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Tributi  
 
 
 

COSTANTINO SCALINCI, La Consulta nega natura tributaria al “taglio degli aumenti” 
per progressioni di carriera dei dipendenti pubblici “non togati” 
 
COSTANTINO SCALINCI, The Constitutional Court denies the tax nature of the “cut in 
salary increases” for career advancement of “non-statutory” public employees 
 
(commento a/notes to Corte Cost., sent. 6 maggio 2016, n. 96) 
 
 
Abstract 
Prendendo le mosse da una recente pronuncia della Consulta, il prensente contributo 
ripercorre le diverse posizioni assunte da quest’ultima in merito alla natura tributaria o 
meno degli aumenti (o delle riduzioni) della retribuzione previsti per i dipendenti 
pubblici. 
 
Parole chiave: blocco temporaneo degli aumenti retributivi, carriera prefettizia, Corte 
Costituzionale, indennità giudiziaria, natura tributaria, nozione di tributo, progressioni 
di carriera, tagli alla spesa pubblica 
 
Abstract 
Inspired by a recent judgment of the Italian Constitutional Court, this contribution 
traces the various positions taken by the Court on the tax nature or otherwise of salary 
increases (or reductions) for public employees. 
 
Keywords: temporary freeze on salary increases, prefectorial career, Constitutional 
Court, judicial allowance, tax nature, notion of tax, career progressions, public 
spending cuts 
 
La Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sulle misure di blocco temporaneo dei 
soli effetti “economici” della progressione di carriera dei dipendenti pubblici – in questo 
caso, del personale della carriera prefettizia – (previste dal comma 21 dell’art. 9 D.L. 
78/2010) per escluderne la natura tributaria, confermando così l’orientamento assunto 
nelle sentenze successive a quella che, nel 2012, aveva qualificato “tributo” il taglio di 
quote crescenti dell’indennità giudiziaria spettante ai dipendenti pubblici “togati” e, 
obiettivamente, discostandosi dai criteri allora indicati per individuare una 
“decurtazione retributiva” di causa fiscale. 
Con la sentenza n. 223/2012, infatti, la Consulta aveva coraggiosamente giudicato 
fondata la questione di costituzionalità concernente il comma 22 dello stesso art. 9, in 
relazione agli artt. 3 e 53, Cost., non certo – come pure è stato variamente adombrato 
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(persino dalla stessa Corte; cfr.: sent. n. 310/2013) – in considerazione del rapporto tra 
autonomia economica e guarentigie costituzionali a presidio dell’indipendenza del terzo 
potere dello Stato – rapporto che, inequivocabilmente, qualificò motivo di «“ulteriore” 
vulnus della Costituzione» – quanto (essenzialmente) perché la decurtazione della 
provvista economica erogata alla pur peculiare categoria dei magistrati, per 
compensarne gli oneri connessi all’autonoma gestione della funzione, non era stata 
controbilanciata da una corrispondente ridefinizione dei “carichi lavorativi” che 
l’indennità mutilata era destinata a remunerare. 
La Corte accennò anche alla «natura particolare» di tale indennità, «diretta a 
compensare un complesso di oneri inscindibilmente connessi alle modalità di esercizio 
delle funzioni svolte dai magistrati», ma non escluse che “partecipasse” «di una natura 
retributiva»; e indicò nella circostanza che la misura censurata non avesse modificato 
l’istituto dell’indennità giudiziaria, né fosse stata accompagnata da una correlativa 
riduzione degli obblighi e delle prestazioni previdenziali», piuttosto che «dei carichi 
lavorativi che l’indennità era diretta a compensare», la ragione essenziale e sufficiente 
per considerare la sua progressiva riduzione iure imperii non «una decurtazione 
retributiva, ma un prelievo triennale straordinario per aliquote crescenti» (per gli 
ulteriori argomenti a favore della natura tributaria di alcuni dei tagli in questione, 
indicati soprattutto negli sviluppi legislativi successivi alle norme incriminate, cfr., 
STEVANATO D., Riduzione dei trattamenti economici dei pubblici dipendenti: «taglio» 
agli stipendi o discriminatorio prelievo fiscale?, in Dialoghi tributari, 2012, 5, 513 ss.). 
La Corte sottolineò che, in questo quadro, «confinare la misura finanziaria in esame 
nell’ambito retributivo» avrebbe significato «incorrere in una contraddizione, dato che 
dovrebbero ritenersi corrispondentemente ridotti, nel periodo considerato, quei 
particolari oneri che essa è diretta a compensare» – cosa, all’evidenza, da escludere – e 
concluse che le misure di «contenimento delle spese in materia di impiego pubblico», 
in questo caso, erano dirette in via prevalente, a procurare a carico del soggetto passivo 
una decurtazione patrimoniale definitiva, connessa ad un presupposto economicamente 
rilevante, non «una modifica di un rapporto sinallagmatico». 
La Consulta riconobbe alla decurtazione dell’indennità giudiziaria anche il terzo 
requisito tipico ed essenziale di una prestazione di natura tributaria, chiarendo che, 
sovente, il legislatore non attribuisce ai proventi delle imposte una destinazione 
specifica o diversa dal generico “concorso alle pubbliche spese” e che, nella fattispecie, 
l’assenza di una espressa indicazione della destinazione delle maggiori risorse 
conseguite dallo Stato non esclude che siano destinate a sovvenire pubbliche spese, o a 
stabilizzare la finanza pubblica. 
Di qui, dopo aver escluso «la configurabilità di un prelievo forzoso sine causa» e 
«nonostante il riferimento testuale ad una “riduzione” e ad un “contenimento delle 
spese”», la Corte riconobbe «carattere tributario» alla «decurtazione» in questione, 
«trattandosi di una prestazione patrimoniale imposta, realizzata attraverso un atto 
autoritativo di carattere ablatorio, destinata a sovvenire le pubbliche spese» o a «reperire 
risorse per l’Erario», e giunse rapidamente alla declaratoria di illegittimità costituzionale 
di tale “tributo speciale”, sia perché discriminatorio «a parità di capacità contributiva 
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per redditi di lavoro» (in quanto, «senza alcuna giustificazione», colpiva «parte di un 
reddito lavorativo complessivo» di una «particolare categoria di dipendenti statali non 
contrattualizzati», «già sottoposto ad imposta in condizioni di parità con tutti gli altri 
percettori di reddito di lavoro»), sia perché, comunque, comportante «una ingiustificata 
disparità di trattamento con riguardo alle indennità percepite dagli altri dipendenti 
statali, non assoggettate, negli stessi periodi d’imposta, ad alcun prelievo tributario». 
In seguito, con una nutrita sequenza di pronunce (cfr., le sentenze n. 70/2015, n. 
154/2014, n. 310 e n. 304 del 2013) concernenti misure straordinarie e transitorie, tra 
loro similari, adottate nel quadriennio 2010-2013 per contenere la spesa e al di fuori di 
ogni contesto di riforma (men che meno organica) degli istituti, delle funzioni e delle 
mansioni propri dei dipendenti pubblici, la Corte ha sollecitamente chiuso l’effimero 
spiraglio aperto con la pur ambigua pronuncia sul trattamento economico dei magistrati 
che aveva inaugurato questa “giurisprudenza della crisi” (per questa definizione, 
ABBIATE T., Ancora in materia di misure anti-crisi: il distinguishing della Corte, nota 
a sent. Corte Cost. n. 310/2013, in Federalismi.it). La Consulta ha, infatti, negato che il 
blocco transitorio (ex art. 9, comma 21, D.L. n. 78/2010) dell’adeguamento economico 
correlato a «progressioni di carriera» del personale diplomatico potesse equivalere ad 
una “trattenuta tributaria” di «parte dei compensi maturati» (sent. n. 304/2013), così 
come ha escluso la natura tributaria del transitorio stop ai meccanismi di adeguamento 
retributivo di docenti e ricercatori universitari (sent. n. 310/2013) e di ogni automatismo 
stipendiale (classi e scatti) correlato all’anzianità di servizio, o di ogni effetto economico 
delle progressioni in carriera del personale della Guardia di Finanza (sempre ex comma 
21 dell’art. 9 cit. - cfr., sent. n. 154/2014), nonché – analogamente – degli aumenti 
spettanti al personale della scuola (ex successivo comma 23 - cfr., sent. n. 219/2014). 
Con la sentenza in commento questo orientamento costituzionale trova ulteriore 
conferma. La Consulta, ancora una volta, esclude la natura tributaria degli eccezionali 
interventi di “raffreddamento della spesa pubblica”, consistenti nel ridurre 
transitoriamente il solo corrispettivo normativamente e/o contrattualmente spettante al 
conseguimento di qualifiche superiori, o per l’esercizio di funzioni e mansioni pubbliche 
che il legislatore non ha in alcun modo rimodulato o, corrispondentemente, ridotto. 
Il rimettente TAR Lazio, consapevole del contrario orientamento già reiteratamente 
espresso dalla Corte in ordine a fattispecie similari (cfr., spec., Corte Cost., sent. n. 
304/2013), aveva apertamente auspicato un ripensamento del Giudice delle leggi in 
ordine alla natura tributaria delle controverse misure (nella fattispecie, ex art. 9, comma 
21, terzo periodo, D.L. n. 78/2010), sostenendo che esse avevano comportato 
«un’inequivoca decurtazione o prelievo a carico del dipendente pubblico». A dire del 
Giudice a quo, infatti, «alcuni dipendenti – per il solo fatto di essere stati promossi in 
un determinato periodo – [...] risultano privati di somme che altrimenti avrebbero 
percepito, ai sensi di legge [...]», e ciò non poteva che equivalere ad imporre «una 
prestazione patrimoniale tributaria» irragionevole, oltre che in contrasto con il principio 
della capacità contributiva (art. 53 Cost.), consistente nel (non corrisposto) aumento 
retributivo che il dipendente pubblico avrebbe avuto il diritto di percepire, a norma di 
legge, in conseguenza della progressione di carriera». 
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La Corte, questa volta, è lapidaria. Prima di tutto, indica nei suoi recenti precedenti in 
ordine a «questioni analoghe, relative al personale delle carriere della Guardia di 
Finanza, dell’università (professori e ricercatori) e della carriera diplomatica (sentenze, 
rispettivamente, n. 154 del 2014, n. 310 e n. 304 del 2013)», un «imprescindibile 
riferimento nella valutazione del caso in esame»; quindi, in termini a dir poco essenziali 
conferma che una misura di transitoria inibizione degli automatismi normativi e 
contrattuali di adeguamento economico (nel nostro caso, in corrispondenza delle 
progressioni nella carriera prefettizia) non può essere equiparata ad una trattenuta fiscale 
di parte della retribuzione spettante, da destinare solidaristicamente ad altro capitolo di 
spesa, atteso che «la norma censurata non prevede una decurtazione o un prelievo a 
carico del dipendente pubblico, né un’acquisizione di risorse al bilancio dello Stato» ed 
«è priva pertanto degli elementi che connotano indefettibilmente la prestazione 
tributaria (sentenze n. 70 del 2015; n. 154 del 2014, n. 310 e n. 304 del 2013)». Una 
volta «esclusa la natura di prelievo fiscale della misura prevista dalla disposizione 
impugnata», «cade la censura che riguarda l’art. 53 Cost.». 
Ma se non altro nell’esaminare le ulteriori questioni sollevate in relazione a parametri 
non tributari, la Corte sembra tradire le ragioni più profonde delle conclusioni raggiunte 
sulla questione fiscale, perché mostra di considerare gli aumenti negati componenti 
retributive non essenziali o non indisponibili, tant’è che «lo svolgimento, in 
conseguenza della promozione a viceprefetti, di funzioni superiori, in assenza della 
corresponsione dell’aumento di stipendio previsto in relazione a tale qualifica», non 
comporterebbe problemi di proporzionalità retributiva e il temporaneo blocco degli 
effetti economici della promozione non inciderebbe «sulla struttura della retribuzione 
nel suo complesso». A suo dire, il trattamento economico inciso consta «di due 
componenti che, aggiungendosi a quella stipendiale di base, sono volte a compensare 
l’una le funzioni esercitate e l’altra i risultati conseguiti (artt. 19, 20 e 21 del d.lgs. n. 
139 del 2000 e artt. 3, 5 e 6 del d.P.R. 23 maggio 2011, n. 105, recante «Recepimento 
dell’accordo sindacale relativo al biennio economico 2008-2009, riguardante il 
personale della carriera prefettizia»)» e, «anche sotto quest’ultimo aspetto», sarebbe 
stato comunque «rispettato il criterio di corrispettività, poiché i compensi previsti sono 
specularmente commisurati al contenuto effettivo delle mansioni svolte e degli esiti 
raggiunti nell’esercitarle». 
La Corte riconosce che «la promozione è inefficace ai» soli «fini economici», posto che 
i funzionari interessati, semplicemente, «continuano a percepire il trattamento relativo 
alla precedente qualifica», come rileva che le misure controverse comportano una 
“compressione” delle retribuzioni – a suo dire – giustificata o giustificabile in quanto 
temporanea e dovuta a superiori «esigenze di politica economica», ma è ingerendo nella 
valutazione normativa della giusta retribuzione e degli «effetti retributivi della 
progressione in carriera» che giunge ad escludere la “decurtazione” essenziale al darsi 
di un prelievo tributario, prima ancora di «un’acquisizione» delle risorse 
corrispondentemente risparmiate «al bilancio dello Stato». 
Pur riconoscendo che si trattava di una misura transitoria di politica economica, del 
genere che nella sentenza n. 223/2012 sull’indennità giudiziaria dei magistrati aveva 
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pacificamente considerato utile a distrarre la provvista risparmiata per sovvenire altre 
pubbliche spese, o stabilizzare la finanza pubblica, la Consulta, in questo caso, glissa 
sull’incisione iure imperii della “giusta retribuzione” di funzioni o di lavoro pubblici già 
definita dalla disciplina di settore, prodotta dal legislatore al di fuori di ogni contesto di 
riforma – men che meno organica – del rapporto di lavoro pubblico. Nella 
consapevolezza dei rischi sistematici che la pronuncia del 2012 aveva innescato, la 
Corte, cioè, nega in radice che la misura in questione si risolvesse in un intervento 
ablatorio, sfumando la natura retributiva degli aumenti negati e la loro relazione 
“corrispettiva” con le superiori qualifiche, mansioni e responsabilità conseguite dal 
pubblico dipendente (d’altra parte, anche gli incrementi correlati alla sola anzianità di 
servizio costituiscono una modalità retributiva-corrispettiva); e, per altro verso, sposta 
l’attenzione sulle superiori esigenze di finanza pubblica che, comunque, indica 
sufficienti a giustificare tale eccezionale e temporanea “compressione” delle 
retribuzioni. 
Anche per questi aspetti, pertanto, la sentenza in commento concorre a consolidare 
l’orientamento assunto dalla Corte nella c.d. “giurisprudenza costituzionale della crisi”, 
dopo la “fuga in avanti” compiuta con la sentenza del 2012 a beneficio dei “dipendenti 
pubblici togati”, ma le motivazioni a corredo delle conclusioni raggiunte dal Giudice 
delle leggi, pure in questo caso, sono troppo laconiche e lapidarie, sia per trarne chiare 
indicazioni di principio, sia per fugare il sospetto che siano elusive della questione di 
fondo e che siamo ben lungi da un punto di arrivo. Ne costituisce conferma anche la 
giurisprudenza sul terzo dei tre requisiti indefettibili di una prestazione tributaria, in cui 
la Corte, dapprima accenna alla possibilità di presumere che ogni risparmio di spesa sia 
acquisito al bilancio dello Stato e costituisca un’ulteriore risorsa destinata a sovvenire 
altre pubbliche spese e, poi, ripetutamente esclude la sussistenza di questo requisito 
funzionale o teleologico essenziale ad individuare un tributo, in tutti i casi in cui il 
legislatore non abbia chiaramente disposto alcunché al riguardo. 
Il legislatore stesso, del resto, fino ad ora ha compiuto interventi emergenziali e adottato 
transitorie misure estemporanee, per poi rincorrere le indicazioni desumibili dalla 
giurisprudenza costituzionale nel tentativo di affinarsi e adeguarsi progressivamente. 
Nella consapevolezza che la giurisprudenza costituzionale è destinata ad evolvere con 
la gradualità necessaria a non pregiudicare la coerenza sistematica ed a contemperare 
tendenze legislative nuove, soltanto quando arrivino a rappresentare davvero l’inerzia 
del sistema, i ben noti e angusti limiti nei quali è ormai costretta la leva fiscale lasciano 
presagire che, nel prossimo futuro, analoghi interventi redistributivi della spesa, aventi 
risvolti individuali ablatori, assumeranno un peso normativo e sistematico crescente e 
indurranno la Corte a ben altra elaborazione: anche per scongiurare il rischio che la 
giurisprudenza costituzionale concorra ad accrescere le iniquità normative, alternando 
episodiche accezioni della decurtazione fiscale talmente ampie da limitare 
oggettivamente la possibilità di ridurre le spese pubbliche, forse non solo per stipendi, 
o di governo della collettività (così, LUPI R., Incostituzionale tagliare gli stipendi 
pubblici?, in Dialoghi tributari, 2012, 5, 518, in ordine alla nozione di tributo delineata 
al punto 12.2 della sentenza 223/2012) ad eccessi di ortodossia tributaria giuridico-
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formale, che viceversa sottraggono gravosi sacrifici imposti, non a caso, 
temporaneamente e in un’ottica chiaramente solidaristica ad ogni verifica di equità 
redistributiva. 
A maggior ragione qualora l’attuale diffuso dibattito sull’esigenza di politiche 
redistributive “intergenerazionali” dovesse portare a interventi di più profonda incisione 
di diritti e aspettative economiche ad oggi “intangibili” ed a riallocare le risorse 
“risparmiate” rimodulando la spesa per trasferimenti, la Corte, ben difficilmente, si 
sottrarrà all’onere di dirimere la questione (anche fiscale) di fondo, verificando la tenuta 
della propria nozione di tributo (cfr., FRANSONI G., La nozione di tributo nella 
giurisprudenza della Corte costituzionale, in PERRONE L. - BERLIRI C., a cura di, Diritto 
tributario e Corte costituzionale, Napoli-Roma, 2006, 123 ss. e, spec., 125-127), e di 
fare i conti con il particolare “peso specifico sistematico” del suo precedente del 2012, 
indicando chiaramente i limiti entro i quali i tributi possano comprendere anche prelievi 
realizzati alla fonte e senza imporre alcuna “prestazione di pagamento” (sul punto, cfr., 
criticamente, MICHELI G.A., Prestazioni imposte, sconto dei medicinali, capacità 
contributiva e sostituzione tributaria, in Riv. dir. fin. sc. fin, 1973, II, 121 ss. e, spec., 
127), semplicemente incidendo, iure imperii, sui diritti e sulle aspettative economiche 
del cittadino “a libro paga dell’ente impositore” e al solo scopo di reperire risorse utili a 
sovvenire altre pubbliche spese. E, prima ancora, si dovrà chiarire il concetto di 
“decurtazione non riconducibile ad un contesto o a modificazioni di tipo 
sinallagmatico”, o l’utilità di questo discrimine al fine di delimitare la categoria dei 
tributi (cfr., RUSSO P., L’ampliamento della giurisdizione tributaria e del novero degli 
atti impugnabili: riflessi sugli organi e sull’oggetto del processo, in Rass. trib., 2009, 6, 
1551 ss., proprio nel contesto di una disamina critica della “problematica categoria dei 
“tributi” nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale”, sub par. 3.1), 
diradando le nebbie che tuttora consentono di ricondurre, variamente, a rimodulazioni 
dei “corrispettivi” ad opera di un ente “tricefalo” – allo stesso tempo, datore, legislatore 
e impositore – prestazioni che evidentemente incidono, in corrispondenza di presupposti 
economici rilevanti e al solo fine di sovvenire altre pubbliche spese, diritti e aspettative 
di contenuto patrimoniale (cfr., per tutte, Corte Cost., sent. n. 178/2015), senza alcun 
intento o effetto – neanche implicito – di ridefinizione o riequilibrio del rapporto 
giuridico sottostante. 
A meno di ritenere che i tagli alla spesa costituiscano una zona franca e che i cittadini 
remunerati con provvista erariale siano semplicemente destinati a subire misure, di volta 
in volta, giustificate da superiori esigenze di finanza pubblica, occorre tracciare una 
chiara e forse nuova linea di demarcazione essenziale a separare, concettualmente, il 
novero delle mere “scelte normative di spesa”, da quelle misure che, pur incidendo sulla 
spesa, implichino o possano comportare una definitiva incisione patrimoniale di causa 
solidaristica e, per questo aspetto, rientrare tra le misure di finanza pubblica “in entrata” 
soggette ai principi costituzionali tributari di cui agli artt. 3 e 53, che in fondo regolano 
razionalità ed equità delle scelte di riparto dei sacrifici imposti nel generale interesse. 
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GUGLIELMO FRANSONI, La “legge tributaria” è ugualmente problematica per tutti!  
 
GUGLIELMO FRANSONI, The “tax law” is equally problematic for everyone! 
 
(commento a/notes to ABREU A.G. - GREENSTEIN R.K., Tax as everylaw: Interpretation, 
Enforcement and Legitimacy of IRS, in The Tax Lawyer, Vol. 69, n. 3 (Spring 2016) 
 
 
Abstract 
Il contributo analizza gli importanti spunti di riflessione che derivano dall’ultimo 
numero della rivista The Tax Lawyer, nel quale sono stati raccolte le principali relazioni 
tenute al primo congresso internazionale sui diritti del contribuente svoltosi a 
Washington D.C. a novembre del 2015. 
 
Parole chiave: certezza del diritto, comparazione, interpretazione, legge tributaria, 
regole e principi, standards e rules 
 
Abstract 
The paper analyses the important insights from the latest issue of The Tax Lawyer 
journal, in which the main presentations given at the first international congress on 
taxpayers’ rights held in Washington D.C. in November 2015 were collected. 
 
Keywords: legal certainty, comparative law, interpretation, tax law, rules and 
principles, standards and rules 
 
 
L’ultimo numero della rivista The Tax Lawyer merita di essere segnalato ai lettori per 
più ragioni. 
Esso contiene, innanzi tutto, alcune delle principali relazioni tenute al primo congresso 
internazionale sui diritti del contribuente svoltosi a Washington D.C. a novembre del 
2015. Le relazioni pubblicate sono tutte di grande interesse e, soprattutto, si 
caratterizzano per un approccio molto equilibrato nel ricercare la giusta misura fra la 
tutela del contribuente e le ovvie esigenze proprie degli organi chiamati ad applicare le 
norme tributarie. 
Desta anche grande interesse, poi, il fatto che questo congresso – come pure quello che 
seguirà e si svolgerà a Vienna dal 13 al 17 marzo 2017 (per riferimenti 
https://taxpayerrightsconference.com/) - è organizzato dall’IRS, ossia dall’Agenzia 
fiscale degli Stati Uniti e in particolare da Nina Olson, che riveste il ruolo di National 
Taxpayer Advocate dal 2001. Ciò costituisce una dimostrazione della capacità di questa 
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Agenzia di riflettere sul suo ruolo e, così, di mettersi in discussione promuovendo essa 
stessa una visione della sua azione maggiormente aperta alle garanzie per i contribuenti. 
Questo approccio rende della massima importanza la conferenza che Nina Olson terrà a 
Padova il 15 settembre prossimo di cui diamo notizia nella sezione “News” del sito di 
questa Rivista. 
Vi è, infine, un ulteriore aspetto che merita di essere evidenziato e al quale è 
specificamente dedicato questo commento. 
Fra i papers pubblicati vi è, infatti, quello dei proff. Abreu e Greenstein – qui allegato 
per gentile concessione degli Autori e dell’editore – nel quale si affronta un tema che, 
per i cultori del diritto tributario, rappresenta, evidentemente, un evergreen. Esso si 
pone, cioè, una domanda centrale per il diritto tributario: la legge tributaria è everylaw, 
ossia è una legge come tutte le altre? 
Vi sono più motivi che inducono a segnalare questo saggio. 
Innanzi tutto, vi è l’interesse per la comparazione giuridica. Come diremo meglio anche 
più oltre, la conoscenza della letteratura straniera in campo tributario si rivela importante 
non solo per ciò che riguarda i temi di diritto internazionale tributario, ma anche per 
riflettere meglio sui problemi di diritto interno. Il tema della natura della legge tributaria 
è, da questo punto di vista, un punto di osservazione perfetto. La questione 
dell’eccezionalità della legge tributaria ha formato oggetto di dibattito, in Italia, almeno 
fin dagli anni ‘30 del secolo scorso, ma la soluzione che ad essa ha dato la migliore 
dottrina (per citare solo i contributi più risalenti: Vanoni E., Giannini M.S., Tosato E.) 
non si è forse mai pienamente affermata fra gli operatori e nella giurisprudenza. Ad 
esempio, nel commento alla circolare Assonime n. 21 del 4 agosto 2016 (cfr. FRANSONI 
G., L’Assonime e l’abuso del diritto: una circolare con molte luci e qualche ombra, 
infra, in questo fascicolo) ho evidenziato come sia ancora oggi forte la resistenza ad 
ammettere l’analogia nel diritto tributario, nonostante l’equiparazione della legge 
tributaria ad ogni altra legge dovrebbe indurre a ritenere che per essa siano ammessi tutti 
i metodi interpretativi consentiti per la legge in generale. Capire, allora, come la 
questione è posta – ed eventualmente risolta – in altri ordinamenti fornisce un notevole 
impulso per mettere meglio a fuoco il problema e le relative soluzioni anche in chiave 
puramente domestica. 
Veniamo, allora, al secondo e prevalente motivo di interesse per il saggio di Abreu e 
Greenstein. 
In termini di massima sintesi, la tesi di questi Autori è la seguente. Essi partono dalla 
constatazione secondo cui è diffusa l’opinione che attribuisce carattere di 
exceptionalism al diritto tributario, ossia l’idea che the “that tax law is somehow deeply 
different from other law, with the result that many of the rules that apply trans-
substantively across the rest of the legal landscape do not, or should not, apply to tax” 
e riconoscono che questa idea ha il suo fondamento nel carattere molto dettagliato delle 
disposizioni tributarie e nell’esigenza di certezza propria di ciascun contribuente. 
A questa concezione gli Autori ne contrappogno una diversa che mi sembra avere il suo 
fondamento in una visione degli interpreti come “mediators who both shape and are 
shaped by the taxpayers’ experience”. La centralità attribuita all’interpretazione nel 
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confronto con la realtà come momento essenziale per l’applicazione delle disposizioni 
di legge giustifica, secondo questa prospettiva, l’idea che la certezza possa e debba 
essere ricercata principalmente sul piano della coerenza e trasparenza delle soluzioni 
interpretative. In altri termini, la certezza non è un risultato che deriva dal grado di 
dettaglio e di rigidità delle norme, quanto, piuttosto, dalla loro applicazione secondo 
criteri interpretativi costanti, adeguati e condivisi (cioè, appunto, coerenti) nonché 
adeguatamente ed esplicitamente indicati (ossia, trasparenti). 
Si perviene così a una duplice conclusione. Da un lato, si afferma che il diritto tributario 
comprende non solo “rules”, ma anche “standards” ossia non solo norme di dettaglio, 
ma anche principi e clausole generali (per un richiamo risalente alla nozione di standard 
nel diritto tributario, si veda ANTONINI E., Norma di legge, standard giuridico e 
risoluzione ministeriale, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1974, I, 422). Dall’altro, e 
correlativamente, si giunge a sostenere – per quanto riguarda specificamente il ruolo 
attribuito all’IRS come istituzione – che la sua legittimazione non risiede nel grado di 
aderenza al “testo” delle soluzioni applicative proposte, bensì nella trasparenza delle 
decisioni cui perviene anche facendo ricorso agli “spazi” di creatività che sono 
inevitabilmente propri di ciascun atto interpretativo compiuto nel momento in cui 
occorre applicare la norma ad una realtà immancabilmente mutevole e varia. 
Si tratta, come è evidente, di conclusioni che mi paiono largamente condivisibili e con 
le quali, comunque, anche lo studioso del diritto tributario italiano può utilmente 
confrontarsi. 
Gli esempi che gli Autori svolgono per dimostrare le loro conclusioni sono più legati al 
diritto nazionale statunitense e, come tali, sono più difficilmente “esportabili”. Alcuni 
di questi esempi possono essere segnalati a titolo di curiosità come, ad esempio, quello 
del valore reddituale della palla da baseball oggetto di un tiro “eccezionale” afferrata 
dallo spettatore nel corso di una manifestazione sportiva (verosimilmente legata a una 
nozione di reddito-entrata, distante da quella italiana, tendenzialmente riconducibile alla 
nozione di reddito-prodotto). 
Tuttavia, neanche queste esemplificazioni sono del tutto prive di valore in una 
prospettiva comparatistica. Ad esempio, la nozione di reddito delineata dalla Supreme 
Court nel caso Glenshaw Glass come “all undeniable accessions to wealth, clearly 
realized, and over which the taxpayers have complete dominion” contiene, appunto, un 
riferimento al “dominion” sull’incremento patrimoniale (e non sulla “fonte” del reddito) 
rispetto al quale possono istituirsi istruttivi parallelismi con la nozione di possesso intesa 
come potere di destinazione dell’incremento medesimo alla soddisfazione di propri 
bisogni e interessi. 
Si conferma, così, l’importanza – di cui si diceva in apertura – del confronto con altre 
esperienze là dove si tratti di misurarsi non con singole regole operative, ma con i 
concetti fondamentali del diritto tributario. 
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Abuso del diritto  
 
 
 

BARBARA DENORA, Ancora dubbi sulla possibile natura antielusiva 
dell’interposizione? 
 
BARBARA DENORA, Still doubts about the possible anti-avoidance nature of 
interposition? 
 
(commento a/notes to Cass., sent. 10 giugno 2016, n. 11937) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza quello che viene considerato come un orientamento ormai 
consolidato della Suprema Corte in tema di interposizione fittizia nel possesso del 
reddito, alla luce della conferma in tal senso derivante da un recente arresto (sentenza n. 
11937/2016). 
 
Parole chiave: abuso del diritto, elusione, interposizione fittizia, interposizione reale, 
simulazione  
 
 
Abstract 
This paper analyses what is considered to be a well-established orientation of the 
Supreme Court on the subject of fictitious interposition in the possession of income, 
considering the confirmation resulting from a recent case law (judgment no. 
11937/2016). 
 
Keywords: abuse of rights, avoidance, fictitious interposition, real interposition, 
simulation 
 
 
Ci preme segnalare questa sentenza della Suprema Corte perché conferma quello che 
può essere ormai considerato il consolidato orientamento della giurisprudenza di 
legittimità in tema di interposizione nel possesso del reddito. 
La fattispecie su cui verteva il contenzioso era peculiare: l’ufficio aveva infatti 
contestato ad un cittadino britannico, peraltro ivi fiscalmente residente, di aver 
conseguito profitti tramite l’interposizione di una società estera effettivamente esistente 
e da lui indirettamente controllata. In particolare, tale società “interposta” aveva ceduto 
crediti ad una propria controllata e, quale corrispettivo della cessione, quest’ultima si 
era obbligata a restituire al cittadino britannico un finanziamento infruttifero che si 
assumeva, a suo tempo, da questi erogato in qualità di socio alla società cedente. 
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L’Agenzia delle Entrate, sul presupposto della fittizietà del finanziamento originario, 
aveva ritenuto che “il profitto della cessione dei crediti”, pur formalmente imputabile 
alla società “interposta”, fosse direttamente riferibile al cittadino britannico in quanto 
“percepito sotto forma di restituzione del finanziamento, in realtà mai da lui erogato 
alla cedente” ed aveva invocato l’applicazione dell’art. 37, comma 3, del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600, ai sensi del quale, com’è noto, in sede di accertamento, l’ufficio 
è legittimato ad imputare al contribuente “i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti 
quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, 
che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”. 
In passato, per orientamento consolidato di dottrina e giurisprudenza, si riteneva che 
l’ambito applicativo di tale norma fosse limitato ai soli fenomeni di interposizione 
fittizia di persona, alle fattispecie, cioè, caratterizzate da un’asimmetria tra situazione 
formale e reale, astrattamente riconducibile al novero degli accordi simulatori (cfr. Cass. 
3 aprile 2000, n. 3979; in tema si veda per tutti PAPARELLA F., Possesso di redditi ed 
interposizione fittizia: contributo allo studio dell’elemento soggettivo nella fattispecie 
imponibile, Milano, 2000, passim). 
Si osservava, più di recente, come tale disposizione non potesse rappresentare una 
“regola generale di contenuto anti-elusivo” in quanto specificamente prevista per 
colpire l’interposizione fittizia in caso di “riferibilità apparente del reddito ad un 
soggetto interposto”. Si rilevava, infatti, come la norma in questione avesse chiaramente 
natura procedimentale in quanto volta a consentire agli organi accertatori “di 
disconoscere la rappresentazione negoziale apparente direttamente nell’ambito 
dell’attività amministrativa svolta in sede di accertamento tributario, senza necessità di 
ricorrere ad una previa azione giudiziale contro il negozio simulato di fronte al giudice 
ordinario” (cfr. BORIA P., Il sistema tributario, Torino, 2008, 191, anche per gli ulteriori 
riferimenti bibliografici).  
Peraltro, proprio per le sue intrinseche caratteristiche, la disposizione in esame era stata 
in passato utilizzata di rado dall’Amministrazione finanziaria e, comunque, con scarso 
successo, data l’oggettiva difficoltà per gli organi accertatori di fornire ai giudici la 
dimostrazione della simulazione soggettiva di un contesto negoziale che, all’esterno, si 
presentava come effettivamente voluto dalle parti. 
Allo stato attuale, però, tale contesto interpretativo sembra essere definitivamente 
superato. 
La Suprema Corte, infatti, è progressivamente pervenuta ad interpretare estensivamente 
l’ambito applicativo della citata disposizione: secondo l’ormai consolidato orientamento 
giurisprudenziale, “il fenomeno della simulazione relativa (nell’ambito del quale può 
ricomprendersi la interposizione personale fittizia) non esaurisce il campo di 
applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo mediante operazioni 
effettive e reali, nelle quali difetta del tutto l’elemento caratteristico dei negozi simulati 
costituito dalla divergenza tra la dichiarazione esterna e la effettiva volontà dei 
contraenti o meglio dalla relazione funzionale, integrante la causa unitaria, che 
intercorre tra il negozio apparentemente stipulato (simulato) e quello effettivamente 
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concluso dalle parti (dissimulato)” (cfr. Cass. 10 giugno 2011, n. 12788; n. 449 e 25671 
del 2013; n. 21794/2014; 28 ottobre 2015, n. 21952; 30 ottobre 2015, n. 43809). 
Non stupisce quindi che, anche nella pronuncia in esame, la Corte di Cassazione abbia 
nuovamente ribadito il principio che l’art. 37, comma 3, è riferibile “a qualsiasi ipotesi 
di interposizione, anche a quella reale” e che “non presuppone necessariamente un 
comportamento fraudolento da parte del contribuente”. 
Dunque, secondo la Suprema Corte, l’art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 sarebbe una 
norma riguardante “la disciplina antielusiva dell’interposizione”, volta cioè a colpire 
“ogni uso improprio o ingiustificato di strumenti giuridici, pur di per sé legittimi, 
quando l’uso che se ne fa è volto a realizzare l’elusione” e destinata ad essere utilizzata 
ogni qualvolta vi sia la necessità di contestare l’elusività di operazioni che “simulate o 
reali che siano, costituiscono il mezzo per aggirare l’applicazione della normativa 
fiscale sfavorevole”. 
Difficile, tuttavia, giustificare – ancor di più alla luce dell’attuale contesto normativo – 
una lettura dell’art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 in chiave “antielusiva”, così come 
affermata dalla Corte di Cassazione. 
Al di là della pertinenza del comma 3 del citato art. 37 in merito ad una fattispecie che 
– almeno prima facie e da quanto è dato comprendere dalla pronuncia – sembrerebbe 
caratterizzata dalla presunta mancata dimostrazione dell’effettiva esistenza del 
finanziamento a monte erogato dal socio alla società cedente e, quindi, forse da 
ricondurre più propriamente ad un’ipotesi di simulazione oggettiva, su cui si dovrà 
esprimere a questo punto il giudice del rinvio, preme ai nostri fini sottolineare come 
l’orientamento dei giudici di legittimità in merito all’ambito applicativo della citata 
disposizione normativa appaia preoccupante, nella misura in cui sembra confermare la 
perdurante incertezza in ordine all’esatta configurazione e delimitazione di fenomeni 
che dovrebbero essere – almeno in linea teorica – tra loro profondamente diversi e, 
quindi, oggettivamente distinguibili, quali l’elusione o l’“abuso del diritto”, la 
simulazione, la frode, l’evasione. 
In questo senso, da tempo la dottrina osserva che “simulazione ed elusione differiscono 
in modo sostanziale ed oggettivo”. Mentre, infatti, l’accertamento dell’elusione 
comporta l’individuazione e l’applicazione ex post della “regola non scritta”, di modo 
che al contribuente mancherebbe “un riferimento normativo predeterminato cui riferirsi 
nell’adempimento dei propri obblighi”, l’accertamento della simulazione comporta 
l’emersione di “profili di evasione, sicuramente sanzionabili”, posto che l’assetto 
negoziale effettivamente voluto dalle parti “(sia esso quello preesistente, se la 
simulazione è assoluta, o quello dissimulato)” è “l’unico rilevante ai fini 
dell’applicazione dei tributi ed al quale i contribuenti devono comunque fare 
riferimento nell’adempiere ai propri obblighi, formali e sostanziali” (cfr. FEDELE A., 
Assetti negoziali e “forme d’impresa” tra opponibilità simulazione e riqualificazione, 
in Riv. dir. trib., 2010, I, 1101; ma sul tema si vedano altresì, senza alcuna pretesa di 
completezza, FALSITTA G., Spunti critici e ricostruttivi sull’errata commistione di 
simulazione ed elusione nell’onnivoro contenitore detto “abuso del diritto”, in Riv. dir 
trib., 2010, II, 349 ss.; FRANSONI G., Abuso del diritto, elusione e simulazione: rapporti 
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e distinzioni, in Corr. trib., 2011, 13; BEGHIN M., L’interposizione fittizia di persona e 
l’“evasione elusiva”: spunti per la sistematizzazione della materia, 649). 
D’altronde, l’esatta delimitazione del fenomeno elusivo dovrebbe ormai agevolmente 
ricavarsi dallo stesso art. 10-bis nella L. n. 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del 
contribuente), introdotto dall’art. 1 D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, attuativo della delega 
fiscale (cfr. art. 5 L. 11 marzo 2014, n. 23), con il quale è stata disciplinata ex novo la 
materia dell’“abuso del diritto” (o dell’elusione). 
In particolare, il comma 12 del suddetto art. 10-bis prevede che “in sede di accertamento 
l’abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere 
disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie”. In 
proposito, è stato efficacemente evidenziato che tale disposizione è volta a “chiarire che 
la contestazione dell’abuso rappresenta l’estremo strumento cui l’Amministrazione 
finanziaria può far ricorso per contestare l’operato del contribuente; è l’interpretazione 
di confine del diritto “scritto” laddove non sia stato possibile contestare al contribuente 
alcuna violazione diretta della norma e dunque alcuna evasione neanche tramite frode 
o simulazione: se si ricorre all’abuso vuol dire che non c’è evasione e che tutti gli altri 
strumenti ordinari di interpretazione della norma per censurare il comportamento del 
contribuente non sono praticabili” (cfr. VACCA I., Considerazioni generali sulla nuova 
nozione di abuso del diritto, in Note e Studi Assonime, 2016, 2). 
Preme, infine, evidenziare che il mondo professionale e degli operatori economici esige 
che la precisa delimitazione del fenomeno elusivo sia affermata con estrema chiarezza 
anche dalla giurisprudenza e dall’Amministrazione finanziaria (per approfondimenti, si 
vedano MASTROIACOVO V., L’abuso del diritto o elusione in materia tributaria: prime 
note nella prospettiva della funzione notarile, Studio n. 151-2015/T del Consiglio 
Nazionale del Notariato; MIELE L. (a cura di), Il nuovo abuso del diritto. Analisi 
normativa e casi pratici, Eutekne, 2016). 
Alla luce di tali considerazioni, quindi, desta ancora maggiore perplessità che la tesi 
della “disciplina antielusiva dell’interposizione” sia stata affermata, sulla scorta del 
citato orientamento giurisprudenziale, anche dall’Agenzia delle Entrate in un recente 
documento di prassi: nella circolare 30 marzo 2016, n. 6/E relativa al trattamento fiscale 
delle operazioni di (merger) leveraged buy out (c.d. MLBO), l’art. 37, comma 3, D.P.R. 
n. 600/1973 è stato infatti espressamente annoverato tra le disposizioni antielusive, 
generali e specifiche, previste dall’ordinamento nazionale ed utilizzabili dagli uffici per 
disconoscere i vantaggi fiscali dei proventi conseguiti a seguito dell’exit 
dall’investimento (per approfondimenti sul tema, cfr. La disciplina fiscale delle 
operazioni di (merger) leveraged buy out, Note e Studi Assonime, 2016, 6). 
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MARCO DI SIENA, L’abuso della notitia criminis: note a margine della recente 
circolare Assonime sull’art. 10-bis della L. 212/2000 
 
MARCO DI SIENA, The abuse of notitia criminis: notes on the recent Assonime circular 
on Article 10-bis of Law 212/2000 
 
Abstract 
Prendendo le mosse da una recente circolare Assonime (n. 21/2016) in merito all’abuso 
del diritto, il presente contributo pone in evidenza le motivazioni per le quali 
condividerne il contenuto, enfatizzando come anche alla luce della recente introduzione 
dell’art. 10-bis persiste un rischio di incertezza applicativa. 
 
Parole chiave: abuso del diritto, art. 10-bis Statuto contribuenti, carenza elemento 
oggettivo, evasione ed elusione, insussistenza obbligo di denunzia 
 
 
Abstract 
Based on a recent Assonime circular (No. 21/2016) on the abuse of law, this 
contribution highlights the reasons for agreeing with its content, emphasising how even 
considering the recent introduction of Article 10-bis, a risk of application uncertainty 
persists. 
 
