mediante lo strumento del multilateral agreement previsto dal BEPS – Action 15. Per 
quanto riguarda, invece, i trattati recentemente conclusi dall’Italia, è da rilevare che la 
prassi sia già quella di inserire una clausola arbitrale volta ad assicurare un’imposizione 
conforme alle norme pattizie (cfr. i trattati conclusi con la Repubblica del Cile, Regione 
Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Federale Cinese, Repubblica 
del Congo). 
Un ulteriore recente intervento che deve essere giudicato positivamente riguarda la 
previsione di cui al comma 1-ter dell’art. 39 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che 
introduce legislativamente la MAP tra le cause di sospensione del processo tributario. 
La citata norma pone fine, per il futuro, ai problemi derivanti dal rapporto tra 
contenzioso tributario e MAP. Infatti, prima dell’introduzione della citata norma, il 
contribuente che presentava un’istanza di AC MAP era costretto a chiedere il rinvio 
dell’udienza in attesa di ricevere la conferma di apertura della procedura, con il rischio 
di dover rinunciare al ricorso in assenza di una formale apertura della procedura, ovvero 
di veder pronunciata una sentenza (sono stati pochi, peraltro, i casi in cui i giudici 
tributari hanno disposto la sospensione del processo in assenza di una espressa 
disposizione di legge). Simili erano i problemi in caso di DTC MAP. In assenza di 
sospensione del processo, il contribuente rischiava che intervenisse il giudicato prima 
della conclusione della procedura di MAP, con il conseguente effettivo svuotamento 
delle prerogative dell'Autorità competente italiana, la quale avrebbe potuto 
esclusivamente comunicare gli esiti del giudizio all'altra Autorità competente. 
Con l’introduzione del sopra citato comma 1-ter, nel caso in cui le parti richiedano la 
sospensione del processo, il giudice dovrà procedere alla sospensione sino alla rinuncia 
alla prosecuzione del processo (in caso di AC MAP), o sino alla conclusione della 
procedura (in caso di DTC MAP). Qualora, tuttavia, una delle parti decida di presentare 
istanza di trattazione al presidente di Sezione, il giudice dovrà riassumere il processo e 
fissare l’udienza di trattazione. Questo caso potrebbe verificarsi ove, nell’ambito di una 
DTC MAP, appaia evidente ad una delle parti l’impossibilità di addivenire ad un 
accordo tra le Autorità competenti. È importante, inoltre, notare che l’eventuale 
sospensione non può che investire anche gli eventuali ulteriori rilievi non oggetto di 
DTC MAP. In tal senso depone sia il tenore letterale della disposizione, la quale afferma 
che “il processo è altresì sospeso”, parendo intendere il processo nel suo complesso, sia 
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l’art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 il quale afferma che “non sono tuttavia ammesse 
sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande”. Sul punto si è espressa anche 
la Suprema Corte di Cassazione (n. 7909 del 30 marzo 2007) la quale ha ritenuto 
illegittimo l’operato dei giudici di secondo grado laddove abbiano deciso soltanto su una 
parte della domanda ed abbiano sospeso il processo con riferimento alle altre domande, 
in attesa della pronuncia di un diverso giudice sulla questione. 
Al contrario delle modifiche appena analizzate, le novità apportate alle Linee Guida 
OCSE sui Prezzi di Trasferimento (di seguito “Linee Guida”) dal BEPS Final Report – 
Action 8-10 “Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation” potrebbero 
ostacolare l’accesso alle MAP. Infatti, l’apparente (e solo tale) svilimento del ruolo del 
contratto nell’ambito dell’analisi funzionale potrebbe comportare un incremento di 
contestazioni basate sulla “non-recognition” (par. 1.119 ss. delle Linee Guida) delle 
operazioni delineate contrattualmente. Tale modifica, se associata a quella apportata dal 
legislatore italiano all’art. 3 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (“Dichiarazione fraudolenta 
mediante altri artifici”), potrebbe incrementare le contestazioni di violazioni in materia 
di transfer pricing che potenzialmente integrino il reato di dichiarazione fraudolenta 
mediante “altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento” (i.e. il contratto 
relativo alla operazione infragruppo). Ciò comporterebbe l’impossibilità di accedere alla 
procedura di AC MAP in ragione del fatto che le sanzioni previste dall’art. 3 D.Lgs. n. 