Keywords: abuse of rights, Article 10-bis of the Taxpayers’ Charter, lack of objective 
element, evasion and avoidance, no reporting obligation 
 
 
Il recente commento del Prof. Fransoni costituisce un indubbio stimolo a riflettere sui 
contenuti della circolare Assonime n. 21 sull’abuso del diritto pubblicata il 4 agosto 
2016. 
Premetto che, anche a mio avviso, il testo merita condivisione sia per il tenore delle 
considerazioni sviluppate nel documento che per l’originale metodo casistico in essa 
declinato. Ritengo, infatti, che in carenza di un’adeguata contestualizzazione pratica la 
nozione di abuso – anche nella sua rinnovata veste normativa – possa risultare 
eccessivamente gassosa (come, peraltro, è in qualche maniera connaturato alle clausole 
di ordine generale quale è l’art. 10-bis L. n. 212/2000) e quindi v’è il rischio di non 
risolvere lo stato d’incertezza applicativa che, secondo le indicazioni della delega, il 
D.Lgs. n. 128/2015 avrebbe dovuto risolvere o quanto meno mitigare in modo sensibile. 
In questa sede, tuttavia, mi sembra opportuno riflettere su di un profilo stigmatizzato 
(con garbo) dall’Assonime, forse secondario nell’analisi dalla stessa condotta, ma 
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tutt’altro che trascurabile in termini operativi ma anche concettuali: vale a dire le 
implicazioni connesse all’affermata irrilevanza penale delle condotte abusive 
disciplinate dall’art. 10-bis della L. n. 212/00. 
Il punto di situazione che emerge dalla circolare non è confortante. I problemi e le 
incomprensioni connesse alla carsica criminalizzazione (a seconda che l’iter accertativo 
facesse o meno riferimento all’art. 37-bis D.P.R. n. 600/1973) dei fenomeni 
elusivi/abusi nel pregresso regime sono noti; era perciò logico attendersi (a maggiore 
ragione dopo le vischiosità che avevano condotto all’affermazione normativa 
dell’irrilevanza penale della condotta abusiva) che il problema fosse risolto in via 
definitiva e netta; e in tal senso sembrava che la soluzione approntata dal D.Lgs. n. 
128/2015 non lasciasse adito a dubbi. 
Le considerazioni dell’Assonime dimostrano, invece, che così non è e danno conto di 
un atteggiamento prudenziale da parte dei verificatori i quali, pur a fronte di 
contestazioni formulate ai sensi dell’art. 10-bis L. n. 212/2000, non esiterebbero ad 
inoltrare la notitia criminis demandando la fattispecie alle valutazioni della Autorità 
Giudiziaria per quanto di rispettiva competenza. 
Si tratta di un comportamento che rischia di frustrare l’obiettivo della recente riforma. 
La ratio cautelativa che presiede alla menzionata condotta non sfugge: il timore di 
incorrere in un’accusa di omessa denunzia ex art. 361 c.p., la velleità di esternalizzare 
una decisione che implica un’assunzione di responsabilità avvertita come impegnativa, 
la volontà di coinvolgere nel processo decisionale anche Autorità terze così da prevenire 
in nuce ogni critica all’operato ispettivo. Si tratta, tuttavia, di ragioni che – pur intuibili 
da un punto di vista operativo – non possono essere condivise. 
A fronte della chiara affermazione dell’irrilevanza penale delle condotte abusive ex art. 
10-bis L. n.  212/2000, infatti, ciò che risulta carente è il fumus stesso del potenziale 
reato e per il diritto vivente è solo la configurabilità dello stesso ad imporre l’obbligo di 
trasmissione della notitia criminis. Più chiaramente, da un punto di vista strettamente 
penalistico, ciò che non è (più) ravvisabile in una condotta abusiva è il fatto tipico del 
reato in quanto tale (o – se si preferisce – una differente categorizzazione giuridica degli 
elementi strutturali del reato – il cosiddetto elemento oggettivo del medesimo). L’evento 
(abusivo) esiste ma non è previsto come reato dall’ordinamento. Non si è, quindi, in 
presenza di un profilo che attenga alle vicende dell’elemento psicologico dell’illecito (e, 
quindi, non implica una valutazione dell’animus dell’agente) né a quelle della punibilità 
(come potrebbe essere nell’ipotesi dell’apprezzamento della sussistenza o meno di una 
causa di esclusione della punibilità o anche di una cosiddetta causa di giustificazione). 
Tutto ciò, quindi, dovrebbe essere sufficiente per sciogliere il nodo gordiano evidenziato 
dall’Assonime. Se manca il fatto tipico del reato, infatti, non è ravvisabile il fumus 
dell’illecito e, quindi, non v’è alcun obbligo di trasmettere la notitia criminis da parte 
dei verificatori. La circostanza che dall’esperienza sin qui maturata emerga un fenomeno 
(più o meno diffuso) di denunzie cautelative a fronte di condotte considerate fiscalmente 
abusive appare perciò ingiustificato e patologico. Ingiustificato perché, come detto, non 
v’è alcuna motivazione di ordine giuridico che possa ragionevolmente indurre i 
verificatori ad adottare una siffatta condotta. Patologico, poi, perché tale condotta 
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irrituale non ha alcuna utilità pratica (i relativi fascicoli processuali, quale che ne sia la 
qualificazione attribuita in prima istanza dalla magistratura requirente, non potranno mai 
condurre alla formulazione di un’accusa) ed anzi rischia di generare evidenti 
diseconomie (un incremento ingiustificato dei procedimenti in essere presso le locali 
Procure della Repubblica). Non vanno poi sottovalutati i disagi di ordine collaterale che 
tale prassi prudenziale rischia di cagionare. Sovente, infatti, è la sola esistenza del 
procedimento scaturente da una notitia criminis piuttosto che l’esito dello stesso a 
causare importanti conseguenze reputazionali di segno negativo e proprio tale 
circostanza era stata più volte evidenziata nel corso dell’iter legislativo che ha poi da 
ultimo condotto all’emanazione del D.Lgs. n. 128/2015. 
V’è allora da augurarsi che la prassi (segnalata da Assonime nella propria circolare) 
delle denunzie prudenziali (frutto di un’interpretazione poco coraggiosa delle 
prerogative dell’Amministrazione come quella denunziata in una prospettiva storica da 
Sabino Cassese nel suo saggio Governare gli Italiani - Storia dello Stato, Bologna, 
2014) venga rapidamente portando sino in fondo ordine e razionalità nella dimensione 
penalistica dell’abuso del diritto. Un’ultima notazione per onestà intellettuale. Che abbia 
luogo una qualificazione ex post della fattispecie concreta in termini di evasione invece 
che di elusione costituisce un evento, senz’altro astrattamente possibile, ma recessivo in 
termini statistici. Mi sembra perciò che argomentare il fenomeno delle denunzie 
prudenziali su queste basi concettuali significhi in concreto eludere il profilo essenziale 
della riforma dell’abuso del diritto per quanto attiene al profilo punitivo. Né ha senso 
alcuno invocare un intervento di ordine normativo che escluda il problema in nuce. Il 
rinnovato art. 10-bis L. n. 212/2000 è forse già ipertrofico sotto il profilo del wording 
ed il problema cui sono dedicate queste brevi considerazioni (in un ordinamento affetto 
da una superfetazione legislativa ed in cui spesso si amministra in via normativa ossia 
previa produzione di testi normativi disinteressandosi della fase di implementazione) è 
di semplice corretta applicazione delle disposizioni già esistenti. Il tutto senza remore o 
arrière -pensée. 
A mio avviso, pertanto, s’impone una presa di coscienza del tema coraggiosa e risoluta 
al tempo stesso evitando che possa affermarsi che – nel campo dell’abuso del diritto in 
ambito fiscale (almeno limitatamente al rischio penale connesso alle contestazioni) tutto 
è mutato per non mutare (quasi) nulla. 
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GUGLIELMO FRANSONI, L’Assonime e l’abuso del diritto: una circolare con molte 
luci e qualche ombra 
 
GUGLIELMO FRANSONI, Assonime and abuse of rights: a circular with many lights and 
some shadows 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza la recente circolare Assonime (n. 21/2016) in tema 
diabuso del diritto, evidenziandone le molte luci, tra i quali l’attenta elencazione dei 
problemi interpretativi derivanti dal nuovo art. 10-bis dello Statuto dei contribuenti e 
delle operazioni classificabili come “abusive”, nonché alcune ombre. 
 
Parole chiave: abuso del diritto, analogia nel diritto tributario, art. 10-bis Statuto 
contribuenti, casistica, circolare Assonime 
 
Abstract 
This paper analyses the recent Assonime circular (No. 21/2016) about abuse of law, 
emphasising its many lights, including the careful listing of the interpretative problems 
arising from the new Article 10-bis of the Taxpayers’ Charter and the operations 
classifiable as “abusive”, as well as some shadows. 
 
Keywords: abuse of rights, analogy in tax law, Article 10-bis of the Taxpayers’ Charter, 
cases, Assonime circular 
 
 
Diciamo subito che la Circolare n. 21 sull’abuso del diritto pubblicata dall’Assonime il 
4 agosto 2016 costituisce uno dei contributi più importanti per l’approfondimento di 
questo tema. 
I motivi principali (ma non unici) di questa importanza sono due. 
Il primo di essi è che la Circolare offre un elenco praticamente completo di tutti i 
problemi interpretativi posti dall’art. 10-bis dello Statuto dei contribuenti. Non solo 
ciascuna delle molteplici questioni esegetiche determinate da questa disposizione viene 
segnalata, ma la Circolare indica ogni volta anche quali sono le possibili soluzioni e 
sviluppa gli argomenti ritenuti decisivi a favore di quella, fra esse, di volta in volta 
preferita. E’ ovvio che ciascun interprete potrà, nei singoli casi, dissentire da qualcuna 
delle soluzioni proposte, ma non è meno dubbia la necessità di riconoscere che esse 
appaiono sempre molto equilibrate e attente agli interessi in gioco. Tuttavia, il pregio 
maggiore consiste, come si diceva, nell’esaustività dell’analisi. Una caratteristica che, 
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di per sé, appare sufficiente a rendere la Circolare un necessario punto di riferimento per 
i pratici come per i teorici. 
Il secondo (e, a mio avviso, prevalente) motivo che determina l’importanza della 
Circolare è costituto dall’esame di un notevole numero di “operazioni” al fine di 
individuare se ciascuna di esse presenti, o meno, i caratteri che, secondo la prospettiva 
adottata dall’Assonime, devono considerarsi necessari e sufficienti per qualificarla come 
“abusiva”. Si tratta di un approccio “casistico” che non è stato quasi mai tentato in 
dottrina (e certo mai con questa ampiezza) e che, tuttavia, rappresenta – secondo quanto 
dirò immediatamente – il migliore (anzi, forse l’unico) modo per affrontare in modo 
davvero costruttivo il tema dell’abuso del diritto in materia tributaria. Sviluppando in 
modo così esteso l’esame dei singoli casi, l’Assonime ha indicato un metodo che – al di 
là delle singole soluzioni che, anche in questo caso, potranno non essere sempre 
universalmente condivise – dovrà necessariamente essere tenuto presente da tutti coloro 
che, nel futuro, intenderanno cimentarsi con questo tema. 
La ragione per la quale questo approccio merita, a mio avviso, il massimo 
apprezzamento coincide, per quanto possa apparire paradossale, anche con una delle due 
critiche che – sul piano generale e, quindi, prescindendo dagli eventuali dissensi su 
questioni di dettaglio – mi sembra di poter sommessamente muovere alla Circolare in 
esame. 
Se proprio si vuole individuare, infatti, un limite di questo importante contributo 
interpretativo esso potrebbe ravvisarsi in una non completa valorizzazione della natura 
di clausola generale propria della norma sull’abuso del diritto (natura che le deve essere 
attribuita indipendentemente dal fatto che essa sia “scritta” ovvero reputata 
“immanente” nel sistema oppure, ancora, appaia desumibile dall’art. 53 Cost.). Invero, 
l’Assonime offre una lettura, per così dire, riduzionista delle peculiarità proprie delle 
“clausole generali” facendole consistere nel carattere “aperto” della relativa fattispecie. 
Questa notazione, in sé, è sicuramente corretta, ma non pone in adeguata evidenza qual 
è la conseguenza immediata di questa “apertura” nella definizione della fattispecie 
(conseguenza che corrisponde anche all’“essenza” delle clausole generali). La 
definizione aperta della fattispecie è, infatti, solo il mezzo utilizzato dal legislatore; il 
fine è, invece, quello di rendere possibile la c.d. “integrazione valutativa”, ossia il 
completamento del precetto da parte del giudice mediante il riferimento a parametri e 
valutazioni non necessariamente rinvenibili nel sistema normativo, bensì attinti dalla 
coscienza sociale. Ogni clausola generale – e quella del divieto di abuso del diritto è, al 
pari di quelle sulla buona fede, sulla giusta causa, sulla diligenza ecc., una vera clausola 
generale – attribuisce al giudice, non solo il potere di decidere, ma anche quello di 
integrare il precetto normativo mediante valutazioni che non sono puramente soggettive, 
ma si oggettivano nel loro rapporto con la normalità sociale. 
Si tratta di una soluzione legislativa che può piacere o meno, ma della quale occorre 
prendere comunque atto, perché solo tale presa d’atto consente di elaborare 
adeguatamente i criteri operativi utili per “contenere” quel tasso di “indeterminatezza” 
del sistema che la presenza di clausole generali immancabilmente determina. Non a 
caso, la Circolare, pur cimentandosi in modo assai apprezzabile nell’esame dei singoli 
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elementi che concorrono, nel testo normativo, a delineare la fattispecie dell’abuso, non 
riesce ad eliminare l’intrinseca “circolarità” della definizione, la quale altro non è che la 
manifestazione esteriore della incompletezza del precetto e dell’esigenza di una sua 
integrazione valutativa, nel senso anzi detto. 
L’importanza dell’esame casistico è, allora, posta nella massima evidenza dalla presa 
atto di questa circostanza. Questo in quanto il contenimento dei – pur sempre 
inevitabilmente ampi – spazi di operatività del potere giudiziale di integrazione 
valutativa può conseguirsi solo sul piano della creazione di un’area di consenso il più 
ampia possibile intorno a ciò che costituisce (ovvero non costituisce) “abuso”. 
Vi è, poi e secondo quanto si accennava in precedenza, una seconda critica che, sempre 
a mio sommesso avviso, può muoversi alla Circolare. Essa riguarda la riaffermazione di 
un’opinione tradizionale alla quale l’Assonime attribuisce una saldezza maggiore di 
quanto la stessa (opinione), probabilmente, non abbia effettivamente in dottrina. Si 
tratta, in particolare, della tesi secondo cui nel diritto tributario opererebbe il divieto di 
analogia. 
Al riguardo, occorre essere chiari. In assenza di una norma quale l’art. 10-bis dello 
Statuto, la posizione sostenuta dall’Assonime risulta, in sé, altrettanto legittima di quella 
opposta. Entrambe le posizioni, infatti, sono il frutto di opzioni ideologiche. La tesi che 
ritiene vietata l’analogia in materia tributaria – che l’Assonime coerentemente sostiene 
fin dall’epoca dei Berliri e di De Gennaro – muove dall’idea che, in questo modo, si 
aumenta il livello di certezza del diritto. La tesi opposta (e, a mio avviso, preferibile), 
invece, si fonda sulla convinzione che il diritto è sempre una creazione dell’interprete il 
quale, dinanzi alla varietà dei casi che l’esperienza concreta propone, non può limitare 
l’impiego degli strumenti interpretativi; per usare le parole di Ascarelli «… in realtà 
l'interprete esercita sempre una funzione creativa e coopera nell'evoluzione del diritto. 
Qualunque interpretazione non è mai a rigore esclusivamente dichiarativa, ma riposa 
su una ricostruzione della norma interpretata e ne costituisce uno sviluppo e 
adattamento […] La funzione dell'interpretazione consiste appunto in un continuo 
adattamento e rinnovamento degli schemi ai quali ricorrere nella valutazione della 
realtà». 
In definitiva, per coloro che condividono l’impostazione dell’Assonime, l’analogia è 
diversa dall’interpretazione perché “integra” l’ordinamento creando una norma che 
prima non esisteva; secondo la tesi opposta l’interpretazione è sempre creativa e 
l’analogia si differenzia al più per il metodo, ma non per la “qualità” del risultato. 
Ora, come si diceva, trattandosi di opzioni ideologiche, entrambe sono sostenibili (e 
sono state infatti sostenute) con buoni argomenti e non è certamente questa la sede per 
valutarli. Tanto meno è possibile evidenziare le ragioni per le quali è possibile 
dimostrare come l’idea per cui la testualità dell’interpretazione equivalga a una 
maggiore certezza del diritto risponda più alla mitologia della codificazione del diritto, 
che alla realtà. Ciò che preme sottolineare è che la preferenza per la certezza del diritto 
che giustificherebbe il divieto di analogia vale fin tanto che l’ordinamento non autorizza 
il giudice (e quindi anche tutti coloro che devono applicare il diritto) a ricavare la norma 
valida per il caso concreto sulla base della clausola generale dell’abuso del diritto. 
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Invero, la possibilità stessa di andare oltre la formale correttezza legale della 
qualificazione della fattispecie e di individuare una violazione anche là dove la norma 
risulta formalmente rispettata implica un procedimento per nulla dissimile da quello 
dell’analogia, cosicché l’obiezione secondo cui le esigenze di certezza proprie del diritto 
tributario sono incompatibili con l’analogia viene automaticamente meno se proprio in 
questo settore è ammessa la clausola generale del divieto di abuso del diritto. E questo 
in quanto la previsione di siffatta clausola generale implica un “bilanciamento” (operato 
dallo stesso legislatore) fra le esigenze di certezza e quelle di coerenza del sistema che, 
evidentemente, tollera anche un’interpretazione dotata di un “tasso di creatività” almeno 
pari a quello proprio dell’analogia. 
Vi è di più. Far convivere il divieto di analogia con la clausola generale sull’abuso del 
diritto determina una certa “schizofrenia” del sistema nella misura in cui esso vieterebbe 
e consentirebbe, al tempo stesso, interventi interpretativi sostanzialmente omogenei. 
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GUGLIELMO FRANSONI, The analogy as the anti-Arab phoenix (and brief factual reply 
to Advocate Vacca) 
 
(commento a/notes to ris. 5 agosto 2016, n. 69/E) 
 
Abstract 
Prendendo le mosse dalla recente risoluzione n. 69/E/2016, l’Autore argomenta le 
motivazioni per le quali ritenere che la capacità dell’ordinamento di dare risposte 
concrete alle esigenze sempre nuove che sorgono nella realtà non può prescindere 
dall’impiego di tutti gli strumenti interpretativi consentiti. 
 
 
Parole chiave: analogia, fusione transazionale, trasferimento di sede, valore di ingresso 
 
Abstract 
Inspired by the recent Resolution No. 69/E/2016, the author argues the reasons why 
considering that the ability of the legal system to provide concrete answers to the ever-
changing needs arising in reality requires the use of all the interpretative tools allowed. 
 
Keywords: analogy, transactional merger, transfer of place of business, entry value 
 
 
La risoluzione n. 69/E/2016 è certamente molto importante sotto il profilo operativo e 
merita di essere specificamente commentata. 
In questa sede, mi limiterò a citarla per sottolineare un dato il quale è rilevante di per sé 
e, al tempo stesso, costituisce una replica – oserei dire per facta concludentia – alle 
garbatissime e certo molto ragionevoli osservazioni di cui l’avv. Vacca mi ha onorato. 
Il dato è questo ed è evidente; l’analogia nel diritto tributario merita una valutazione 
opposta a quella riservata all’araba fenice nelle quartine di Metastasio e Da Ponte: «che 
ci sia nessun lo dice, dove sia ciascun lo sa». 
Questo dato è immediatamente rilevabile in ben due passi della risoluzione. 
Innanzi tutto, là dove l’Agenzia riconosce che, anteriormente all’entrata in vigore 
dell’art. 166-bis TUIR, per la determinazione del c.d. “valore di ingresso” dei beni in 
caso di trasferimento della sede in Italia «nel silenzio del legislatore, si applicava il 
principio generale individuato dall’amministrazione finanziaria». Val quanto dire che 
si riconosce l’esistenza di una lacuna e si riconosce altresì che essa veniva colmata con 
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il riferimento a un principio generale. Inutile ricordare, a questo riguardo, che nella 
gerarchia dell’art. 12 delle preleggi il ricorso ai principi viene dopo l’analogia. 
Altrimenti detto, ai principi può ricorrersi solo se e nella misura in cui non si sia riusciti, 
prima, a colmare la lacuna mediante l’analogia. Il che vuol dire che là dove è ammesso 
il ricorso ai principi deve essere ammesso l’uso anche dell’analogia. 
Il secondo esempio riguarda proprio il caso risolto dall’Agenzia con la risoluzione in 
commento. L’art. 166-bis disciplina il “valore di ingresso” nel caso di trasferimento 
della sede in Italia. Nell’istanza di interpello si chiedeva se la disciplina medesima 
potesse applicarsi anche al caso di incorporazione, nell’ambito di una fusione 
comunitaria, di una società estera in una società italiana. 
L’Agenzia ha affermato che «In altri termini, l’operazione si sostanzia in un 
trasferimento in Italia della società lussemburghese, con le stesse conseguenze che 
avrebbe un trasferimento di sede della medesima società nel nostro Paese». 
Dico subito che, a mio avviso, la soluzione è del tutto condivisibile. Quel che in questa 
sede si vuole evidenziare è che questa soluzione riposa evidentemente su 
un’applicazione analogica dell’art. 166-bis. 
La fusione transnazionale si distingue nettamente dal trasferimento di sede. A 
quest’ultimo proposito è sufficiente ricordare che il trasferimento di sede presuppone la 
continuità del soggetto, la quale viene invece meno nel caso di fusione per 
incorporazione posto che, proprio secondo la disciplina comunitaria applicabile al caso 
di specie, la fusione è «un'operazione con la quale una o più società, tramite uno 
scioglimento senza liquidazione, trasferiscono ad un'altra l'intero patrimonio attivo e 
passivo mediante l'attribuzione agli azionisti della o delle società incorporate di azioni 
della società incorporante e, eventualmente, di un conguaglio in denaro non superiore 
al dieci per cento del valore nominale delle azioni attribuite». 
Non è rilevante, qui, notare che, in una prospettiva di diritto interno si potrebbe sostenere 
una tesi diversa: se la fusione è un complesso di modifiche statutarie, sarebbe sostenibile 
che, fra le modifiche operate, vi sia anche quella di trasferimento della sede, la quale, 
isolatamente considerata, integrerebbe direttamente i presupposti per l’applicazione 
della disciplina di cui all’art. 166-bis TUIR. 
Questa prospettiva di inquadramento non appare rilevante non tanto e non solo perché 
fondata su nozioni di diritto interno non riferibili alla fusione transnazionale e, in specie, 
all’ordinamento dell’incorporata. La ragione fondamentale è che, in questa sede, non 
importa vagliare la correttezza del percorso argomentativo, ma verificare cosa, in 
concreto, gli interpreti fanno. 
E non vi è dubbio che l’Agenzia non abbia motivato la soluzione ritenuta corretta 
affermando la coincidenza delle due fattispecie (come avrebbe fatto se avesse prescelto 
l’argomentazione appena prospettata), bensì facendo riferimento al fatto che 
l’incorporazione, dal punto di vista dei “valori di ingresso” è “sostanzialmente” analoga 
al trasferimento di sede, nel senso che pone gli stessi problemi e richiede soluzioni 
tendenzialmente omogenee. La necessità di trattare egualmente le due situazioni – tanto 
quella disciplinata, quanto quella che non lo è – è stata fatta discendere, quindi, dalla 
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ratio dell’art. 166-bis TUIR unitamente al generale principio di eguaglianza. In pratica, 
l’Agenzia ha fatto pianamente ricorso all’analogia. 
L’ultima trincea per i sostenitori del divieto di analogia sarà quella di dire che si tratta, 
in questo caso, di interpretazione estensiva e non di analogia. Ma si tratta di un’obiezione 
palesemente debole sulla quale, comunque, non mi posso soffermare in queste brevi 
note. Basta, forse, il rinvio a VITO VELLUZZI, La distinzione fra analogia giuridica e 
interpretazione estensiva, in MANZIN M. - P. SOMMAGGIO P. (a cura di), Interpretazione 
giuridica e retorica forense. Il problema della vaghezza del linguaggio nella ricerca 
della verità processuale, Milano 2006, 133 ss., il quale, conformemente alla migliore 
dottrina, si evidenzia come non esista alcuna differenza qualitativa fra i due 
procedimenti (al più una questione di grado) che possa giustificare il divieto, anche 
perché entrambe i procedimenti conducono ad applicare una certa disciplina al di là dei 
casi espressamente disciplinati. 
In ogni caso, il punto che volevo evidenziare è che l’effettività dell’ordinamento e la sua 
capacità di dare risposte concrete alle esigenze sempre nuove che sorgono nella realtà 
non può prescindere dall’impiego di tutti gli strumenti interpretativi consentiti. 
Questa affermazione, che in precedenza avevo fatto richiamandomi all’autorità di 
Ascarelli, poteva sembrare il frutto di mere elucubrazioni dottrinali. 
E’ importante verificare, invece, che si tratta di mera constatazione di un dato, 
ineliminabile, della realtà quotidiana. 
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Abuso del diritto  
 
 
 
IVAN VACCA, Sulle ipotetiche ombre della circolare Assonime sull’abuso del diritto 
 
IVAN VACCA, On the hypothetical shadows of the Assonime circular on abuse of law 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza la tematica dell’abuso del diritto, all’esito 
dell’introduzione dell’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, nonché della 
recente circolare Assonime (n. 21/2016), evidenziandone luci e ombre. 
 
Parole chiave: abuso del diritto, analogia nel diritto tributario, Assonime, elusione 
 
 
Abstract 
This paper analyses the issue of abuse of law, following the introduction of Article 10-
bis of the Taxpayers’ Charter, as well as the recent Assonime circular (n. 21/2016), 
highlighting its lights and shadows. 
 
Keywords: abuse of law, analogy in tax law, Assonime, avoidance 
 
Nulla di nuovo se ricordo che l’abuso del diritto è un istituto “scivoloso”, di non chiara 
collocazione sistematica, di difficile interpretazione, dai confini incerti. Non a caso – se 
ci limitiamo al solo campo fiscale – non c’è professore, operatore, cultore della materia 
che non si sia cimentato, soprattutto in questi ultimi vent’anni, nella elaborazione di tesi 
e controtesi, le più disparate e inconciliabili. Non meno “frastagliata” è l’elaborazione 
della giurisprudenza. Se poi superiamo i confini nazionali, ci accorgiamo che altrettanto 
problematici e spesso criptici si presentano i documenti formulati sul tema dall’OCSE e 
dalle istituzioni UE, per non parlare della giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle 
elaborazioni normative prodotte dagli altri Stati che, come l’Italia, hanno cercato 
ultimamente di fornire delle regole e dei principi, di sistematizzare in qualche modo la 
materia. 
In occasione della recente introduzione, nello Statuto del Contribuente, dell’art. 10-bis, 
teso – almeno nelle intenzioni della delega fiscale di cui alla L. n. 23/2014 – a dare 
proprio su questa materia regole più precise ed oggettive, la recente circolare Assonime 
n. 21 si è posta due obiettivi. Fornire, in primo luogo, un compendio sistematico di tutta 
l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sviluppatasi in materia, senza trascurare i 
riferimenti ai documenti delle istituzioni internazionali e in particolare dell’Unione 
Europea. E, soprattutto, tracciare una linea interpretativa dell’art. 10-bis per coglierne 
sia gli elementi di novità rispetto a questa “massa” di elaborazioni dottrinali e 
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giurisprudenziali, quanto le conferme e le eventuali smentite delle tesi e delle soluzioni 
che si sono “aggrovigliate” in questi ultimi anni. Abbiamo cercato di svolgere 
quest’ultimo, delicato compito – e il merito va condiviso con i colleghi che con me 
hanno lavorato all’elaborazione della circolare – con tutta l’analiticità e l’obiettività 
possibile, ma senza farci molte illusioni: anche l’art. 10-bis, infatti, risente – come tutti 
gli interventi definitori operati in materia da altri Stati o da altre istituzioni internazionali 
(l’OCSE, appunto, e l’UE) – di un suo “vulnus” di fondo, e cioè del fatto che introduce 
concetti generali, “gassosi” per usare una definizione suggeritami da un amico, di non 
facile traduzione applicativa. E ciò perché la materia è quella che è: la norma antiabuso 
si pone, infatti, come principio generale di salvaguardia dell’ordinamento per rimediare 
ex ante alle imperfezioni dei testi normativi, e tuttavia con la pretesa ulteriore di non 
“affossare” la legittima libertà di scelta dei contribuenti fra regimi fiscali alternativi e, 
soprattutto, di non pregiudicare il principio di prevedibilità degli effetti dei precetti 
fiscali. 
Tutta questa lunga premessa solo per chiarire subito che la circolare Assonime n. 21 è 
destinata a ricevere consensi – spero molti – ma anche – e inevitabilmente – talune 
critiche. Proprio a questo riguardo devo rilevare che una posizione di dissenso è stata 
già espressa su questo sito da Guglielmo Fransoni (cfr. L’Assonime e l’abuso del diritto: 
una circolare con molte luci e qualche ombra). Devo chiarire subito, ad onor del vero, 
che si tratta di una critica esposta con acume e molto garbo, dopo aver precisato – per 
usare le parole dell’Autore – che la circolare Assonime è uno dei contributi più 
importanti, in quanto affronta in modo “costruttivo il tema dell’abuso del diritto” e 
contiene “molte luci” anche se non manca “qualche ombra”. 
In sostanza, le obiezioni di Fransoni si appuntano su due concetti di fondo, uno 
“pendant” dell’altro. Innanzitutto la critica si appunta sul fatto che la circolare Assonime 
relega l’abuso del diritto in uno spazio limitato, secondo una lettura “riduzionista”, 
quando invece la norma sull’abuso del diritto appartiene al novero delle clausole 
generali, e cioè di quelle clausole che sono tali in quanto consentono la c.d. 
“integrazione valutativa” da parte del giudice “mediante il riferimento a parametri e 
valutazioni non necessariamente rinvenibili nel sistema normativo”. In secondo luogo 
perché la circolare ribadisce la tesi – tradizionalmente sostenuta da Assonime fin 
dall’epoca di Berliri e De Gennaro – che in sede fiscale sia vietata l’interpretazione 
analogica. La tesi opposta sostenuta da Fransoni, invece, troverebbe conferma proprio 
nella disciplina dell’abuso del diritto, pena altrimenti “una certa schizofrenia del sistema 
nella misura in cui vieterebbe e consentirebbe, al tempo stesso, interventi interpretativi 
sostanzialmente omogenei”. 
Proprio partendo da quest’ultima obiezione, non nascondo che la questione 
dell’applicazione dell’analogia in materia fiscale sia dibattuta, anche se devo aggiungere 
che non solo la dottrina prevalente è schierata nel senso indicato dalla circolare 
Assonime ma che ci sarebbero, ad ulteriore conforto di questa posizione, non pochi 
elementi normativi in materia fiscale che non sto qui a ricordare. 
Il punto è che, come abbiamo spiegato in diversi passaggi della circolare n. 21, la 
questione dell’ammissibilità dell’analogia per le norme impositive assume un rilievo 
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tutt’altro che decisivo ai fini che qui interessano e nell’ambito della ricostruzione 
proposta da Assonime. Il ricorso all’analogia, infatti – anche laddove ritenuto possibile 
– a ben vedere non sarebbe di per sé in grado di contrastare l’abuso, tenuto conto che 
l’analogia serve a colmare una lacuna normativa, individuando la regola applicabile ad 
una fattispecie non espressamente disciplinata; la clausola antiabuso, invece, si propone 
di disconoscere il regime fiscale delineato per una determinata fattispecie, disciplinata 
dal legislatore e che il contribuente ha inteso realizzare, in quanto il ricorso a quel regime 
conduce ad un risultato contrastante con la ratio di quella disciplina o con i principi, e 
non è giustificato da valide ragioni extrafiscali. A riprova di ciò, si consideri che, anche 
in ambito civilistico, dove è senz’altro ammessa l’integrazione analogica, si mantiene 
pacificamente distinta l’analogia rispetto al negozio in frode alla legge (art. 1344 c.c.). 
Ma anche se volessimo continuare a condurre la discussione dell’abuso di diritto sul 
terreno dell’analogia, quasi che si trattasse di istituti equivalenti, mi sembra che si possa 
ugualmente replicare alle osservazioni mosse da Fransoni. Sostenere, infatti, che 
l’interpretazione analogica è consentita in sede fiscale in quanto altrimenti 
l’ordinamento fiscale sarebbe schizofrenico proprio per aver istituito l’abuso del diritto, 
appare quanto meno discutibile. Semmai, al contrario, è proprio l’esistenza della norma 
sull’abuso del diritto che depone per la non praticabilità dell’interpretazione analogica, 
in quanto la concreta operatività di tale norma richiede – a differenza dell’utilizzo 
dell’interpretazione analogica – un presupposto ulteriore, e cioè la mancanza di sostanza 
economica, oltre ad una serie di cautele procedimentali. 
Analoghe considerazioni possono svolgersi sull’altra questione. Il dibattito sulle 
clausole generali è ormai risalente (collegato alla nota prolusione di RODOTÀ S., 
Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile, in Riv. dir. comm., 1967, I, 86 e, 
ancor prima, al GRIZIOTTI, come abbiamo già ricordato nella stessa circolare n. 21) ma 
sullo sfondo si intravede ancora la contrapposizione ideologica, in ordine alla 
concezione delle fonti del diritto, tra fautori della legislazione per principi e fautori della 
legislazione per fattispecie. 
I fautori della legislazione per principi, confidando (forse troppo) nella funzione 
integrativa delle lacune dell’ordinamento affidata al potere giudiziario, vedono nelle 
clausole generali lo strumento per adattare il diritto ai mutamenti della realtà, 
affermando l’idea della giurisprudenza come fonte di diritto positivo. Coloro che invece 
tengono fermo il principio della tassatività delle fonti del diritto, vedono nella 
codificazione delle clausole generali esclusivamente un mezzo per garantirne la formale 
legittimità e il fondamento normativo. 
È vero che il nostro ordinamento offre vari esempi in cui si rimette al giudice o 
all’Amministrazione la “valutazione” e la conseguente determinazione in concreto di 
elementi fondamentali della fattispecie aventi carattere astratto (vedasi per tutte la buona 
fede nell’interpretazione dei contratti a tutela degli interessi contrapposti delle parti 
contraenti o la buona fede nei rapporti tra Fisco e contribuente), ma queste clausole 
generali certamente non permettono di superare il diritto scritto a piacimento. 
Fermo restando, in ogni prospettiva, il contributo creativo di ciascun giurista-interprete, 
riterrei che le clausole generali si “normativizzino”, cioè “precipitino” in norme, proprio 
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per determinarne la portata, per “addomesticarle” ed evitare che facciano troppi danni. 
Riterrei, in altri termini, che le motivazioni a sostegno di una decisione giudiziale o di 
un atto amministrativo debbano comunque sempre fare capo a fonti formali e a testi 
normativi riconosciuti come vincolanti. In questa prospettiva, le clausole generali 
devono anch’esse essere interpretate sistematicamente e razionalizzate. 
Se così non fosse, saremmo punto e a capo. La portata innovativa della disciplina 
sull’abuso, nell’ottica (esplicitata a chiare lettere dal legislatore tanto nella delega 
quanto nella relazione al provvedimento delegato) di rendere più oggettiva questa 
tematica, si ridurrebbe a ben poca cosa e su questo tema finiremmo col tornare a quei 
“voli pindarici” che in questi ultimi anni hanno seriamente compromesso la prevedibilità 
dell’effettiva portata dei precetti fiscali. 
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II - L’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA 
 
 
  



 

36 
 

Agevolazioni ed esenzioni  
 
 
 
ANDREA FEDELE, Si può estendere il regime fiscale dei beni culturali? 
 
ANDREA FEDELE, Can the tax regime for cultural goods be extended? 
 
(commento a/notes to Corte Cost. 20 maggio 2016, n. 111) 
 
 
Abstract 
Prendendo le mosse da una recente pronuncia della Consulta (n. 111/2016), il contributo 
analizza le motivazioni alla base del diverso trattamento fiscale spettante agli immobili 
di interesse culturale. 
 
Parole chiave: agevolazioni, beni culturali, capacità contributiva, norme eccezionali, 
ragionevolezza, vincoli diretti e indiretti 
 
Abstract 
Inspired by a recent judgment of the Italian Constitutional Court (No 111/2016), the 
paper analyses the reasons behind the different tax treatment of cultural heritage 
properties. 
 
Keywords: tax incentives, cultural heritage, ability to pay, exceptional rules, 
reasonableness, direct and indirect constraints 
 
 
Su questa sentenza sarà presto pubblicata, nella parte seconda della Rivista, un’ampia, 
ben documentata ed argomentata, nota della dott.ssa Silvia Giorgi cui rinvio per ogni 
ulteriore considerazione. 
Mi limito qui ad un sintetico rilievo sull’intrinseca coerenza della motivazione della 
pronuncia della Corte. 
La Corte accetta, in ordine alla giustificazione del particolare regime fiscale dettato dalle 
norme di cui era contestata la legittimità costituzionale, l’argomento consolidato nella 
giurisprudenza propria e della Cassazione: le misure fiscali in questione “trovano la loro 
ratio in esigenze di equità fiscale derivanti dalla minore utilità economica che 
presentano i beni immobili di interesse storico o artistico in conseguenza del complesso 
di vincoli e limiti cui la loro proprietà è sottoposta”. Si tratta dello specifico riscontro 
di una delle contrapposte giustificazioni dei regimi fiscali c.d. “sottrattivi”: la riduzione 
della misura del tributo corrisponde alla minor capacità contributiva evidenziata, in 
determinate ipotesi, dal presupposto. Non intendo qui toccare il problema della natura 
delle “agevolazioni fiscali” secondo questa prospettiva teorica; ricordo però che, 
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secondo la prospettiva stessa, la concessione del “beneficio” è per il legislatore 
doverosa, non discrezionale, trattandosi di diretta applicazione del principio di capacità 
contributiva, che risulterebbe violato dall’applicazione del regime “ordinario”, 
sproporzionato per eccesso rispetto alla minore attitudine alla contribuzione evidenziata 
dal presupposto. 
Nella motivazione, al punto 3.3, la Corte, richiamando la costante giurisprudenza 
propria e della Cassazione, attribuisce alle norme di agevolazione fiscale, frutto 
dell’esercizio di un potere discrezionale del legislatore, carattere “eccezionale e 
derogatorio” e d afferma che esse sono censurabili solo al limite della palese arbitrarietà 
ed irrazionalità. Ma questa affermazione contrasta proprio con la giustificazione 
addietro riportata della riduzione dell’imponibile per gli immobili “culturali”. Se fondata 
sull’individuazione di una “minore capacità contributiva”, la norma è coerente, non in 
contrasto, con il principio ispiratore del tributo: non può dunque definirsi “eccezionale”. 
Poiché il riferimento al carattere “derogatorio”, che richiederebbe in sé un discorso più 
ampio, ha in questa sentenza (ed in tutta la giurisprudenza richiamata) valore di mera 
reiterazione della tesi della natura eccezionale delle norme di agevolazione fiscale, si 
deve concludere che l’intera argomentazione di cui al primo periodo del punto 3.3 della 
motivazione risulta incoerente con il secondo periodo del punto stesso, in cui si afferma, 
invece , la possibilità di estendere i “benefici”, se la loro ratio lo consentisse. 
Infatti, la parte finale della motivazione afferma (ma direi non dimostra) che “la 
diversità di regime degli immobili di interesse culturale rispetto agli immobili che tali 
non sono, pur essendo soggetti ad un vincolo indiretto strumentale alla protezione dei 
primi, legittima il diverso trattamento fiscale degli uni rispetto agli altri e non autorizza 
ad estendere ai secondi ciò che il legislatore ha inteso, con buone ragioni, riservare ai 
primi”. Insomma, dall’affermazione dell’insindacabilità, sino al limite dell’arbitrio, 
della discrezionalità legislativa in materia di agevolazioni tributarie si passa al giudizio 
sulla ragionevolezza e congruità delle scelte legislative in materia tributaria, sempre più 
coltivato nella recente giurisprudenza della Corte. Resta tuttavia inespresso il criterio, 
deducibile dalla ratio del “beneficio”, in base al quale regimi giuridici ambedue idonei, 
sia pure in misura diversa, ad incidere sulla specifica capacità contributiva rilevante ai 
fini dell’applicazione del tributo possano essere ragionevolmente discriminati cosicché 
l’uno comporti un rilevante abbattimento del tributo, l’altro risulti totalmente irrilevante. 
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Dichiarazione tributaria  
 
 
 

BARBARA DENORA, Sui tempi per emendare le dichiarazioni le Sezioni Unite non 
convincono 
 
BARBARA DENORA, The United Sections are not convincing on the time frame for 
amending declarations 
 
(commento a/notes to Cass., SS.UU., sent. 7 giugno 2016, n. 13378) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza la recente ed attesa decisione assunta dalle Sezioni Unite 
della Suprema Corte in ordine alla modalità temporali entro cui emendare la 
dichiarazione dei redditi a proprio vantaggio. 
 
Parole chiave: dichiarazione integrativa, rimborso 
 
Abstract 
This paper analyses the recent and eagerly awaited decision taken by the United 
Sections of the Supreme Court concerning the timeframe within which a taxpayer may 
amend his tax return for his own benefit. 
 
Keywords: supplementary declaration, refund 
 
 
Era prevedibile la risonanza mediatica che avrebbe avuto la ben nota sentenza delle 
Sezioni Unite che si annota: da tempo, infatti, si attendeva definitiva chiarezza da parte 
della Corte di Cassazione in ordine alle modalità temporali entro cui il contribuente 
potesse far valere le proprie posizioni creditorie nei confronti del Fisco e, in particolare, 
entro cui emendare la dichiarazione dei redditi a proprio vantaggio. 
Ricordiamo, a questo proposito, che la possibilità di emendare la dichiarazione a favore 
del contribuente ha trovato espresso riconoscimento normativo a seguito 
dell’emanazione del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con il quale è stato modificato il 
comma 8 dell’art. 2 D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 ed è stato aggiunto un ulteriore comma 
8-bis nel testo dell’articolo. 
Da allora, dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sul rispettivo ambito applicativo 
dei due citati commi perché, secondo un primo orientamento, il comma 8 dell’art. 2 
avrebbe avuto valenza generale, prevedendo la possibilità di integrare le dichiarazioni 
sia a favore che a danno del contribuente entro l’ordinario termine di decadenza 
dall’accertamento impositivo, mentre il comma 8-bis avrebbe individuato una disciplina 
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“speciale” per la dichiarazione c.d. rettificativa in bonam partem, utilizzabile entro il 
termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta 
successivo e volta a consentire l’utilizzo del credito ivi risultante in “compensazione”. 
Secondo una diversa ricostruzione interpretativa, invece, la dichiarazione rettificativa a 
favore del contribuente avrebbe potuto essere presentata esclusivamente entro il breve 
termine stabilito dal comma 8-bis, con l’ulteriore corollario dell’incertezza in ordine alla 
sussistenza ed alle relative modalità di utilizzo di eventuali rimedi alternativi per far 
valere le posizioni creditorie vantate nei confronti del Fisco. 
Per quanto riguarda l’Amministrazione finanziaria, dopo un primo orientamento oltre 
modo restrittivo sull’emendabilità della dichiarazione in bonam partem, si è giunti – non 
senza un notevole sforzo interpretativo – a fornire soluzioni operative progressivamente 
sempre più favorevoli al contribuente. Dapprima, con la ris. 2 dicembre 2008, n. 459/E 
l’Agenzia delle Entrate ha ammesso l’utilizzo alternativo: i) della presentazione della 
dichiarazione rettificativa entro il termine prescritto per la presentazione della 
dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo ai sensi del comma 8-bis citato, 
ovvero, ii) in caso di scadenza del suddetto termine o di oggettiva impossibilità di 
utilizzare tale strumento, della presentazione di un’istanza di rimborso nei termini di cui 
all’art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 
Successivamente, con specifico riferimento alla rilevanza fiscale degli errori di 
competenza nella formazione del bilancio ed al conseguente regime di correzione 
contabile di tali errori, l’Agenzia ha ammesso la possibilità di utilizzare lo strumento 
offerto dal citato art. 2, comma 8-bis, anche per regolarizzare errori commessi in periodi 
antecedenti a quello legittimamente rettificabile (cfr. Agenzia delle Entrate, circ. n. 
31/E/2013, nonché la successiva ris. 28 novembre 2013, n. 87/E riguardante il recupero 
della maggiore perdita derivante dalla correzione di errori contabili a seguito di 
accertamento). 
Nell’ambito di questo variegato contesto interpretativo, le Sezioni Unite hanno 
formulato le seguenti conclusioni: 

1. l’art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998 riguarda esclusivamente le dichiarazioni 
integrative a favore del Fisco (c.d. in malam partem), con le quali, cioè, si correggono 
“errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione”. A tale 
conclusione i giudici pervengono sulla scorta dell’orientamento già espresso dalle 
Sezioni Unite nella sentenza 25 ottobre 2002, n. 15063 ove si evidenziava come il 
previgente art. 9, commi 7 e 8, D.P.R. n. 600/1973 – che in origine aveva disciplinato la 
materia – riguardasse la “rimozione di omissioni” nonché l’“eliminazione di errori”, 
suscettibili di importare un pregiudizio per l’Erario e non per il contribuente dichiarante. 
Ne consegue, pertanto, che il contribuente non può fruire del più lungo termine previsto 
dal comma 8 del citato art. 2 e, quindi, rettificare a proprio favore la dichiarazione entro 
i termini previsti per l’accertamento; 

2. la possibilità di emendare la dichiarazione in bonam partem concessa al contribuente dal 
successivo comma 8-bis “per correggere errori od omissioni che abbiano determinato 
l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di 
un minor credito” è stata prevista per garantire “una tutela distinta dalla domanda di 
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rimborso e dai rimedi esperibili in sede giurisdizionale” ed è esercitabile “non oltre il 
termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di 
imposta successivo”. L’attivazione di tale strumento comporta, tra l’altro, la possibilità 
per il contribuente di utilizzare in compensazione il credito eventualmente risultante; 

3. poiché la dichiarazione integrativa “per la stessa funzione alla stessa attribuita dalla 
norma - viene a saldarsi con la originaria dichiarazione presentata, modificando «ora 
per allora» il contenuto delle voci reddituali indicate”, il controllo eseguito ai sensi 
dell’art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 ha ad oggetto la “dichiarazione fiscale emendata”, 
come risultante “dalla fusione dell'atto originario e di quello integrativo”; 

4. la procedura di rimborso dei versamenti diretti di cui all’art. 38 D.P.R. n. 602/1973 “è 
esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, 
indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui all’art. 
2 comma 8-bis”, perché siamo in presenza di due discipline del tutto autonome e non 
confondibili. A questo proposito, è precisato che “ove il contribuente opti per la 
presentazione dell’istanza di rimborso di cui all’art. 38 cit., verrà introdotto un 
autonomo procedimento amministrativo (in cui la istanza di parte costituisce l’atto di 
impulso della fase iniziale) del tutto distinto dalla attività di controllo automatizzato - 
formale ed in rettifica - originato dalla mera presentazione della dichiarazione fiscale”; 

5. in ogni caso, il contribuente “in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore 
pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di 
diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione 
tributaria”. Per le Sezioni Unite, “oggetto del contenzioso giurisdizionale è, infatti, 
l’accertamento circa la legittimità della pretesa impositiva, quand’anche fondata sulla 
base dei dati forniti dal contribuente”, di modo che il contribuente può sempre fornire 
la dimostrazione “anche di errori o omissioni presenti nella dichiarazione fiscale” ed 
opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal Fisco.  
La sentenza, com’è evidente, è destinata a rianimare un dibattito – in realtà mai sopito 
– di ampia portata. Vi è già chi ha duramente contestato le conclusioni delle Sezioni 
Unite, osservando come la posizione creditoria del contribuente sia “quella di chi è 
titolare di un diritto soggettivo perfetto”, mentre l’art. 2, comma 8-bis, configurerebbe 
una norma sulla riscossione che non dovrebbe essere “strumentalizzata” per “alterare 
in sede processuale il diritto sostanziale” (cfr. DE MITA E., Il giudice premia le ragioni 
fiscali? Fa scelte politiche, in IlSole 24Ore, 10 luglio 2016). Altri hanno rilevato come 
la pronuncia rappresenti un “preoccupante arretramento” sul piano delle tutele per il 
contribuente, al quale viene riconosciuta “solo un’eccezione, non anche un’azione, la 
quale presuppone quindi che vi sia una pretesa da opporre, nel senso che in mancanza 
di una pretesa, non residua spazio per la rettifica”; evidenziando altresì che – 
nell’ambito di un processo di tipo impugnatorio –sarebbe possibile in sede processuale 
ottenere “al più, l’annullamento dell’atto. Non anche il rimborso di quanto 
eventualmente pagato in eccesso” (cfr. CARINCI A. - DEOTTO D., Il ricorso non colma i 
vuoti di tutela, in IlSole 24Ore, 7 luglio 2016).  
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GUGLIELMO FRANSONI, La rettifica della dichiarazione: dall’asistematicità 
giurisprudenziale al riordino legislativo 
 
GUGLIELMO FRANSONI, The rectification of the declaration: from case-law asystematics 
to legislative reorganisation 
 
 
Abstract 
Il presente contributo la apprezzabile modifica introdotta con il recente D.L. n. 193/2016 
(collegato alla Legge di bilancio per il 2017) in merito alla disciplina dell’integrazione 
o rettifica della dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. 
 
Parole chiave: accertamento, rettifica dichiarazione, rimborso, termini  
 
Abstract 
This paper analyses the remarkable amendment introduced by the recent Decree-Law 
No. 193/2016 (attached to the Budget Law for 2017) concerning the discipline of 
supplementing or correcting the declaration of income and value added tax. 
 
Keywords: assessment, rectification of declaration, refund, time limits 
 
 
Il D.L. n. 193/2016 (collegato alla Legge di bilancio per il 2017) contiene una modifica 
molto apprezzabile alla disciplina dell’integrazione o rettifica della dichiarazione dei 
redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Le ragioni dell’apprezzamento dipendono sia 
dal contenuto della nuova disciplina, sia dal fatto che essa pone rimedio – in parte 
esplicitamente, in parte implicitamente – al disordine prodotto da taluni interventi 
giurisprudenziali poco attenti alle esigenze sistematiche e ai rapporti fra dichiarazione e 
accertamento. 
Acquisito ormai da tempo – grazie proprio all’importante contributo offerto dalla 
giurisprudenza – che la dichiarazione, oltre a poter essere rettificata 
dall’Amministrazione, è comunque emendabile dal contribuente, si può tentare di 
condensare nelle seguenti massime il quadro dei termini e delle forme in cui tale 
intervento deve essere operato secondo le indicazioni che emergono dai principi di 
diritto enunciati dalla recentissima sentenza delle sezioni unite della Cassazione e dai 
consolidati orientamenti dell’Agenzia. 
Quanto al contribuente: 

1. le rettifiche in malam partem (a danno dello stesso) possono essere effettuate sino alla 
scadenza del termine per l’accertamento (art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1997 nel testo 
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previgente come interpretato dalle Sezioni Unite della Cassazione: cfr. Cass., SS.UU., 
sent. n. 13378/2016 commentata su questa Rivista da DENORA B., Sui tempi per 
emendare le dichiarazioni le sezioni unite non convincono); 

2. le rettifiche in bonam partem (a favore del contribuente) devono essere effettuate entro 
il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 
successivo a quello oggetto di rettifica (art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1997 di nuovo 
secondo l’interpretazione fornita dalla citata Cass., SS.UU., sent. n. 13378/2016). 
Quest’ultima regola è suscettibile però di alcune deroghe: 

3. se la rettifica è conseguenza di un errore contabile e il bilancio viene corretto, allora la 
rettifica può operarsi secondo una particolare procedura dichiarativa (denominata 
restatement) e può riguardare tutti i periodi per i quali non sia scaduto il termine per 
l’accertamento (cfr. circ. n. 31/E/2013); 

4. se la rettifica si risolve nell’emersione di un credito suscettibile di essere rimborsato, 
allora essa può trovare espressione, in via del tutto alternativa, in un’istanza di rimborso 
suscettibile di essere presentata entro il termine di 48 mesi dalla data del versamento 
assunto come “indebito” (l’assoluta alternatività dell’istanza di rimborso, già 
riconosciuta dopo alcune esitazioni dall’Agenzia, è oggi definitivamente riconosciuta 
dalla più volte citata Cass., SS.UU., sent. n. 13378/2016); 

5. se la rettifica è operata al fine di neutralizzare una maggiore pretesa 
dell’Amministrazione finanziaria, allora essa può essere fatta direttamente in sede 
processuale con applicazione quindi delle sole preclusioni processuali (anche questo 
orientamento, già emerso in precedenze sentenze della Corte Suprema di Cassazione, 
appartiene al novero dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite); 

6. se, infine, la rettifica è conseguenza di un errore sulla corretta imputazione a periodo di 
un componente positivo o negativo, il termine per il rimborso decorre dal passaggio in 
giudicato della sentenza che accerta l’errore (cfr. Cass., sent. nn. 6331/2008 e 
16023/2009) alla quale ormai ha aderito la stessa Agenzia nelle circ. nn. 23/E/2010 e 
31/E/2012). 
Passando all’intervento amministrativo – premesso che resta sempre incerto il tema delle 
rettifiche a favore del contribuente (sul quale ritorneremo fra breve) – i termini per 
effettuare le rettifiche in malam partem risultano essere sostanzialmente due: 

7. innanzi tutto, vi è l’ordinario termine di decadenza di cui all’art. 43 D.P.R. n. 600/1973; 
8. tuttavia, nelle ipotesi in cui l’Amministrazione intenda disconoscere un credito esposto 

in dichiarazione (ciò che costituisce pur sempre una rettifica), questo può avvenire anche 
in sede processuale e, quindi, con i soli limiti temporali derivanti dalle preclusioni 
processuali (su questo principio, espresso anche di recente da Cass., sent. n. 10429/2016 
su questa Rivista con il commento di SCALINCI C., Que 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). 
Si tratta, come è evidente, di un quadro in cui coesistono ben otto termini diversi: sei 
attengono alla rettifica ad opera del contribuente (uno per la rettifica a sfavore e cinque 
per la rettifica a favore) e ad essi devono aggiungersi almeno due termini per la rettifica 
a sfavore ad opera dell’Amministrazione. 
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Una situazione davvero eccessivamente articolata e scarsamente razionale, specialmente 
perché taluni termini (a volte troppo liberali e altre troppo penalizzanti per il 
contribuente e, specularmente, per l’Amministrazione) risultano fissati prescindendo 
dall’individuazione di un criterio ordinatore chiaro e soprattutto idoneo a tener conto di 
almeno tre circostanze. 
La prima è che le esigenze di rettifica della dichiarazione “a favore” del contribuente 
non si esauriscono affatto nella possibilità di far emergere un credito da indebito. Dalla 
dichiarazione dipendono, infatti, una pluralità di “posizioni” soggettive la cui rettifica 
determina un minor debito di imposta solo in via mediata e, spesso, solo futura ed 
eventuale. 
La seconda circostanza, in qualche misura direttamente conseguente alla prima, è che la 
distinzione di dichiarazione a favore o sfavore è del tutto artificiale e inadeguata a 
inquadrare correttamente la realtà, potendosi avere rettifiche che, allo stesso tempo, 
incidono con “segno” opposto su posizioni giuridiche diverse (per esempio imposta 
dovuta e crediti di imposta esteri riportabili) talché talvolta risulta difficile stabilire se 
la dichiarazione è “a favore” o “a sfavore” sulla base del mero “saldo” fra le variazioni 
operate. 
La terza circostanza che la prospettiva giurisprudenziale chiaramente stenta a mettere a 
fuoco è che le predette posizioni soggettive – specialmente quelle che non hanno la 
consistenza di veri e propri diritti soggettivi – hanno prevalentemente un’attuazione 
“amministrativa”, ciò che rende impossibile delineare un regime della modifica della 
dichiarazione che sia avulso dalle implicazioni “procedimentali”. 
Di questi problemi (già emersi in una parte della giurisprudenza della Cassazione, poi 
superata dalla recente pronuncia a sezioni unite: cfr. Cass. sent. n. 10790/2016 in questa 
Rivista con commento di FRANSONI G., Verso una completa ridefinizione dei termini 
per la correzione degli errori dichiarativi) si è mostrato, invece, perfettamente avvertito 
il legislatore con l’intervento normativo in esame. 
L’art. 5 D.L. n. 193/2016 modifica l’art. 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. n. 322/1998 e 
introduce due nuovi commi nell’art. 6 del medesimo decreto. Correlativamente, 
modifica l’art. 1, comma 640, L. n. 190/2014. 
Senza poter indugiare in modo specifico su queste modifiche è sufficiente dire che per 
effetto di esse: 

1. in linea di principio (e salve le osservazioni che ci accingiamo a svolgere) viene fissato 
un termine unico entro il quale il contribuente può operare la rettifica della 
dichiarazione, tanto in bonam partem, quanto in malam partem e questo termine 
coincide con quello per l’accertamento in rettifica assegnato all’Amministrazione 
finanziaria; 

2. il termine per il controllo della dichiarazione integrativa (sia ai sensi degli artt. 36-bis e 
36-ter del D.P.R. n. 600/1973; sia quello di accertamento in rettifica) decorre dalla data 
di presentazione della dichiarazione medesima ancorché solo con riferimento agli 
elementi “integrati”. 
Questa scelta è destinata a semplificare e razionalizzare molto il quadro prima delineato. 
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La prima conseguenza è di immediata evidenza. Con l’unificazione del termine per la 
dichiarazione integrativa a favore e di quella a sfavore viene anche meno l’esigenza 
della procedura di rettifica di restatement la quale costituiva, in sostanza, un modo per 
rendere meno rigido, in talune specifiche circostanze, il termine per la rettifica a favore. 
Quindi, in concreto, i termini per la rettifica si riducono da 8 a 5: il termine generale e 
unico per la dichiarazione integrativa a favore o a sfavore del contribuente e/o per la 
rettifica ad iniziativa dell’Amministrazione cui si aggiungono i tre termini “speciali” per 
il rimborso (quello ordinario su istanza ex art. 38 D.P.R. n. 602/1973; l’eccezione di 
compensazione in sede processuale, l’istanza di rimborso in caso di errore sulla 
competenza) e il termine speciale per la rettifica dei crediti ad iniziativa 
dell’Amministrazione. 
Tuttavia, a nostro avviso, è possibile spingere oltre il discorso constatando come questo 
intervento, rafforzando la prospettiva amministrativa di cui si diceva prima, ha ulteriori 
implicazioni sistematiche. 
Innanzi tutto, si deve notare che la previsione della nuova decorrenza del termine per 
l’accertamento a seguito di ciascuna integrazione della dichiarazione, conferma i dubbi 
che è lecito nutrire sulla correttezza della soluzione giurisprudenziale secondo cui i 
crediti del contribuente possono essere contestati dall’Amministrazione anche oltre la 
scadenza dei termini proponendo un’eccezione in sede processuali. Posto che alle 
dichiarazioni integrative è tipicamente connessa l’emersione de “L'eventuale credito 
derivante dal minor debito o dal maggiore credito” disciplinato dal comma 8-bis del 
medesimo art. 2, la nuova decorrenza del termine per l’accertamento è chiaramente (e 
correttamente) funzionale a consentire all’Agenzia di effettuare i necessari controlli. La 
previsione di questa riattivazione del termine per l’accertamento presuppone, pertanto, 
che il disconoscimento del credito si inserisce nelle normali attività di rettifica della 
dichiarazione e, come tale, non può essere effettuato là dove il termine per 
l’accertamento sia scaduto. Si tratta, peraltro, di una soluzione che trova conferma in 
altre discipline: si pensi, ad esempio, all’obbligo di prestare fideiussione ai fini del 
rimborso di crediti di imposta che sussiste solo fino a quando il termine per 
l’accertamento non è scaduto. 
Se, come ci sembra certamente preferibile, la giurisprudenza riuscirà a prendere atto 
delle rationes proprie di tali discipline, dal catalogo dei termini elaborato dalla 
giurisprudenza si potrebbero allora espungere le due possibilità di rettificare la 
dichiarazione in sede processuale offerte al contribuente (quale motivo per opporsi alla 
pretesa dell’Amministrazione) e all’Amministrazione (quale motivo per contestare 
un’istanza di rimborso). Invero, entrambe le forme di rettifica appaiono incompatibili 
con un sistema che riconosce centralità alla fase amministrativa e alle forme e ai termini 
a essa relativi. Il numero dei termini si ridurrebbe, quindi, da 5 a 3. 
Resterebbero da considerare il termine per l’ordinaria istanza di rimborso e il termine 
per la rettifica degli errori di imputazione a periodo. 
Al riguardo, sebbene non vi sia dubbio che la disciplina di cui all’art. 38 D.P.R. n. 
600/1973 non viene modificata dall’art. 5 D.L. n. 193/2016, si deve riconoscere che la 
sua importanza viene molto ridimensionata. La dichiarazione integrativa, infatti, assorbe 
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tutte le funzioni dell’istanza di rimborso e, inoltre, può essere presentata in un termine 
più ampio. Se si tiene conto che il versamento a saldo scade a giugno dell’anno 
successivo a quello di presentazione della dichiarazione e l’art. 43 D.P.R. n. 600/1973 
prevede un termine di decadenza di cinque anni, è evidente che il termine per la 
integrazione della dichiarazione viene a scadere, per il medesimo periodo d’imposta, 
circa 18 mesi dopo la scadenza del termine per l’istanza di rimborso. 
Nessun effetto sembra esplicare la riforma sul termine per il rimborso relativo agli errori 
di competenza. Si può, però, esprimere un’indicazione, almeno de iure condendo. Se, 
come a noi sembra, un’adeguata interpretazione delle discipline vigenti dovrebbe 
mettere in evidenza l’unitarietà concettuale della rettifica tanto se operata 
dall’Amministrazione, quanto se posta in essere dal contribuente, sarebbe forse possibile 
rendere espresso l’obbligo dell’Amministrazione di rettificare le dichiarazioni anche a 
favore del contribuente quantomeno nel caso di errori relativi ai periodi d’imposta (ciò 
che, peraltro, l’Agenzia tende comunque a fare di sua spontanea iniziativa). 
In questo modo si potrebbe semplificare ulteriormente e definitivamente il quadro 
complessivo dei termini per la rettifica della dichiarazione. 
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GUGLIELMO FRANSONI, The necessary reforms of the financial administration 
according to the International Monetary Fund: does efficiency rhyme with 
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(commento a/notes to IMF, Enhancing Governance and Effectiveness in Fiscal 
Agencies) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza la recente relazione resa dal Fondo Monetario 
Internazionale a seguito di un’indagine svolta – su richiesta del nostro Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – in merito agli interventi auspicabili per migliorare 
l’efficienza della Amministrazione finanziaria italiana. L’Autore evidenzia come si tratti 
di un documento di notevole interesse perchè contiene dati comparativi e analisi che 
mettono bene in luce i pregi e i limiti dell’organizzazione. 
 
Parole chiave: Fondo monetario internazionale, IMF 
 
Abstract 
This contribution analyses the recent report issued by the International Monetary Fund 
– at the request of our Ministry of Economy and Finance – resulting from a report on 
advisable interventions to improve the efficiency of the Italian financial administration. 
The author points out that the document is of remarkable interest because it contains 
comparative data and analyses that highlight the organisation’s strengths and 
limitations. 
 
Keywords: International Monetary Fund, IMF 
 
E’ stata resa pubblica la relazione predisposta dal Fondo Monetario Internazionale a 
seguito di un’indagine svolta – su richiesta del nostro Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – in ordine agli interventi auspicabili per migliorare l’efficienza della 
Amministrazione finanziaria italiana. 
Si tratta di un documento di notevole interesse perchè contiene dati comparativi e analisi 
che mettono bene in luce i pregi e i limiti dell’organizzazione preposta allo svolgimento 
dell’insieme di funzioni indispensabili per l’attuazione dei tributi. In particolare, non si 
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può non salutare con favore il fatto che la riflessione sulle riforme richieste in un settore 
così importante qual è quello dell’Amminstrazione finanziaria sia preceduta da 
un’indagine sui modelli, per così dire, “vincenti”. E’ certo, infatti, che l’analisi dei 
modelli organizzativi adottati in altri Stati offre sempre validi spunti di riflessione sia 
perchè consente di evitare gli errori commessi in altri ordinamenti, sia perchè permette 
di individuarne i punti di “forza”. 
Sotto il profilo metodologico, quindi, l’utilità della comparazione è innegabile. Si può 
forse osservare, però, che le indagini di questo tipo risultano più proficue ove condotte 
dall’interno verso l’esterno – ossia da chi, conoscendo approfonditamente il sistema da 
riformare, si pone in contatto con altri modelli – piuttosto che nella direzione inversa – 
ossia quando, partendo da una conoscenza approfondita di altri modelli, si esamina il 
sistema da riformare avendone una conoscenza necessariamente parziale (nel nostro 
caso, ad esempio, sembra di capire che l’indagine “sul campo” sia durata dal 14 al 28 
ottobre 2015, un tempo probabilmene non del tutto sufficiente per analizzare un sistema 
per definizione complesso qual è quello dell’amministrazione finanziaria). Ulteriori 
limiti si palesano, poi, quando l’osservatore è un soggetto che ha una conoscenza 
necessariamente “generalista” (avendo esperienza dei sistemi fiscali in generale, ma di 
nessuno in particolare): è chiaro che l’analisi così condotta risulta inevitabilmente 
condizionata dalle concezioni generali da cui l’osservatore muove (potremmo dire: dalla 
sua ideologia), oltre che dalle istanze che gli provengono dai soggetti con i quali 
interagisce. 
Il rapporto del Fondo Monetario Internazionale è quindi sicuramente istruttivo, come si 
è detto, e deve certamente essere tenuto in debita considerazione. Non può, tuttavia, 
costituire l’unico punto di riferimento, perchè esso è anche un buon esempio dei limiti 
di cui si è detto. 
Innanzi tutto, la sua lettura denota un certo grado di astrattezza dell’analisi. Manca, 
infatti, ogni specifico riferimento alla complessità del sistema normativo; alle 
caratteristiche e ai condizionamenti socio-economici che incidono sull’attuazione dei 
tributi; alle prassi operative dell’Agenzia (a loro volta condizionate da retaggi culturali); 
al rapporto fra amministrazione e giurisdizione ecc. 
In secondo luogo, non può non rilevarsi una certa preferenza per il modello 
“privatistico” nella gestione del sistema di attuazione dei tributi. Le “ricette” riformatrici 
che si propongno sono, invero, tutte orientate in questo senso. 
Si suggerisce, infatti, che l’Agenzia debba acquisire una maggiore indipendenza dal 
Ministero delle Finanze sia mediante l’esclusione dello spoil system per quanto riguarda 
la nomina del Direttore; sia in virtù della limitazione dei poteri di indirizzo di cui il 
Ministero dispone (che dovrebbero essere circoscritti a piani strategici di azione di 
medio periodo). 
Da un diverso punto di vista, si propone che l’Agenzia assuma un ruolo prevalente (se 
non, forse, esclusivo) rispetto a quello riconosciuto alla Guardia di Finanza 
(riecheggiando, in questo, alcune istanze che traspaiono anche dalla attuale disciplina 
della cooperativa compliance). 
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La centralità dell’Agenzia è sottolineata anche dalla proposta di riassorbire le funzioni 
della riscossione attualmente affidate ad Equitalia. 
Sul piano della organizzazione dell’Agenzia risulta centrale, poi, l’indicazione di 
superare le rigidità determinate dalla natura di ente pubblico non economico che le è 
proprio al fine di acquisire maggiore autonomia nel reclutamento del personale e nelle 
scelte in ordine alle progressioni di carriera ed alla remunerazione (superando così i 
vincoli imposti dalla ben nota giurisprudenza della Corte Costituzionale). 
Infine, quanto all’azione amministrativa, il rapporto propone un’accentuazione sia della 
flessibilità nella graduazione delle sanzioni e nella gestione dei crediti tributari tanto in 
sede di riscossione, quanto nell’ambito dell’accertamento; sia della centralità della 
cooperative compliance. Peraltro, questa indicazione appare, in qualche misura, 
“controbilanciata” dal suggerimento di introdurre obblighi di dichiarazione mensili 
quale rimedio all’elevato tasso di evasione nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto. 
La somma di queste proposte di riforma concorre a delineare, in definitiva, un volto 
dell’Agenzia caratterizzato da tratti maggiormente “privatistici” secondo un approccio 
che, per un verso, assume l’idoneità di tali caratteri a conferire all’azione amministrativa 
maggiore efficienza e, per l’altro verso, implicitamente considera che il costo di questa 
scelta in termini di equità, buon andamento e imparzialità risulti inesistente o, 
comunque, trascurabile. Al tempo stesso, la moltiplicazione degli adempimenti a carico 
dei contribuenti e la attribuzione di centralità alle fasi di collaborazione preventiva 
sembrano prescindere dalla considerazione dell’effettiva capacità operativa 
dell’Agenzia. 
E’ evidente, da questo punto di vista, che una simile conclusione sconta un certo livello 
di “astrazione” – o, forse, addirittura di “apriorismo” – dell’analisi. 
Ovviamente, tutto questo deve orientare verso una considerazione non acritica delle 
conclusioni raggiunte dal Fondo Monetario Internazionale, ma non fa venir meno 
l’utilità del rapporto e, più in generale, del confronto fra esperienze diverse. 
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Il contraddittorio 
 
 
 
GUGLIELMO FRANSONI, La Cassazione e il contraddittorio ex art. 12, u.c., dello 
Statuto: “Il semaforo rosso è un consiglio” 
 
GUGLIELMO FRANSONI, The Supreme Court and cross-examination pursuant to Article 
12, last paragraph, of the Charter: “The red light is an advice” 
 
(commento a Cass. civ., sez. trib., sent. 27 luglio 2016, n. 15616) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza la recente sentenza con la quale la Suprema Corte ha 
affermato che la omissione, nell’avviso di accertamento successivamente emesso, di una 
specifica motivazione in ordine alle circostanze di fatto e di diritto allegate dal 
contribuente nell’ambito della fase di contraddittorio prevista a valle della notifica di un 
p.v.c., non costituisce alcun vizio dell’atto. 
 
 
Parole chiave: art. 12 comma 7 Statuto diritti contribuente, contraddittorio, motivazione  
 
Abstract 
This paper analyses the recent judgment in which the Supreme Court stated that the 
failure to provide specific reasons concerning the factual and legal circumstances 
alleged by the taxpayer during the cross-examination phase envisaged downstream of 
the delivery of an audit report (“p.v.c.”) does not render the assessment notice invalid. 
 
Keywords: Article 12 para. 7 Charter of Taxpayers’ Rights, cross-examination, 
reasoning 
 
 
La sinteticità della sentenza in commento lascia poco spazio per una più argomentata 
critica. 
Essa, infatti, si limita ad affermare apoditticamente che la omissione, nell’avviso di 
accertamento successivamente emesso, di una specifica motivazione in ordine alle 
circostanze di fatto e di diritto allegate dal contribuente nell’ambito della fase di 
contraddittorio prevista a valle della notifica di un p.v.c., non costituisce alcun vizio 
dell’atto. 
E questo perché l’art. 12, u.c. prescriverebbe si un obbligo di “valutazione” delle 
osservazioni del contribuente, ma non l’obbligo di “motivare” rispetto alle stesse. 
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Val quanto dire che, secondo la Corte, il legislatore si sarebbe preoccupato di 
disciplinare la vita interiore dei funzionari incaricati dell’accertamento e i processi 
psicologici a base delle loro decisioni, disinteressandosi totalmente di dare rilevanza 
esterna agli stessi. 
In questo modo, si avrebbe la prescrizione di un obbligo che non sarebbe per definizione 
suscettibile di essere violato; un obbligo che si risolve in ciò che, secondo Luciano De 
Crescenzo, è il semaforo rosso per i partenopei: … un consiglio. 
L’indirizzo espresso dalla Corte sottovaluta due importanti circostanze. 
La prima, di carattere generale, è che ogni prescrizione di un’attività cognitiva non può 
che risolversi in un obbligo di motivazione. La motivazione è, inevitabilmente, posta a 
presidio della corrispondenza fra la prescrizione di un obbligo di operare (mentalmente) 
in un certo modo e l’effettiva condotta dell’agente. Senza quel presidio, la prescrizione 
si risolve in un flatus vocis, perché viene meno la possibilità per il destinatario dell’atto 
e per l’eventuale giudice di sindacare l’operato dell’agente sotto questo profilo. In 
definitiva, in assenza di obblighi di motivazione specifici, si sostituisce la fase valutativa 
prescritta cessa di essere obbligatoria per diventare del tutto discrezionale. 
La seconda circostanza, strettamente legata al tema del contraddittorio, è che esso non è 
un atto, ma è un “metodo”. “Contraddittorio” è formula breviloquente che indica il 
“giudizio assunto con il metodo e le forme del contraddittorio”. E le forme del 
contraddittorio possono certamente essere articolate in modo vario, ma vi è un livello 
minimo e inderogabile costituito dalla previsione (almeno) delle seguenti “fasi”: (a) una 
fase di contestazione (altrimenti non si saprebbe qual è l’oggetto del contraddittorio); 
(b) un termine per le osservazioni sulla “contestazione”; (c) un termine per la 
“valutazione” delle osservazioni; (d) l’assunzione della decisione avendo valutato le 
osservazioni e con esternazione (e controllo) dell’adeguata valutazione. 
Se manca anche una sola fase fra quelle elencate non vi è contraddittorio vero. Ed allora 
diventa inutile e finanche irragionevole l’aver stabilito l’obbligatorietà del termine per 
le osservazioni (ritenendo nullo l’accertamento notificato ante tempus) per escludere, 
poi, la rilevanza di una delle altre fasi. 
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Il contraddittorio 
 
 
 
FRANCESCO MATTARELLI, L’articolo 12 dello Statuto alla “prova di resistenza” 
 
FRANCESCO MATTARELLI, Article 12 of the Statute to the “test of endurance” 
 
 
Abstract 
Il presente contributo ripercorre le differenti posizioni recentemente assunte dalla 
Suprema Corte in tema di contraddittorio endoprocedimentale e legittimità dell’avviso 
di accertamento in caso di mancata motivazione in merito alle circostanze di fatto e di 
diritto allegate dal contribuente durante la fase di contraddittorio prevista all’esito della 
notifica di un p.v.c.. 
 
Parole chiave: art. 12 comma 7 Statuto diritti contribuente, contraddittorio, 
motivazione, obbligo valutazione osservazioni del contribuente 
 
Abstract 
This paper reviews the different positions recently held by the Supreme Court on the 
subject of endoprocedural cross-examination and the legitimacy of the notice of 
assessment in case of insufficient motivation with respect to the factual and legal 
circumstances alleged by the taxpayer during the cross-examination phase following 
the receipt of a tax audit report. 
 
Keywords: Art. 12 para. 7 Charter of Taxpayers’ Rights, cross-examination, statement 
of reasons, obligation to assess the taxpayer’s observations 
 
 
Qualche tempo fa, in questa Rivista, il Prof. Fransoni (v. 24 settembre 2016, FRANSONI 
G., La Cassazione e il contraddittorio ex art. 12, u.c., dello Statuto: «Il semaforo rosso 
è un consiglio») giustamente denunciava la ristrettezza di vedute espressa dalla Corte di 
Cassazione nella sentenza 27 luglio 2016, n. 15616 (già preceduta in termini dalla sent. 
4 maggio 2016, n. 8857). La pronuncia, infatti, esclude in modo perentorio che l’articolo 
12, comma 7, L. n. 212/2000 imponga all’Amministrazione di motivare l’accertamento 
tenendo espressamente conto delle osservazioni presentate dal contribuente, in quanto 
la norma “non introduce uno specifico obbligo di motivazione sulle stesse né è previsto 
in sede di impugnazione un sindacato sulla scelta dell’amministrazione”. 
Va ricordato che la sentenza n. 24823/2015 delle SS.UU., con un ampio passo indietro 
rispetto ai propri precedenti orientamenti (le sentenze “gemelle” nn. 19667 ed 19668 del 
2014), che pure avevano ottenuto l’appoggio della Corte Costituzionale, ha stabilito che, 
per i tributi non armonizzati, il contraddittorio è obbligatorio solo quando previsto dalle 
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specifiche norme positive e negli stretti limiti “letterali” delle stesse (la delusione per 
questo revirement è stata autorevolmente testimoniata il 24 maggio 2016 su questa 
Rivista da FANTOZZI A., E’ già tramontata la (breve) stagione del garantismo? In tema 
di contraddittorio procedimentale non resta che sperare nella Corte Costituzionale). 
Di qui l’ingiustificato formalismo della sentenza n. 15616/2016. Formalismo che, 
peraltro, può anche condurre ad un “eccesso di tutela”: infatti, l’avere sganciato la 
disciplina dello statuto da un’interpretazione evolutiva e sistematica implica che, ai sensi 
dell’art. 12, comma 7, debba – per esempio – essere annullato l’avviso di accertamento 
emesso ante tempus e ciò anche qualora non risulti che il contribuente avrebbe potuto 
opporre qualsivoglia osservazione difensiva. 
Si percepisce qui tutta la disarmonia dell’artificioso assetto voluto dalla sentenza delle 
SS.UU. n. 24823/15 che – rinnegando le precedenti conclusioni – ha configurato un 
sistema di garanzie a “doppio binario”, diversamente operanti per i tributi armonizzati e 
non: i primi coperti da una garanzia di livello ordinamentale, e i secondi da una congerie 
di norme frammentarie e disomogenee. 
Torniamo quindi al tema della “motivazione a fronte delle osservazioni” per mettere in 
evidenza che il tema è stato affrontato da altre due pronunce che solo in apparenza 
seguono l’impostazione della sentenza n. 15616/2016, ma aprono, invece, la porta ad un 
approccio “sostanzialista”. 
Nella sentenza del 3 agosto 2016, n. 16155, la Corte – pur rigettando il ricorso del 
contribuente che lamentava la violazione dell’art. 12 per non avere motivato 
l’accertamento in ordine alle proprie deduzioni – afferma che “non è ravvisabile un 
obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento in relazione a qualsivoglia 
deduzione del contribuente (…). Può dunque configurarsi anche una reiezione implicita 
delle allegazioni del contribuente, a meno che la mancanza di una esplicita 
considerazione abbia determinato una obbiettiva incompletezza o incoerenza della 
motivazione dell’atto impositivo, che è onere del contribuente allegare e dimostrare.” 
Per meglio comprendere questa statuizione, va notato che essa prende esplicitamente 
spunto da un altro precedente arresto (Cass. 20 aprile 2016, n. 7896) ove la Corte – 
sempre rigettando le doglianze del contribuente – specificava che “L’adeguatezza della 
motivazione (…) non può essere valutata con criteri formali, né ritenendo necessaria la 
specifica confutazione di tutte le deduzioni, più o meno pertinenti o rilevanti, del 
contribuente, ma va piuttosto commisurata in considerazione della essenziale funzione 
della stessa (…)”.  
La Corte ritiene dunque possibile la reiezione implicita delle osservazioni e nega che la 
nullità dell’accertamento possa discendere dalla sola circostanza che in esso non sono 
state richiamate le deduzioni del contribuente. 
Tuttavia, il Supremo collegio precisa che può ben riscontrarsi una “obbiettiva carenza 
motivazionale, del provvedimento, solo quando risulti, ricadendo il relativo onere 
probatorio sul contribuente, che, a fronte di contestazioni specifiche e rilevanti, 
incidenti su fatti decisivi, idonee ad inficiare gli stessi presupposti dell'accertamento (o 
di singole riprese), l'atto impositivo abbia del tutto omesso di indicare le ragioni per le 
quali dette contestazioni sono state disattese ed i relativi temi d'indagine non 
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approfonditi, onde da tale mancanza sia derivata una obiettiva e sostanziale 
incompletezza o incoerenza della ratio delle riprese a tassazione”. 
La Cassazione, quindi, affronta la questione della “motivazione” in replica alle 
osservazioni ex art. 12, comma 7, riconoscendo un’esigenza di tutela non formale, ma 
sostanziale e pare si tratti di un orientamento ispirato dalla c.d. “prova di resistenza” che 
la Corte ha recentemente fatto propria come limite all’ingresso del diritto al 
contraddittorio (per i tributi armonizzati). 
Per la definizione delle “contestazioni specifiche e rilevanti, incidenti su fatti decisivi 
(…)” parrebbe quindi ragionevole rivolgersi proprio alla giurisprudenza comunitaria con 
cui si sono delineati i contorni della “prova di resistenza”. Si dovrebbero quindi 
considerare rilevanti quelle contestazioni che, se proposte, avrebbero potuto condurre 
ad un risultato differente” (sentenza “Kamino”, cause riunite Kamino International 
Logistics BV, C-129/13 e Datema Hellmann Worldwide Logistics BV, C-130/13, p.to 
80), condizione da moderare con la specificazione che il “risultato differente” non sia 
da leggere come necessario accoglimento della contestazione. 
Va detto che la giurisprudenza comunitaria sul tema (si vedano Distillers 
Company/Commissione, causa C-30/78, punto 26; Hercules Chemicals NV, causa C-
51/92, p.to 81; Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd causa C-
141/08, p.to 94) sembra molto meno esigente nel riconoscere il valore “sostanziale” 
delle contestazioni che si sarebbero potute opporre rispetto a quanto richiesto dalla 
Corte di Cassazione per individuare le fattispecie in cui la “replica” è dovuta: tuttavia ci 
pare che vi siano ragioni per ambire ad un allineamento dei presupposti. Se esistono 
degli argomenti sostanziali per cui si merita di “esser sentiti”, a questi argomenti 
l’Amministrazione deve replicare. 
Un’ultima brevissima osservazione va rivolta al vizio da dedurre. La mancanza di 
replica alle osservazioni (rilevanti) del contribuente senz’altro costituisce una violazione 
dell’obbligo di “valutazione” imposto dall’art. 12 e quindi una violazione di tale 
disposizione, ma le sentenze sopra citate sembrano spostare l’attenzione sul più generale 
obbligo di motivazione, sì che è opportuno che l’eventuale mancanza di replica alle 
osservazioni sia censurata sotto entrambi i profili. 
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IV - L’ATTO IMPOSITIVO E I METODI DI ACCERTAMENTO 
 
 
 
 
  



 

56 
 

I metodi di accertamento 
 
 
 
COSTANTINO SCALINCI, Il contrasto interno alla Cassazione sulla possibilità di 
equiparare versamenti non giustificati a compensi professionali 
 
COSTANTINO SCALINCI,  
 
(commento a/notes to Cass., sez. trib., sent. 5 agosto 2016, n. 16440 e 9 agosto 2016, n. 
16697) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza le conclusioni, diamentralmente opposte, cui giunge la 
Suprema Corte in due recenti sentenze entrambe attinenti la presunzione di compensi in 
base a versamenti non giustificati, sebbene entrambe facciano seguito alla nota sentenza 
in materia della Corte Costituzionale (n. 228/2014). 
 
 
Parole chiave: accertamenti bancari, presunzione di compensi, versamenti ingiustificati 
 
Abstract 
This paper analyses the diametrically opposed conclusions reached by the Supreme 
Court in two recent judgments, both concerning the presumption of compensation on 
the basis of unjustified payments, although both follow the well-known judgment on the 
subject by the Constitutional Court (no. 228/2014). 
 