74/2000 si qualificano come “sanzioni gravi”, la cui contestazione può precludere 
l’accesso alla procedura (cfr. l’art. 8, comma 1, della Convenzione arbitrale). Seppur 
l’Agenzia delle Entrate, nella recente circ. 30 marzo 2016, n. 6/E in tema di “operazioni 
di acquisizione con indebitamento”, abbia affermato il carattere eccezionale della “non-
recognition”, sarebbe comunque opportuno un ulteriore intervento interpretativo volto 
a confermare la generale assenza del connotato della fraudolenza, nella condotta del 
contribuente, nei casi di non accettazione della transazione ai sensi del par. 1.119 del 
citato Final Report – Action 8-10 (data l’autonomia delle azioni amministrativa e penale, 
sarebbe inoltre d’uopo includere una specifica esclusione di tale fattispecie dall’ambito 
di applicazione dell’art. 3 D.Lgs. n. 74/2000).  
Tra le ulteriori azioni che potrebbero favorire il ricorso alle MAP, è utile richiamare 
brevemente una delle proposte recentemente avanzate dal Joint Transfer Pricing Forum 
(“Final Report on Improving the Functioning of the Arbitration Convention”, 12 marzo 
2015), ossia quella di introdurre la possibilità di presentare una MAP, sulla base 
dell’applicazione congiunta dei trattati contro le doppie imposizioni e della 
Convenzione arbitrale, nei casi di contestazione di una stabile organizzazione occulta. 
La DTC MAP sarebbe volta a valutare la sussistenza della stabile organizzazione, 
mentre la AC MAP l'attribuzione del reddito a quest'ultima nel caso in cui le Autorità 
competenti ritenessero sussistente la stabile organizzazione sulla base della prima MAP. 
Come precisato dal Joint Transfer Pricing Forum, il decorso del termine di due anni per 
raggiungere l’accordo prima dell’arbitrato sarebbe di fatto congelato sino alla 
conclusione della DTC MAP. È tuttavia dubbio se, allo stato attuale, non possa già 
essere attuata detta procedura: sembrerebbe, infatti, possibile presentare istanza per 
l’apertura delle DTC MAP al fine di accertare la sussistenza di una stabile 
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organizzazione e, successivamente, chiedere l’apertura di una AC MAP per 
l’attribuzione del reddito all’eventuale stabile organizzazione, sollecitando 
l’applicazione dell’art. 7, comma 4 della Convenzione arbitrale, il quale ammette una 
deroga al termine dei due anni in caso di accordo tra tutte le parti interessate. 
Un ultimo punto che merita attenzione riguarda il rapporto tra MAP e istituti deflattivi 
del contenzioso. L’abbattimento delle sanzioni applicabili nel caso in cui il contribuente 
decida di raggiungere un accordo unilaterale con l’Amministrazione finanziaria 
costituisce, infatti, una delle principali ragioni alla base della scelta del contribuente di 
non perseguire la via della MAP, la quale – come noto – non esplica effetti in materia 
di irrogazione di sanzioni amministrative. Si ritiene, in merito, che il legislatore 
dovrebbe introdurre una norma di riduzione delle sanzioni amministrative applicabile in 
caso di MAP. Detta norma permetterebbe, infatti, di perseguire più efficacemente 
l’obiettivo – espresso, sia dal Final Report BEPS Action 14 “Making Dispute Resolution 
Mechanisms More Effective”, sia dal Forum on Tax Administration – di evitare che il 
diverso trattamento di MAP e istituti deflattivi del contenzioso dia luogo ad un 
perdurante ostacolo all’apertura di MAP. 
 