Keywords: bank inspections, presumption of fees, unjustified payments 
 
 
Nella prima decade di agosto la Sezione tributaria della Cassazione ha depositato due 
sentenze (nn. 16440 e 16697) di segno diametralmente opposto sulla presunzione di 
compensi in base a versamenti non giustificati: entrambe le sentenze fanno seguito alla 
nota pronuncia (n. 228/2014) con la quale la Corte Costituzionale, ponendo una pietra 
tombale se non altro sul c.d. prelevometro nei confronti dei titolari di reddito da lavoro 
autonomo, ha epurato il testo dell’art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973, del 
riferimento alla specie di corrispettivi tipicamente professionale – i “compensi” – 
aggiunto nel dicembre 2004, accanto alla parola «ricavi», nel secondo periodo di quella 
disposizione. 
In passato la Cassazione ha prima confermato più volte la vigenza della presunzione di 
maggiori compensi in base a versamenti ingiustificati, salvo poi – a partire dal novembre 
2015 – attribuire alla Consulta la totale cancellazione di ogni presunzione legale basata 
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su risultanze bancarie/finanziarie nei confronti dei titolari di reddito da lavoro 
autonomo. Questo contrasto – ora riproposto e reso manifesto dalla quasi contestualità 
delle opposte pronunce in commento – non verte immediatamente sui contenuti della 
pronuncia della Consulta (sulla quale, cfr., le note di BORIA P., Un leading case della 
Corte costituzionale in materia di presunzioni bancarie, in Riv. dir. trib., 2014, 6, 228, 
ARTUSO E., Finalmente dichiarata incostituzionale la presunzione "prelevamento = 
compenso" per i professionisti: prime osservazioni a caldo, ivi, 250 e FRANSONI G., Il 
coraggio della Consulta, il valore indiziario dei prelevamenti bancari e il principio di 
Al Capone [postilla a Emanuele Artuso], ibidem, 260; cfr., altresì, DE MITA E., Dalla 
Consulta una decisione opportuna e condivisibile, in Il Sole 24 Ore, 7 ottobre 2014) ma 
attiene alle sue ipotetiche implicazioni ulteriori e per certi aspetti rifluisce sulla 
definizione dello status quo ante alla cennata operazione di “manutenzione normativa” 
del 2004, cancellata da quella sentenza di accoglimento parziale c.d. testuale. 
Com’è noto la Corte Costituzionale, dopo aver alluso a motivi di irragionevolezza della 
disciplina riferibili anche all’equazione versamenti ingiustificati/compensi professionali 
non dichiarati (v. le considerazioni sulle potenzialità delle più recenti disposizioni in 
materia di tracciabilità dei pagamenti), ha calibrato la pronuncia sui prelievi non 
giustificati – oggetto specifico della questione sollevata – (cfr., in questo senso, per tutti, 
BORIA P., L’illegittimità della presunzione legale di redditività per i movimenti 
finanziari operati dai professionisti, in Corr. trib., 2014, 45, 3461, 3467; ROVAGNATI 
A., La dichiarazione di incostituzionalità della presunzione di compensi fondata sui 
prelevamenti bancari: luci ed ombre, in Rass. trib., 2015, 3, 694, specie sub par. 1; 
GRAZIANO F. -PROCOPIO M., L’illegittima presunzione della natura reddituale dei 
prelevamenti bancari dei professionisti, in Dir. prat. trib., 2015, 1, 27; CARDILLO M., 
Davvero incostituzionale la presunzione sui prelevamenti bancari dei lavoratori 
autonomi?, ivi, 2015, 2, 221; cfr., altresì, D’AYALA VALVA F., La Corte Costituzionale 
elimina il «prelevometro», in GT - Riv. giur. trib., 2014, 929; FREGNI M.C., Verifiche 
bancarie e illegittimità della presunzione sui “compensi” applicata ai lavoratori 
autonomi, in Riv. dir. fin e sc. fin., 2014, 4, II, 105, oltre, naturalmente, agli Autori già 
citati) ed ha concluso per l’incostituzionalità dell’art. 32, comma 1, n. 2, limitatamente 
alle parole «o compensi» (aggiunte dalla L. n. 311/2004 al periodo normativo che, sino 
ad allora, poneva e regolava soltanto una presunzione di maggiori ricavi d’impresa in 
base a prelevamenti non contabilizzati). 
Ciononostante, con la sentenza depositata lo scorso 5 agosto (n. 16440/2016) la 
Cassazione torna ad osservare (come già nella sentenza n. 23041/2015) che «a seguito 
della pronuncia della Corte costituzionale» – cui pure riconosce di aver dichiarato 
irragionevole la sola presunzione basata sui prelievi ingiustificati – «non è più̀ 
proponibile l’equiparazione logica tra attività d'impresa e attività professionale fatta, ai 
fini della presunzione posta dall'art. 32, dalla giurisprudenza di legittimità̀ per le 
annualità̀ anteriori»; e, di qui, afferma che «è definitivamente venuta meno la 
presunzione di imputazione sia dei prelevamenti sia dei versamenti operati sui conti 
correnti bancari ai ricavi conseguiti nella propria attività dal lavoratore autonomo o dal 
professionista intellettuale, che l’art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973, prevedeva». 
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Da ciò la Cassazione fa conseguire lo spostamento sull'Amministrazione finanziaria 
dell'onere di provare «che i prelevamenti ingiustificati» «siano stati utilizzati dal libero 
professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito» «e che i versamenti (pure 
essi non risultanti dalla scritture contabili) corrispondano, invece, ad importi riscossi 
nell'ambito dell'attività professionale» (così, ancora, sent. n. 16440/2016), forse anche 
alludendo al secondo periodo dell’art. 32, comma 1, n. 2, come luogo normativo in cui 
sarebbe prevista e regolata pure la presunzione di compensi in base a “versamenti” non 
giustificati. 
Non è chiaro se la Cassazione abbia inteso valorizzare oltremisura – sino ad ascriverle 
ad effetti della declaratoria di incostituzionalità – implicazioni sistematiche di alcuni 
passi argomentativi sui quali la Corte costituzionale aveva fondato il giudizio di non 
ragionevolezza e di illegittimità della sola presunzione in base a prelevamenti, o anche 
– e molto implicitamente – considerare quel riferimento normativo ai “compensi” 
professionali che la Consulta ha cancellato, essenziale ad estendere al lavoratore 
autonomo la presunzione pro fisci basata su ogni genere di movimentazioni bancarie: 
sui versamenti, come sui prelievi non giustificati. Certo è, tuttavia, che la Cassazione è 
molto meno criptica quando allude al venir meno della presunzione basata sui 
versamenti come “conseguenza” e/o “effetto” della sentenza della Consulta; tant’è che 
conclude chiarendo di poter e dover estendere al caso di specie gli «effetti della 
pronuncia di incostituzionalità̀ dell'art. 32 D.P.R. n. 600 del 1973», «stante l'efficacia 
retroattiva delle sentenze di accoglimento di una questione di legittimità̀ costituzionale». 
Come dicevamo, questa pronuncia è stata preceduta da alcune pronunce conformi (sentt. 
nn. 12779 e 12781 del 2016), sulla scia di quella sentenza 11 novembre 2015, n. 23041, 
in cui la Suprema Corte, mutando orientamento, aveva per la prima volta imputato alla 
«decisione della Corte costituzionale n. 228 del 2014» la «fine della presunzione legale 
in base alla quale le somme prelevate o versate su conti e depositi riconducibili ad 
esercenti attività professionale costituiscono di per sé stessi ulteriori compensi 
assoggettabili a tassazione se non sono annotati contabilmente» o altrimenti giustificati. 
La Cassazione giungeva a queste conclusioni, muovendo dall’attribuire alla novella del 
2004, “additiva” del riferimento testuale ai “compensi”, l’introduzione di ogni 
presunzione in base a risultanze bancarie del titolare di reddito da lavoro autonomo – 
tanto quella basata sui prelievi, quanto, appunto, quella fondata sui versamenti o 
“accrediti” non giustificati – a conferma che il contrasto, fin dall’origine, attiene 
fondamentalmente alla portata ante 2005 della disposizione (art. 32, comma 1, n. 2) 
parzialmente caducata dalla Corte Costituzionale e, di qui, alle implicazioni in quel 
contesto tanto dell’aggiunta del riferimento ai compensi professionali, quanto della sua 
cancellazione. Tanto è vero che la stessa Corte ascriveva ad una sua sentenza del 2002 
(cfr., sez. trib., sent. 29 marzo 2002, n. 4601) concernente “versamenti” ingiustificati su 
un conto intestato ad un professionista il merito di aver «anticipato in via pretoria» 
l’evoluzione normativa del 2004: ovverosia l’«estensione anche per i compensi dei 
lavoratori autonomi delle presunzioni legali valide per i ricavi degli esercenti attività 
d'impresa», «poi operata in via legislativa (proprio) dalla "finanziaria 2005" (art. 1, co. 
402)». 
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Va detto, però, che nel passo conclusivo di questa pronuncia del 2015 (in parte, riportato 
nella sentenza n. 16440/2016), la Cassazione adombrava anche la possibilità che la 
cancellazione della presunzione basata sui versamenti costituisca una conseguenza 
indiretta del giudizio espresso dalla Consulta in ordine alla ragionevolezza «sul piano 
economico e giuridico» della «correlazione logico-presuntiva tra costi, ricavi e 
movimenti bancari», «tipica del reddito d'impresa»; nel senso che ciò non soltanto ha 
condotto alla «modifica dell'art. 32 operata dalla "finanziaria 2005", ma avrebbe anche 
reso non più proponibile l'equiparazione logica tra attività d'impresa e attività 
professionale fatta, ai fini della presunzione posta dall'art. 32, dalla giurisprudenza di 
legittimità per le annualità anteriori» (così, ancora, Cass., sez. trib., sentenza 11 
novembre 2015, n. 23041). 
Soltanto qualche giorno dopo il deposito della sentenza n. 16440/2016 che, da ultimo, 
ha confermato questa tesi, e in particolare il 9 agosto 2016, la Cassazione ha depositato 
la sentenza n. 16697 con la quale ha espresso un orientamento diametralmente opposto. 
A dire della Corte, infatti, la Consulta avrebbe espunto dall’ordinamento la sola 
«presunzione di imputazione dei prelevamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi 
conseguiti nella propria attività dal lavoratore autonomo o dal professionista 
intellettuale», lasciando, invece, «invariata la presunzione legale posta dalla predetta 
disposizione a favore dell'Erario» «con riferimento ai versamenti effettuati dai predetti 
soggetti (lavoratori autonomi) sui propri conti correnti»: una presunzione, questa, «che 
data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza 
richiesti dall'art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici ed è «superabile da prova 
contraria fornita dal contribuente» (Cass. sent. n. 18081/2010; cfr. anche sent. n. 
22179/2008 e n. 26018/2014). 
La sentenza n. 16697/2016, che contraddice l’orientamento espresso nelle quattro 
recenti pronunce della Cassazione sopra ricordate (ivi compresa la n. 16440/2016), trova 
altrettanto numerosi precedenti conformi nella giurisprudenza di legittimità del 2015 e 
concorre, per questo, a segnare il solco del contrasto in seno alla Sezione tributaria della 
Corte. Già nella sentenza 6 marzo 2015, n. 4585, dato atto della pronuncia della Consulta 
quanto alla presunzione basata su prelevamenti ingiustificati, la Sezione tributaria ha 
considerato legittima quella basata sui versamenti. Analogamente nella successiva 
sentenza 13 maggio 2015, n. 9721, la Cassazione ha confermato un accertamento basato 
su «versamenti effettuati sui conti correnti del contribuente» professionista e, di qui, 
«l'esistenza di una presunzione di legge vincibile da prova contraria da parte del 
contribuente». E nella successiva sentenza 10 giugno 2015, n. 12021, nel rilevare che 
«ciò che è stato cancellato» dalla Consulta «è proprio la presunzione sulla quale era 
fondato l'avviso di accertamento e cioè quella per cui i “prelievi” ingiustificati dei 
lavoratori autonomi erano presunti generatori di reddito non dichiarato», la Cassazione 
sembrerebbe confermare la perdurante vigenza della presunzione basata sui 
“versamenti” ingiustificati, poi, confermata ulteriormente dalla sentenza 1° luglio 2015, 
n. 13470. 
In definitiva con pronunce tanto numerose quanto poco argomentate rispetto 
all’importanza teorica e pratica della questione, la Cassazione ha ormai radicalizzato un 
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contrasto – sulle conseguenze sistematiche più che sull’oggetto della declaratoria di 
incostituzionalità – difficilmente superabile dalla Sezione tributaria e forse anche 
alimentato dalla tipologia di pronuncia della Consulta e dal particolare contesto 
normativo (art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973) in cui ha inciso tale sentenza. 
L’intervento della Corte costituzionale limitatamente “alle parole «o compensi»”, 
compiuto nell’intento di precludere il prelevometro nei confronti dei lavoratori 
autonomi senza intaccare il dettato normativo per la parte riferibile (fin dall’origine) ai 
maggiori ricavi d’impresa presumibili (decisione di accoglimento parziale c.d. testuale), 
obiettivamente riporta indietro le lancette dell’orologio giudiziario e costringe, 
nuovamente, la Cassazione a fare i conti con il testo originario dell’articolo 32, comma 
1, n. 2), sia pure al netto della preclusione costituzionale di ogni esito ricostruttivo utile 
a far risorgere il c.d. prelevometro professionale dalle ceneri in cui lo ha ridotto la 
Consulta (in quest’ottica e per l’esclusione di una reviviscenza del diritto vivente 
formatosi sul testo della disposizione ante L. n. 311/2004, cfr. ROVAGNATI A., La 
dichiarazione di incostituzionalità cit., sub par. 8). 
In questa prospettiva, l’idea che il testo dell’articolo 32, prima dell’aggiunta del termine 
“compensi”, non consentisse alcuna presunzione legale nei confronti del lavoratore 
autonomo è un legittimo esito interpretativo, per quanto discutibile (cfr., Cass., sent. n. 
23041/2015). Sembra, però, ai limiti del cortocircuito logico dare atto alla Cassazione 
del 2002 (sent. n. 4601) di aver saputo anticipare in via pretoria il legislatore, 
considerando il testo ante novella del 2004 sufficiente ad equiparare iuris tantum 
versamenti non giustificati a compensi non dichiarati, e, al tempo stesso, sostenere che 
il ritorno a quel testo, dovuto all’intervento della Consulta, avrebbe privato anche tale 
presunzione di ogni indispensabile base normativa (cfr., ancora, Cass., sent. n. 
23041/2015). 
D’altra parte, se una pronuncia di incostituzionalità può ben innescare conseguenze 
sistematiche ulteriori, non considerate dalla Consulta e nel nostro caso – per esempio – 
valere a incrinare la tenuta del c.d. prelevometro anche nei confronti dei titolari di 
reddito d’impresa (in questo senso, già, BORIA P., L’illegittimità della presunzione 
legale cit., 3467 e ID., Un leading case della Corte costituzionale cit.), non si può, 
invece, considerare effetto tipico, diretto, erga omnes di una sentenza cui si riconosca 
di aver dichiarato l’illegittimità costituzionale del solo c.d. prelevometro, anche la 
cancellazione della presunzione basata su versamenti ingiustificati, quand’anche 
imputando alla Consulta di aver escluso ogni possibilità di equiparazione logica tra 
lavoratore autonomo e imprenditore (cfr., Cass., sent. n. 16440/2016, che richiama sent. 
n. 23041/2015). 
In conclusione, come conferma il plateale contrasto interpretativo sopra illustrato, con 
la “reviviscenza” del testo normativo antecedente alla novella del 2004, torna attuale 
un’antica questione, qual è la possibilità di presumere “compensi” non dichiarati – ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973 – in base a 
versamenti o accrediti ingiustificati, ma non si può ignorare, né travisare il portato della 
sentenza di incostituzionalità che ha generato questo ricorso vichiano. 
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I metodi di accertamento 
 
 
 
COSTANTINO SCALINCI, La Cassazione torna sul discrimine tra accertamento 
analitico extracontabile e accertamento induttivo puro 
 
COSTANTINO SCALINCI, The Supreme Court returns to the distinction between 
analytical non-accounting assessment and pure inductive assessment 
 
(commento a/notes to Cass., sez. trib., sent. 7 ottobre 2016, n. 20132) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza la recente sentenza con la quale la Suprema Corte è 
tornata a chiarire – pro contribuente – le implicazioni delle norme che, nel D.P.R. n. 
600/1973, enunciano e distinguono i presupposti delle diverse tipologie di accertamento 
c.d. induttivo. 
 
Parole chiave: accertamento analitico-induttivo, accertamento induttivo puro  
 
Abstract 
This paper analyses the recent judgment whereby the Supreme Court returned to clarify 
- pro-taxpayer - the implications of the rules which, in Presidential Decree No. 
600/1973, set out and distinguish the prerequisites of the different types of so-called 
inductive assessment. 
 
Keywords: analytical non-accounting assessment, pure inductive assessment 
 
 
 
Con la recente sentenza 7 ottobre 2016, n. 20132, la Sezione tributaria della Cassazione 
torna a chiarire – nella fattispecie, pro contribuente – le implicazioni delle norme che, 
nel D.P.R. n. 600/1973, enunciano e distinguono i presupposti delle diverse tipologie di 
accertamento c.d. induttivo e, in particolare, esclude la possibilità che, mediante 
accertamento analitico-extracontabile, l’ufficio impositore possa ricostruire i ricavi di 
periodo prescindendo da risultanze contabili non contestate e nella sua disponibilità. 
Nella fattispecie, come rileva puntualmente la stessa Suprema Corte, si trattava di un 
«accertamento effettuato ai sensi dell'art. 39, comma primo, lett. d), del d.P.R. n. 600 
del 1973 e non ai sensi del comma secondo» di questa disposizione come sosteneva la 
ricorrente Agenzia, la quale aveva ricostruito i ricavi 2004 di un esercente commerciale, 
prendendo a riferimento i prezzi esposti in negozio all’epoca (2007) della rettifica. 
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Del resto, proprio le modalità di questa ricostruzione «dell'ammontare dei ricavi», e non 
la tipologia o la sussistenza dei presupposti dell’accertamento induttivo, erano l’oggetto 
del contendere nel precedente grado di appello, che la Commissione Regionale aveva 
definito annullando l'avviso di accertamento impugnato – sostanzialmente – perché 
l’Agenzia avrebbe dovuto muoversi nei limiti dei poteri attribuitigli dal primo comma 
dell’art. 39. Secondo il Giudice di appello, infatti, l’ufficio accertatore avrebbe dovuto, 
non già ricostruire i ricavi «sulla base di elementi noti all'Amministrazione 
"purchessia"», ma «riservare all'induzione solo ciò che i dati (contabili) non 
manifestavano immediatamente». Per questa ragione di fondo, nella fattispecie, si 
dovevano utilizzare i prezzi risultanti dagli scontrini 2004 – oltretutto «più omogenei 
con i ricavi (2004) da ricostruire» – poiché l’Ufficio accertatore non aveva mai allegato 
né provato «l'impossibilità di effettuare» quel «riscontro», né il p.v.c. a base 
dell’accertamento dava conto di contestazione alcuna o della mancanza degli scontrini 
di periodo. Di qui, la Commissione, considerati ulteriori elementi di incongruenza, 
concludeva per «la complessiva inattendibilità della operata ricostruzione dei ricavi, 
annullando l’atto impositivo».  
La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, basato sull’erroneo presupposto che 
si trattasse di un accertamento induttivo c.d. “puro” emesso ai sensi del secondo comma 
dell’art. 39, ed ha confermato l’impianto della decisione di appello oggetto di 
impugnazione. La Corte, prima di tutto, ha ribadito che il «noto discrimine tra 
l'accertamento condotto con metodo c.d. analitico-extracontabile [D.P.R. n. 600 del 
1973, art. 39, comma 1, lett. d)] e l'accertamento condotto con metodo induttivo puro 
[D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 lett. d)], va ricercato rispettivamente nella 
"parziale od assoluta" inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili», nel 
senso che: nel primo caso, poiché la «incompletezza, falsità od inesattezza" degli 
elementi indicati non è tale da non consentire di prescindere dalle scritture contabili», 
l'Ufficio accertatore può soltanto «completare le lacune riscontrate»; nel secondo caso 
invece, poiché «le omissioni o le false od inesatte indicazioni risultano tali da inficiare 
la attendibilità - e dunque la utilizzabilità, ai fini dell’accertamento - anche degli "altri" 
dati contabili (apparentemente regolari)», l'Ufficio accertatore «può prescindere in tutto 
od in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti» e 
può «determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziati anche se inidonei 
ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 cod. civ.» (cfr., pressoché in termini, 
già Cass., sez. trib., sentenza 4 febbraio 2015, n. 1951; cfr., altresì, ID., sentenza 10 
giugno 2016, n. 11942). 
Di qui, la Cassazione indica il punto dirimente dell’intera vicenda – come già avevano 
fatto i Giudici di appello – nella circostanza che nella ricostruzione dei ricavi l’Ufficio 
accertatore non aveva considerato le risultanze delle scritture contabili relative all'anno 
2004, nonostante di tali scritture contabili avesse «la disponibilità»; e conclude che, per 
il «tipo di accertamento (ex art. 39 comma primo d.P.R. n. 600 del 1973) alla base 
dell'atto impugnato», l’Ufficio, invece, avrebbe potuto soltanto «procedere ad un 
"completamento"» dei «dati contabili del contribuente» in suo possesso, «mediante 
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ricorso a presunzioni semplici idonee ad evidenziare componenti positive occultate o 
inesistenza di componenti negativi dichiarati». 
La Corte, in sostanza, chiarisce che nell’accertamento analitico-induttivo questo potere 
dell’ufficio accertatore limitato al “completamento” di risultanze contabili che – proprio 
per la tipologia di accertamento utilizzato – non sono assolutamente o nel loro 
complesso inattendibili, deve essere esercitato privilegiando i dati utili alla ricostruzione 
induttiva desumibili da risultanze contabili non specificamente considerate inattendibili 
e/o non provate tali. L’ufficio impositore deve, cioè, riservare all'induzione soltanto ciò 
che quei dati e le ulteriori risultanze incontestate non manifestino già da sé. 
Il che vale quanto dire che, qualora abbia contestato i ricavi di periodo, l’Ufficio 
accertatore, se di conseguenza deve operare per colmare induttivamente tale “lacuna”, 
cionondimeno deve muovere alla ricostruzione e stima dei ricavi presumibili “a partire” 
dalle risultanze contabili che non abbia specificamente contestato e provato 
inattendibili: ovverosia, nella fattispecie, non dai prezzi praticati al tempo della verifica, 
ma dai prezzi praticati nel periodo impositivo accertato e risultanti dai relativi scontrini 
pacificamente nella sua disponibilità, trattandosi – per elementari ragioni logiche – del 
dato più omogeneo - tra i “dati contabili” in possesso dell’ufficio accertatore (nella 
fattispecie lo erano anche i prezzi praticati al tempo della verifica 2007) - da cui partire 
per ricostruire i ricavi presumibili di quello stesso periodo impositivo. 
Sulla base di questa e di ulteriori incongruenze nelle modalità di ricostruzione induttiva 
dei ricavi di periodo i Giudici di appello avevano concluso per l’annullamento 
dell’avviso di accertamento, piuttosto che annullare la sola “ricostruzione induttiva” in 
contestazione e rideterminare i ricavi nell’esercizio di quei “poteri-doveri di estimazione 
sostitutiva” dei quali – secondo una discutibile accezione delle implicazioni della natura 
o dell’oggetto del processo tributario (giudizio di impugnazione-merito) – quei Giudici 
dovrebbero fare esercizio. D’altra parte, oggetto di quel grado di giudizio non era 
semplicemente una questione “estimativa” o quantitativa ma l’illegittimità del metodo 
utilizzato dall’ufficio impositore per giungere alla determinazione e contestazione di 
presumibili ricavi superiori a quelli considerati inattendibili ed, in definitiva, l’impianto 
stesso del complessivo accertamento analitico-induttivo. 
La Cassazione punta il dito sui modi e limiti del potere accertativo derivanti dalla 
tipologia di accertamento emesso e non accenna alcunché in proposito, ma va 
considerato che dal complessivo tenore della sua sentenza sembrerebbe aver rigettato i 
motivi di ricorso dell’Agenzia anche – se non essenzialmente – perché «sviluppati 
nell'ottica del presupposto di un accertamento induttivo “puro”, ex art. 39, comma 
secondo, d.P.R. cit.» e – quindi – «inidonei a inficiare le ragioni alla base della decisione 
impugnata»; il che non consente di attribuire alla conferma della decisione impugnata – 
conseguente al rigetto di quel ricorso dell’Agenzia – alcun significato nomofilattico 
ulteriore rispetto alle implicazioni che la tipologia di accertamento comporta in ordine 
alle modalità con le quali l’ufficio accertatore può e deve effettuare la ricostruzione 
induttiva delle componenti di periodo. 
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I termini per l’accertamento 

 
 
FRANCESCO FARRI, Termini raddoppiati e Legge di stabilità 2016: arriva la prima 
sentenza della Cassazione 
 
FRANCESCO FARRI, Doubled deadlines and the 2016 Stability Law: the first Supreme 
Court judgment arrives 
 
(commento a/notes to Cass., sent. 9 agosto 2016, n. 16728) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza la recente sentenza con la quale la Suprema Corte ha 
preso per la prima volta posizione sul perimetro applicativo del comma 132 della Legge 
di stabilità per il 2016 e ha “salvato” gli accertamenti emessi in precedenza quand’anche 
notificati nei termini raddoppiati senza previa presentazione di denuncia nei termini 
ordinari. 
 
Parole chiave: Legge stabilità 2016, principio di specialità, tempus regit actum, termini 
raddoppiati  
 
Abstract 
This paper analyses the recent judgment in which the Supreme Court ruled for the first 
time on the applicative perimeter of paragraph 132 of the 2016 Stability Law and 
“saved” previously issued assessments even if they were notified within the doubled 
time limit without first filing a complaint within the ordinary time limit. 
 
Keywords: Stability Law 2016, principle of speciality, tempus regit actum, doubled 
deadlines 
 
 
Con sentenza n. 16728 del 9 agosto 2016 la Cassazione tributaria prende per la prima 
volta posizione sul perimetro applicativo del comma 132 della Legge di stabilità per il 
2016 e "salva" gli accertamenti emessi in precedenza quand'anche notificati nei termini 
raddoppiati senza previa presentazione di denuncia nei termini ordinari. La pronuncia 
arriva dopo una serie di sentenze di merito di senso opposto (alcune già oggetto di un 
primo commento e di un secondo commento, ai quali si rinvia per l'illustrazione del 
quadro sistematico) e dopo una ordinanza della Sesta sezione della Cassazione (la n. 
11171/2016) che, inserendo un riferimento ai testi applicabili "ratione temporis", aveva 
secondo alcuni rappresentato una presa di posizione della Suprema Corte a favore della 
irretroattività della norma della Legge di stabilità. Esclusa tale ultima eventualità, visto 
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che nessun riferimento alla Legge di stabilità veniva operato in detta ordinanza, la prima 
posizione sul punto della Cassazione è contenuta nella sentenza oggi in commento, la 
quale dà vita a un arresto giurisprudenziale che brilla per incapacità di cogliere le 
problematiche giuridiche rilevanti e per malgoverno dei principi interpretativi delle 
norme giuridiche. 
La sentenza, infatti, si limita ad affermare seraficamente che il comma 132 della Legge 
di stabilità per il 2016 e il precedente art. 2 D.Lgs. n. 128/2015 coesisterebbero e 
regolerebbero due fattispecie diverse: "qualora gli avvisi di accertamento, sia pure 
relativi a periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, 
non siano stati ancora notificati, si applica la disciplina dettata dal comma 132 dell'art. 
1 l. n. 208/2015; qualora, invece, gli avvisi di accertamento relativi a periodo d'imposta 
precedenti a quello in corso alla data 31 dicembre 2016 siano già stati notificati, si 
applica la disciplina dettata dall'art. 2 del d.lgs. n. 128/2015. La salvezza contemplata 
da quest'ultima norma, riferendosi senza distinzione agli effetti degli avvisi, non può 
che riguardare l'intero corredo disciplinare ...al cospetto del quale è destinata a cedere 
l'applicabilità immediata delle norme introdotte nel 2015 in tema di raddoppio dei 
termini, derivante dalla loro natura procedimentale". 
Sennonché, il testo del comma 132 della Legge di stabilità non opera alcun riferimento 
a una presunta applicabilità soltanto agli atti che "non siano stati ancora notificati", 
come vorrebbe la sentenza: esso, infatti, si limita ad affermare che la necessità della 
denuncia entro il termine ordinario sussiste tout court per gli avvisi relativi a periodi 
precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 (e non anche per quelli successivi, cui 
pure l'imprecisa sentenza sembra operare riferimento inserendo la locuzione "sia pure": 
per i periodi successivi, infatti, il sistema del termine raddoppiato viene completamente 
espunto dall'ordinamento). Pertanto, quelle che la sentenza di Cassazione ostenta come 
sicurezze non emergono affatto dal testo della legge ma rappresentano il frutto di una 
scelta interpretativa che non avrebbe dovuto rimanere implicita, come avvenuto, ma 
avrebbe richiesto di essere concettualizzata e vagliata alla luce dei canoni ermeneutici 
ordinari. 
Canoni ermeneutici che, ove correttamente utilizzati, avrebbero fatto assumere una 
soluzione diametralmente opposta a quella prospettata dalla sentenza in commento, che 
sembra derivare dal combinato disposto di una pretesa applicazione del principio lex 
posterior generalis non derogat priori speciali e del principio tempus regit actum. 
Invero, nessuno dei due detti principi opera nel caso di specie. 
Quanto al primo, esso già in generale "non sembra avere alcun fondamento 
nell'ordinamento vigente" (GAUSTINI R., Interpretare e argomentare, in CICU A. - 
MESSINEO F., diretto da, Trattato di diritto civile e commerciale, Milano 2011, 122; in 
giurisprudenza, v. già Corte Cost., sent. n. 29/1976). A maggior ragione esso non può 
operare nella specie, laddove la disciplina precedentemente contenuta nell'art. 2 D.Lgs. 
n. 128/2015 (facendo salvi gli effetti degli atti di accertamento notificati senza denuncia 
nei termini ordinari purché entro la fine del 2015) è radicalmente e senza residui 
incompatibile rispetto a quella contenuta nel comma 132 della Legge di stabilità per il 
2016 (che, richiedendo la denuncia entro il termine ordinario di accertamento per tutti 
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gli atti relativi a periodi d'imposta anteriori al 2016, sancisce conseguentemente la 
"illegittimità" di quelli che non rispettino tale requisito), con conseguente 
inconfigurabilità di una ipotesi di "specialità". Del resto, la circostanza che la fonte del 
diritto, pochi mesi dopo aver fissato - in ottemperanza alla previsione di una precedente 
legge delega, formata in contesto politico diverso - una certa disciplina dei termini 
raddoppiati, abbia emesso un nuovo testo di legge che ripeteva la disciplina dei mesi 
precedenti in tutto eccetto che nella clausola di salvaguardia degli effetti degli atti emessi 
in precedenza, appare palesemente indicativa della volontà del legislatore di sostituire 
integralmente la disciplina precedente e, così, di abrogarla ai sensi dell'art. 15 disp. prel. 
c.c. Così, la clausola di salvaguardia contenuta nella disciplina precedente, non essendo 
stata ripetuta nella disciplina successiva ed essendo incompatibile con essa, non può che 
ritenersi abrogata dal legislatore. 
Né vale affermare, come sembra fare la Cassazione, che la materia dei termini 
raddoppiati, avendo carattere procedimentale, sarebbe naturalmente retta dal principio 
tempus regit acutm. Tale principio, infatti, costituisce specificazione del generale 
principio di irretroattività della legge (COMPORTI G.D., Tempus regit actionem, Torino 
2001, 51-52) e, al pari di esso, può essere derogato dal legislatore. E la deroga ad esso, 
come emerge chiaramente dalla vicenda legislativa sopra illustrata, è esattamente quanto 
voluto dal legislatore nel caso di specie. 
Nessuna di queste - invero dirimenti - questioni esegetiche la Cassazione si è data carico 
di esaminare nella semplicistica sentenza in commento. Talché appare senz'altro 
auspicabile che la Suprema Corte, spogliandosi dei panni - di cui troppo spesso si 
appropria - di aprioristico difensore della ragion fiscale e riappropriandosi di quelli - che 
l'ordinamento le assegnerebbe - di nume tutelare del diritto, riesamini funditus la 
questione dell'applicabilità della disciplina retroattiva dettata dal comma 132 della 
Legge di stabilità per il 2016 anche agli avvisi di accertamento notificati in precedenza, 
salve naturalmente le posizioni divenute definitive. 
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La riscossione 
 
 
 

FRANCESCO FARRI, Accesso agli atti in fase di riscossione e “imparzialità” 
dell’esecuzione 
 
FRANCESCO FARRI, Access to documents in the collection phase and “impartiality” of 
execution 
 
(commento a/notes to TAR Lazio, sez. III, n. 9662/2016) 
 
 
Abstract 
Prendendo le mosse da una recente sentenza del TAR Lazio, il presente contributo 
ripercorre il dibattuto tema relativo ai limiti e ai contenuti del diritto di accesso agli atti 
in materia tributaria. 
 
Parole chiave: accesso agli atti, Equitalia, imparzialità riscossione, riscossione, 
solidarietà tributaria 
 
Abstract 
Inspired by a recent judgment of the Lazio Regional Administrative Court, this 
contribution reviews the debated issue concerning the limits and contents of the right of 
access to acts in tax matters. 
 
Keywords: access to documents, Equitalia, collection impartiality, collection, tax 
solidarity 
 
Con la recente sentenza del TAR Lazio, sez. III, n. 9662/2016, continua l'opera di 
sistemazione giurisprudenziale relativa ai limiti e ai contenuti del diritto di accesso agli 
atti in materia tributaria. La sentenza in esame si pone, infatti, sulla scia di un 
orientamento ormai consolidato del giudice amministrativo e lo estende, coerentemente, 
anche ai rapporti intersoggettivi e, in particolare, a quelli che interessano la fase di 
riscossione. Con ciò, tuttavia, essa consente indirettamente di proiettare una importante 
luce giuridica direttamente al cuore dell'azione di Equitalia e, così, di aprire per i 
contribuenti prospettive di tutela potenzialmente dirompenti avverso gli atti della 
riscossione. 
La premesse di ciò stanno, come detto, nel diritto di accesso agli tributari. Al riguardo, 
come noto, la L. n. 15/2005 ha modificato l'art. 24 L. n. 241/1990 stabilendo che "il 
diritto di accesso è escluso ... nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le 
particolari norme che li regolano". Sulla base di tale formulazione, e considerato che 
allo stato la materia del diritto d'accesso nei procedimenti tributari non è regolamentata 
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da alcuna regola specifica, si sono inizialmente registrate alcune decisioni che hanno 
negato tout court il diritto di accesso agli atti in materia tributaria (cfr. nota critica di 
BASILAVECCHIA M., Impossibile l'accesso agli atti tributari, in Corr. trib., 2008, 3093 
ss.), ma il Consiglio di Stato ha presto corretto il tiro ripristinando sostanzialmente 
l'orientamento precedente alla modifica legislativa (v. ad esempio, Cons. St., IV, n. 
892/1995) per cui, "secondo una lettura della disposizione costituzionalmente orientata, 
la norma de[ve] essere intesa nel senso che la inaccessibilità agli atti di cui trattasi sia 
temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non 
rilevandosi esigenze di 'segretezza' nella fase che segue la conclusione del procedimento 
con l'adozione del procedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta sulla 
base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo" (così 
Cons. St., IV, n. 5144/2008; nello stesso senso, tra le altre, Cons. St., IV, n. 53/2010; 
Cons. St., IV, n. 1816/2012; Cons. St., IV, n. 4046/2014, che si segnala per l'accuratezza 
dell'argomentazione sistematica, richiamata allo Statuto dei diritti del contribuente). 
Tale principio, come naturale, si applica ai procedimenti tributari pur sempre nella 
ricorrenza dei presupposti generali che declinano il diritto di accesso ai documenti in 
possesso delle pubbliche amministrazioni, consistenti in ciò che vi sia "un interesse 
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22 L. n. 241/1990). 
La giurisprudenza amministrativa ha declinato questi requisiti anche con specifico 
riferimento alla materia tributaria, affermando, in particolare: 

- che per "documento" deve intendersi qualcosa di già formato presso l'Amministrazione, 
per cui "non è ammissibile l'istanza con la quale sia chiesta all'amministrazione non 
l'ostensione di atti già esistenti in rerum natura, ma una attività di elaborazione e 
formazione di nuovi documenti che non può mai essere pretesa in sede di accesso" 
(Cons. St., IV, n. 4316/2012); 

- che "la 'corrispondenza' è da intendersi ... quale nesso di strumentalità o anche 
semplicemente connessione con una situazione giuridica che l'ordinamento protegge 
attraverso la concessione di strumenti di tutela (non importa se essi siano 
giurisdizionali od amministrativi). La norma non richiede per l'ostensibilità del 
documento la pendenza di un giudizio, o la dichiarazione di volerlo proporre, né a 
fortiori autorizza valutazioni in ordine alla concreta utilità del documento rispetto alle 
ragioni difensive dell'istante" (Cons. St., IV, n. 461/2014). Da ciò consegue che la 
valutazione che compete all'ufficio "deve riguardare il 'collegamento' della situazione 
giuridica da tutelare, con il documento del quale è richiesta l'ostensione. 
L'amministrazione deve dunque consentire l'accesso se il documento contiene notizie e 
dati che, secondo quanto esposto dall'istante, nonché alla luce di un esame oggettivo, 
attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la 
rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono, ne 
diminuiscono gli effetti, o ancora documentano parametri, criteri e giudizi, rilevanti al 
fine di individuare il metro di valutazione utilizzato in procedure concorsuali. Accertato 
il collegamento, ogni altra indagine sull'utilità ed efficacia in chiave difensiva del 
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documento, od ancora, sull'ammissibilità o tempestività della domanda di tutela 
prospettata, è sicuramente ultronea" (Cons. St., IV, n. 461/2014); 

- che "l'esigenza di tutela non dev'essere astratta o meramente ipotetica, ed ancora, che 
vi siano riflessi attuali del documento sulla posizione giuridica tutelata (l'interesse non 
deve cioè essere meramente storico documentativo)" (Cons. St., IV, n. 461/2014); 

- che "i requisiti d'interesse richiesti dalla legge per legittimare l'accesso agli atti 
sussistono implicitamente, e senza necessità di dimostrazione, in tutti i casi in cui il 
soggetto richiedente è direttamente interessato dal provvedimento amministrativo 
adottato" (Cons. St., IV, n. 4046/2014). 
Proprio queste due ultime decisioni, in particolare, chiariscono che l'interesse a 
conoscere il documento può considerarsi "diretto" anche quando vi siano 
controinteressati (nel qual caso può essere necessario per l'amministrazione adottare 
alcuni accorgimenti per oscurare contenuti sensibili come "notizie sulle convinzioni 
religiose o filosofiche, o sulle condizioni di salute" che potrebbero emergere dalle 
dichiarazioni, accessibili ex art. 42 D.L. n. 112/2008: Cons. St., IV, n. 461/2014) e che 
i requisiti d'interesse legittimanti l'accesso sussistono in re ipsa in capo a tutti coloro 
"nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti (ex 
art. 10, l. n. 241/1990), o che per legge debbono intervenirvi (ex art. 7, 1° comma, l. n. 
241), ovvero comunque tutti i soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento (ex art. 9, l. n. 241)" (Cons. St., IV, n. 4046/2014): in altre parole, "il 
diritto di accesso è esperibile da parte del contribuente, o di qualsiasi altro titolare di 
un interesse qualificato anche nei procedimenti di natura tributaria" (Cons. St., IV, n. 
4046/2014). 
La sentenza del TAR Lazio in commento applica questi ultimi principi nei confronti di 
Equitalia S.p.A. in materia di riscossione coattiva, affermando che a fronte della 
manifestazione da parte di Equitalia della intenzione di avviare l'esecuzione nei suoi 
confronti, il condebitore solidale del contribuente cui è intestato il ruolo ha pieno diritto 
di ottenere l'accesso agli atti relativi all'esecuzione esperiti nei confronti di quest'ultimo 
e a conoscere "quali erano state le attività di riscossione e quando erano state attivate, 
quanto era stato recuperato e a che titolo", il tutto al fine "di intraprendere eventuali 
iniziative giudiziarie a propria difesa, per manchevolezza nell'azione di recupero del 
credito". 
La sentenza non permette di ricostruire adeguatamente la specifica fattispecie cui si 
riferisce (dal testo, si comprende unicamente che si verte in tema di tributi doganali) e 
se la solidarietà del richiedente accesso fosse paritetica o dipendente, subordinata a 
beneficio di escussione o meno. Ad ogni modo, sotto il profilo del diritto di accesso agli 
atti il principio che essa afferma è chiaro e condivisibile, a prescindere da ogni 
valutazione in ordine alla vexata quaestio della efficacia ultrasoggettiva del ruolo. Tale 
principio, semmai e come dapprincipio anticipato, assume valenza potenzialmente 
innovativa e di primario rilievo se portato alle coerenti conseguenze sotto il profilo 
tributaristico. 
Ciò emerge tenendo conto che, con il riconoscere a uno dei debitori in solido il diritto a 
conoscere i dettagli della esecuzione svolta nei confronti di un altro condebitore, la 
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sentenza ha riconosciuto rilevanza e dignità giuridica all'"interesse della prima Società 
a conoscere quanto avvenuto per il debito fiscale in esame in relazione alla seconda 
Società", condebitrice in solido. Combinando tali connotati del peculiare interesse posto 
a base dell'istanza di accesso agli atti oggetto della pronuncia con i principi generali in 
materia sopra esposti (secondo cui, per esservi rilevanza ai fini del diritto di accesso a 
un atto, è necessario essere direttamente incisi dall'atto stesso o essere titolari di una 
"esigenza di tutela non ... astratta o meramente ipotetica" e tale per cui "vi siano riflessi 
attuali del documento sulla posizione giuridica tutelata (l'interesse non deve cioè essere 
meramente storico documentativo)": Cons. St., IV, n. 461/2014), deve concludersi come 
la sentenza in commento abbia riconosciuto che, nel comparto tributario, le vicende e le 
modalità di esecuzione nei confronti di un condebitore in solido producono "riflessi 
attuali", ossia giuridicamente tutelabili, sulla posizione giuridica del diverso 
condebitore in solido verso cui si diriga l'azione di riscossione. 
Proprio nel riconoscimento di tale giuridica tutelabilità sta la portata innovativa e 
potenzialmente dirompente della sentenza. Invero, i principi generali dell'esecuzione 
forzata civilistica escluderebbero alla radice rilevanza giuridica a un simile interesse: a 
fronte di più condebitori in solido, infatti, la discrezionalità del creditore in ordine al 
debitore sul quale agire e sui beni sui quali appuntare l'esecuzione è piena (art. 1292 
c.c.), salve specifiche ipotesi normativamente previste (in cui sia presente, ad esempio, 
l'obbligo di previa escussione di un certo condebitore) e salve forse futuribili ipotesi di 
abuso del diritto. Nel caso di specie, è lecito ritenere che non si versasse in una delle 
peculiari ipotesi in cui l'ordine di escussione dei condebitori viene stabilito dalla legge 
in deroga all'art. 1292 c.c. (ad esempio mediante l'introduzione del beneficio di 
escussione di una certa tipologia di condebitori): altrimenti, infatti, il difensore della 
società richiedente l'accesso avrebbe presumibilmente e molto più semplicemente 
impugnato l'atto della riscossione diretto alla richiedente accesso facendone valere la 
illegittimità per mancata soddisfazione del beneficio dell'escussione o, comunque, per 
mancata allegazione della prova di tale soddisfazione. Ciò non essendo avvenuto, il 
giuridico rilievo (ossia i "riflessi attuali") che le vicende e le modalità di esecuzione nei 
confronti del condebitore in solido producono - secondo il TAR - sulla posizione 
giuridica del diverso condebitore in solido verso cui si diriga l'azione di riscossione 
possono spiegarsi unicamente come espressione dell'operatività, nel campo della 
esecuzione esattoriale, di norme e principi ulteriori rispetto ai generali principi 
processualcivilistici. E tali principi e norme ulteriori non possono che risiedere, 
anzitutto, nell'obbligo di imparzialità e "buona fede" dell'azione della pubblica 
amministrazione (art. 97 Cost.; art. 1 L. n. 241/1990; art. 10 Statuto dei diritti del 
contribuente). Calato nella materia della esecuzione forzata esattoriale, tale obbligo 
potrebbe evidentemente porre le basi per accendere un faro nel cuore della 
discrezionalità con cui l'agente per la riscossione sceglie i condebitori verso cui agire e 
le modalità e gli oggetti dell'esecuzione forzata: e tale faro potrebbe essere acceso, 
anzitutto, nel senso di richiedere che anche tali scelte - quando compiute, come nella 
esecuzione esattoriale, da una pubblica Amministrazione - siano ragionevoli e non 
arbitrarie. 
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Per quanto innovativa, e potenzialmente dirompente, la conclusione sopra tratta risulta 
perfettamente coerente con l'inquadramento giuridico e dogmatico delle vicende 
attuative dell'obbligazione d'imposta. Premesso che anche agli organi ausiliari 
dell'Amministrazione finanziaria che procedono all'esecuzione esattoriale si applicano 
le norme costituzionali previste per le pubbliche Amministrazioni in generale (ivi 
compreso, quindi, l'obbligo di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., peraltro richiamato 
dall'art. 1 dello Statuto dei diritti del contribuente), e considerato che, anche per i 
sostenitori della natura dichiarativa dell'obbligazione d'imposta, la fase della esecuzione 
forzata esattoriale contiene indubbiamente poteri autoritativi, nel senso proprio del 
termine (RUSSO P., L'accertamento tributario nel pensiero di Enzo Capaccioli: profili 
sostanziali e processuali, in questa Rivista, 2010, 661 ss., par. 5), con conseguente 
applicazione dei pertinenti principi giuridici, la suddetta constatazione scaturente dalla 
sentenza del TAR in commento dischiude il campo all'operare di un nuovo requisito di 
legittimità degli atti della esecuzione esattoriale e, correlativamente, a nuove prospettive 
di garanzia per i contribuenti. I quali, ponendosi coerentemente nella prospettiva della 
sentenza del TAR Lazio in commento, potrebbero in casi di solidarietà passiva verificare 
accedendo agli atti la ragionevolezza delle scelte esecutive compiute da Equitalia e, se 
del caso, contestare la legittimità dei profili discrezionali degli atti della riscossione 
diretti nei loro confronti, laddove affetti da violazione del principio di imparzialità di 
cui all'art. 97 Cost. (e, se si vuole, all'art. 1 L. n. 241/1990 e/o all'art. 10 L. n. 212/2000, 
o se se si vuole ricorrendo alla categoria - peraltro dogmaticamente insoddisfacente - 
dell'"eccesso di potere"). 
Trattasi di una strada sicuramente meritevole di approfondimento, per la quale il diritto 
di accesso agli atti (così come correttamente inteso dalla sentenza del TAR Lazio in 
commento) pone le opportune basi e che potrebbe, a sua volta, porre le basi per 
rafforzare il collegamento tra razionalità sostanziale del riparto delle pubbliche spese (di 
cui agli artt. 53 e 3 Cost.), da un lato, e, dall'altro, lato razionalità e imparzialità 
dell'azione amministrativa a ciò preordinata (art. 97 Cost.). 
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GUGLIELMO FRANSONI, Fiscalismo, cultura del sospetto, asistematicità e 
obliterazione delle garanzie costituzionali nella giurisprudenza della Corte di 
Cassazione in tema di esecuzione nei confronti dei co-obbligati 
 
GUGLIELMO FRANSONI, Fiscalism, culture of suspicion, asystematicity and obliteration 
of constitutional guarantees in the jurisprudence of the Supreme Court on execution 
against co-obligors 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. V, 29 novembre 2016, n. 24207) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo critica un orientamento consolidato della Suprema Corte in tema 
di disciplina dei moduli attuativi per la contestazione e la riscossione di debiti tributari 
anteriori alla scissione nei confronti delle società beneficiarie, in quanto giugne a 
conclusioni ritenute asistematiche e irriguardose dei principi costituzionali. 
 
 
Parole chiave: operazioni straordinarie, responsabilità solidale, scissione 
 
Abstract 
This paper criticises a well-established approach of the Supreme Court on the subject 
of the regulation of implementation forms for the contestation and collection of pre-
spin-off tax debts concerning the beneficiary companies, as it reaches conclusions that 
are considered asystematic and disrespectful of constitutional principles. 
 
Keywords: extraordinary transactions, joint and several liability, demerger 
 
 
Nella nota a firma di BARBARA DENORA pubblicata su questa Rivista in pari data, si 
fornisce un quadro molto esaustivo della giurisprudenza della Corte di Cassazione in 
merito al procedimento richiesto per far valere la responsabilità solidale delle società 
beneficiarie per i debiti fiscali della società scissa anteriori alla scissione. 
In questa sede, mi sembra importante, invece, esaminare criticamente tale orientamento. 
Una premessa è, però, d’obbligo. 
È frequente la pubblicazione su questa Rivista telematica di diritto tributario di 
commenti anche fortemente critici nei confronti della giurisprudenza della Cassazione. 
Questo non deve essere inteso come una negazione degli indubbi meriti che i giudici di 
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legittimità hanno. Vi è, in chi scrive, profonda consapevolezza dell’estrema importanza 
del ruolo della Corte e un vivo senso di rispetto per questa istituzione. 
Sono moltissime le sentenze della Corte che hanno dato un contributo fondamentale al 
progresso del sistema tributario e alla costruzione di un “Fisco civile” come intitolava 
una raccolta di scritti di alcuni anni or sono di uno dei Maestri del diritto tributario quale 
Gaspare Falsitta. 
Nel breve spazio del primo anno di vita di questa Rivista, dobbiamo forse constatare di 
non aver avuto occasione di segnalare molte di queste sentenze, ma non vi è dubbio che 
ogni volta che se ne presenterà l’occasione lo faremo, dando ad esse la massima 
evidenza. 
Ma la stessa consapevolezza del ruolo della Corte e il vivo senso di rispetto per essa 
obbligano, del pari, a stigmatizzare tutti quegli orientamenti che, a nostro sommesso 
avviso, rappresentano un passo indietro sulla strada che porta al “Fisco civile”. 
Fatta questa premessa, non possiamo fare a meno di evidenziare che l’orientamento 
ormai consolidato della Corte in tema di disciplina dei moduli attuativi per la 
contestazione e la riscossione di debiti tributari anteriori alla scissione nei confronti delle 
società beneficiarie è proprio uno dei casi in cui il pensiero della Cassazione sembra 
immerso nelle nebbie di un arido fiscalismo (figlio, verosimilmente, di una cultura del 
sospetto) che conduce a conclusioni asistematiche e irriguardose dei principi 
costituzionali. 
Secondo la Cassazione, infatti, anche quando la pretesa dell’Amministrazione nei 
confronti della società beneficiaria sorge in relazione ad accertamenti compiuti 
posteriormente alla scissione, l’esecuzione può aver luogo senza la previa 
comunicazione alla beneficiaria di un “atto motivato”. In particolare, non è necessario 
notificare alla beneficiaria un avviso di accertamento e non è nemmeno necessario che 
vi sia un minimo di motivazione nella cartella di pagamento con la quale si procede alla 
comunicazione del ruolo. 
Nell’affermare questa soluzione, la Corte non si pone neppure per un momento due 
domande che sarebbero, invece, cruciali: (a) questa soluzione è sistematicamente 
coerente con la disciplina normativa e le interpretazioni consolidate in merito ai moduli 
attuativi della pretesa rispetto ad altri casi di “responsabilità” d’imposta? e (b) come è 
rispettato, in questo modo, il principio costituzionale della tutela giurisdizionale sancito 
dall’art. 24 Cost.? 
In un precedente più ampio saggio dedicato all’esecuzione nei confronti dei “terzi” (cfr. 
FRANSONI G., L’esecuzione coattiva a carico dei debitori diversi dall’obbligato 
principale, in Rass. trib., 2011, 823-846) ho cercato di evidenziare come, se si assume 
come principio guida la regola, elaborata proprio dalla Corte Suprema di Cassazione, 
secondo cui il responsabile per un debito altrui deve essere ammesso a contestare non 
solo i presupposti della propria responsabilità, ma anche l’esistenza del debito in capo 
all’obbligato principale, è allora possibile ricostruire sistematicamente le diverse 
discipline esistenti (le quali riguardano sempre specifiche ipotesi di responsabilità senza 
avere mai portata generale) desumendone che tale tutela del “terzo” è attuata o 
consentendogli di delimitare ex ante l’ambito della propria responsabilità (cfr., per 
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esempio, l’art. 14 D.Lgs. n. 472/1997), ovvero di conoscere effettivamente le ragioni 
della pretesa che gli viene rivolta per fatti e situazioni alle quali esso è estraneo (cfr., per 
esempio, l’art. 36 D.P.R. n. 602/1973). 
Come tutte le tesi anche quella appena esposta – ovviamente per sommi capi, 
richiedendo la sua compiuta dimostrazione uno spazio ben maggiore – può essere 
contestata. Ma non può essere contestata l’esigenza di prendere posizione sui due aspetti 
prima segnalati. Il tema della tutela del terzo esecutato e della sua collocazione in un 
quadro coerente può, cioè, essere risolto in modi diversi, ma non può essere eluso. E, 
soprattutto, non si può eludere la domanda se la soluzione cui si perviene sia o meno 
conforme all’art. 24 Cost. 
Nella sentenza in esame, al contrario, la Corte mostra un totale disinteresse verso questo 
profilo e la ragione è facilmente individuabile nelle pieghe del suo ragionamento. 
In particolare, è molto significativa la seguente affermazione: «La "ratio" di tale 
disciplina va individuata, da un lato, nella circostanza per cui - secondo l"id quod 
plerumque accidit" - gli organi delle società beneficiarie sono ben informati della 
precedente vita societaria e, dall'altro, nella irrazionalità di una diversa disciplina che 
imponesse all'amministrazione finanziaria, in dipendenza di una trasformazione 
societaria che l'amministrazione stessa non potrebbe in alcun modo impedire o 
posporre, procedimenti di accertamento o riscossione dei tributi inutilmente aggravati 
e assoggettati a notevoli incertezze quanto alla regolarità, ove gli stessi dovessero 
essere rinnovati o integrati, potendo operazioni straordinarie di tal fatta essere 
realizzate in qualunque stadio dei procedimenti tributari, anche a fini di ostacolo 
dell'attività impositiva.[…] In tal senso, la disciplina eccezionale in parola non consente 
di tenere in alcun conto, come invece operato dalla commissione tributaria regionale, 
della diversa personalità giuridica della società beneficiaria e dell'esigenza, che in tesi 
qui contrastata ne deriverebbe, per cui gli organi di questa dovrebbero essere informati, 
con la cartella, del precedente avviso di accertamento soggettivamente loro ignoto; 
come già in altri termini esplicato, a fronte di una oggettiva conoscibilità degli atti in 
base alla prosecuzione di vita societaria tra scissa e partecipanti, alla eventuale 
soggettiva carenza informativa la legge sopperisce, con scelta non irrazionale e 
conforme al principio di buon andamento dell'amministrazione, non già con un 
accresciuto onere informativo e motivazionale a carico dell'apparato erariale bensì 
attraverso una facoltà di partecipazione della società beneficiaria ai procedimenti 
concernenti la scissa che potrebbero coinvolgere la responsabilità solidale della 
beneficiaria; procedimenti dei quali gli organi della beneficiaria peraltro - come pure 
detto - sono ordinariamente edotti o possono esserlo usando la debita diligenza.». 
Da un lato, si ritrova in queste espressioni la riaffermazione della preminenza di un 
interesse fiscale che non può e non deve essere in alcun modo intralciato. Interesse che 
è addirittura fatto coincidere con il principio di buon andamento. 
Dall’altro lato, si rinviene altresì un’inespressa, ma non meno tangibile, sfiducia nei 
confronti della “realità” delle scissioni. 
L’idea (sottesa al giusto rilievo del giudice di appello che aveva posto in evidenza la 
distinzione soggettiva fra scissa e beneficiaria) che l’accertamento possa intervenire a 
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distanza di 4 o 5 anni dal perfezionamento della scissione e che a quella data gli organi 
e le compagini sociali della scissa e della beneficiaria siano totalmente diversi, che la 
scissa possa non aver alcun interesse a comunicare alla beneficiaria la contestazione 
ricevuta e possa rendersi comunque inadempiente al relativo obbligo, che la scissa possa 
non difendersi adeguatamente o addirittura aver interesse a non svolgere comunque 
adeguate difese ecc., sembra non essere stata neppure lontanamente considerata. 
È in questa pretermissione di ogni valutazione della possibilità che le scissioni siano, 
come in effetti sono, fenomeni legati a reali esigenze economiche e connessi a reali 
processi di circolazione e riorganizzazione aziendale che si leggono i sintomi di un 
ingiustificato “fiscalismo”, di un atteggiamento mentale che di ogni vicenda giuridica 
coglie solo il lato che coinvolge gli interessi erariali rendendolo assorbente e 
predominante rispetto ad ogni altra esigenza. 
Invero, se si devono individuare le “vittime” di questa soluzione, esse sono due. 
La prima è la sistematicità, coerenza e “civilità” dell’ordinamento tributario. 
Ma se le preoccupazioni per la tutela di questi valori possono sembrare “fantasie di 
poeti”, non altrettanto può dirsi per la seconda vittima: le operazioni di riorganizzazione 
e la circolazione di partecipazioni di controllo e aziende. 
Non vi è dubbio che l’orientamento citato rende l’acquisto di una società beneficiaria 
molto rischioso. Più rischioso (senza alcuna giustificazione) rispetto all’acquisto di 
un’azienda. 
Con la conseguenza che un istituto come la scissione, che avrebbe dovuto modernizzare 
il nostro ordinamento, può risultare di fatto pregiudicato da un regime fiscale 
penalizzante. 
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Le garanzie del credito tributario  
 
 
 
BARBARA DENORA, Ma il fermo amministrativo non violava la par condicio 
creditorum?  
 
BARBARA DENORA, So, did the administrative detention not violate the par condicio 
creditorum? 
 
(commento a/notes to Cass., 29 settembre 2016, n. 19335) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza la recente sentenza con la quale la Corte di Cassazione 
sembra, singolarmente, riconoscere la piena legittimità del provvedimento di fermo 
amministrativo emesso dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 69 della legge 
di contabilità dello Stato (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440) nei confronti di un 
contribuente sottoposto a procedura concorsuale. 
 
 
Parole chiave: compensazione, credito IVA, fermo amministrativo, procedure 
concorsuali  
 
Abstract 
This paper analyses the recent judgment in which the Supreme Court seems, 
surprisingly, to recognise the full legitimacy of the administrative detention order issued 
by the Tax Administration pursuant to Article 69 of the State Accounting Law (Royal 
Decree No. 2440 of 18 November 1923) against a taxpayer subject to insolvency 
proceedings. 
 
Keywords: compensation, VAT credit, administrative detention, insolvency proceedings 
 
 
La pronuncia n. 19335 della Sesta sezione della Corte di Cassazione appare piuttosto 
sorprendente nella misura in cui sembra, in via di principio, riconoscere la piena 
legittimità del provvedimento di fermo amministrativo emesso dall’Amministrazione 
finanziaria ai sensi dell’art. 69 della legge di contabilità dello Stato (R.D. 18 novembre 
1923, n. 2440) nei confronti di un contribuente sottoposto a procedura concorsuale. 
Si ricorda a questo proposito che il c.d. fermo amministrativo dei pagamenti è regolato 
dal comma 6 dell’art. 69 della legge di contabilità dello Stato (R.D. n. 2440/1923), 
ancora oggi vigente ed ai sensi del quale “qualora un’amministrazione dello Stato che 
abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre 
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amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in 
attesa del provvedimento definitivo”. 
A tutt’oggi, sembrava piuttosto pacifico in dottrina e in giurisprudenza, che il fermo non 
potesse operare laddove il creditore risultasse assoggettato ad un procedura concorsuale 
e ciò in quanto la misura cautelativa in questione è finalizza a realizzare la 
compensazione delle reciproche poste creditorie talché sarebbe chiaramente destinata a 
violare il principio della par condicio creditorum (in argomento si veda, per la dottrina, 
senza pretesa di completezza, INGRAO G., La tutela della riscossione dei crediti 
tributari, Bari, 2012, 155 e 274 e ss.; ESPOSITO R., La sorte delle misure cautelari e 
conservative in relazione all’apertura della procedura, in PAPARELLA F., a cura di, Il 
diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi, Milano, 2013, 
347; sull’inefficacia del provvedimento di fermo emesso nel corso della procedura 
concorsuale, per la giurisprudenza, cfr. Cass. 29 dicembre 2011, n. 29565 nonché 13 
dicembre 2013, nn. 27885 e 27886). 
La sentenza in esame, però, sembra superare, almeno in via tendenziale, queste 
conclusioni. 
Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte l’Erario vantava nei confronti 
del fallito un credito IVA maturato ante procedura e l’Agenzia delle Entrate aveva 
ottenuto dal giudice delegato l'autorizzazione alla compensazione con crediti erariali 
ammessi al passivo fallimentare “solo per la relativa quota privilegiata”. 
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate aveva opposto all’istanza di rimborso 
dell’IVA rimanente formulata dal fallimento il provvedimento di fermo amministrativo, 
con il quale era stata disposta la sospensione dell’erogazione del restante rimborso IVA 
“in ragione del proprio residuo (minor) credito chirografario”. 
Sia la Commissione tributaria provinciale che quella regionale si erano espresse nel 
senso del doveroso annullamento del provvedimento di fermo, perché illegittimo ai sensi 
dell’art. 51 della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) che, com’è noto, vieta l’inizio e 
la prosecuzione di azioni esecutive e cautelative nei confronti del debitore fallito in 
quanto atti pregiudizievoli della par condicio creditorum.  
Chiamata a decidere sulla questione e richiamando i propri numerosi precedenti, la Corte 
di Cassazione tenta di enucleare dei principi generali idonei a regolare il difficile 
rapporto tra misure cautelari promosse dall’Erario e principi propri della disciplina 
fallimentare. 
Nel fare ciò, la Suprema Corte esclude innanzitutto che l’istituto del fermo di cui all’art. 
69 ponga dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e ne 
afferma l’applicabilità anche ai rimborsi IVA, “fino al sopraggiungere dell'eventuale 
giudicato negativo circa la concorrente ragione di credito vantata dall'erario”. Inoltre, 
ribadisce il principio, già affermato dalle Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 1733/2002), in 
base al quale il fermo amministrativo non si sottrae alla giurisdizione delle Commissioni 
tributarie in quanto provvedimento autonomamente impugnabile ex art. 19 D.Lgs. n. 
546/1992. 
Ciò posto, la Corte di Cassazione conferma la natura cautelare sui generis del fermo: il 
suo tratto peculiare è rappresentato dalla “provvisorietà e strumentalità anticipata 
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rispetto alla futura ed eventuale operatività della compensazione”. Secondo i giudici di 
legittimità, peraltro, il provvedimento in esame “costituisce espressione di un potere di 
autotutela della pubblica amministrazione, a salvaguardia dell'eventuale 
compensazione legale dell'altrui credito con quello, anche se attualmente illiquido, che 
l'amministrazione abbia o pretenda di avere nei confronti del suo creditore. Tanto che 
la sua adozione richiede soltanto il fumus della ragione di credito vantata 
dall'amministrazione medesima, restando, invece, estranea alla natura ed alla funzione 
del provvedimento qualsiasi considerazione di un eventuale periculum in mora da 
ovviare mediante la prestazione di garanzie”. 
Quanto alla compatibilità di tale istituto con le regole del diritto fallimentare, la Corte 
di Cassazione, pur richiamando il proprio consolidato orientamento, ne delimita in modo 
preciso la portata, chiarendo che non ogni provvedimento di fermo è incompatibile con 
l’art. 51 della legge fallimentare. 
In particolare, soltanto allorché il fermo “sia volto a “prenotare” una frazione di 
patrimonio del fallito, sottraendola alla massa destinata alla soddisfazione dei creditori 
concorsuali, in vista di una futura ed eventuale compensazione con un controcredito 
della P.A., non opponibile in compensazione, perché non definitivamente accertato” si 
ha violazione del citato art. 51 e, di conseguenza, al pari degli altri provvedimenti 
cautelari, esso “non può essere emesso in pendenza del fallimento e, se emesso, è 
inefficace”. 
Viceversa, laddove non vi sia contestazione sul credito dell’Erario “nella misura 
accertata ed ammessa al passivo fallimentare” nonché “sul credito vantato dalla 
curatela, geneticamente maturato ante fallimento (e già parzialmente oggetto di 
compensazione con il primo), il provvedimento di "fermo amministrativo" dovrebbe 
aver esaurito la sua funzione di autotutela in via provvisoria, restando solo da verificare 
se ed in quali limiti l'eccezione di compensazione, che l'amministrazione finanziaria 
deduce di aver sollevato, possa trovare accoglimento, tenendo conto anche 
dell'efficacia del provvedimento parzialmente autorizzatorio reso dal Giudice Delegato 
per la compensazione con la sola quota privilegiata del credito erariale ammesso al 
passivo fallimentare”. 
In questo senso, a detta della Corte, militerebbe anche l’art. 56 della legge fallimentare, 
che prescrive una deroga al principio della par condicio creditorum. La disposizione, 
infatti, regola le sorti del conflitto tra singolo creditore e massa fallimentare, prevedendo 
che “i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che 
essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di 
fallimento”. Ergo, tale norma offrirebbe al creditore concorsuale “una forma di 
autotutela, esercitabile in via di eccezione anche in sede extra-fallimentare, non valendo 
in tal caso il vincolo del concorso formale ex art. 52 L. Fall.”. 
In sostanza, la questione in merito alla compatibilità o meno del fermo rispetto ai 
principi che presiedono alla corretta realizzazione della procedura concorsuale deve 
essere valutata case by case dal giudice tributario ed in questo senso la Suprema Corte 
si duole del fatto che le Commissioni tributarie non abbiano “colto il nesso teleologico 
esistente tra il fermo amministrativo e l'istituto della compensazione fallimentare” e si 
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siano limitate ad annullare il provvedimento “senza esaminare il merito della eccezione 
di compensazione cui esso era strumentale, in ordine alla quale l'amministrazione 
ricorrente lamenta, appunto, l'omessa pronuncia”. 
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VI - IL PROCESSO TRIBUTARIO 
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GUGLIELMO FRANSONI, Contrapposizioni reali o apparenti nei modelli di riforma 
della giustizia tributaria 
 
GUGLIELMO FRANSONI, Real or apparent contrasts in tax justice reform models 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza le argomentazioni a sostegno della riforma della giustizia 
tributaria, volto a sostituire l’attuale sistema di formazione degli organi della 
giurisdizione di merito su base esclusivamente “onoraria”. 
 
Parole chiave: Riforma giustizia tributaria, giustizia tributaria 
 
 
Abstract 
This paper analyses the arguments in support of the reform of tax justice, which aims to 
replace the current system of the formation of the courts of merit on an exclusively 
“honorary” basis 
 
Keywords: Tax Justice Reform, Tax Justice 
 
 
Il tema della riforma della giustizia tributaria – ossia quello dell’esigenza di un 
intervento diretto a sostituire l’attuale sistema di formazione degli organi della 
giurisdizione di merito su base esclusivamente “onoraria” – sta vivendo una stagione 
del tutto particolare. 
Si tratta, come è noto a tutti coloro che si occupano di questo settore, di un tema per 
nulla nuovo e che, anzi, torna ciclicamente di attualità. 
Vi sono due circostanze che meritano di essere, tuttavia, segnalate. 
La prima è che la questione è oggetto di attenzione in modo indipendente da quella della 
riforma del “rito”. La disciplina del processo recata dal D.Lgs. n. 546/1992 – a vent’anni 
dalla sua entrata in vigore – ha dimostrato di essere valida. Non mancano certamente i 
difetti e gli aspetti criticabili (alcuni dei quali peraltro efficacemente corretti dalla 
riforma attuata con il D.Lgs. n. 156/2015), ma questi (penso, innanzi tutto, al tema dei 
limiti probatori, questione molto dibattuta, ma non interferente con l’ordinamento della 
giurisdizione tributaria) rendono auspicabili interventi di manutenzione, non riforme 
radicali. Anche più ambiziosi progetti di “codificazione” delle disposizioni processuali 
si muovono sempre nella logica del perfezionamento nella continuità, non in quella del 
sovvertimento e della discontinuità. 
La seconda è che alla base delle aspirazioni di riforma non vi è l’esigenza di garantire 
la terzietà e l’indipendenza del giudice e il conseguente rispetto dei principi 
costituzionali. Anche questa esigenza esiste ed emerge dalle proposte di riforma, ma non 
costituisce la preoccupazione da cui si muove. Il giudice tributario si espone certamente 
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a qualche censura sul piano dei principi e talvolta desta preoccupazioni sul piano delle 
condotte concrete che assurgono agli “onori” – se così si può dire – delle cronache. Ma 
i dubbi di costituzionalità non appaiono più tali da lasciar presagire possibili interventi 
da parte del giudice delle leggi e le condotte non conformi all’etica o alla legge penale 
restano fenomeni gravi ma circoscritti. 
L’esigenza cui si vuol dare risposta con la riforma è quella di garantire un’adeguata 
qualità della giurisdizione di merito e, di conseguenza, ricondurre l’attività della Corte 
Suprema di Cassazione nell’ambito della normale opera di nomofilachia risparmiandole 
la tentazione, cui a volte risulta impossibile resistere, di svolgere un ruolo di supplenza 
rispetto al gravemente lacunoso operato delle Commissioni tributarie. 
La complessità delle questioni che i giudici di merito sono chiamati a svolgere e 
l’essenzialità che è propria della giustizia tributaria per il funzionamento 
dell’ordinamento tributario (che, al tempo stesso, ha un ruolo di primaria importanza sul 
piano degli interessi pubblici, ma interferisce naturalmente con la sfera delle attività 
economiche) rendono prepotente il bisogno di una adeguata qualificazione dei giudici 
tributari. 
Al di là delle istanze di conservazione che, naturalmente, ogni progetto di riforma 
suscita, al centro del dibattito non vi è più la questione del se sia necessario pervenire a 
un riassetto fondato sul carattere professionale – o, come si suol dire, “togato” – del 
giudice tributario, ma quella del come tale risultato può essere raggiunto. 
La migliore conferma di questa affermazione è data dall’ultimo numero della rivista 
Questione giustizia (il trimestrale promosso da Magistratura Democratica consultabile 
al seguente indirizzo http://www.questionegiustizia.it/rivista/2016-3.php) dove 
magistrati ordinari assai autorevoli (Renato Rordorf, Antonio Lamorgese, Francesco 
Oddi, Ettore Cirillo, Massimo Scuffi, Emilio Zecca, Antonio Ortolani, Francesco 
Antonio Genovese, Enrico Manzon e Gianfranco Gilardi) e una non meno autorevole 
dottrina (Alberto Marcheselli) dedicano a tale questione considerazioni assai 
approfondite. 
Si tratta di una lettura che certamente si raccomanda a tutti coloro che si occupano di 
questa materia perché consente di mettere a fuoco la complessità del problema e la 
necessità che la riforma sia accompagnata da una serie di soluzioni tecniche 
(compresenza di magistrati onorari, previsione di giudizi resi in forma monocratica, 
revisione delle circoscrizioni di competenza, definizione delle modalità di transizione) 
la cui corretta implementazione è cruciale per la buona riuscita della riforma (anche 
nella misura in cui ciò può consentire di contenere le naturali spinte conservatrici cui 
prima si accennava). 
Ma il fondamentale motivo di interesse è costituito dal fatto che tutti gli interventi 
risultano almeno tendenzialmente convergenti nella direzione di ritenere preferibile che 
questi giudici professionali siano inseriti nella magistratura ordinaria. Cosicché le 
controversie tributarie sarebbero affidate a sezioni specializzate nell’ambito dei tribunali 
e delle corti di appello. 
Si tratta di un intervento molto importante sia per l’autorevolezza della fonte, sia perché, 
provenendo appunto da un settore altamente rappresentativo della magistratura 
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ordinaria, equivale, in sostanza, ad un’assunzione di responsabilità. Crederei di non 
sbagliare affermando che – per quanto antico sia il dibattitto in merito alle riforme del 
processo tributario – questa è la prima volta che i giudici ordinari (o, almeno, una parte 
di essi) si dichiarano pronti ad assumere il non lieve onere del processo tributario. 
Una simile posizione dovrebbe costituire un sostegno non trascurabile al progetto di 
legge n. 3734 presentato alla Camera dei Deputati l’8 aprile 2016 (primi sottoscrittori 
Ermini e Ferranti) che sta facendo il lento percorso proprio dei progetti di iniziativa 
parlamentare. 
Ma non si tratta certo dell’unica soluzione. 
Una parte di coloro che sono favorevoli all’introduzione di giudici togati ritiene, invece, 
che sarebbe preferibile che questi costituiscano una vera giurisdizione speciale. 
A ben vedere le due soluzioni non enormemente differiscono sul piano tecnico. I 
problemi che devono essere risolti sono in larga misura comuni (vincoli finanziari, 
problemi di transizione, ius postulandi ecc.). Ognuno dei due modelli presenta, poi, 
vantaggi suoi propri e difficoltà specifiche, ma né gli uni, né le altre sono tali da non 
poter essere, per quanto attiene ai vantaggi, conseguiti anche rispetto all’altro modello 
ovvero, per quanto attiene alle difficoltà, superate, là dove si presentano, sia pure al 
prezzo di qualche soluzione normativa “innovativa”. A mero titolo esemplificativo, la 
snellezza del procedimento potrebbe anche essere preservata nel giudizio dinanzi alle 
sezioni specializzate mediante un rinvio, per il relativo rito, alle disposizioni del D.Lgs. 
n. 546/1992 secondo la soluzione prospettata nel DDL Ermini Ferrante la quale 
(soluzione) dovrebbe però essere, verosimilmente, meglio calibrata. O, ancora, ove si 
optasse invece per la soluzione del giudice speciale, non è impossibile (sebbene certo 
difficile in linea teorica e forse molto arduo dal punto di vista pratico) immaginare, per 
i giudici, “passerelle” bidirezionali dall’uno all’altro ordinamento. 
Qual è, allora, il vero motivo di questa contrapposizione? 
La risposta sta nelle opzioni ideologiche da cui – almeno per quanto riguarda le posizioni 
espresse dall’accademia – muovono i sostenitori delle due soluzioni. Coloro che 
preferiscono il giudice speciale ritengono che solo questa scelta sarebbe davvero 
aderente alla “natura” del processo tributario e alla sua funzione precipua consistente 
nel giudicare circa il corretto svolgimento della funzione impositiva. Coloro che 
guardano con maggiore interesse alle sezioni specializzate sono indotti a questa scelta 
dalla concezione secondo cui la materia tributaria avrebbe pur sempre ad oggetto 
rapporti obbligatori. 
È difficile, e certo non può essere fatto in questa sede, soffermarsi sui meriti e i limiti di 
ciascuna di queste posizioni. 
Vi è forse da chiedersi, piuttosto, se esse siano davvero d’aiuto a una corretta 
impostazione del problema. 
Detto altrimenti, anche riconoscendo quanto di vero vi può essere nella concezione del 
processo tributario come giudizio sull’attività amministrativa (una verità che, come 
sempre, non è mai assoluta), è questa una considerazione risolutiva per dimostrare che 
il processo deve essere affidato a un giudice speciale? 
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La risposta a tale quesito non può essere data sul piano storico. L’ottima prova che ha 
fornito nel tempo il giudice amministrativo dipende da una serie di circostanze del tutto 
peculiari che non risiedono in alcun modo in una qualche “intrinseca” qualità della 
giurisdizione speciale. 
Né si può trovare una risposta nella mera contrapposizione concettuale attività/rapporti, 
pensando cioè che il giudicare dell’attività richieda qualità inattingibili a chi si occupa 
di rapporti e viceversa. 
A parte la considerazione che il giudice ordinario è anche chiamato a sindacare l’attività 
di molte authorities, si deve tener presente, a mio avviso, che la formula “giudizio 
sull’attività” è, in definitiva, solo un modo di esprimere la particolare conformazione 
che gli interessi giuridicamente tutelati assumono nell’ambito delle controversie 
tributarie. Ma il giudice ordinario si confronta continuamente con strutture di interessi 
specificamente conformate: la materia societaria è radicalmente diversa da quella 
successoria e questa non ha nulla in comune con i rapporti di lavoro e così via 
enumerando. 
Risolvere le controversie dell’un tipo richiede mentalità e sensibilità diverse da quelle 
richieste per quelle di un altro tipo, ma la specializzazione del giudice serve appunto ad 
acquisire e affinare tali capacità secondo gli indirizzi che, poi, vengono mano a mano 
elaborati nell’esperienza giurisprudenziale e sotto la guida del giudice di legittimità. 
Vi è, infine, una giustificazione più profonda, ma, a mio avviso, assai meno condivisibile 
che si ricollega a quelle tesi secondo cui la giustificazione sociale complessiva dei tributi 
non possa essere data con lo strumentario tipico del giurista “classico” e si meravigliano 
del fatto che l’accademia e i giudici non abbiano ancora avvertito questa profonda realtà. 
Non si tratta, in questa prospettiva, di reclamare l’adattamento (la specializzazione, 
appunto) di quello strumentario, ma di richiedere l’adozione di uno totalmente diverso. 
Si postula, insomma, una radicale diversità (e, quindi ed in definitiva, l’estraneità) del 
diritto tributario rispetto al diritto generalmente inteso. La specialità del giudice, 
secondo questo punto di vista, servirebbe a impedire “contaminazioni”, a preservare al 
diritto tributario questa specialità assoluta. 
Si tratta, come si è detto, di una visione ancor meno soddisfacente della precedente. La 
sorpresa che suscita l’inadeguatezza dell’accademia dinanzi alla specificità sociale del 
diritto tributario e alle questioni di misurazione della ricchezza è, infatti, il riflesso della 
incapacità di riconoscere che questi aspetti particolari costituiscono da sempre un dato 
acquisito della riflessione giuridica di diritto tributario ma sono, per essa, il punto di 
partenza, non quello di arrivo. 
Queste particolarità sono, cioè, il presupposto dal quale si muove nel non facile, ma 
assai utile, tentativo di raccordare poi le diverse forme dell’esperienza giuridica, per 
creare ponti piuttosto che scavare fossati. 
La “ordinarizzazione” del giudizio tributario – già in parte verificatasi per effetto 
dell’unità del giudizio di legittimità – può essere, in questa prospettiva, un utile 
contributo al fine di evitare che il diritto tributario si chiuda in uno spazio artificiale di 
specializzazione e perché esso (senza rinnegare la propria specialità) tragga, invece, 
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giovamento dal confronto con esperienze diverse, tutte in qualche misura “speciali”, ma 
tutte riconducibili all’unità del sapere giuridico. 
Inoltre, questa scelta favorirebbe la possibilità che i giudici di Cassazione chiamati a 
comporre le sezioni tributarie vi arrivino dopo aver maturato una effettiva esperienza 
nelle sedi di merito. 
La stagione particolare delle riforme di cui si diceva all’inizio merita, allora, un ampio 
e approfondito dibattito sul tema che (ovviamente senza trascurare le questioni teoriche) 
abbia ad oggetto, principalmente, le questioni pratiche e, in primo luogo, il raccordo fra 
giudizio di merito e giudizio di cassazione e il tema dell’unicità/dualità degli organi di 
autogoverno. Tale dibattito, a quanto consta, è stato già avviato dall’Associazione dei 
Professori di Diritto Tributario e dalla Società fra gli Studiosi di Diritto Tributario. Ad 
esso potrebbe aggiungersi anche quello che può trovare spazio su questa Rivista e che, 
con questo intervento, s’intende sollecitare. 
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Abstract 
Il presente contributo analizza la disposizione di cui all’art. 1-bis inserita in sede di 
conversione in legge del D.L. n. 168/2016 che, intitolato “Misure per la ragionevole 
durata dei procedimenti per la decisione del ricorso per cassazione”. 
 
 
Parole chiave: camera di consiglio, Cassazione, funzione nomofilattica, ragionevole 
durata del processo, smaltimento arretrato  
 
Abstract 
This paper analyses the provision of Article 1-bis inserted during the conversion into 
law of Decree-Law No. 168/2016, entitled “Measures for the reasonable duration of 
proceedings for the decision of cassation appeals”. 
 
Keywords: council chamber, Supreme Court, nomofilactic function, reasonable 
duration of proceedings, backlog disposal 
 
 
In sede di conversione del D.L. n. 168/2016 è stato introdotto l’art. 1-bis che, essendo 
intitolato “Misure per la ragionevole durata dei procedimenti per la decisione del 
ricorso per cassazione”, si colloca nel filone delle molteplici e varie iniziative legislative 
(comuni a parlamenti e governi di ogni colore e di ogni latitudine) che promettono la 
salvezza del Paese, l’inversione di rotta e altre magnifiche sorti e progressive della 
Nazione. 
Tuttavia, in questo caso (almeno) la rubrica non corrisponde ai reali intenti del 
legislatore il quale non ha avuto come obiettivo la tutela dell’interesse 
costituzionalmente tutelato delle parti alla ragionevole durata dei processi. È evidente 
piuttosto che le finalità delle modifiche al codice di procedura civile introdotte con 
questa disposizione riguardano la riduzione del carico di lavoro incombente sui giudici 
della Corte Suprema di Cassazione. 
A scanso di ogni equivoco è bene ribadire che l’ingentissimo numero dei ricorsi che si 
accumula incessantemente dinanzi al giudice di legittimità è, senza ombra di dubbio, 
una grave patologia del sistema e non è in alcun modo in discussione l’esigenza e 
l’impellenza di apprestare un’efficace cura. 
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I dubbi che si addensano riguardo al merito di questo nuovo intervento legislativo 
dipendono, quindi, non dalle finalità che esso si propone, ma dal mezzo concretamente 
impiegato. 
Senza entrare nei dettagli (per i quali possiamo rinviare ai primissimi commenti di 
SASSANI B., Da Corte a Ufficio smaltimento: ascesa e declino della “Suprema”, in 
judicium.it e GRAZIOSI C., La Corte “incamerata”: brevi note pratiche, in judicium.it) 
è sufficiente indicare che il nucleo essenziale della riforma consiste nell’assunzione del 
procedimento camerale quale regola generale del giudizio di cassazione. 
Più in particolare, per effetto delle modifiche sono previsti due giudizi camerali. 
Da un lato, viene mantenuto il principio secondo cui in caso di inammissibilità, 
manifesta fondatezza o manifesta infondatezza del ricorso (e del ricorso incidentale), la 
decisione è assunta, in camera di consiglio, con ordinanza dalla Sezione VI della 
Cassazione ai sensi dell’art. 375 c.p.c. Tuttavia, viene meno, in questo caso, sia la 
relazione con la quale il giudice relatore individuava, fino ad oggi, il motivo per il quale 
il ricorso era giudicato inammissibile o manifestamente fondato/infondato (che era 
comunicata preventivamente alle parti e costituiva il riferimento in relazione al quale 
esse potevano calibrare le proprie memorie in vista della decisione in camera di 
consiglio); sia il diritto delle parti di essere ascoltate in sede di udienza. 
Dall’altro lato, si introduce il principio secondo il quale anche gli altri ricorsi (per i quali 
non sono stati ravvisati evidenti elementi di inammissibilità o di manifesta 
fondatezza/infondatezza) vengono decisi, di regola, con ordinanza assunta in camera di 
consiglio (questa volta dalla competente Sezione semplice), restando anche in questo 
caso esclusa in via assoluta la possibilità per le parti di essere ascoltate in udienza. 
La decisione dei ricorsi con sentenza e in pubblica udienza resta, così, riservata alle sole 
ipotesi in cui, secondo una valutazione che è verosimilmente assunta dal presidente della 
Sezione e pare destinata a restare totalmente immotivata, «la trattazione in pubblica 
udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla 
quale deve pronunciare» ovvero in quelle in cui (secondo una scelta legislativa non 
perfettamente coerente con l’impianto generale della riforma) l’apposita Sezione di cui 
all’art. 376 c.p.c. (l’attuale Sezione VI) rinvia la decisione alla Sezione semplice a 
seguito della riscontrata carenza dei presupposti per una pronuncia di inammissibilità o 
di manifesta fondatezza/infondatezza. 
Il “sistema” appena descritto si chiude, infine, con la precisazione che l’ordinanza – 
ossia il provvedimento che, di regola, concluderà tutti i giudizi dinanzi alla Corte 
Suprema di Cassazione – è, ai sensi dell’art. 134 c.p.c., “succintamente motivata”. 
L’Associazione fra gli Studiosi del Processo Civile ha immediatamente esposto le sue 
critiche a questa riforma e altrettanto hanno fatto i primi commentatori evidenziando i 
dubbi di legittimità costituzionale che essa suscita. 
È facile prevedere che a questi dubbi si risponderà che tanto la Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo (cfr. sentenza 21 luglio 2009, Seliwiak contro Polonia; Grande Camera, 
sentenza 18 ottobre 2006, Hermi contro Italia; sentenza 8 febbraio 2005, Miller contro 
Svezia; sentenza 25 luglio 2000, Tierce e altri contro San Marino; sentenza 27 marzo 
1998, K.D.B. contro Paesi Bassi; sentenza 29 ottobre 1991, Helmers contro Svezia; 
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sentenza 26 maggio 1988, Ekbatani contro Svezia), quanto la Corte Costituzionale (da 
ultimo Corte Cost. sent. n. 80/2011) hanno già avuto modo di precisare che il principio 
della pubblicità delle udienze (sancito dall’art. 6 della Convenzione EDU) è derogabile 
nei casi di giudizi che attengono alla mera interpretazione della legge e non a questioni 
di fatto. 
Dinanzi a queste prevedibili repliche, si potrebbe rispondere piuttosto agevolmente, 
crediamo, evidenziando che la posizione delle predette Corti riflette una concezione del 
giudizio di legittimità decisamente inattuale, forse riferibile al Tribunal de Cassation 
del 1790 il cui compito era quello di annullare le sentenze che avessero perpetrato una 
«contravention expresse au texte de la loi» ed i cui giudizi si risolvevano nel mero invio 
al giudice di merito del testo della legge violata. Sulla complessità del giudizio di diritto 
e sull’impossibilità di distinguere il ruolo delle parti nella sua formulazione, oggi, non 
vi sono più dubbi e questo dovrebbe indurre ad escludere qualsiasi possibilità di 
differenziare significativamente l’uno dall’altro. 
Si potrebbe far rilevare, poi, che anche il giudizio di legittimità può involgere la 
cognizione dei fatti processuali e che, comunque, la stessa distinzione fra giudizio di 
fatto e di diritto è in larga misura artificiosa, essendovi in verità un reciproco 
condizionamento fra l’uno e l’altro momento del giudizio. 
A queste considerazioni potrebbe ulteriormente aggiungersi il rilievo che la Corte 
Costituzionale, in alcune sue pronunce (cfr. Corte Cost., sent. n. 50/1989), ha fondato il 
principio della pubblicità delle udienze, non sull’art. 6 CEDU (quale norma interposta 
ex art. 117 cost.), ma sull’art. 101 Cost., concependolo, cioè, quale proiezione 
dell’affermazione secondo cui la «La giustizia è amministrata in nome del popolo». 
Non è senza rilievo, poi, che l’affidamento alla discrezionalità del giudice della scelta 
se rimettere o meno l’esame della controversia all’adunanza pubblica (per di più con un 
provvedimento non pubblico e non motivato) potrebbe rilevarsi confliggente con 
l’inderogabilità del giudice naturale precostituito per legge e, più in generale, con l’art. 
3 Cost. 
Questi sono temi, ovviamente, che meritano ben altro approfondimento. 
Il dato che preme rilevare è un altro e non riguarda uno specifico elemento della riforma, 
ma il suo effetto complessivo. 
La strada intrapresa per risolvere il problema del carico di lavoro della Cassazione non 
è diretta a incidere sull’afflusso dei ricorsi, ma a mutare in profondità il funzionamento 
del giudizio di Cassazione e, quindi e a ben vedere, la funzione della Cassazione stessa. 
Un giudizio che, sostanzialmente, è sempre camerale e si conclude con un’ordinanza 
“succintamente motivata” tenderà per forza di cose a divenire un “processo per 
corrispondenza” o, se si vuole, a pericolosamente assomigliare (o, comunque, a essere 
percepito come simile) a quello del rabeleisiano giudice Bridoye, le cui decisioni erano 
prese usando «de mes petit dez, comme vous aultres messieurs». 
Si perviene, così, ad esiti diametralmente opposti a quelli cui dovrebbe tendere la 
riduzione del carico di lavoro: non si riduce il carico di lavoro per rafforzare il prestigio 
della Corte, ma si pregiudica il suo prestigio per ridurre il carico di lavoro. 
Insomma, un paradigmatico esempio di eterogenesi dei fini! 
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Abstract 
Il presente contributo analizza la disciplina di cui all’art. 69 del d.lgs 546/1992, all’esito 
della novella apportata con il recente d.lgs. 156/2015.  
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Abstract 
This paper analyses the rules set by Article 69 of Legislative Decree 546/1992, as 
amended by the recent Legislative Decree 156/2015. 
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Oltre un anno fa venivano pubblicati in Gazzetta Ufficiale alcuni tra i più importanti 
decreti attuativi della c.d. “Delega fiscale”. Tra di essi, il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 
156 (in G.U. 7 ottobre 2015) si proponeva di riformare la disciplina degli interpelli e di 
apportare correttivi anche importanti alla disciplina del processo tributario. In 
quest’ultimo ambito, l’intervento di certo più importante era già preannunciato dalla 
precisa indicazione della legge delega che – con il dichiarato scopo del “rafforzamento 
della tutela giurisdizionale del contribuente” (art. 10, comma 1, L. 11 marzo 2014, n. 
23) – invitava il Governo ad introdurre “la previsione dell’immediata esecutorietà, 
estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie”. 
L’intento era chiaro, il legislatore – allo scopo di tutelare il principio di parità delle parti 
nel processo – agiva su una di quelle aree ove più era evidente lo squilibrio tra i due 
protagonisti della lite tributaria: la tutela del contribuente nelle liti di rimborso. Se, 
infatti, in seguito ad una sentenza ad essa favorevole, l’Amministrazione poteva 
soddisfare la propria pretesa semplicemente con l’esecuzione dell’atto impugnato, non 
v’era invece, nell’ambito del D.Lgs. n. 546/1992, alcuna norma che consentisse la 
concreta soddisfazione della pretesa del contribuente, riconosciuta fondata dal giudice 
tributario. Le norme – come è noto – consentivano l’esperimento del giudizio di 
ottemperanza o l’apposizione della formula esecutiva per le sole sentenze passate in 
giudicato. L’intervento del legislatore era quindi senz’altro necessario. 
Fin qui le ragioni della novella e le intenzioni del legislatore delegante. 
Va a questo punto detto che l’azione del legislatore delegato non è stata all’altezza 
dell’importante spinta innovativa, mostrando non poche “incertezze” nella 
riformulazione delle norme del decreto del 1992. L’incertezza del redattore nei 
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riferimenti alla sospensione sia degli atti impositivi sia delle sentenze (v. art. 52, comma 
1) è comprensibile nella logica di un compromesso forse altrimenti irrisolvibile tra le 
diverse concezioni del processo tributario, ma – a ben vedere – si tratta di una incertezza 
che non tradisce le ragioni della riforma. 
E’ invece fortemente in contrasto con tali ragioni – e, come si dirà, la situazione attuale 
ne è la conferma – la farraginosa costruzione del novellato art. 69 e la relativa disciplina 
transitoria. L’art. 69 (interamente) novellato, posto appunto a presidio della esecutorietà 
delle sentenze di rimborso a favore del contribuente, consente il ricorso al giudizio di 
ottemperanza prima del passaggio in giudicato della sentenza. Tuttavia, il primo comma 
dell’art. 69 stabilisce che il giudice (del merito) può subordinare ad una garanzia il 
pagamento delle somme dovute al contribuente. Già su questa prima scelta si può 
sollevare qualche perplessità, poiché la (giusta) previsione di una garanzia a favore della 
parte pubblica, non attinente al merito della controversia, poteva collocarsi nell’ambito 
degli artt. 52 e 62-bis (sulla sospensione dell’esecutività delle sentenze) se non nell’art. 
70 (sull’ottemperanza). 
Ma le disposizioni più improvvide sono senz’altro quelle contenute nel successivo 
comma 2 dell’art. 69 e nell’art. 12 del decreto delegato. Nel primo si è previsto che il 
contenuto ed il termine della eventuale garanzia siano disciplinati da un apposito decreto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quando la legge poteva ben stabilire alcuni 
aspetti chiave (come fa il comma 2, ultimo periodo, dell’art. 69) lasciando al giudice la 
definizione del contenuto della garanzia. Nell’art. 12, al comma 2, poi, si è testualmente 
subordinata l’entrata in vigore delle disposizioni sull’esecutività delle sentenze 
favorevoli al contribuente proprio all’emanazione del predetto decreto ministeriale. 
Detto in altri termini, la parte più qualificante e significativa dell’intervento riformatore 
è stata “sequestrata” e consegnata nelle mani del MEF, dicastero che non può certo dirsi 
“terzo” nel processo tributario. Non solo, come forse si poteva temere fin dal principio, 
a distanza di oltre un anno il Ministero ancora non ha emanato il decreto che certamente 
non presenta complessità tecniche tali da giustificare un simile ritardo. 
E’ utile ricordare che una situazione molto simile è già presente (e perdurante da sedici 
anni) con riferimento all’art. 8, comma 4, dello Statuto dei diritti del contribuente ove è 
previsto che l’Amministrazione è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il 
contribuente “ha dovuto chiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la 
rateizzazione o il rimborso di tributi”. Anche questa disposizione (nel comma 6 del 
medesimo art. 8) è stata subordinata ad un decreto attuativo, ma la giurisprudenza 
(anche) della Corte di Cassazione ha ripetutamente escluso che la mancanza del 
regolamento potesse porre nel nulla il chiaro precetto normativo (v. Cass. 28 agosto 
2013, n. 19751 e Cass. 5 agosto 2015, 16409 e v. anche Comm. trib. regionale 
Lombardia, sez. 43, 19 dicembre 2013, n. 163) osservando il rilievo ordinamentale delle 
disposizioni dello Statuto e che “l’omessa emanazione del decreto ministeriale (…) non 
è idonea, pertanto, ad impedire l’immediata operatività della norma, considerando che 
le disposizioni di attuazione ivi contenute non possono che riguardare, data la rilevata 
compiutezza della disciplina primaria, aspetti di natura meramente pratico-operativa 



 

92 
 

la cui mancata regolamentazione non può ritenersi ostativa all’esecuzione del 
rimborso” (Cass. n. 16409/15 cit.). 
Se la situazione venutasi a creare con riferimento all’art. 8 dello Statuto è certamente 
assimilabile a quella qui in discussione – quantomeno per la colpevole latitanza del MEF 
– non è altrettanto certo che la soluzione giurisprudenziale sopra brevemente ricordata 
possa adattarsi al problema dell’esecutività. Se, infatti, l’entrata in vigore dell’art. 8 
dello Statuto non è in dubbio, nel caso del novellato art. 69, invece, il summenzionato 
art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 156/2015 ne subordina espressamente l’entrata in vigore 
all’adozione del decreto ministeriale. 
E’ difficile accettare che il principio di parità delle parti così concretamente tutelato dal 
nuovo art. 69 possa essere compromesso ad libitum dall’inescusabile inerzia del 
Dicastero, ed invero deve constatarsi come l’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 156/2015 sia 
in palese contrasto con la perentorietà e chiarezza della legge delega che (1) non prevede 
in alcun modo che il giudice del merito debba farsi carico della valutazione circa 
l’opportunità di una garanzia a tutela dell’Erario, (2) non prevede che la garanzia debba 
essere disciplinata da un (non necessario) regolamento ma, soprattutto, (3) non prevede 
che la “immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle 
commissioni tributarie” debba dipendere dall’adozione di un regolamento ministeriale. 
Non solo, il “congelamento” delle norme sull’esecutività in attesa di un decreto a 
disciplina delle “garanzie” appare anche del tutto irragionevole laddove, per espressa 
disposizione di legge (pagamento di somme inferiori ad € 10.000) o per valutazione del 
giudice, tali garanzie non siano necessarie. E’ quindi innanzitutto nella violazione della 
delega e nel principio di ragionevolezza, che si dovrebbero individuare le chiavi per 
censurare l’attuale assetto legislativo. 
E’ a questo punto interessante chiedersi se e come le Commissioni tributarie stiano 
affrontando il tema dell’esecutività e va dato conto del risultato raggiunto mediante una 
analisi delle banche dati disponibili con riferimento alle sentenze in materia di rimborso 
pronunciate dal 1° giugno 2016 ad oggi. Ebbene – con tutte le cautele del caso date dal 
fatto che la consultazione è possibile solo per una quota molto limitata di sentenze – va 
comunque rilevata la totale indifferenza dei giudici tributari rispetto alla tematica qui in 
oggetto. Nessuna sentenza pare tenere in alcun conto le problematiche qui esposte e non 
si trova alcun riferimento all’art. 12, comma 2, alle norme transitorie ed ai problemi 
sopra indicati, e ciò forse anche a causa di un difetto nella stessa difesa dei contribuenti. 
L’unica eccezione in questo panorama è data dalla nota (perché già annotata su più 
riviste) sentenza della Commissione tributaria provinciale di Venezia, 20 giugno 2016, 
n. 316, con la quale il giudice, ritenendo non necessaria la garanzia, dispone in modo 
espresso l’immediata esecutività della sentenza. La posizione della Commissione veneta 
è degna di nota e sarà interessante capire se l’Amministrazione darà seguito all’ordine 
della Commissione e come si comporterà il giudice eventualmente chiamato a 
pronunciarsi sull’ottemperanza. 
Il tema è quindi senz’altro rilevante e se i difensori avranno cura di sollevare la questione 
dinanzi alle Commissioni che devono conoscere del merito della lite – si ricorda infatti 
che spetta a tale giudice la decisione circa la necessità di una garanzia a favore 
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dell’Erario – si può auspicare che a breve la questione sia rimessa dinanzi alla Corte 
Costituzionale o, comunque, che si induca il MEF a compiere finalmente il proprio 
dovere. 
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Abstract 
Il presente contributo analizza la recente circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 42/E, 
resa in merito al funzionamento del nuovo ravvedimento operoso, così come novellato 
dalla Legge di stabilità per il 2015 (comma 637 della L. n. 190/2014) e dal D.Lgs. n. 
158/2015. 
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Abstract 
This paper analyses the Fiscal Agency’s recent Circular No. 42/E, issued on the new  
active repentance, as amended by the Stability Law for 2015 (paragraph 637 of Law 
No. 190/2014) and by Legislative Decree No. 158/2015. 
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Con la circ. 12 ottobre 2016, n. 42/E l'Agenzia delle Entrate illustra il ravvedimento 
operoso così come modificato dalla Legge di stabilità per il 2015 (comma 637 della L. 
n. 190/2014) e dal D.Lgs. n. 158/2015. L'intervento di prassi si rivela opportuno sia per 
fugare ogni dubbio circa la nuova configurazione dell'istituto, che - per i tributi 
amministrati dall'Agenzia delle Entrate - ne ha radicalmente modificato i connotati 
rispetto alla disciplina precedente, sia per fornire indicazioni pratiche per il 
perfezionamento del ravvedimento. 
Sotto il primo profilo, infatti, mentre in precedenza qualsivoglia contatto istruttorio 
formale tra ente impositore e contribuente impediva l'utilizzo del ravvedimento operoso, 
a seguito delle recenti modifiche l'avvio di controlli e anche la consegna di un p.v.c. non 
impediscono - quando si tratti di tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate - il 
ravvedimento operoso, finché non sia emanato un avviso di accertamento oppure sia 
inviata una comunicazione di irregolarità ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 
602/1973 e omologhi in materia IVA (art. 13, comma 1-ter D.Lgs. n. 472/1997). Ciò 
costituisce un tassello indubbiamente importante nel progetto di compliance cui il 
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legislatore degli ultimi anni sta cercando - con alterne fortune - di ispirare i rapporti tra 
Fisco e contribuenti: infatti, in caso di controllo da cui emergano criticità da cui il 
contribuente ritenga difficile difendersi, questi potrà regolarizzare la propria posizione 
minimizzando l'aggravio sanzionatorio (secondo il ventaglio di riduzioni previste dalle 
varie lettere del comma 1 dell'art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 e decrescenti con il crescere 
del lasso di tempo tra commissione dell'irregolarità e ravvedimento) e ottenendo 
specifici benefici sull'eventuale piano penale (artt. 12-bis, 13 e 13-bis D.Lgs. n. 
74/2000). Un simile approccio, peraltro, permette anche di superare la logica 
"totalitaria" che improntava la precedente disciplina in materia di adesione a inviti e a 
p.v.c. (di cui agli artt. 5 e 5-bis D.Lgs. n. 218/1997), non a caso espressamente abrogata 
in concomitanza con l'introduzione del nuovo ravvedimento operoso: essa, infatti, 
richiedendo l'accettazione totale del contenuto del verbale o dell'invito precludeva al 
contribuente, a fronte di un verbale o di un invito contenente al tempo stesso rilievi 
fondati e rilievi infondati, di minimizzare il carico sanzionatorio solo per i rilievi fondati, 
lasciando aperta la possibilità di contestazione per gli altri. Ciò che, invece, è adesso 
consentito per tutti i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate grazie all'art. 13 
D.Lgs. n. 472/1997. 
Sotto il secondo profilo, la circolare spiega come si debba operativamente agire per 
perfezionare il ravvedimento. E' richiesta, in particolare, la presentazione di una 
dichiarazione rettificativa (a seconda del momento in cui interviene, essa può essere 
"tardiva" ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998 oppure "integrativa" ai sensi 
del comma 8) e il pagamento delle maggiori imposte, con interessi e sanzioni. Per quanto 
attiene al profilo sanzionatorio, la circolare si diffonde in una dettagliata disamina delle 
fattispecie sanzionatorie integrate a seconda del momento in cui il ravvedimento avviene 
e a seconda del contenuto degli errori da correggere: a tal fine, si rinvia alla chiara tabella 
di sintesi che chiude la circolare stessa. Inoltre, la circolare ripete la posizione (par. 
3.1.1) secondo cui la eventuale sanzione proporzionale per infedele dichiarazione 
assorbe le altre possibili sanzioni "relative all’infedeltà dichiarativa disvelata, ovvero 
quella prevista per l’omesso versamento", ma "restano ... dovute autonomamente, in 
sede di ravvedimento le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche (quale, 
ad esempio, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’omessa fatturazione), non 
potendosi applicare in sede di ravvedimento il principio del cumulo giuridico di cui 
all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997". Su tale ultima precisazione, peraltro, vi è 
molto da dire, poiché, per un verso, l'autonoma sanzionabilità delle violazioni 
prodromiche merita in sé - come già evidenziato in precedente commento su questa 
Rivista, 13 settembre 2016 - un serio ripensamento e, per altro verso, la preclusione 
all'applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento non è stabilita da alcuna 
norma di legge e, come tale, non può essere condivisa. Invero, dove ha voluto porre 
limiti all'applicazione del cumulo giuridico, la legge lo ha fatto espressamente (v. art. 
12, comma 8, D.Lgs. n. 472/1997), con la conseguenza che laddove ciò non sia avvenuto 
(come per il caso del ravvedimento operoso) nessuna preclusione in tal senso può 
operare. 
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Il problema derivante da una possibile differenza di visione tra contribuente e prassi 
amministrativa o giurisprudenziale in ordine al trattamento sanzionatorio da accordare 
all'errore verificatosi, che secondo la Suprema Corte non può trovare soluzione tramite 
iniziale ravvedimento in base alla prassi e successiva richiesta di rimborso (Cass., sez. 
trib., 6108/2016), può invece trovare uno spunto di soluzione considerando le modalità 
di versamento delle somme dovute per il ravvedimento. Come noto e come ribadito dal 
par. 4.2. della circolare, il pagamento delle maggiori imposte con interessi e sanzioni 
non può essere, in sede di ravvedimento operoso, fatto oggetto di rateizzazioni in senso 
tecnico (a differenza di quanto avviene per i versamenti dovuti - ad esempio - in sede di 
accertamento con adesione), ciò che costituisce indubbiamente un ostacolo operativo 
alla piena diffusione dell'utilizzo dell'istituto e uno degli aspetti più meritevoli di 
ripensamento legislativo. Tuttavia, come ribadito dallo stesso paragrafo della circolare, 
rimane ferma "la possibilità di effettuare il ravvedimento in maniera c.d. frazionata, 
ossia la possibilità di perfezionare un ravvedimento parziale rispetto al quantum 
dovuto", secondo le istruzioni dettate dalla ris. n. 67/E/2011. Al riguardo la circolare in 
commento, interpretando il comma 2 dell'art. 13 D.Lgs. n. 472/1997, afferma che 
"sebbene l’istituto del ravvedimento si perfezioni (anche parzialmente) solo all’esito 
della procedimento complesso - consistente sia nelle regolarizzazione del 
comportamento (versamento del tributo), sia nel versamento delle sanzioni, sia nel 
versamento degli interessi -, tuttavia non è necessario che ciò avvenga in un unico 
momento, potendo il versamento della sanzione ridotta essere successivo a quello del 
versamento del tributo e/o degli interessi": la conseguenza che in tal caso si produce, 
secondo la circolare, è unicamente quella per cui "comunque, .. ai fini della 
determinazione della riduzione disposta dall’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997, 
rileva il momento in cui la sanzione è effettivamente regolarizzata. È evidente, peraltro, 
che, nelle more della definizione, il contribuente accetta il rischio di incorrere nella 
notifica di un atto di liquidazione o di accertamento ciò che impedirebbe il 
perfezionamento dell’istituto e, quindi, il beneficio della riduzione sanzionatoria". In 
altre parole, come chiarisce la circolare sulla base della precedente ris. n. 67/E/2011, 
"l’omesso versamento della parte di debito che residua non può beneficiare delle 
riduzioni delle sanzioni previste dal citato articolo 13 che, invece, andranno irrogate 
dagli Uffici, secondo le regole ordinarie". Tale impostazione si presta a una lettura 
garantista che la giurisprudenza di Cassazione ha finora generalmente escluso (Cass., 
sez. VI, n. 19017/2015, che esclude la configurabilità del ravvedimento parziale 
contemplato dalla stessa prassi amministrativa; Cass., sez. trib., n. 12661/2011): da tale 
percorso argomentativo, infatti, può direttamente trarsi la conclusione che un 
contribuente, il quale per l'errore dichiarativo dal medesimo commesso ritenga dovuta 
una sola sanzione, possa ravvedersi pagando, oltre all'imposta e agli interessi, anche la 
sanzione ridotta che egli ritiene applicabile, attendendo l'irrogazione della eventuale 
ulteriore sanzione da parte dell'Ufficio e potendo - ferma restando la definizione in 
misura ridotta della prima sanzione - contestare giudizialmente l'integrazione della 
fattispecie costitutiva di tale seconda sanzione o, comunque, sollevare in sede 
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giurisdizionale la questione dell'applicabilità del cumulo giuridico, con scomputo della 
somme già versate a titolo sanzionatorio in sede di ravvedimento. 
In questa prospettiva, potrebbe stemperarsi un ulteriore problema cui dà luogo 
l'attuazione del ravvedimento operoso, ovvero quali siano le conseguenze di eventuali 
scostamenti tra le somme effettivamente versate e le somme esattamente dovute (si 
pensi, ad esempio, all'erroneo conteggio degli interessi). Al riguardo, a differenza di 
quanto sostiene la Suprema Corte (Cass., sez. VI, n. 14298/2012) il principio di buona 
fede di cui all'art. 10 dello Statuto dei contribuenti vorrebbe che fosse l'Ufficio a 
prendere la iniziativa di segnalare la necessità di integrare il versamento, prima di 
procedere alla emanazione di atti formali: e ciò a prescindere dal fatto che la disciplina 
del “lieve inadempimento” di cui a D.Lgs. n. 159/2015 non si applichi formalmente al 
ravvedimento operoso. In ogni caso, anche laddove la segnalazione dell’Ufficio non 
abbia luogo, diversamente da quanto sembra derivare dalla più rigorosa giurisprudenza 
della Suprema Corte (Cass., sez. VI, n. 19017/2015; Cass., sez. VI, n. 14298/2012) 
l'applicazione della sanzione in misura piena dovrebbe residuare soltanto con 
riferimento alla eventuale parte di somme non correttamente versate, per il resto 
rimanendo definita la misura ridotta versata in precedenza. 
Come si vede, la materia del ravvedimento non si è ancora definitivamente assestata, 
per quanto la relativa applicazione sia destinata ad assumere rilievo centrale nel quadro 
di quella reimpostazione dei rapporti tributari in termini di self compliance che – come 
autorevolmente sostenuto dal Prof. FANTOZZI – fa sperare in un vero e proprio new deal 
tra Fisco e contribuenti (v. commento su questa Rivista, 22 gennaio 2016). La circolare 
in commento, pur non fornendo soluzione a tutte le questioni che rimangono sul campo, 
fornisce indubbiamente un contributo importante in tal senso. 
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Sanzioni amministrative 
 
 

 
COSTANTINO SCALINCI, La lotteria della sanzione amministrativa e l’omesso 
versamento di importi sub iudice 
 
COSTANTINO SCALINCI, The administrative penalty lottery and the failure to pay sub 
iudice amounts 
 
(commento a/notes to Cass., sez. trib., sent. 22 aprile 2016, n. 8131) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza una recente sentenza (n. 8131/2016), nella quale la 
Suprema Corte ha esclusola configurabilità dell’omesso versamento ex art. 13, comma 
2, D.Lgs. 471/1997 qualora fino a quel momento l’imposta sia stata comunque pagata 
nella misura e nei termini previsti dalla disciplina della relativa riscossione frazionata. 
 
Parole chiave: omesso versamento, riscossione frazionata 
 
Abstract 
This paper analyses a recent judgment (No. 8131/2016), in which the Supreme Court 
excluded the applicability of the failure to pay provided by Article 13(2) of Legislative 
Decree No. 471/1997 where the tax had been paid up to that time in any event to the 
extent and within the terms provided by the rules on fractioned collection. 
 
Keywords: non payment, fractional collection 
 
 
Con la sentenza 22 aprile 2016, n. 8131, la Sezione tributaria della Cassazione esclude 
la configurabilità dell’omesso versamento ex art. 13, comma 2, D.Lgs. 471/1997 qualora 
- nonostante l’integrale conferma, con provvisorie sentenze di merito sfavorevoli al 
contribuente, dell’imposta (nella fattispecie, complementare di successione) e delle 
sanzioni sub iudice – fino a quel momento l’imposta sia stata comunque pagata nella 
misura e nei termini previsti dalla disciplina della relativa riscossione frazionata: tanto 
quella che regola gli effetti della proposizione di ricorso giurisdizionale sull’obbligo di 
versamento delle imposte liquidate nel medesimo termine utile ad impugnare; quanto 
quella che prevede l’obbligo di versare, in tutto o in parte, l’imposta e le sanzioni 
controverse in pendenza del giudizio sull’atto con il quale l’ufficio impositore le ha 
richieste ab origine. 
Nello specifico, si dibatteva di una «cartella di pagamento … notificata da Equitalia … 
per un importo … a titolo di sanzione del 30%» – «ex articolo 13, secondo comma, 
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D.Lgs. 471/97» – «per omesso versamento di un’imposta» complementare di 
successione all’epoca ancora «sub iudice» e quella impugnata era una sentenza che 
aveva annullato l’iscrizione a ruolo di detta sanzione, «disponendo altresì il rimborso 
della somma medio tempore corrisposta dai contribuenti». 
L’Agenzia, ricorrente per cassazione, sosteneva che, qualora «il ricorso del contribuente 
contro l'atto impositivo nella parte in cui questo esige il pagamento di una maggiore 
imposta venga integralmente respinto in entrambi i gradi di merito, la sanzione per 
ritardato versamento dell'imposta stessa diviene definitivamente dovuta, essendosi 
avverato il rischio di soccombenza che il contribuente ha accettato nel momento in cui 
ha proposto il ricorso». 
La Cassazione rigetta il ricorso dell’Avvocatura e chiarisce che per irrogare la sanzione 
ex art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 è necessario che il contribuente abbia avuto 
l’obbligo di versare e non vi abbia adempiuto nei termini di legge: solo in questa 
evenienza, si integra un “omesso versamento” sanzionabile ai sensi dell’art. 13, comma 
2, come del resto conferma il fatto che gli atti impositivi, di norma, riportano tra le 
«avvertenze al contribuente» la precisazione che «la sanzione pecuniaria pari al 30% 
delle imposte dovute ex articolo 13, secondo comma, D.Lgs. 471/97» si renderà 
«applicabile in caso di mancato pagamento» e, naturalmente, a cominciare dal caso in 
cui le imposte siano dovute anche soltanto in parte e non siano state versate nel 
medesimo termine di 60 giorni utile ad impugnare l’atto impositivo e ad opporsi alle 
relative pretese. Proposto il ricorso, nella misura in cui questo comporti sospensione o 
riduzione dell’obbligo di versamento delle imposte sub iudice, la sanzione per omesso 
versamento risulterà «applicabile solo nell’ipotesi di mancata ottemperanza alle cartelle 
emesse in sede di riscossione frazionata». 
La vicenda definita dalla Cassazione può apparire quasi paradossale, ma è 
evidentemente esemplare di una prassi interpretativa e applicativa della disciplina in 
questione, secondo la quale i contribuenti “litigiosi” e proponenti ricorso 
giurisdizionale, accetterebbero un non scritto “rischio sanzionatorio da soccombenza 
virtuale”: ovverosia, sarebbero sanzionabili per l’omesso versamento delle imposte 
liquidate ab origine, qualora le Commissioni tributarie ne confermassero la debenza – 
oltretutto – anche soltanto provvisoriamente. Il contribuente, in questa deformante 
prospettiva, si troverebbe, suo malgrado, costretto a partecipare a una vera e propria 
“lotteria della sanzione amministrativa” e sarebbe posto di fronte ad una inquietante 
alternativa: versare per l’intero e prima ancora di impugnare, per non incorrere 
nell’irrogazione di “ulteriori” sanzioni in pendenza della nascitura lite, o assumere, 
appunto, il rischio di essere sanzionato per un illecito che, evidentemente, provvedendo 
poi a versare alle scadenze della riscossione frazionata, non dovrebbe poter commettere. 
Un dilemma sostanziale e processuale che, per certi aspetti, evoca quell’arcaico solve et 
repete che credevamo, da tempo, alle nostre spalle. 
In questo scenario, pur accennando ad aspetti contingenti del caso specifico, la 
Cassazione prova a fare chiarezza, sottolineando l’ovvio: «la sanzione amministrativa 
del 30% presuppone la mancata esecuzione alle prescritte scadenze, in tutto o in parte, 
dei versamenti di imposta dovuti» e, più precisamente, presuppone ed esige che il 
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contribuente abbia omesso uno dei versamenti dovuti alle scadenze prescritte per la 
riscossione frazionata dell’imposta (in quel caso, complementare di successione) 
liquidata con atto sub iudice. 
La Corte, dopo aver ricordato l’enunciato dell’art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, ne 
esclude l’applicabilità allorché sia «in causa incontroverso che»: - «a. i contribuenti 
abbiano proposto ricorso avverso l'originario avviso di liquidazione…»; - e «b. nel corso 
del giudizio, ed in ragione dell'esito delle due sentenze di merito, essi abbiano 
tempestivamente corrisposto gli importi» via via da versare «di cui alle cartelle di 
pagamento loro notificate a titolo di pagamento frazionato, e salvo conguaglio all'esito 
del giudizio medesimo», poiché – appunto – «in tale situazione … quanto richiesto 
dall'amministrazione finanziaria è stato dai contribuenti corrisposto nei termini previsti, 
così che ad essi non poteva essere addebitata nessuna ulteriore sanzione». 
In altri termini, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, deve 
aversi riguardo al momento in cui gli importi liquidati e richiesti con l’atto impositivo 
sono “esigibili”, alla misura in cui lo siano e, di qui, all’eventuale inadempimento ai 
conseguenti obblighi di pagamento alle scadenze e nella misura previste dalla disciplina 
della riscossione frazionata o in pendenza del giudizio. È la stessa Cassazione, del resto, 
a precisare che, «indipendentemente dal fatto che la sanzione sia stata … ragguagliata 
all'intera imposta dovuta e non soltanto alla porzione 'frazionata', è dirimente osservare 
come faccia (in quel caso) radicalmente difetto il presupposto stesso delle sanzioni 
amministrative applicate …, insito … nel mancato versamento degli importi dovuti alle 
prescritte scadenze». «La circostanza che i contribuenti abbiano proposto ricorso in sede 
giurisdizionale» - infatti - «rende certamente provvisoria la destinazione delle somme 
frazionatamente pagate fin visto l'esito del giudizio, ma non legittima l'ufficio ad esigere 
l'ulteriore sanzione del 30% dell'imposta dovuta; sanzione che … la legge ricollega, non 
già al verificarsi del 'rischio-soccombenza' in giudizio, ma appunto al mancato 
versamento di quanto intimato» alle previste scadenze e secondo la disciplina della 
riscossione “frazionata” dell’imposta o “in pendenza di giudizio” sull’imposta». 
In definitiva l’omesso versamento ex art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, può essere 
integrato e sanzionato soltanto qualora un obbligo di versare l’imposta sussista e sia 
stato in tutto o in parte inadempiuto: sia che si tratti di un obbligo di versamento “in 
pendenza del giudizio” e in base al progredire e ai provvisori esiti della lite; sia avuto 
riguardo agli effetti “sospensivi ex lege” dell’impugnazione dell’atto di liquidazione 
dell’imposta ed, in particolare, ai casi in cui la proposizione stessa del ricorso 
giurisdizionale comporta una sospensione “totale” (ad esempio, in caso di imposta di 
registro c.d. “suppletiva” - art. 56, comma 1, lett. a, D.P.R. n. 131/1986) o “parziale” (si 
pensi alla sospensione per “due terzi” dell’obbligo di versare l’imposta di registro 
“complementare”, a seguito di rettifica di valore impugnata – art. 56, comma 1, lett. b, 
D.P.R. n. 131/1986) dell’esecutività dell’atto impositivo sub iudice e dell’obbligo di 
versare dallo stesso indicato. 
Soltanto e nei limiti in cui tale “obbligo di versamento frazionato” del tributo sia rimasto 
inadempiuto, al contribuente può essere addebitato di aver omesso un versamento di 
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imposte nei termini previsti e, di conseguenza, può essere irrogata la relativa sanzione 
in generale prevista dall’art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997. 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, Sottrazione fraudolenta e confisca 
 
IVO CARACCIOLI, Fraudulent misappropriation and confiscation 
 
(commento a/notes to Cass., sent. n. 35853/2016) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza una recente sentenza della Suprema Corte (n. 
35853/2016) in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, che 
costituisce uno dei pochi reati non oggetto della recente riforma attuata con D.Lgs. n. 
158/2015. 
 
Parole chiave: sottrazione fraudolenta, confisca 
 
Abstract 
This paper analyses a recent judgment of the Supreme Court (No. 35853/2016) on the 
subject of fraudulent evasion of tax payments, which is one of the few crimes not covered 
by the recent reform implemented by Legislative Decree No. 158/2015. 
 
Keywords: Fraudulent misappropriation, confiscation 
 
 
Il reato di “sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” (art. 11 D.Lgs. 74/2000) è 
uno dei pochi che non è stato toccato dalla riforma attuata con D.Lgs. n. 158/2015 e da 
sempre suscita delicati problemi interpretativi, in quanto le condotte punibili 
(“alienazione simulata” e “altri atti fraudolenti”) sono genericamente indicate e non è 
quindi facile individuare i comportamenti ad esso riconducibili; ne è prova il fatto che 
la giurisprudenza in argomento è piuttosto scarsa. 
Nel caso deciso da Cass. 35853 depositata il 31 agosto 2016 è stato ritenuto il reato in 
relazione alla cessione fraudolenta ad un’associazione di volontariato della totalità delle 
quote sociali di una società in accomandita semplice e di una quota pari alla meta della 
nuda proprietà di un immobile da parte del titolare della società (imputati sia il 
presidente dell’associazione beneficiaria della cessione dell’immobile sia la persona 
fisica cedente proprietaria dell’immobile e delle quote sociali). Il pericolo è stato 
ravvisato per il fatto che la società era in liquidazione e che quote erano possedute da un 
unico socio, con conseguente pignorabilità ed espropriabilità delle quote stesse. 
La Cassazione ha ritenuto ammissibile la confisca in quanto il profitto del reato di cui 
all’art. 11 va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del 
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soggetto obbligato e quindi consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei 
confronti dell’Amministrazione finanziaria. 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, Sgravi tributari illeciti e responsabilità penale del commercialista 
 
IVO CARACCIOLI, Illicit tax benefits and criminal liability of the tax accountant 
 
(commento a/notes to Cass. pen., sez. V, sent. n. 34912/2016) 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza una recente sentenza della Sezione Penale della Suprema 
Corte (n. 34912/2016) in tema di responsabilità penale per concorso di un ex-dipendente 
dell’Amministrazione finanziaria e un commercialista per aver fatto ottenere ai propri 
clienti falsi provvedimenti di sgravio per debiti tributari degli stessi.  
 
Parole chiave: sgravi tributari illeciti, responsabilità penale commercialista 
 
Abstract 
This paper analyses a recent judgment of the Criminal Section of the Supreme Court 
(No. 34912/2016) concerning the criminal liability for conspiracy of a former employee 
of the Tax Administration and an accountant accused of having obtained false relief 
decisions for their clients’ tax debts. 
 
Keywords: Illicit tax benefits, criminal liability of the tax accountant 
 
 
Con sentenza 7 marzo 2016-17 agosto 2016 n. 34912 la sez. V penale della Cassazione 
(Pres. Fumo, Rel. De Gregorio) ha ritenuto la responsabilità penale per concorso di un 
ex-dipendente dell’Amministrazione finanziaria ed un commercialista per aver fatto 
ottenere per oltre due anni a propri clienti falsi provvedimenti di sgravio per debiti 
tributari degli stessi.  
In particolare diversi funzionari dell’Agenzia delle Entrate erano entrati 
illegittimamente nel sistema informatico dell’Ufficio, al cui interno erano registrate 
alcune pendenze tributarie dei contribuenti ed avevano proceduto, in mancanza di 
qualsiasi condizione che legittimasse l’intervento, allo sgravio fiscale in favore di 
singoli contribuenti in preventivo accordo corruttivo con gli stessi. Era stato contestato 
alle parti il reato di falso materiale in atto pubblico (art. 476 c.p.) dal Tribunale di 
Palermo e la condanna, a seguito della conferma da parte della Corte d’Appello della 
stessa città, è stata ritenuta valida dalla Corte di Cassazione con sentenza che viene 
approvata in dottrina da SANTORIELLO C., Commercialista a rischio falso in atto 
pubblico per sgravi tributari illeciti, in EutekneInfo, 24 agosto 2016. 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, Il limite dell’impossibilità di adempiere in materia di art. 10-ter 
D.Lgs. 74/2000 
 
IVO CARACCIOLI, The limit of the impossibility of compliance with Article 10-ter of 
Legislative Decree 74/2000 
 
(commento a/notes to Cass. pen., sez. III, sent. n. 35629/2016) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza una recente sentenza (n. 35629/2016) con la quale la 
Sezione penale della Suprema Corte ha affrontato il tema della responsabilità per il reato 
di cui all’art. 10-ter D.Lgs n. 74/2000. 
 
Parole chiave: art. 10-ter D.Lgs. 74/2000,  
 
Abstract 
The present paper analyses a recent judgment (No. 35629/2016) in which the Criminal 
Section of the Supreme Court addressed the issue of liability for the offence under 
Article 10-ter of Legislative Decree No. 74/2000. 
 
Keywords: Article 10-ter of Legislative Decree 74/2000 
 
 
La sentenza della Cassazione n. 35629, sez III penale, del 21 giugno 2016 ha affrontato 
il tema della responsabilità per il reato di cui all’art. 10-ter D.Lgs n. 74/2000 e rigettato 
il ricorso dell’imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva 
condannato a mesi 9 e giorni 10 di reclusione. 
Essa ha esaminato il tema, discusso in giurisprudenza e dottrina, della rilevanza o meno 
della sopravvenuta mancanza di liquidità che costringe l’imprenditore a non versare 
l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine per il versamento 
dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo. Pur aderendo al recente 
orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 27676/2014), legato all’attuale contesto di 
difficoltà economica diffuso sul mercato, che ammette la possibilità di invocare la crisi 
di liquidità come elemento idoneo ad escludere la responsabilità penale per il reato in 
esame, la Suprema Corte ha ritenuto che si possa escludere l’antigiuridicità del fatto 
soltanto in presenza di una situazione di forza maggiore assolutamente non imputabile 
all’imprenditore. 
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Al contrario della giurisprudenza tradizionale (Cass., SS.UU., n. 37424/2013; nonché 
Cass. n. 37528/2013), che non ha mai riconosciuto all’allegazione dello stato di crisi 
economica valore di fattore esimente la responsabilità penale, in quanto ha sempre 
ritenuto esistente in capo ai professionisti o imprenditori il dovere di accantonare 
sufficienti risorse per far fronte all’obbligazione tributaria, la sentenza in esame ha 
ritenuto che l’imputato del reato di cui all’art 10-ter avrebbe dovuto dimostrare che la 
crisi dipendeva da fatti a lui non imputabili, e quindi non correlata alla condotta 
gestionale dell’impresa, ma derivante da circostanze imprevedibili o inevitabili e che, 
inoltre, la crisi non fosse dipesa da consapevoli scelte imprenditoriali. 
Peraltro, nel caso in questione, si è valutato che l’ordine di priorità attribuito 
dall’imprenditore ai creditori da pagare non sia stato tale da permettere di invocare 
l’impossibilità incolpevole di pagare l’IVA a debito, anzi proprio la scelta strategica di 
non soddisfare l’Erario per priviligiare altri interessi è stata considerata dimostrazione 
della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato. E’ dunque necessario, 
secondo tale orientamento, per poter invocare la crisi di liquidità, dimostrare la 
correttezza della gestione e il presentarsi di fattori incontrollabili, nonché l’inutilità del 
ricorso a misure alternative alla gestione tradizionale per fronteggiare il momento di 
crisi. 
Nel caso di specie la Corte ha rilevato altresì mancante la prova del fatto che non sia 
stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche per il corretto 
e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, non essere stato cioè provato di 
aver posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il proprio patrimonio 
personale, dirette a consentire di recuperare le somme necessarie per assolvere il debito 
erariale. 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, Art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 ed art. 13 D.Lgs. n. 74/00 mod. D.Lgs. 
158/2015: causa di non punibilità anche dopo l’apertura del dibattimento per i 
procedimenti in corso 
 
IVO CARACCIOLI, Art. 10-ter L.D. 74/2000 and Art. 13 L.D. 74/00 as amended by L.D. 
158/2015: cause of non-punishment also after the opening of the debate for ongoing 
proceedings 
 
(commento a/notes to Cass. pen., sent. n. 40314/2016)  
 
Abstract 
Il presente contributo analizza una recente sentenza (n. n. 40314/2016) con la quale la 
Sezione penale della Suprema Corte ha preso un’apprezzabile decisione in ordine alla 
disciplina della condotta del contribuente che, già imputato per aver omesso il 
versamento IVA ex art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000 al momento dell’entrata in vigore del 
D.Lgs. n. 158/2015, procede al pagamento del debito tributario anche se 
successivamente alla dichiarazione di apertura del dibattimento. 
 
Parole chiave: ex art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000, D.Lgs. n. 158/2015, causa di non 
punibilità 
 
Abstract 
This paper analyses a recent judgement (No. 40314/2016) in which the Criminal Section 
of the Supreme Court made an appreciable decision regarding the regulation of the 
conduct of a taxpayer who, having already been charged for having omitted to pay VAT 
ex art. 10-ter Legislative Decree No. 74/2000 at the time of the entry into force of 
Legislative Decree No. 158/2015, proceeds to pay the tax debt even if after the 
declaration of the opening of the trial. 
 
Keywords: art. 10-ter Legislative Decree No. 74/2000, Legislative Decree No. 
158/2015, cause of non-punishment 
 
 
La Cassazione penale, con la sentenza n. 40314/2016, prende un’apprezzabile decisione 
in ordine alla disciplina della condotta del contribuente che, già imputato per aver 
omesso il versamento IVA ex art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000 al momento dell’entrata in 
vigore del D.Lgs. n. 158/2015, procede al pagamento del debito tributario anche se 
successivamente alla dichiarazione di apertura del dibattimento. 
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La sentenza in esame, infatti, distaccandosi dalle conclusioni prese dalla Corte 
d’Appello di Milano, recepisce l’ampia efficacia dell’art 13 D.Lgs. n. 74/2000 (come 
modificato dal D.Lgs. n. 158/2015) e la sua applicabilità ai procedimenti già in corso al 
momento della sua entrata in vigore, anche nei casi in cui sia stata superata la preclusione 
dibattimentale. 
L’art. 13, dopo le modifiche, non è più solo circostanza attenuante per l’imputato che, 
prima dell’apertura dibattimentale, abbia provveduto ad estinguere i debiti tributari, 
bensì è divenuta causa estintiva del reato di omesso versamento IVA. 
Ma, nel caso di specie, si procedeva per tale reato consumato prima dell’entrata in vigore 
della riforma del 2015, e nonostante l’imputato avesse proceduto a saldare il debito nel 
corso del processo, la sua condotta avrebbe potuto essere idonea soltanto ad ottenere 
uno sconto di pena in virtù del suo atteggiamento collaborativo, non certo ad andare 
esente da pena. 
La Corte di Cassazione, invece, ritiene che la diversa natura assegnata al pagamento 
tributario, quale fatto che riguarda non più solo il “quantum” della punibilità, ma anche 
l’“an”, comporta che nei procedimenti in corso, anche se sia stato superato il limite 
temporale di rilevanza previsto dalla norma, l’imputato debba essere considerato nelle 
stesse condizioni fondanti l’efficacia della causa estintiva. 
Quindi il pagamento del debito tributario ha la stessa efficacia estintiva anche se avviene 
dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, nel procedimento già in corso alla 
data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158/2015, purchè prima del giudicato. 
Questo è l’orientamento più recente della Corte che ha voluto evitare si creassero 
disparità di trattamento in relazione a situazioni uguali; infatti, essa ha sottolineato che 
l’efficacia estintiva, attribuita dalla recente modifica legislativa, al pagamento integrale 
del debito tributario è diversa e più ampia dell’efficacia attenuante e, quindi, anche 
l’interesse dell’imputato a provvedere al pagamento dell’intero debito è diverso e più 
forte se collegato ad un’efficacia estintiva, anziché soltanto ad un’efficacia attenuante 
del reato stesso. 
Perciò, solo per i procedimenti in corso all’entrata in vigore del suddetto decreto, 
l’imputato si trova nella stessa situazione giuridica prevista per l’applicazione della 
nuova causa di non punibilità, allorquando non vi sia stata ancora l’apertura del 
dibattimento. 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, Inammissibilità dell’attribuzione in via presuntiva in capo al 
firmatario della dichiarazione dei redditi del reato di cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000 
 
IVO CARACCIOLI, Inadmissibility of the presumptive attribution to the signatory of the 
tax declaration of the crime under Article 2 of Legislative Decree 74/2000 
 
(commento a/notes to Cass. 30 marzo 2016, n. 38717) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza una recente sentenza (n. 38717/2016) con la quale la 
Suprema Corte afferma che la responsabilità per il reato di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 
74/2000, nel caso in cui le fatture relative ad operazioni inesistenti risultino utilizzate 
nella dichiarazione dei redditi di una persona giuridica di rilevanti dimensioni, non possa 
essere attribuita in via presuntiva in capo al firmatario della dichiarazione dei redditi. 
 
Parole chiave: art. 2 D.Lgs. 74/2000 
 
Abstract 
This paper analyses a recent judgment (No. 38717/2016) in which the Supreme Court 
affirms that liability for the offence under Article 2 of Legislative Decree No. 74/2000, 
if invoices relating to non-existent transactions are used in the tax return of a legal entity 
of significant entity, could not be presumptively attributed to the signatory of the tax 
declaration. 
 
Keywords: Article 2 of Legislative Decree 74/2000 
 
 
La Cassazione, nella sentenza n. 38717/2016, ritiene che la responsabilità per il reato di 
cui all’art. 2 D.Lgs. n. 74/2000, nel caso in cui le fatture relative ad operazioni inesistenti 
risultino utilizzate nella dichiarazione dei redditi di una persona giuridica di rilevanti 
dimensioni, non possa essere attribuita in via presuntiva in capo al firmatario della 
dichiarazione dei redditi. Non è cioè sufficiente essere il rappresentante legale della 
società e come tale il firmatario della dichiarazione infedele per rispondere del reato, ma 
è necessario che si accerti in concreto la piena consapevolezza della fittizietà delle 
fatture utilizzate al fine di presentare una dichiarazione fraudolentemente falsa. 
La Corte, infatti, considera che, se da un lato è probabile la responsabilità del firmatario 
della dichiarazione che di regola è anche rappresentante legale della società, dall’altro è 
anche possibile, in aziende di grandi dimensioni, che i più alti funzionari possano 
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ignorare che le fatture inserite in dichiarazione per abbattere il carico di imposta che 
grava sull’impresa si riferiscano ad operazioni in realtà inesistenti. 
E’ sempre necessario quindi procedere a verificare mediante l’assunzione dei testi se sia 
veritiera la tesi difensiva dell’imputato in base alla quale la consapevolezza in ordine 
alla falsità delle fatture nel caso concreto non sussisteva. 
Tale pronuncia si discosta dall’orientamento prevalente della giurisprudenza che ha 
sempre ritenuto che chi assume una carica societaria, ed in particolare quella di 
amministratore rappresentante legale, ha l’onere di verificare quale sia lo stato della 
contabilità, dei bilanci, delle dichiarazioni dei redditi, nonché ha un vero e proprio 
obbligo di vigilanza sull’operato dei terzi delegati a sostituirlo nella gestione, in assenza 
dei quali si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivarne in 
punto di responsabilità (Cass. n. 3636/2016; n. 15660/2014; n.14432/2014). 
Con la recente pronuncia (in commento alla stessa v. anche SANTORIELLO C., 
Responsabilità dei soci per gli illeciti tributari commessi dal rappresentante legale di 
società, in il fisco, 2016, 39, 3784), la Corte richiede che sia, invece, dimostrato che 
l’amministratore firmatario della dichiarazione dei redditi sia pienamente a conoscenza 
della frode fiscale posta in essere e sia cioè consapevole della mendacità delle fatture 
indicate in dichiarazione. 
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GIORGIO BERETTA, Le agevolazioni fiscali per i lavoratori “reimpatriati”. Il decreto 
attuativo del MEF tra chiarimenti e criticità 
 
GIORGIO BERETTA, Tax benefits for “reimpatriated” workers. The MEF decree between 
clarifications and criticalities 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza le novità di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, in 
particolare dall’art. 16 con il quale è stata introdotta una specifica agevolazione fiscale 
per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia al fine di 
intraprendere un’attività lavorativa nel territorio dello Stato. 
 
 
Parole chiave: agevolazioni fiscali, rientro dei cervelli 
 
Abstract 
This paper analyses the novelties set forth in Legislative Decree No. 147 of 14 
September 2015, in particular by Article 16 by which a specific tax benefit was 
introduced for individuals who transfer their residence to Italy in order to undertake a 
work activity in the territory of the State. 
 
Keywords: tax benefits, brain return 
 
 
Il Decreto “recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese” 
(D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147) ha introdotto all’art. 16 una specifica agevolazione 
fiscale per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia al fine di 
intraprendere un’attività lavorativa nel territorio dello Stato. 
L’inserimento della disposizione in rassegna all’interno del Decreto sulla crescita e 
l’internazionalizzazione delle imprese dimostra la consapevolezza del legislatore circa 
il ruolo fondamentale che la leva fiscale può giocare per rilanciare la competitività 
internazionale del “sistema Italia”. La capacità di un Paese di navigare tra le sfide di un 
mondo globalizzato non si misura infatti esclusivamente con riguardo all’abilità delle 
imprese di operare su mercati esteri (in quest’ottica si inscrive, per esempio, l’art. 14 del 
suddetto Decreto che introduce la c.d. “branch exemption”), o di favorire investimenti 
di multinazionali sul proprio territorio (in tal senso si muove la disposizione di cui 
all’art. 2 del Decreto disciplinante l’interpello sui nuovi investimenti), bensì anche 
rispetto alla possibilità di attrarre dall’estero individui di talento che possano vantare 
notevoli esperienze di lavoro o studio e quindi garantire ricadute positive in termini 
socio-economici. 
Dal punto di vista comparatistico, l’idea dell’impiego della leva fiscale a tali fini non è 
certo inesplorata. La previsione di cui all’art. 16 riflette infatti un processo in atto in anni 
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recenti in molti Paesi dell’Unione Europea. Analoghe normative fiscali di favore per i 
lavoratori “impatriati” sono state istituite, ad esempio, in Francia, Spagna, Olanda, 
Portogallo, senza peraltro tralasciare il più risalente e peculiare sistema della 
“remittance basis”, attualmente a regime negli ordinamenti tributari di Regno Unito ed 
Irlanda. 
Neppure si può affermare che l’impiego della leva fiscale per attrarre lavoratori 
qualificati sia del tutto ignoto al legislatore domestico. In effetti, negli ultimi anni sono 
state introdotte a più riprese nell’ordinamento italiano alcune disposizioni fiscali 
all’uopo. Trattasi, segnatamente, degli incentivi concessi per il trasferimento nel 
territorio italiano di docenti e ricercatori universitari dall’art. 17 D.L. 29 novembre 2008, 
n. 185 (già peraltro disciplinati sotto analoga veste dall’art. 3 D.L. n. 269/2003), con i 
quali si prevedeva, per i due periodi di imposta conseguenti al trasferimento, 
l’imponibilità ai fini IRPEF dei redditi di lavoro dipendente o autonomo nella misura 
del 10 per cento nonché l’esclusione dalla formazione del valore della produzione netta 
ai fini IRAP (in virtù della proroghe concesse dapprima dall’art. 44 D.L. n. 78/2010 e 
successivamente dalla L. n. 190/2014; peraltro, tali benefici continueranno ad essere 
disponibili per i docenti e ricercatori che inizieranno a svolgere la loro attività in Italia 
sino al 31 dicembre 2017), nonché, più di recente, dei benefici concessi con riguardo ai 
redditi di lavoro dipendente, autonomo o di impresa dei lavoratori rientrati in Italia dalla 
L. 30 dicembre 2010, n. 238 (agevolazioni quest’ultime invece disponibili sino al 31 
dicembre 2015, stante l’abrogazione della proroga al 31 dicembre 2017 disposta dal D.L. 
n. 192/2014 da parte del comma 4 dell’art. 16 D.Lgs. n. 147/2015). In effetti, la 
disposizione in commento si propone proprio di realizzare una razionalizzazione e 
sistematizzazione dei precedenti (ed estemporanei) interventi normativi in materia, 
coordinando le già esistenti disposizioni agevolative di favore. 
A differenza tuttavia degli incentivi concessi in precedenza, il provvedimento in esame 
non sembra esclusivamente volto a favorire il rientro dei “cervelli” fuggiti all’estero, ma 
si propone, in via ulteriore, di attrarre anche quei lavoratori stranieri che non siano né 
cittadini italiani né siano mai stati residenti in Italia. Sul punto, è in effetti significativo 
che l’art. 16 non effettui alcun riferimento ad una pregressa esperienza lavorativa o di 
studio in Italia (in realtà, già l’agevolazione fiscale introdotta nel 2008 per i redditi di 
lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori trasferiti in Italia non 
effettuava alcuna distinzione sulla base della precedente residenza del contribuente). La 
platea dei potenziali soggetti interessati è dunque piuttosto estesa e comprende anche 
dirigenti e dipendenti altamente specializzati e qualificati stranieri distaccati da 
multinazionali presso imprese residenti o società legate da un rapporto di controllo 
localizzate sul territorio italiano (ma è da ritenersi che non possano che essere incluse, 
nell’ottica di evitare indebite discriminazioni, anche le stabili organizzazioni italiane di 
imprese residenti in altri Paesi). Diversamente, la fruizione dell’agevolazione di cui alla 
L. n. 238/2010 risultava preclusa ai soggetti che svolgessero attività lavorativa alle 
dipendenze di un datore di lavoro straniero. 
Tanto premesso, l’art. 16 del Decreto crescita ed internazionalizzazione prevede, al 
primo comma, che il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che 



 

115 
 

trasferiscono la residenza (da individuarsi secondo i criteri di cui all’art. 2 TUIR) nel 
territorio dello Stato concorra alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 
70 per cento del suo ammontare. L’abbattimento del 30 per cento della base imponibile 
del reddito da lavoro è tuttavia subordinato al ricorrere di una serie cumulativa di 
condizioni. In specie, è necessario che: 

a) i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti al 
trasferimento e si impegnino a permanere in Italia per almeno due anni; 

b) l’attività lavorativa venga svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in 
forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o 
indirettamente controllino la medesima impresa, ne siano controllate o siano controllate 
dalla stessa società che controlla l’impresa; 

c) l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano; 
i lavoratori rivestano ruoli direttivi ovvero siano in possesso di requisiti di elevata 
qualificazione o specializzazione, che sono stati puntualmente individuati dal Decreto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 26 maggio 2016 facendo 
riferimento alle previsioni contenute nei decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108 (in 
tema di condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano 
svolgere lavori altamente qualificati), nonché 6 novembre 2007, n. 206 (relativo al 
riconoscimento transfrontaliero delle qualifiche professionali) e non, invece, come 
auspicato da qualche commentatore (cfr. DELLI FALCONI F. - COSTA A., Redditi dei 
lavoratori “impatriati” tra nuovi incentivi e razionalizzazione dei regimi agevolati già 
esistenti, in il fisco, 2015, 41, 3924) al Testo Unico sull’Immigrazione di cui al D.Lgs. 
25 luglio 1998, n. 286. 
Quanto all’estensione temporale della suddetta agevolazione, il comma 3 dell’art. 16 
dispone che i benefici fiscali siano limitati al periodo di imposta in cui è avvenuto il 
trasferimento della residenza e, al più, ai quattro periodi di imposta successivi. 
Venendo all’analisi dei requisiti suesposti, in forza della disposizione sub a), la 
concessione dei benefici fiscali è subordinata ad una duplice verifica di ordine 
temporale. Innanzitutto, il lavoratore non deve essere stato residente in Italia nei cinque 
periodi di imposta precedenti al trasferimento. Inoltre, per evitare o quantomeno limitare 
scelte dettate da mero opportunismo fiscale, il lavoratore è obbligato a rimanere 
residente in Italia per almeno due anni successivamente al trasferimento. Qualora la 
condizione della permanenza in Italia non venga rispettata, l’art. 3 del citato Decreto del 
MEF, emanato in attuazione del comma 3 dell’art. 16 D.Lgs. n. 147/2015, ha previsto il 
recupero dei benefici già fruiti, nonché l’applicabilità delle relative sanzioni e interessi. 
Al riguardo, tuttavia, è opportuno che l’Agenzia delle Entrate faccia chiarezza sulla 
fattispecie sanzionatoria applicabile (se si tratta, ad esempio, di omesso versamento o 
dichiarazione infedele), nonché sulle modalità per il recupero della maggior imposta, in 
specie se vi debba essere il coinvolgimento del datore di lavoro a titolo di sostituto di 
imposta. 
Poco di significativo v’è da aggiungere invece con riguardo alla nozione di residenza 
fiscale, che coincide per espressa volontà legislativa con quella impiegata nell’art. 2 
TUIR. Rileveranno dunque tanto l’iscrizione alle Anagrafi della popolazione residente, 
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quanto i concetti mutuati dalle disposizioni civilistiche di residenza e domicilio. Si dovrà 
altresì tenere conto del requisito temporale della maggioranza del periodo di imposta. 
In merito ai requisiti di cui alle lettere b) e d), si ritiene di aver già detto a sufficienza in 
precedenza. Risulta invece ancora da indagare la disposizione sub c), la quale dispone 
che l’attività lavorativa debba essere svolta prevalentemente nel territorio italiano. Sul 
punto, si possono ravvisare alcuni nodi interpretativi da sciogliere. Anzitutto, non è 
chiaro sulla base di quale criterio determinare la prevalenza dello svolgimento 
dell’attività lavorativa sul territorio italiano. La soluzione più immediata (e, a mio 
avviso, più corretta) dovrebbe essere che una prestazione è esercitata prevalentemente 
in Italia se comporta la presenza fisica del lavoratore nel territorio dello Stato per almeno 
la metà dei giorni lavorativi più uno. Diversa la soluzione impiegata dall’ordinamento 
francese che, con riguardo al criterio della prevalenza, non fa riferimento all’attività 
lavorativa, bensì all’ammontare della remunerazione percepita dal lavoratore che per 
più del 50% deve derivare da attività lavorativa svolta in Francia (peraltro, secondo tale 
regime, la remunerazione di fonte estera è esclusa tout court da imposizione in Francia). 
Il riferimento alla prevalenza dell’attività lavorativa in Italia è però apprezzabile in 
quanto consente di escludere implicitamente che possa trovare applicazione, per 
l’eventuale porzione di reddito da lavoro di fonte estera, la contemporanea previsione 
relativa alle retribuzioni convenzionali per il reddito di lavoro dipendente prestato 
all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di cui all’art. 51, 
comma 8-bis, dal momento che tale disciplina richiede la permanenza nello Stato estero 
per più di 183 giorni. 
Sempre con riguardo all’eventualità che parte del reddito da lavoro sia di fonte estera, 
non è stato chiarito neppure dal decreto del MEF se l’abbattimento forfetario pari al 30 
per cento della base imponibile debba operare esclusivamente sul reddito di lavoro 
prodotto in Italia ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. c), TUIR, con conseguente 
esclusione dell’eventuale reddito da lavoro prestato all’estero, o se, invece, debba 
riguardare anche l’eventuale porzione di reddito prodotto al di fuori del territorio dello 
Stato. Sebbene la lettera dell’impianto normativo sembri suggerire che l’esenzione si 
applichi solo sulla parte di prestazione di fonte italiana, sarebbe opportuno estendere in 
via interpretativa l’abbattimento forfetario anche alla porzione (che ad ogni modo non 
deve essere prevalente) di reddito da lavoro di fonte estera, anche in considerazione del 
fatto che potrà verificarsi di frequente che lavoratori aventi funzioni direttive effettuino 
trasferte di lavoro o siano distaccati per brevi periodi presso sedi estere dell’impresa 
residente o società legate da rapporti di controllo localizzate in altri Paesi (tale auspicio 
è già stato formulato da attenta dottrina, cfr. MARIANETTI G., Nuove agevolazioni fiscali 
per il rientro in Italia dei lavoratori, in Corr. trib., 2015, 42, 4181). 
Nell’ottica di realizzare una maggiore armonizzazione e coordinamento delle 
agevolazioni fiscali già esistenti in materia con la nuova disciplina, il decreto del MEF 
del 26 maggio 2016, in conformità a quanto prescritto dal comma 2 dell’art. 16 D.Lgs. 
n. 147/2015, ha poi provveduto ad estendere l’ambito soggettivo della disposizione 
agevolativa di favore anche ai soggetti già destinatari della misura agevolativa contenuta 
nella L. n. 238/2010. In specie, si tratta dei: 
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a) cittadini dell’Unione Europea, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto 
continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa 
fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più; 

b) cittadini dell’Unione Europea che hanno svolto continuativamente un’attività di studio 
fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o 
una specializzazione post lauream. 
Come accennato, le categorie dei destinatari della misura agevolativa coincidono 
pienamente con i soggetti destinatari delle norme di favore introdotte nel 2010. Tuttavia, 
a differenza della disciplina prevista dalla L. n. 238/2010, non è più richiesto che i 
cittadini dell’Unione Europea debbano aver in precedenza risieduto continuativamente 
per almeno ventiquattro mesi in Italia. Inoltre, in luogo della tassazione nella misura del 
20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori prevista dalla L. n. 
238/2010, la misura agevolativa de qua comporta, al pari di quanto avviene per i 
lavoratori dipendenti di cui all’art. 16, comma 1, la detassazione forfetaria del 30% del 
reddito di lavoro. Rispetto ai lavoratori individuati dal primo comma dell’art. 16, 
tuttavia, tale reddito non necessariamente dovrà essere di lavoro dipendente, bensì, come 
specificato dal provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2016 
(prot. n. 46244/2016), potrà trattarsi anche di redditi da lavoro autonomo o di impresa. 
Un’ulteriore notazione merita il fatto che è sufficiente che i soggetti interessati siano 
cittadini europei, a prescindere quindi dalla circostanza che essi siano stati residenti in 
alcuno dei Paesi dell’Unione Europea. Conseguentemente, non è preclusa la possibilità 
di usufruire del regime speciale in commento a soggetti provenienti da Stati 
extracomunitari ma muniti di passaporto comunitario. 
Dipoi, con riferimento alle ultime categorie di destinatari delle misure agevolative 
individuate dal decreto del MEF si ravvisano una serie di dubbi interpretativi. 
Come detto, l’applicazione del regime agevolativo di cui all’art. 16 D.Lgs. n. 147/2015 
presuppone il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato ai sensi 
dell’art. 2 TUIR, vale a dire che il soggetto non fosse residente prima di rientrare in 
Italia. Tuttavia, non è infrequente, specie nel caso di uno studente, che il soggetto 
successivamente rientrato in Italia abbia omesso, al momento del primo trasferimento 
all’estero, di cancellarsi dall’anagrafe della popolazione residente e di iscriversi 
all’AIRE. È ragionevole domandarsi se, in tale evenienza, il soggetto sia ammesso al 
regime speciale qualora dimostri a mezzo di idonei giustificativi (ad esempio, contratto 
di lavoro, certificato di laurea o corso post-laurea, visti di ingresso e uscita, contratti di 
locazione di immobili) di aver svolto effettivamente attività di lavoro o studio all’estero. 
Inoltre, ci si può domandare se, ai fini dell’applicazione del regime agevolativo in 
rassegna, sia richiesta una qualche attinenza rispetto ai titoli di laurea o post lauream 
conseguiti e l’attività di lavoro (dipendente, autonomo o di impresa) successivamente 
effettuata in Italia. 
Ed ancora. Quid iuris nel caso di un soggetto, già in possesso o in procinto di conseguire 
un diploma universitario, che svolga continuativamente un’attività di studio fuori 
dall’Italia per un periodo inferiore a ventiquattro mesi ma che, successivamente al 
conseguimento del titolo stesso o di altra specializzazione post lauream, svolga 
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continuativamente all’estero un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di 
impresa, per un intervallo temporale inferiore a ventiquattro mesi, in modo tale da 
raggiungere complessivamente (sommando attività di studio ed impiego occupazionale) 
un arco temporale uguale o superiore a ventiquattro mesi? 
Da ultimo, è lecito interrogarsi se, ai fini del computo dei ventiquattro mesi, si debba 
fare riferimento al concetto di anno secondo il calendario comune, inteso come periodo 
decorrente da un qualsiasi giorno dell’anno e fino al giorno antecedente dell’anno 
successivo. 
In conclusione, è necessario precisare come alla maggioranza dei quesiti suesposti 
l’Agenzia delle Entrate abbia già fornito risposta con la circ. 4 maggio 2012, n. 14/E, 
seppur con riferimento alla categoria dei destinatari delle agevolazioni fiscali previste 
dalla L. n. 238/2010. Tuttavia, sarebbe opportuno un chiarimento da parte dell’Agenzia 
in senso confermativo della validità delle posizioni in allora sostenute anche per la nuova 
disciplina di cui all’art. 16 D.Lgs. n. 147/2015, nonché, più in generale, al fine di 
rispondere alle ulteriori criticità di cui si è cercato di dare conto nel presente contributo. 
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GIORGIO BERETTA, Locazioni brevi su Airbnb. Tra esigenze di equità e semplicità 
impositiva  
 
GIORGIO BERETTA, Short-term rentals on Airbnb. Between fairness requirements and 
tax simplification 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza i recenti lavori parlamentari in merito alla manovra 
finanziaria 2017 ove viene hanno riproposta la questione in ordine all’opportunità di 
individuare modalità impositive ad hoc per i proventi derivanti dalle locazioni di breve 
durata concluse tramite piattaforme telematiche. 
 
 
Parole chiave: canone, locazione 
 
Abstract 
This paper analyses the recent parliamentary debates on the 2017 budget measure, in 
which the issue of whether ad hoc taxation methods should be identified for income from 
short-term leases concluded through telematic platforms. 
 
Keywords: rent, leasing 
 
 
I recenti lavori parlamentari intorno alla manovra finanziaria 2017 hanno riproposto la 
questione in ordine all’opportunità di individuare modalità impositive ad hoc per i 
proventi derivanti dalle locazioni di breve durata concluse tramite piattaforme 
telematiche. 
1. L’attuale quadro normativo. L’esame della Legge di bilancio 2017 ha riproposto la 
questione circa l’individuazione di un regime impositivo adeguato per i proventi 
derivanti dalle locazioni brevi e turistiche, ossia non eccedenti complessivamente i 30 
giorni nell’anno solare, in particolare rispetto agli affitti conclusi tramite piattaforme 
telematiche (delle quali la più nota è sicuramente la società californiana Airbnb). 
Attualmente, ai fini IRPEF, i canoni risultanti dalle locazioni (comprese quindi quelle 
di breve durata) costituiscono, in capo ai percipienti, redditi dei fabbricati ai sensi degli 
artt. 36 ss. TUIR. La base imponibile cui si applica l’aliquota progressiva del 
contribuente è costituita dall’importo dei canoni, se superiori al reddito medio ordinario, 
ridotto del 5% a titolo di deduzione forfettaria delle spese. Peraltro, in sostituzione del 
regime ordinario IRPEF, nonché delle relative addizionali e delle imposte di registro e 
di bollo, i locatori di immobili ad uso abitativo possono optare in dichiarazione per il 
regime della c.d. “cedolare secca” di cui all’art. 3 D.Lgs. n. 23/2011, assoggettando 
l’ammontare lordo percepito ad un prelievo proporzionale pari al 21%. 
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Come puntualizzato dal secondo comma della citata disposizione nonché dalla stessa 
Agenzia delle Entrate nella circolare n. 26/E/2011, la cedolare secca può applicarsi 
anche alle locazioni di breve durata. Tuttavia, non sussistendo alcun obbligo di 
registrazione ai fini dell’imposta di registro per tali contratti (se non in caso d’uso), i 
relativi proventi non sono spesso dichiarati dai percipienti né l’Amministrazione ha la 
possibilità di verificare la correttezza di quanto indicato dai contribuenti (se non 
analizzando le movimentazioni bancarie). 
Inoltre, l’opzione per la cedolare secca è preclusa per gli affitti conclusi da soggetti nel 
contesto di un’attività commerciale. In questo caso, i relativi proventi costituiscono 
infatti redditi d’impresa ai sensi degli artt. 55 ss. TUIR, qualora l’attività sia svolta per 
professione abituale, ovvero redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i), se 
l’attività è occasionale. 
Altro nodo irrisolto riguarda la riscossione dell’imposta di soggiorno. Tale tributo, posto 
a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ricomprese nel territorio 
comunale, viene però riscosso dai locatori al momento del pagamento e successivamente 
versato all’Ente locale. Proprio al riguardo, Airbnb ha recentemente annunciato 
l’intenzione di concludere circa 700 accordi con altrettante municipalità sparse per il 
mondo, impegnandosi unilateralmente a riscuotere per conto di quest’ultime le imposte 
locali. Accordi bilaterali sono già operativi in città come Parigi, Amsterdam, Lisbona, 
San Francisco. In Italia un accordo simile è stato raggiunto con il Comune di Firenze, 
anche se attende di essere coordinato con la nuova legge sul turismo della Regione 
Toscana varata lo scorso 12 ottobre ma non ancora approvata dal Consiglio regionale. 
Ulteriore criticità attiene al fatto che, essendo il turismo materia di competenza 
regionale, la normativa sulle locazioni turistiche può differire sostanzialmente da 
regione a regione. 
 
2. Alla ricerca di un difficile equilibrio. Al di là del mancato gettito per l’Erario, tale 
scenario pone innanzitutto un serio problema di equità impositiva nonché, fuori da un 
piano strettamente fiscale, di tutela della concorrenza con riguardo a soggetti che 
scelgono modalità più tradizionali per lo svolgimento di attività non dissimili. 
In questa prospettiva, è indubbiamente interessante la proposta avanzata recentemente 
in Commissione Finanze di coinvolgere direttamente gli intermediari (tanto telematici 
che non), affidando a quest’ultimi il ruolo di sostituti d’imposta dei locatori 
nell’applicazione della cedolare secca sugli affitti brevi. 
Nondimeno, prevedere una sostituzione d’imposta obbligatoria per le locazioni brevi, se 
ha il pregio di sgravare i locatori dall’onere di indicare gli importi percepiti in 
dichiarazione, contribuendo inoltre a contrastare fenomeni evasivi nonché abbattendo 
tanto i costi di compliance per i prestatori di servizi quanto quelli amministrativi per il 
Fisco chiamato a monitorare ogni singola transazione, non necessariamente si risolve in 
un trattamento equo per i contribuenti, specie nel caso in cui questi ultimi possano 
utilizzare tali redditi in compensazione al momento della dichiarazione. 
Ad ogni modo, la ricerca dell’equità impositiva non deve andare a detrimento della 
semplicità del sistema fiscale. Al riguardo, si deve rilevare che l’economia della 
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collaborazione – sulla cui stessa definizione si riscontrano peraltro posizioni non 
univoche – rappresenta un modello economico nuovo, solo in parte accostabile alle 
attività dell’economia tradizionale, in quanto prevede il coinvolgimento diretto di 
soggetti perlopiù privati, che utilizzano beni privati, spesso per un tempo e a fronte di 
importi limitati. Tali peculiarità richiederebbero appunto adempimenti fiscali 
semplificati per i prestatori di servizi. L’attuale sistema impositivo non sembra invero 
contemplare adeguatamente tale esigenza, specie se si considera la necessità per i 
prestatori di servizi di tenere conto delle spese sostenute al fine di scomputarle dagli 
importi percepiti. In una prospettiva de iure condendo, sarebbe pertanto auspicabile che 
il legislatore tenesse conto di entrambe le suddette esigenze. 
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FRANCESCO FARRI, Gli svarioni civilistici della Cassazione tributaria 
sull’imponibilità IRPEF della caparra penitenziale 
 
FRANCESCO FARRI, The civil law misunderstandings of the Tax Section of the Supreme 
Court on the IRPEF taxability of the penitential deposit 
 
(commento a/notes to Cass. 31 maggio 2016, n. 11307) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo evidenzia le “anomalie” derivanti da una recente pronuncia della 
Suprema Corte (n. 11307/2016), a fronte di una mancata distinzione tra “caparra 
penitenziale” e “clausola penale”. 
 
Parole chiave: art. 6 TUIR, caparra penitenziale, clausola penale, imponibilità IRPEF, 
perdita di redditi, plusvalenza, redditi diversi 
 
Abstract 
This paper highlights the “anomalies” arising from a recent judgment of the Supreme 
Court (No. 11307/2016), concerning a failure to distinguish between a “penitential 
deposit” and a “penalty clause”. 
 
Keywords: Article 6 TUIR, penalty deposit, penalty clause, IRPEF taxability, loss of 
income, capital gain, various income 
 
 
Leggendo il testo della sentenza n. 11307 del 31 maggio 2016, viene il dubbio che la 
Sezione tributaria della Cassazione non conosca la differenza tra "caparra penitenziale" 
e "clausola penale". Infatti, essa conferma e arricchisce una decisione di secondo grado 
la quale, per sostenere l'asserita imponibilità ai fini IRPEF delle somme che un soggetto 
ha incamerato a titolo di "caparra penitenziale, convenuta con il preliminare di 
compravendita - non seguito dalla stipula del definitivo - ed avente ad oggetto terreni 
agricoli", illustra come la "clausola penale" generi introiti costituenti "risarcimento di 
danni consistenti nella perdita di redditi" ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR. Ciò come 
se "clausola penale" e "caparra penitenziale" fossero sinonimi o istituti giuridicamente 
fungibili. 
Sennonché, non è necessaria la lettura di un manuale istituzionale di diritto privato per 
realizzare che "caparra penitenziale" e "clausola penale" sono istituti completamente 
differenti: ciò emerge dalla stessa lettura degli articoli del codice civile. Mentre la 
"clausola penale" è quella clausola "con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o 
di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione" 
con "l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa" (art. 1382 c.c.), la 
"caparra penitenziale" è quella clausola che "ha la sola funzione di corrispettivo per il 
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recesso" (art. 1386 c.c.). Cosicché, le argomentazioni relative alla "clausola penale" non 
hanno di per sé il benché minimo rilievo ai fini dell'oggetto del giudizio giunto dinnanzi 
alla Cassazione, relativo a una "caparra penitenziale", a sua volta diversa anche dalla 
"caparra confirmatoria" (cfr., chiaramente, Cass., sez. III, n. 11356/2006, in 
motivazione). 
Ma non è tutto, poiché lo "svarione" in cui è incorsa la Sezione tributaria non ha rilievo 
solo sul piano civilistico, ma anche su quello specificamente tributario. Invero, se il 
collegio avesse studiato la natura della "caparra penitenziale" anziché confonderla con 
la "clausola penale" sarebbe giunto alla conclusione che il relativo provento non doveva 
essere assoggettato a imposizione ai fini IRPEF. Infatti, la somma di danaro che una 
persona fisica che agisce al di fuori dell'impresa percepisce come corrispettivo del 
recesso di cui una controparte contrattuale ha inteso avvalersi per evitare l'esecuzione di 
un preliminare di compravendita di terreni agricoli non rientra in alcuna delle fattispecie 
previste dalle sei categorie reddituali, non potendo essere correttamente ascritta neppure 
a quella residuale di cui all'art. 67, comma 1, lett. l) non essendovi in senso proprio alcun 
"obbligo di fare, non fare o permettere" cui la somma possa dirsi collegata. Tale somma 
di danaro, poi e per definizione, non può essere considerata sostitutiva o risarcitoria di 
danni consistenti nella perdita di proventi ascrivibili alle fattispecie delle sei categorie. 
Il recesso, infatti, è una facoltà che deriva (in alcuni casi dalla legge o, in altri casi come 
quello di specie) da un patto che le parti sono libere di inserire in un contratto per 
sciogliersi fisiologicamente dagli obblighi di esecuzione (o di continuazione di 
esecuzione) di esso (art. 1373 c.c.): l'avvalimento di tale facoltà, quindi, non può ad 
alcun titolo essere considerato alla stregua di un inadempimento foriero di danni da 
risarcire o di un negozio "sostitutivo" di altri negozi giuridici (ciò che costituisce invece 
presupposto per invocare l'applicabilità dei principii di cui al comma 2 dell'art. 6 TUIR). 
Il discorso, naturalmente, potrebbe e dovrebbe concludersi qua, poiché 
all'Amministrazione finanziaria non è di regola consentito in materia reddituale 
riqualificare una "caparra penitenziale" in "clausola penale". Quale soggetto terzo 
rispetto al contratto, infatti, il Fisco non ha strumenti di diritto comune per far prevalere 
la sua interpretazione del contratto rispetto a quella "autentica" data dalle parti, a meno 
che non ne dimostri la nullità o la simulazione ovvero agisca ipoteticamente per 
revocatoria: quanto agli strumenti di diritto pubblico, non sono previste nel settore 
reddituale norme analoghe a quella dell'art. 20 D.P.R. n. 131/1986 e, di regola, non 
possono in casi analoghi ritenersi ricorrenti i requisiti dell'abuso del diritto, visto che la 
caparra penitenziale è lo strumento giuridico fisiologico e naturale, ai sensi dell'art. 1386 
c.c., che le parti inseriscono nel contratto quando vogliono lasciarsi la possibilità di 
sottrarsi unilateralmente ai relativi obblighi di esecuzione (talché per definizione la 
relativa previsione non potrà considerarsi priva di sostanza economica ai sensi dell'art. 
10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente). Ad ogni modo, volendo ragionare in via 
del tutto ipotetica, è bene chiarire come la conclusione circa la natura non reddituale 
delle somme oggetto dell'accertamento posto a base del giudizio sfociato nella sentenza 
in commento avrebbe dovuto esser tratta anche laddove si fosse trattato di "clausola 
penale", anziché di "caparra penitenziale". Va, infatti, evidenziato come non possa 
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essere condiviso neppure il ragionamento che la Cassazione conferma, secondo il quale 
la "penale" per l'inadempimento di un contratto di compravendita immobiliare è 
imponibile per le persone fisiche che la ottengono poiché costituirebbe "il risarcimento 
della perdita dei proventi che, per loro natura e in base a quanto sopra considerato 
avrebbero generato redditi tassabili per un soggetto privato, con il conseguimento di 
una plusvalenza ai sensi dell'art. 67 del TUIR". E' del tutto evidente, infatti, come il 
provento che il privato avrebbe conseguito dal contratto di compravendita non sia "la 
plusvalenza" (reddito ascrivibile a una fattispecie prevista dal TUIR). 
Conseguentemente, con l'inadempimento del contratto che dà luogo alla percezione 
della penale il contraente non perde il diritto a percepire il reddito costituito dalla 
plusvalenza, ma semplicemente somme che avrebbero modificato la propria 
composizione patrimoniale. A niente rileva, poi, che tali somme avrebbero potuto 
comportare, a conti fatti, una plusvalenza imponibile: ciò che valorizza l'art. 6, comma 
2, TUIR, infatti, è la causa giuridica che la somma percepita ha rispetto alla vicenda 
negoziale in cui si inserisce e non le conseguenze fattuali che da tale somma possono 
derivare sotto altri profili non direttamente e immediatamente attinenti alla vicenda 
negoziale e risarcitoria stessa (così, chiaramente, anche l'ultimo periodo della ris. min. 
n. 1856/1982, riferita alla diversa ipotesi di "caparra confirmatoria" ma indicativa in 
parte qua di un principio valido anche per la "clausola penale" e avente portata 
generale). 
Anche considerando che la sentenza in commento è stata "partorita" dopo più di un anno 
dalla celebrazione dell'udienza di discussione, troppi e troppo evidenti appaiono, quindi, 
gli svarioni che la pronuncia contiene perché possa dirsi che essi dipendono dal carattere 
"a critica vincolata" del giudizio di cassazione e da una formulazione eventualmente 
inadeguata dell'impugnazione della sentenza di secondo grado, la quale viene 
confermata riportandone ampi stralci virgolettati, come a voler testimoniare una sorta di 
disconoscimento di paternità delle relative argomentazioni da parte della Cassazione. 
L'auspicio è che, al di là dello sfortunato contribuente che si trova a doverne subire gli 
effetti di giudicato, la sentenza in rassegna cada nell'oblio giuridico e non venga 
considerata alla stregua di precedente rilevante a fini nomofilattici. 
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GUGLIELMO FRANSONI, Obbligazioni di “fare” e obbligazioni di “disporre”: 
distinzione o coincidenza? 
 
GUGLIELMO FRANSONI, Obligations of “doing” and obligations of “disposition”: 
distinction or coincidence? 
 
 
Abstract 
Il presente contributo mira a rispondere al seguente interrogativo: colui che si vincola a 
manifestare la propria volontà negoziale in un certo modo assume un’obbligazione di 
fare? 
 
Parole chiave: obbligazioni di disporre, obbligazioni di fare, oggetto delle obbligazioni, 
redditi diversi 
 
Abstract 
This paper aims to answer the following question: does the one who binds himself to 
manifest his negotiating will in a certain way assume an obligation to do? 
 
Keywords: obligations to dispose, obligations to do, object of obligations, various 
income 
 
 
In queste brevi – e necessariamente sommarie – note mi propongo di affrontare un tema 
che, a dispetto della sua notevole rilevanza pratica, non sembra aver costituito oggetto 
di specifica riflessione né in dottrina, né in giurisprudenza e neppure nella prassi 
amministrativa. 
La questione è la seguente: colui che si vincola a manifestare la propria volontà 
negoziale in un certo modo assume un’obbligazione di fare? 
Si tratta, come si accennava, di fattispecie assai diffuse nella prassi negoziale. Come 
avremo modo di ribadire, infatti, è molto frequente che, nell’ambito di un accordo 
contrattuale, le parti assumano (esclusivamente o nel contesto di un più ampio 
regolamento di interessi) anche l’obbligo di concludere un altro contratto, di rinunciare 
a un diritto, di risolvere un diverso vincolo contrattuale ecc. 
I casi più noti sono, ovviamente, quelli del contratto preliminare e del contratto a favore 
di terzo (con effetti, come è la norma, obbligatori), ma la medesima vicenda si realizza 
anche nel contesto dei cosiddetti “accordi quadro”, della concessione di vendita, del 
franchising o degli accordi transattivi ecc. 
In tutti questi casi, (almeno) una delle parti si obbliga a porre in essere un’ulteriore 
manifestazione della propria autonomia negoziale che, come pure si diceva, può avere 
un contenuto eterogeneo: concludere un contratto, risolverlo, modificarlo o novarlo 
oppure rinunciare a un diritto ecc. Per comodità espressiva possiamo utilizzare, quale 
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termine generale idoneo a ricomprendere tutti questi vincoli negoziali, l’espressione 
(peraltro tecnicamente precisa) “obbligazioni di disporre”. 
A volte, gli atti negoziali da cui sorgono siffatte obbligazioni non prevedono un 
autonomo corrispettivo (in denaro o in natura) e, ove il corrispettivo sia previsto, spesso 
essi sono conclusi fra soggetti che esercitano attività d’impresa, cosicché non si pone il 
problema di stabilire se le relative obbligazioni siano riconducibili alla fattispecie 
reddituale di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), TUIR. 
Ma non è infrequente che la parte che si obbliga non eserciti attività d’impresa o sia un 
soggetto non residente. Peraltro, quando il contratto sia concluso fra soggetti che 
esercitano attività d’impresa, si pone pur sempre il problema dell’applicazione 
dell’imposta sul valore aggiunto ossia della qualificazione dell’obbligazione di disporre 
come autonoma obbligazione di fare e tale questione assume particolare importanza là 
dove l’obbligazione di disporre venga dedotta nell’ambito di un contratto che prevede 
altre prestazioni esenti o escluse dal campo di applicazione dell’imposta. 
Affrontare in modo espresso questo problema risponde, quindi, a rilevanti esigenze di 
certezza per un ampio settore di operazioni commerciali. 
Si è, ovviamente, consapevoli che queste rapide osservazioni non saranno sufficienti a 
esaurire il tema, ma forse potranno aiutare a mettere a fuoco sia il problema, sia alcuni 
punti fermi necessari per la sua soluzione e, soprattutto, potranno essere di stimolo per 
ulteriori riflessioni su un problema di tale importanza. 
Per obbligo di chiarezza, mi sembra necessario anticipare qual è la soluzione che appare 
preferibile e che, come si vedrà, ha anche un’esplicita conferma nella giurisprudenza 
della Corte di Giustizia UE. A mio avviso, in particolare, le obbligazioni di disporre non 
sono obbligazioni di fare (nel senso di cui all’art. 67, comma 1, lett. l, TUIR), né rilevano 
come autonome prestazioni di servizi ai sensi della disciplina dell’imposta sul valore 
aggiunto. Ciò non significa che esse non rilevino ai fini reddituali o ai fini dell’IVA, ma 
solo che, per quanto attiene all’IRPEF, i proventi conseguiti per la loro assunzione 
avranno la stessa natura dei proventi conseguiti o conseguibili per effetto del successivo 
atto dispositivo (ai quali andranno ad aggiungersi o dei quali rappresentano la 
“sostituzione”) e la stessa soluzione vale ai fini IVA, nel senso che l’obbligazione di 
disporre sarà attratta nel regime proprio della prestazione realizzata (o modificata) dal 
conseguente atto dispositivo. 
Per pervenire a questa soluzione si impone, in primo luogo, una precisazione. 
Il “disporre” al quale mi riferisco in questa sede non è quello attraverso il quale si 
costituisce il rapporto obbligatorio. In ogni assetto negoziale le parti, con ogni evidenza, 
pongono in essere atti dispositivi, ossia manifestazioni della loro autonomia privata. 
Il caso che interessa è quello in cui il “disporre” non è fonte dell’obbligazione, ma ne 
rappresenta il contenuto. Per usare la precisa terminologia dell’art. 1174 c.c. il disporre 
è “la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione”. Abbiamo, quindi, un duplice 
atto dispositivo: quello costitutivo dell’obbligazione e quello che ne è oggetto. 
Questa circostanza deve essere tenuta in considerazione anche perché, a volte, nella 
prassi contrattuale la duplicità degli atti dispositivi esiste, ma non è autonomamente 
evidenziata. Questo si verifica in particolare, quando il “disporre” è un atto unilaterale 
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riservato a una delle parti del rapporto (per esempio la rinuncia o il recesso o l’esercizio 
di altre facoltà proprie di una delle parti). In simili circostanze le formule contrattuali – 
per esempio, “a fronte del corrispettivo di euro K, X conviene di rinunciare e per 
l’effetto rinunzia” – rendono meno avvertibile la suddetta duplicità che, tuttavia, 
sussiste: da un lato vi è il consenso (costitutivo dell’obbligazione) di X a rinunciare (a 
fronte del corrispettivo promesso da Y), dall’altro, vi è l’atto abdicativo di X. 
Sempre al fine di procedere con ordine si deve ulteriormente osservare che, per risolvere 
il nostro problema, il riferimento al diritto civile è solo parzialmente d’ausilio. 
È affermazione assolutamente generalizzata nella letteratura civilistica quella per cui il 
principio consensualistico ha, in pratica, fatto venir meno la tripartizione delle 
obbligazioni in dare, facere, praestare nel senso che non esiste una disciplina 
autonomamente riferibile a ciascuno dei tipi appena indicati. 
Tuttavia, esistono degli indici che, anche sotto il profilo civilistico, consentono di 
confermare la soluzione che qui si predilige. Si pensi, per esempio, alla disciplina 
dell’impossibilità sopravvenuta. Nel caso delle obbligazioni di disporre, infatti, 
l’impossibilità sopravvenuta non riguarda mai, per definizione e in sé, l’atto dispositivo 
(il quale, risolvendosi in una manifestazione di volontà, è sempre possibile), ma solo 
l’effetto giuridico dell’ulteriore prestazione che ne discende. Talché il regime 
dell’obbligazione di disporre tende a coincidere con quella dell’effetto che l’atto 
dispositivo è diretto a produrre. 
Ancora più manifesta è la distinzione fra obbligazioni di fare e obbligazioni di disporre 
sotto il profilo della “fungibilità”. Le obbligazioni di disporre, infatti e da un lato, sono, 
se così si può dire, “personalissime”, ma, dall’altro lato, una volta che si sia ammesso il 
principio per cui il provvedimento giudiziale può sostituire la manifestazione del 
consenso cui un soggetto è tenuto (come espressamente prevede l’art. 2932 c.c.), tali 
obbligazioni (a differenza di quelle personali aventi ad oggetto un facere in senso stretto) 
perdono il carattere dell’infungibilità. 
Tanto è vero che acuta dottrina ha da tempo affermato che, se proprio si volessero 
ricondurre a distinte categorie le diverse prestazioni che formano oggetto delle 
obbligazioni, si dovrebbe distinguere fra obbligazioni di dare, fare e “contrarre” (cfr. 
BRECCIA U., Le obbligazioni, in IUDICA G. - P. ZATTI P., a cura di, Trattato di diritto 
privato, Milano 1991, 146 e GAZZONI F., Manuale di diritto privato, Torino 2015, 565). 
Detto altrimenti, è pacifico per la dottrina civilistica che non vi sia omogeneità fra le 
obbligazioni aventi ad oggetto un disporre e quelle in cui sia dedotta una prestazione di 
fare. 
Occorre, tuttavia, verificare se la medesima soluzione è coerente con i principi proprio 
dell’imposizione sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto. 
A questo proposito, mi pare che possa essere utile partire utilizzando l’argomento della 
reductio ad absurdum. 
Invero, se si ammettesse che l’obbligazione di disporre è un’obbligazione di fare, la 
conseguenza che se ne dovrebbe rigorosamente trarre è che, in presenza di un contratto 
preliminare, avremmo due obbligazioni di fare corrispettive: l’obbligazione a disporre 
del promittente e quella del promissario. Cosicché già per queste obbligazioni 
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occorrerebbe (a) considerare che tanto il promittente quanto il promissario (ove non 
esercenti attività di impresa) abbiano conseguito un reddito diverso ai sensi dell’art. 67, 
comma 1, lett. l), TUIR e (b) applicare, ai fini IVA, il regime delle operazioni 
permutative (se entrambe le parti del rapporto fossero soggetti passivi ai fini IVA). 
Si tratta di una soluzione, a quanto mi consta, mai neppure ipotizzata per la sua evidente 
assurdità. Ma il presupposto per una simile conclusione è, per l’appunto, che le 
obbligazioni di disporre assunte dalle parti del contratto preliminare non sono 
obbligazioni di fare ai fini dei due tributi considerati. 
Per il contratto a favore di terzo esiste, peraltro, un’espressa presa di posizione 
dell’Agenzia delle Entrate (cfr. ris. 13 dicembre 2007, n. 373/E) che propende in modo 
univoco per l’unicità della prestazione. In quel caso, invero, il corrispettivo promesso 
dallo stipulante al promittente (a fronte dell’obbligazione da questi assunta nei confronti 
del terzo) era in natura (dando luogo, pertanto, anche a un’operazione permutativa), ma, 
stante il tenore testuale della risoluzione, non sembra dubbio che, se lo stipulante si fosse 
obbligato a un corrispettivo pecuniario, si sarebbe avuta un’unica prestazione, senza che 
l’obbligazione di disporre assunta dal promittente nei confronti del terzo assumesse 
alcun autonomo rilievo quale (ulteriore) obbligazione di fare. 
Più in generale, si deve rilevare che nell’art. 67, comma 1, lett. l), TUIR le obbligazioni 
di fare sono poste accanto, da un lato, alle altre attività di lavoro autonomo non esercitate 
abitualmente e, dall’altro, alle obbligazioni di non fare o di permettere ossia nel contesto 
di fonti reddituali il cui comune denominatore è l’impiego (o l’astensione dall’impiego) 
di energie individuali. Cosicché, ove si includessero nella medesima categoria anche le 
obbligazioni di “disporre”, si introdurrebbe un elemento fortemente eterogeneo rispetto 
a quelli che caratterizzano le altre fattispecie reddituali disciplinate dalla medesima 
disposizione. 
Nella medesima direzione milita la disciplina delle transazioni relative a rapporti di 
lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa. Come è noto, ai sensi 
dell’art. 17, comma 1, lett. a) e c), TUIR, i “valori” corrisposti nell’ambito di siffatte 
transazioni (ossia di negozi che comportano, o possono comportare, anche 
l’obbligazione di porre in essere atti abdicativi, in primis la rinuncia alle vertenze in 
corso) non sono qualificati come redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, 
bensì sono attratti nel regime impositivo proprio dei redditi di lavoro dipendente o di 
collaborazione coordinata e continuativa. 
Da questo punto di vista sembra altresì molto interessante (e del tutto coerente con 
l’impostazione qui seguita) la conclusione cui è pervenuta l’Agenzia delle Entrate in 
merito a una peculiare fattispecie costituita dal premio (in natura) riconosciuto dal 
soggetto promotore di un’OPA a favore di coloro che non avessero aderito all’offerta 
(ris. 25 febbraio 2005, n. 26/E). Nell’occasione, l’Agenzia ha espressamente affermato 
che il provento conseguito non costituisse reddito diverso derivante dall’assunzione di 
obblighi di fare, non fare o permettere. 
Un’ulteriore conferma in tal senso, come si è detto, si può ritrarre dalla sentenza della 
Corte di Giustizia UE, 15 dicembre 1993, C-63/1992 riguardante il regime IVA 
applicabile all’indennità corrisposta a un soggetto a fronte dell’obbligazione da questi 
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assunta a risolvere un preesistente contratto di locazione. In tale ipotesi, ancora una 
volta, la Corte ha escluso di attribuire alcuna autonomia a tale vicenda negoziale 
reputando, viceversa, che la fattispecie dovesse essere attratta nel regime proprio del 
rapporto (la locazione) alla cui risoluzione era preordinato l’atto dispositivo che il 
soggetto “indennizzato” si obbligava a compiere. Né questo può in alcun modo 
sorprendere se si tiene presente che in molti Paesi europei è del tutto ignoto il principio 
dell’efficacia immediatamente traslativa del consenso e resta ferma la soluzione di 
diritto comune che distingue fra titolus e modus adquirendi; cosicché per un’imposta 
europea qual è l’IVA l’eventuale autonomizzazione del negozio solutorio produrrebbe 
un’illimitata (e indebita) moltiplicazione di obbligazioni di “fare”. 
In altri termini, mi sembra che queste indicazioni confermino che nell’ipotesi di 
obbligazioni di “disporre”, occorre traguardare l’obbligazione assunta (la quale risulta, 
pertanto, non suscettibile di autonoma considerazione) e aver riguardo solo agli effetti 
propri del successivo atto dispositivo costituente adempimento dell’obbligazione 
medesima (si parla, non a caso, di negozio solutorio). 
Si tratta, peraltro, di una soluzione conforme alla prospettiva “sostanzialista” che, com’è 
noto, permea il diritto tributario e secondo la quale: (i) non avrebbe senso distinguere 
fra negozi a effetti reali (cioè quei negozi in cui l’interesse delle parti è soddisfatto dalla 
mera manifestazione del consenso) e negozi a effetti obbligatori (ossia i negozi nei quali 
il risultato realmente satisfattivo è mediato da un obbligo di cooperazione fra le parti) e 
(ii) là dove (come avviene paradigmaticamente nel contratto preliminare) l’effetto 
obbligatorio costituisce un momento di una sequenza unitaria destinata a concludersi 
con la successiva vicenda negoziale a effetti reali, occorre considerare il risultato 
complessivo e non è dato seguire un approccio “atomistico” (cfr. LUMINOSO A., 
Contratto preliminare, sue false applicazioni e regole di circolazione dei diritti, in Riv. 
dir. civ., 2016, 929 ss.). 
Il che, si badi bene, non conduce in alcun modo ad escludere qualsiasi rilevanza 
reddituale alla vicenda, bensì solo ad attrarre la medesima nella fattispecie propria del 
negozio o dell’atto esecutivo dell’obbligazione di disporre. In altri termini, il 
corrispettivo conseguito a fronte dell’assunzione dell’obbligo di disporre costituirà 
incremento dell’eventuale corrispettivo riconosciuto in relazione al successivo negozio 
o atto secondo un’impostazione che, peraltro, è assai diffusa nel caso delle cc.dd. “buone 
entrate” o “entry fees”. 
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VALERIA MASTROIACOVO, La Corte Costituzionale dichiara infondate le questioni 
sollevate con riferimento al nuovo contributo di solidarietà 
 
VALERIA MASTROIACOVO, Constitutional Court declares unfounded the questions 
raised with regard to the new solidarity contribution 
 
(commento a/notes to Corte Cost., sent. 13 luglio 2016, n. 173) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza le motivazioni per le quali la Consulta, in una recente 
sentenza (n. 173/2016) ha dichiarato non fondate tutte le questioni sollevate da varie 
sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti relative al c.d. contributo di 
solidarietà sulle pensioni di importo più elevato. 
 
Parole chiave: contributo di solidarietà 
 
Abstract 
This paper analyses the reasons why the Constitutional Court, in a recent judgment (no. 
173/2016), declared unfounded all the issues raised by various regional jurisdictional 
sections of the Court of Auditors concerning the so-called solidarity contribution on 
higher pensions. 
 
Keywords: solidarity contribution 
 
 
La sentenza n. 173/2016 della Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate tutte le 
questioni sollevate da varie sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti 
relative al c.d. contributo di solidarietà, introdotto dall’art. 1, comma 486, L. n.147/2013 
(Legge di stabilità 2014), limitatamente al triennio 2014 - 2016, sulle pensioni di 
importo più elevato (cioè superiori da 14 a oltre 30 volte il trattamento annuo minimo 
Inps). 
È una sentenza che si colloca a pieno titolo sulla scia di quella c.d. giurisprudenza della 
crisi su cui molto ed autorevolmente è stato scritto in dottrina non solo in ambito 
tributario, ma anche in ambito costituzionale e giuslavoristico (sarebbe impossibile, in 
questo contesto, anche solo tentare una bibliografia esaustiva e, dunque, ci limitiamo a 
rinviare alla nota a Corte Cost. n. 96/2016 di recente pubblicata su questa Rivista da 
SCALINCI C., La Consulta nega la natura tributaria al “taglio degli aumenti” per 
progressioni di carriera dei dipendenti pubblici non togati). 
Ci permettiamo sommessamente di segnalare che si tratta di una sorte che, senza 
straordinarie capacità divinatorie, avevamo presagito già in occasione di un commento 
alla sentenza n. 116/2013, la quale, invece, come è noto, aveva accolto le questioni 
sollevate e dichiarato costituzionalmente illegittimo il differente contributo perequativo 
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di cui all’art. 18, comma 22-bis, D.L. n. 98/2011 (sia consentito il rinvio a 
MASTROIACOVO V., L’uguaglianza di capacità contributiva nella prospettiva della 
Corte costituzionale, in Giur. cost., 2013, 1140). 
Del resto, il risalto, sia dal punto di vista sociale che economico, dato dalla stampa alla 
sentenza di accoglimento del 2013, era ancora così attuale nei giorni di discussione della 
Legge di stabilità 2014 che era stato piuttosto semplice constatare che il legislatore si 
era determinato ad adottare un nuovo contributo perequativo proprio facendo tesoro 
delle possibili eccezioni di incostituzionalità cui potrebbe nuovamente incorrere, 
provando quindi a spostare l’intervento autoritativo dall’ambito del tributo a quello della 
prestazione patrimoniale imposta non avente funzione fiscale. La nuova formulazione 
prevedeva infatti che per concorrere al mantenimento dell’equilibrio del sistema 
pensionistico e garantire l’accesso al regime pensionistico a taluni soggetti in condizioni 
peculiari, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme 
di previdenza obbligatoria, gli enti stessi operino a loro favore una trattenuta, 
ovviamente solo oltre certi ammontari e con aliquote progressive per scaglioni. Pertanto, 
a differenza delle precedenti misure censurate dalla Consulta che prevedevano, per 
ragioni di stabilizzazione finanziaria, la destinazione al bilancio dello Stato degli importi 
non erogati, la nuova disciplina disponeva che le somme derivanti dalle trattenute 
restavano acquisite alla gestione previdenziale che eroga il trattamento per finalità 
specificamente pensionistiche. 
Al riguardo avevamo osservato che “in verità non si può affermare con certezza che tale 
formulazione consenta di relegare il nuovo contributo all’ambito delle prestazioni 
patrimoniali imposte senza rinvenirvi una funzione fiscale”. Ed infatti, assumendo come 
valido il c.d. criterio oggettivo di identificazione della spesa pubblica, diretta al 
soddisfacimento di interessi generali della collettività a prescindere dalla natura del 
soggetto che acquisisce l’entrata, e ribadendo la natura tributaria degli strumenti 
attuativi dell’art. 38 Cost. in quanto diretti all’attuazione di quei doveri di solidarietà che 
non possono prescindere dall’art. 53 Cost., si torna pressoché al punto di partenza dal 
quale si era mossa la Corte Costituzionale in occasione della sentenza di accoglimento 
n. 116/2013. 
Tuttavia avevamo concluso che “il legislatore confida in una diversa giurisprudenza 
della Consulta che, pronunciandosi su misure analoghe, ha affermato che esse 
sfuggissero alla censura d’irragionevolezza in quanto, non potendo essere configurate 
come contributi previdenziali in senso tecnico, vanno inquadrate nel genus delle 
prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 cost., costituendo una 
prestazione avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime 
previdenziale dei lavoratori, «con la conseguenza che l’art. 53 cost. deve ritenersi 
inconferente, siccome riguardante la materia dell’imposizione tributaria in senso 
stretto» (C. cost. n. 22/2003 e n. 167/2007)”. Al di là della questione di fondo circa la 
definizione di contributo previdenziale e, correlativamente, la sua ascrivibilità al novero 
dei tributi, ciò che lascia perplessi della menzionata giurisprudenza è la perentoria 
affermazione per cui la norma denunciata “sfugge alla censura di irragionevolezza 
avanzata nel presupposto che si tratti di un contributo di natura tributaria, laddove la 
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contestata scelta discrezionale del legislatore è stata operata in attuazione dei principi 
solidaristici dell’art. 2 cost. attraverso l’imposizione di un’ulteriore prestazione 
patrimoniale gravante solo su alcuni trattamenti obbligatori che superino un certo 
ammontare stabilito dalla legge al fine di concorrere al finanziamento dello stesso 
sistema previdenziale” (C. cost. n. 22/2003). Tale posizione non convince: ritenere 
sufficiente che la decurtazione patrimoniale sia disposta per legge e sia in attuazione del 
principio di solidarietà, significherebbe ammettere un ambito delle prestazioni 
patrimoniali imposte sottratto al vaglio della ragionevolezza, lasciando all’arbitrio della 
fonte autoritativa il raggiungimento dello scopo, essenzialmente in funzione 
dell’efficacia dei mezzi prescelti. 
In effetti dall’esame della motivazione della sentenza n. 173/2016 emerge in primo 
luogo l’infondatezza della questione sollevata con riferimento all’art. 136 Cost., 
dell’elusione del giudicato costituzionale per sostanziale identità della fattispecie 
normativa prevista dal comma 486 citato rispetto al predetto art. 18 dichiarato appunto 
illegittimo dalla sent. n. 116/2013. Afferma infatti la Consulta che il contributo di 
solidarietà in questione non colpisce le pensioni erogate negli anni 2011-2012 oggetto 
della precedente pronuncia, ma “sulla base di differenti presupposti e finalità” pensioni 
di elevato importo nel successivo periodo a partire dal 2014. 
In secondo luogo la Corte ha escluso che il prelievo attuato mediante il contributo di 
solidarietà rivesta natura d’imposta non essendo acquisito allo Stato, né essendo 
destinato alla fiscalità generale ed essendo, invece, prelevato in via diretta dall’Inps e 
dagli altri enti previdenziali coinvolti, i quali – anziché versarlo all’Erario in qualità di 
sostituti di imposta – lo trattengono all’interno delle proprie gestioni, con specifiche 
finalità solidaristiche endo-previdenziali, anche in relazione a scopi predeterminati 
(come nel caso dei c.d. esodati). La negazione della natura di tributo è nella 
giurisprudenza della Corte – come già sopra accennato – funzionale ad affermare 
l’inconferenza dell’art. 53 Cost. (anche per ciò che attiene all’uso ragionevole dei poteri 
discrezionali del legislatore riguardo alla coerenza interna della struttura del tributo con 
il suo presupposto e, dunque, in sostanza, al tema della uguaglianza di capacità 
contributiva) e ricondurre unicamente al vaglio di ragionevolezza ed efficienza in 
relazione allo scopo solidaristico la valutazione di legittimità della prestazione 
patrimoniale imposta. In questo senso nella stessa motivazione viene richiamato 
l’antecedente storico più prossimo al contributo di solidarietà in questione (art. 37 L. n. 
488/1999) su cui si è consolidata la giurisprudenza sopra menzionata (per l’appunto 
richiamata in sentenza). 
La legittimità del contributo di solidarietà, dunque, - a detta della Corte - deve essere 
vagliata unicamente alla luce dei canoni di ragionevolezza, affidamento e tutela 
previdenziale (artt. 3 e 38 Cost.) secondo il c.d. scrutinio stretto di costituzionalità che 
“impone un grado di ragionevolezza complessiva ben più elevato di quello che, di 
norma, è affidato alla mancanza di arbitrarietà”. A ben vedere tale argomento vale a 
concentrare, come accennato, la verifica della ragionevolezza sul grado di efficacia della 
misura prescelta rispetto allo scopo della solidarietà previdenziale. 
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Ed infatti, anche nella sentenza n. 173 la Consulta afferma che per superare un tale 
scrutinio stretto di costituzionalità il contributo deve operare all’interno del complessivo 
sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto 
sistema; incidere sulle pensioni più elevate in rapporto alle pensioni minime; presentarsi 
come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque 
utilizzato come misura una tantum, nel senso che “non può essere ripetitivo e tradursi 
in un meccanismo di alimentazione del sistema previdenziale”. 
All’esito di tale verifica la Corte Costituzionale conclude che nel caso di specie, sia pur 
al limite, tali condizioni appaiono rispettate e dunque dichiara infondate tutte le residue 
questioni formulate. 
Dalle brevi considerazioni che precedono sembra allora del tutto scontato concludere 
nihil sub sole novum: la Corte Costituzionale, forte della sua consolidata giurisprudenza, 
insiste sulla negazione della natura di tributo a certe forme di contribuzione riferibili a 
livelli intermedi dell’organizzazione della Comunità statuale, facendo da ciò discendere 
un mero vaglio di ragionevolezza del meccanismo di solidarietà rispetto allo scopo; il 
legislatore dal canto suo – anche memore delle avverse sorti di un diverso procedere – 
fa tesoro di questa interpretazione e opera conseguentemente le proprie scelte. 
In questo panorama di sostanziale immobilità, solo negli auspici della dottrina viene 
riproposto il tema dell’effettiva natura tributaria di forme di contribuzione previdenziale 
ancorché relegate ad un circuito sub statale soprattutto qualora, come nel caso di specie, 
l’ambito soggettivo coinvolto appare decisamente ampio e pressoché totalitario e 
l’ambito oggettivo è strutturato in modo tale da concorrere al bilancio aggregato dello 
Stato. Del resto, proprio nella pressante consapevolezza della crisi economica, appare 
sempre più attuale la necessità di un nuovo patto di solidarietà con le generazioni future, 
come misura strutturale (non invece contingente e straordinaria pena la sua illegittimità), 
che renda sistematiche, anche in relazione al sistema tributario, forme di contribuzione 
comunque funzionali all’interesse generale. 
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Il presente contributo analizza le modifiche apportate negli ultimi anni alla disciplina 
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La lettura di un interessante articolo sulla modifica apportata al contratto di associazione 
in partecipazione (MIGNONE G., La terza riforma dell'apporto d'opera nell'associazione 
in partecipazione, in Contratto e impresa, 2016, III, 723) pubblicato di recente, 
rappresenta uno spunto per alcune riflessioni sul tema. Come noto, l'associazione in 
partecipazione (artt. 2549 ss. c.c.), permette all'associante di usufruire dell'apporto di un 
altro soggetto, detto associato, verso il corrispettivo di una partecipazione di 
quest'ultimo agli utili dell'impresa o di uno o più affari, partecipando altresì al rischio 
dell'attività di impresa nei limiti del proprio apporto, salvo patto contrario. 
La disciplina dell'associazione in partecipazione è stata profondamente modificata per 
opera di tre riforme che si sono susseguite nell'arco di pochi anni con riflessi anche sulla 
normativa fiscale. 
La prima di queste modifiche, introdotta dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, intitolata 
“Disposizioni in materia di riforma del lavoro in una prospettiva di crescita” (nota 
anche come "Riforma Fornero") ha introdotto un limite quantitativo agli apporti 
consistenti in prestazioni lavorative, stabilendo che, indipendentemente dal numero 
degli associati e fatte salve talune eccezioni, qualora l'apporto dell'associato consista 
anche in una prestazione lavorativa, il numero degli associati impegnati in una 
medesima attività non può essere superiore a tre. 
La violazione di tale disposizione comportava la riqualificazione ex lege dei rapporti in 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; superato il limite quantitativo 
scattava la sanzione della riqualificazione contrattuale senza che venisse approfondita 
la reale volontà delle parti nonché verificata la presenza dei requisiti tipici della 
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subordinazione (tra i quali assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e 
disciplinare del datore di lavoro). 
Successivamente il D.L. 28 giugno 2013, n. 76 ("Pacchetto lavoro"), modificato in sede 
di conversione dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, ha aggiunto un terzo comma all'art. 2549 
c.c. 
Tale disposizione elencava due ulteriori e specifiche eccezioni alla regola del limite 
quantitativo; il riferimento era alle imprese a scopo mutualistico ed ai contratti conclusi 
tra produttori ed artisti per la realizzazione di musiche e filmati. 
L'ultimo intervento sulla normativa si è avuto attraverso il D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, 
a seguito della delega al governo L. 10 dicembre 2014, n. 183, che ha completamente 
modificato la disciplina dell'associazione in partecipazione, espungendo dal testo 
dell'art. 2549 c.c. le modifiche apportate dalle precedenti riforme ed escludendo del tutto 
per le persone fisiche la possibilità di poter rendere l'apporto nella forma della 
prestazione lavorativa, sia in via esclusiva sia in aggiunta ad apporti di tipo diverso. 
La nuova normativa fa salvi, fino alla loro cessazione, i contratti di associazione in 
partecipazione in essere nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste in una 
prestazione di lavoro (art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015). 
E' evidente che il riferimento alle sole persone fisiche, comporta che gli apporti di lavoro 
in cui l'associato è rappresentato da un soggetto societario continuino ad avere efficacia. 
Non sembra che il legislatore del 2015 sia stato fedele tout court alla delega; la ratio del 
D.Lgs. n. 81/2015 relativa al divieto dell'apporto della prestazione lavorativa, è da 
rinvenirsi nell'istanza volta a reprimere l'ingiustificato ed improprio utilizzo dei contratti 
di associazione in partecipazione quale strumento volto a mascherare sovente dei 
rapporti di fatto di lavoro subordinato. 
La modifica apportata all'art. 2549 c.c. oltre che generare una diversità di trattamento 
tra imprenditore persona fisica e società, non è evidentemente idonea ad arginare l'uso 
distorto dell'istituto, in quanto i prestatori di attività lavorativa potrebbero associarsi tra 
loro ed effettuare, mediante la veste societaria, le prestazioni lavorative vietate alla 
persona fisica. 
Per ciò che concerne il profilo fiscale, il legislatore ha delineato un trattamento 
impositivo differenziato in base alle diverse tipologie di apporti conferibili in 
dipendenza del contratto di associazione in partecipazione; se la natura dell'apporto 
consiste in prestazioni lavorative, viene assimilato alla categoria reddituale del lavoro 
autonomo, di converso, se l'apporto è diverso da opere e servizi la categoria di 
riferimento è quella del reddito di capitale. 
Nello specifico, per gli apporti di opere e servizi il regime fiscale di riferimento è l'art. 
53, comma 2, lett. c), TUIR, stante l'assimilazione delle remunerazioni ai redditi di 
lavoro autonomo. Ne discende che si tratta di proventi interamente deducibili per 
l'associante ai fini della determinazione del reddito ai sensi dell'art. 95, comma 6, TUIR. 
Diversamente se la remunerazione all'associato, pur a fronte di un apporto consistente 
in opere e servizi, sia costituita da strumenti finanziari partecipativi, parrebbe corretta 
l'equiparazione ai redditi di capitale ai sensi dell'art. 44, comma 2, lett. a), TUIR e 
conseguente applicabilità del regime di imponibilità dei dividendi disciplinato dall'art. 
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47, commi 1 e 4, TUIR. In tal caso la deducibilità della remunerazione in capo 
all'associante dovrebbe escludersi stante la previsione dell'art. 109, comma 9, lett. a), 
TUIR, che non ammette la deducibilità degli strumenti finanziari che comportano la 
partecipazione ai risultati economici della società emittente (per un approfondimento sul 
punto si veda GIUSTI G., Profili Tributari dei contratti di associazione in partecipazione 
e di cointeressenza: riflessioni in vista della delega fiscale, in Riv. dir. trib., 2014, I, 
1127). 
Con la modifica apportata dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 all'art. 2549 c.c. non è più 
previsto l'apporto di prestazioni lavorative nel contratto di associazione in 
partecipazione con la conseguenza che tale tipo contrattuale sarà meno "appetibile" non 
essendo più applicabile in caso di apporto di lavoro l'art. 95, comma 6, TUIR. 
Diversa la disciplina per gli utili derivanti da i contratti di associazione in partecipazione 
con apporto di capitale. 
In tale ultima ipotesi si rende necessario distinguere ulteriormente il trattamento fiscale 
in base al soggetto che percepisce detti utili. 
Qualora il percipiente sia un soggetto non imprenditore, gli utili sono ricompresi tra i 
redditi di capitale di cui all'art. 44, comma 1, lett. f), TUIR (in merito da ultimo FALSITTA 
G., Manuale di diritto tributario, 2016, 180) e concorrono alla formazione del reddito 
integralmente o nella diversa misura (49,72%) a seconda che l'apporto sia definibile 
rispettivamente "non qualificato" o "qualificato" ai sensi dell'art. 47, comma 2, TUIR. 
Nel caso di soggetto imprenditore, gli utili sono attratti nella categoria del reddito di 
impresa ai sensi dell'art. 59 TUIR, e concorrono alla formazione del reddito nella misura 
del 49,72% del loro ammontare nell'esercizio in cui sono percepiti. 
Mentre per i soggetti IRES, l'art. 89, comma 2, TUIR prevede il regime di esenzione 
degli utili nella misura del 95% del loro ammontare, l'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, 
dispone l'indeducibilità per l'associante delle somme corrisposte in dipendenza dei 
contratti di associazione in partecipazione (e di cointeressenza) allorché sia previsto un 
apporto diverso dalle opere e servizi. 
Le remunerazioni corrisposte in dipendenza di contratti di associazione in 
partecipazione con apporto di capitale risultano indeducibili per l'associante e 
parzialmente detassate per l'associato, e ciò finisce per disincentivare il ricorso a tale 
tipo contrattuale in quanto l'onere fiscale viene trasferito in capo all'associante. 
L'attuazione della delega di cui alla L. 11 marzo 2014, n. 23 con la quale il Parlamento 
aveva delegato il governo, all'emanazione, nel termine di quindici mesi, di decreti 
legislativi finalizzati alla revisione del sistema fiscale per renderlo più equo, trasparente 
e competitivo, poteva rappresentare l'occasione per un ripensamento del sistema di 
tassazione delle componenti reddituali derivanti dal contratto di associazione in 
partecipazione e ciò anche al fine di una configurazione dello stesso in modo più fedele 
alla disciplina civilistica. 
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Non costituiscono "aiuti di Stato", ai sensi del diritto europeo, né l'esenzione IMU per 
alcuni enti non commerciali nel testo dell'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992 
applicabile dopo il 2012, né la norma di cui all'art. 149, comma 4, TUIR. Invece, 
l'esenzione ICI/IMU così come delineata prima del 2012 non garantiva l’esclusione di 
“aiuti di Stato” (poiché non escludeva che dell’esenzione ICI potessero godere anche 
soggetti che svolgevano attività benefica con modalità commerciali), ma la Repubblica 
Italiana non è tenuta a procedere a recuperi d'imposta data la impossibilità di identificare 
esattamente i beneficiari di eventuali “aiuti” e la relativa quantificazione. E' quanto 
afferma il Tribunale UE con sentenza del 15 settembre 2016, causa T-220/13, rigettando 
con condanna alle spese tutti i motivi con cui la S.r.l. Montessori aveva impugnato 
l’ultima decisione della Commissione sul tema (decisione 2013/284/UE). 
Anzitutto, ai punti 69-111 della sentenza è stata ribadita la ragionevolezza della 
decisione della Commissione nella parte in cui ha ritenuto, non già difficile, bensì 
oggettivamente impossibile per le amministrazioni italiane il recupero degli eventuali 
importi qualificabili come “aiuti di Stato” in relazione alla disciplina ICI applicabile 
prima del 2012. Ciò in quanto, per un verso, è risultato assodato che "né le banche dati 
catastali né le banche dati fiscali consentivano di identificare il tipo di attività 
(economica o non economica) svolta negli immobili di proprietà degli enti non 
commerciali, e nemmeno di calcolare oggettivamente l’importo dell’imposta da 
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recuperare" e, per altro verso, non è stata fornita idonea prova che altri possibili 
procedimenti accertativi (ivi compresa la ispezione in loco) si manifestassero in via 
generale idonei "per identificare la natura dell’utilizzo dei loro immobili in passato" 
(punto 108 della sentenza), considerato che non può essere presunta la stabilità di 
destinazione degli immobili (punto 106 della sentenza). Al riguardo, in particolare, il 
Tribunale precisa (punto 106 della sentenza) come in sede europea non possa presumersi 
“che un’impresa abbia beneficiato di un vantaggio che costituisce un aiuto di Stato 
basandosi semplicemente su una presunzione negativa, fondata sull’assenza di 
informazioni che le consentano di giungere alla conclusione contraria, in mancanza di 
altri elementi atti a dimostrare positivamente l’esistenza di un siffatto vantaggio (cfr. 
CGCE, sent. 17.09.2009, causa C-520/07, Commissione/MTU Friedrichshafen, p. 58)”. 
In altre parole, non vale in sede europea alcuna inversione dell’onere della prova a 
beneficio dell’ente che voglia procedere al recupero degli aiuti. Di ciò deve tenersi conto 
anche a livello nazionale, escludendo l’operatività di presunzioni legali almeno in tale 
àmbito. 
Ai punti 128-145 della sentenza, poi, si chiarisce come la nuova regolamentazione 
dell’esenzione IMU per gli enti non commerciali (art. 7, comma 1, lett. i, D.Lgs. n. 
504/1992 e s.m.i., richiamato per l'IMU dall'art. 8, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011), la 
quale riconosce l’esenzione soltanto laddove le attività benefiche (assistenziali, 
previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, 
sportive, religiose e di culto) siano svolte con “modalità non commerciali” (art. 91-bis 
D.L. n. 1/2012), sia sufficiente ad escludere la configurabilità di aiuti di Stato rilevanti 
ai fini dell’ordinamento europeo, anche considerato (punto 138 della sentenza) il 
principio dell’esenzione pro quota in caso di utilizzo promiscuo dell’immobile (art. 91-
bis D.L. n. 1/2012 e D.M. n. 200/2012). Il Tribunale (punto 137 della sentenza) muove 
da un’osservazione di carattere generale, secondo cui il problema degli aiuti di Stato non 
si pone poiché l’esenzione IMU si applica unicamente “a enti che non possono essere 
considerati ‘imprese’ ai fini dell’applicazione del diritto dell’Unione”, visto che “il 
regolamento di attuazione esclude espressamente dal campo di applicazione 
dell’esenzione dall’IMU le attività che, per loro natura, si pongono in concorrenza con 
quelle di altri operatori del mercato che perseguono uno scopo di lucro”. Siffatta 
premessa, di per sé esaustiva, viene completata con riferimento all'àmbito dell'istruzione 
(punti 139-144 della sentenza) dall’osservazione secondo cui "è irrilevante il fatto che 
talora gli alunni o i loro genitori siano tenuti a pagare un canone o tasse scolastiche, 
al fine di contribuire in una certa misura ai costi di gestione del sistema": garantendo il 
regolamento nazionale che la retta debba coprire soltanto una frazione del costo effettivo 
del servizio, il Tribunale ritiene infatti garantita l'esclusione del carattere economico 
dell'attività. 
Tra i due passaggi in cui si sviluppa questa parte del ragionamento del Tribunale è dato 
notare un certo salto logico, poiché la coerente conclusione della premessa (punto 137 
della sentenza) sarebbe stata l’esclusione tout court dal campo di applicazione degli aiuti 
di Stato quanto meno delle attività svolte dagli enti non commerciali nel campo 
dell'istruzione obbligatoria. Invero, vista la netta predominanza nel comparto di un 
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attore pubblico istituzionale che offre il servizio a titolo pressoché gratuito e quindi in 
una situazione quasi monopolistica (DANIELE N., La pubblica istruzione, Milano 2001), 
tale settore non può essere considerato in Italia un "mercato aperto alla concorrenza 
(importazione o esportazione di beni o prestazione di servizi transnazionali)" (causa T-
298/97, Alzetta, punti 93 ss.; in senso analogo CGCE, sent. 1° luglio 2008, causa C-
49/07, punto 28). Da ciò consegue che l'esclusione dal campo applicativo della 
normativa europea in materia di aiuti di Stato dovrebbe risultare automatica (come 
peraltro già in più occasioni riconosciuto dalla Commissione: 8 agosto 2006, 14 
novembre 2006, 19 dicembre 2008, 15 febbraio 2010), poiché difetta uno dei requisiti 
richiesti dall'articolo 107 TFUE affinché una misura selettiva incidente sul bilancio dello 
Stato sia considerata "aiuto di Stato", ossia la circostanza che essa incida sugli scambi 
tra Stati membri e falsi o minacci di falsare la concorrenza imprenditoriale. E ciò risulta 
a maggior ragione evidente per le scuole che abbiano ottenuto la qualifica di paritarie ai 
sensi dell'art. 33 Cost.: esse, infatti, sono a tutti gli effetti inserite nel "sistema nazionale 
di istruzione" (art. 1, comma 1, L. n. 62/2000: GIOVANNELLI M., IMU ed Europa, in 
Iustitia, 2013, 82), con la conseguenza che non ricorre il presupposto (estraneità rispetto 
al sistema nazionale di istruzione) in corrispondenza del quale il criterio della 
economicità del servizio può in astratto divenire rilevante secondo CGCE, sent. 11 
settembre 2007, causa C-318/05, punti 71-72. Va sottolineato come, sulla questione, la 
decisione della Commissione non abbia potuto svolgere gli opportuni approfondimenti 
per sostanziale difetto di attività difensiva da parte della Repubblica Italiana (punto 132 
della decisione della Commissione). Talché rimane aperto il campo alla dimostrazione 
che, almeno in alcuni dei comparti di attività benefiche cui si riferisce l'esenzione 
ICI/IMU (punto 134 della decisione della Commissione), non sussistono i presupposti 
applicativi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, così come il campo 
rimane aperto alla dimostrazione della ricorrenza di motivi di esonero dalla relativa 
applicazione ai sensi del comma 2 dell'art. 106 o dei commi 2 e 3 dell'art. 107 TFUE 
(sui quali la Repubblica non ha svolto adeguata istruttoria, come chiarito ai punti 143-
150 della decisione della Commissione). 
Infine, ai punti 112-127 della sentenza in commento, il Tribunale conferma che non può 
considerarsi aiuto di Stato la previsione dell'ultimo comma dell'art. 149 TUIR, secondo 
cui gli enti ecclesiastici riconosciuti e le associazioni sportive dilettantistiche sono 
sempre considerati ai fini fiscali come enti non commerciali e non possono trasformarsi 
in enti commerciali anche se le attività commerciali divengono prevalente su quelle 
istituzionali. In realtà, pur pervenendo alla giusta conclusione, il Tribunale non sembra 
cogliere esattamente il punto: l'indagine sulla compatibilità dell'art. 149, comma 4, 
TUIR con il divieto di aiuti avrebbe, infatti, dovuto prendere le mosse dall'esame delle 
conseguenze che la norma in questione comporta e dalla verifica della riconducibilità o 
meno di esse alla nozione di "aiuto di Stato". Fermo restando che la normativa sugli aiuti 
di Stato si disinteressa per definizione delle attività non imprenditoriali, l'unica 
conseguenza che la norma determina è quella per cui, per dette tipologie di enti, l'attività 
di impresa verrà sempre assoggettata a imposizione (al netto di norme specifiche per 
casi particolari e indipendenti dall'art. 149, come ad esempio, art. 148 TUIR) sulla base 
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delle regole valevoli per gli imprenditori individuali e le società di persone (artt. 143 e 
144 TUIR) e non sulla base delle regole valevoli per le società di capitali (art. 81 TUIR). 
In ciò si traduce, in definitiva e come del resto afferma l'ultimo capoverso del par. 1.3. 
della circolare n. 124/E/1998 (il cui contenuto il Tribunale e la Commissione mostrano 
di aver frainteso), l'impossibilità di riqualificazione in enti commerciali disposta per 
alcune tipologie di enti dall'art. 149, comma 4, TUIR. In questo quadro, pare da 
escludere la stessa configurabilità di un "vantaggio" selettivo rilevante ai fini della 
normativa sugli aiuti di Stato. Invero, le due modalità di determinazione del reddito di 
impresa si differenziano da un punto di vista sostanziale (l'unico rilevante in questa sede) 
essenzialmente perché solo nel primo caso possono distinguersi beni relativi all'impresa 
da beni a essa estranei (assoggettati a imposizione sulla base delle altre categorie del 
Titolo I del TUIR) e perché alcune componenti reddituali (in particolare, plusvalenze, 
dividendi, interessi) sono disciplinate diversamente. Sennonché, per il primo aspetto la 
differenza di trattamento non può comunque essere considerata rilevante ai fini europei 
(poiché la normativa sugli aiuti di Stato non si occupa delle attività non imprenditoriali 
e, conseguentemente, non è interessata al trattamento delle componenti reddituali non 
riferibili all'attività d'impresa) e, per il secondo aspetto (ma per la verità anche per il 
primo, vista l'indeducibilità dei costi dei beni non relativi all'impresa), non è possibile 
formulare un giudizio generale secondo cui una disciplina sarebbe sempre e in astratto 
più vantaggiosa dell'altra (ad esempio, alle plusvalenze degli enti non commerciali, 
tassate in base al titolo I del TUIR, si applica una esenzione del 60%, deteriore rispetto 
alla esenzione applicabile alle società di capitali, che può essere del 95%). A ciò si 
aggiunga che, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la qualificazione 
tributaria è oggetto di specifiche previsioni di un Trattato Internazionale concluso 
dall'Italia con uno Stato extra-UE prima della nascita dalla Comunità Europea e 
comunque prima della definizione nei termini attuali della competenza europea in 
materia di aiuti di Stato (art. 29, comma 2, lett. h del Concordato Lateranense del 1929, 
riversato con minimi aggiustamenti dall'art. 7 degli Accordi di Villa Madama del 1984), 
talché tale qualificazione e le conseguenze che direttamente ne derivano, come l'art. 149, 
comma 4, TUIR, prevalgono sul diritto europeo ai sensi dello stesso art. 351 TFUE. 
A prescindere da ciò, va poi osservato che la previsione, per determinate categorie di 
operatori, di un carico fiscale minore nei settori impositivi (come l'imposizione diretta, 
di cui si discute) ove non sia previsto il giuridico ribaltamento dell'onere tributario su 
altri soggetti non si presta a tradursi di per sé in un "aiuto di Stato" precluso dall'art. 107 
TFUE. Per sostenere l'astratta configurabilità di tale fattispecie, invero, dovrebbe 
preliminarmente dimostrarsi che il minor onere fiscale in capo a una certa categoria di 
operatori sia idoneo a dar vita a economie di scala che permettano ad essa di offrire beni 
e servizi a prezzi minori rispetto al mercato: altrimenti, infatti, tale minor onere fiscale 
non si presta a incidere in modo giuridicamente rilevante sul costo del servizio/bene, ma 
unicamente sul margine di guadagno del prestatore/cedente che, come tale, nessun 
rilievo riveste sul piano della concorrenza e, così, degli "aiuti di Stato". Quanto appena 
osservato vale, in particolare, anche per la disposizione agevolativa di cui all'art. 6 
D.P.R. n. 601/1973, che neppure astrattamente si presta ad incidere sulla concorrenza a 
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meno che non venga dimostrata da parte dell'ente accertatore una (improbabile) 
traduzione di essa in economie di scala. Occorre, dunque, affrontare il problema degli 
"aiuti di Stato" con il giusto rigore giuridico e guardarsi da quell'abuso del relativo 
concetto in cui incorre chi rinviene presunte discriminazioni e violazioni della 
concorrenza in ogni differenza di trattamento tra diverse realtà soggettive. 
A ciò deve aggiungersi un'ultima considerazione. Nell'ordinamento costituzionale 
italiano, il principio di capacità contributiva che regge il comparto impositivo quale 
estrinsecazione del principio di uguaglianza si sostanzia in un sistema di vera e propria 
“contabilità sociale” che non può limitarsi alla contabilità della pubblica 
Amministrazione, ma deve necessariamente guardare e valorizzare il ruolo di quei corpi 
che il patto fondamentale ha riconosciuto come stabilmente funzionali alla gestione a 
livello autonomo di esigenze fondamentali della persona, tra cui una certa parte degli 
enti non commerciali (per approfondimenti FARRI F., Punti fermi e profili di 
irrazionalità nel regime fiscale della famiglia, in questa Rivista, parr. 2-3). Da ciò deriva 
l'esigenza di valorizzare il ruolo sociale dei corpi sociali in termini di “diritto al non 
intervento fiscale dello Stato per permettere di assolvere – laddove è possibile – 
innanzitutto autonomamente (ovvero con risorse proprie) i compiti di rilievo sociale” di 
tali entità, in un’ottica di “fiscalità compensativa” (così ANTONINI L., Sussidiarietà 
fiscale, Milano 2005, 137; vedasi sul punto anche SCALINCI C., Il tributo senza soggetto, 
Padova 2011, 176-180). Ciò non è garantito negli stessi termini a livello europeo, 
laddove la combinazione di una lettura particolarmente estensiva del concetto di 
"impresa" e di una lettura restrittiva dell'art. 106, comma 2, TFUE può generare un 
conflitto con le esigenze poste dalla portata dei principii di uguaglianza e capacità 
contributiva nell'ordinamento costituzionale italiano. In casi del genere, tuttavia, è 
l'impostazione costituzionale nazionale a dover prevalere, poiché la materia attiene ai 
principi supremi dell'ordinamento (GALLO F., Ordinamento comunitario e principi 
costituzionali tributari, in Rass. trib., 2006, 410; ID., I principi di diritto tributario: 
problemi attuali, in Rass. trib., 2008, par. 2; Corte Cost., sentt. nn. 223/2012 e 116/2013) 
e, come tale, prevale su regolamentazioni europee confliggenti (sui c.d. controlimiti cfr., 
tra le molte, Corte Cost., n. 232/1989, n. 73/2001; in dottrina, per tutti, CARTABIA M., 
Principi inviolabili e integrazione europea, Milano 1995, 6-11 e 176-221). 
Occorre, quindi, chiarire che la normativa europea in tema di "aiuti di Stato" non può 
essere utilizzata come grimaldello per attrarre alla competenza UE materie che gli Stati 
hanno deciso di non attribuire ad essa (come l'imposizione diretta o a maggior ragione 
la finanza locale: cfr. artt. 113 e 115 TFUE), né per bypassare principi supremi 
dell'ordinamento nazionale come quello di capacità contributiva in tutte le sue 
dimensioni, ivi compresa quella della necessità di una fiscalità compensativa per gli enti 
che, nel contesto nazionale, si accollino stabilmente la gestione di esigenze sociali 
primarie ed essenziali della cui soddisfazione, in carenza di operatori autorganizzati, 
dovrebbero farsi carico le pubbliche Amministrazioni. 
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Statuto fiscale dell’impresa 
 
 
 
PIERA FILIPPI, Commercio elettronico indiretto e attività di impresa 
 
PIERA FILIPPI, Indirect e-commerce and business activity 
 
(Commento a/notes to Comm. trib. reg. Toscana, sent. 7 maggio 2016, n. 826) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza la recente sentenza resa dalla CTR Toscana in tema di 
qualificazione della natura dell’attività di scambio di bottiglie di vino tra collezionisti 
per mezzo del servizio elettronico. 

 
Parole chiave: commercio elettronico 
 
Abstract 
This paper analyses the recent judgement of the Regional Tax Court of Tuscany on the 
qualification of the nature of the activity of exchanging wine bottles between collectors 
by means of electronic service. 
 
Keywords: e-commerce 
 
La sentenza n. 826 del 7 maggio 2016 emessa dalla Commissione tributaria regionale 
Toscana ha per oggetto la natura dell'attività di scambio di bottiglie di vino tra 
collezionisti per mezzo del servizio elettronico. 
L'Agenzia delle Entrate ritenendo sussistente nella fattispecie l'esercizio di fatto di una 
attività di impresa ed in particolare di commercio elettronico indiretto avendo riscontrato 
un'attività di scambio, acquisto e vendita di bottiglie "mignon", aveva notificato al 
contribuente avviso di accertamento IRPEF, IRAP ED IVA. La CTP di Lucca ha accolto 
il ricorso e la CTR Toscana ha confermato la sentenza, considerato - a quanto pare - il 
numero delle operazioni, realizzate in massima parte tra soggetti collezionisti, a "prezzi 
assolutamente non di mercato" e realizzate da un soggetto pensionato, qualificando le 
stesse come scambio e vendita di oggetti volti ad arricchire collezioni private e dunque 
prive dei requisiti della commercialità, elemento che qualifica il reddito di impresa. 
La fattispecie è, dunque, relativa al commercio elettronico indiretto che, come noto, è 
assimilato alla vendita a distanza rispetto a cui si caratterizza per l'inoltro telematico 
dell'ordine (a differenza del commercio elettronico diretto ove il bene o il servizio viene 
messo a disposizione per il tramite del servizio elettronico, canale attraverso cui vi è 
anche l'utilizzazione del bene o la fruizione del servizio da parte del cliente). 
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Al fine di una corretta qualificazione dei proventi all'interno della relativa categoria 
reddituale, è necessario far riferimento ai requisiti dell'abitualità e della rilevanza delle 
operazioni concluse on-line e dello svolgimento della stessa nella forma di attività 
organizzata. 
Per la qualificazione dell'attività della persona fisica come reddito di impresa è 
necessario l'esercizio per professione abituale dell'attività commerciale. L'abitualità 
implica la stabilità e la regolarità, il suo protrarsi nel tempo anche se non 
necessariamente con carattere di continuità (cfr. FALSITTA G., Manuale di diritto 
tributario, 2016, 247). Risulta necessario, quindi, valutare caso per caso la frequenza di 
svolgimento degli atti anche in relazione allo specifico settore in cui l'attività si innesta. 
Inoltre tale qualificazione non può prescindere dalla rilevanza economica degli atti posti 
in essere, in quanto anche un unico affare può concretizzare l'esercizio abituale quando 
è di elevato ammontare (Cass., sez. I, sent. 31 maggio 1986, n. 3690). 
Il giudizio sull'abitualità è condizionato difatti, non soltanto dalla ripetitività degli atti, 
ma anche dalla rilevanza degli stessi, anche se non sussiste un limite quantitativo e 
qualitativo al superamento del quale un'attività diviene imprenditoriale. 
Dalla motivazione della sentenza non è possibile individuare gli elementi che, secondo 
la Commissione, non qualificano nel caso specifico l'esercizio dell'attività come 
d'impresa, non essendovi alcun riferimento all'abitualità o all'occasionalità delle 
operazioni effettuate o al prezzo di vendita delle bottiglie (è ben noto che le bottiglie di 
annata hanno prezzi elevatissimi). Anzi in riferimento a tale ultimo requisito la sentenza 
lascerebbe presumere che il prezzo di vendita sia rilevante in quanto nella motivazione 
si legge che gran parte delle bottiglie veniva trattata a prezzi assolutamente non di 
mercato, e, dunque, si potrebbe intendere per importi rilevanti. 
Non è agevole inoltre comprendere il riferimento al regime del "baratto" ovvero alla 
distinzione che si legge in sentenza tra chi acquista per fini speculativi e l'amatore che 
compra un'opera per tenersela, ma, successivamente, la rivende e guadagna senza avere 
avuto di mira il guadagno. 
Inoltre non pare possa considerarsi determinante per non considerare l'attività rientrante 
nella categoria del reddito di impresa, la circostanza che il contribuente fosse un 
pensionato. 
Ed ancora l'affermazione che un collezionista di vini e liquori che venda o scambi parte 
delle sue bottiglie non è per certo un soggetto tenuto per questo solo fatto ad emettere 
fattura trattandosi di questione tra privati, desta perplessità poiché non può escludersi 
che anche una persona fisica possa rivestire i requisiti soggettivi previsti dalla normativa 
con conseguenti adempimenti fiscali. 
Per quanto attiene all'IVA, dato il riferimento nella sentenza alla "fattura", il legislatore 
europeo distingue, nettamente, le transazioni informatiche in relazione alle quali si 
osserva che la rete è solamente un mezzo per il compimento dell'operazione, da quelle 
in cui l'operazione stessa nasce, si sviluppa e si conclude nella rete in assenza di un 
significativo intervento umano (cfr. FINOCCHIARO G.- DELFINI F. Diritto 
dell'informatica, 2014, 1063). 
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Nel caso in cui una cessione o una prestazione di servizio avvenga per il tramite della 
transazione elettronica all'interno del territorio nazionale, non si riscontrano differenze 
rispetto ad una qualunque operazione IVA rispetto alla quale è necessario il corretto 
inquadramento delle diverse tipologie di operazioni e individuazione dei presupposti 
oggettivi e soggettivi. In generale - come già osservato in riferimento al commercio 
elettronico indiretto - nulla differenzia la transazione effettuata on line dalla vendita a 
distanza, e, di conseguenza, tali operazioni sono considerate cessioni di beni che 
seguono le regole ordinarie delle cessioni interne, delle esportazioni e delle cessioni 
intracomunitarie. 
Per concludere non si riesce a comprendere dalla motivazione della sentenza se il 
pensionato svolgesse l'attività di cessione di bottiglie di vino in modo meramente 
occasionale o abituale in quanto ben diverse sono sia ai fini delle imposte sul reddito sia 
ai fini IVA le conseguenze fiscali e se si sia in presenza di un "baratto" tra collezionisti 
o di una cessione dietro corrispettivo dato il riferimento in sentenza ai "prezzi non di 
mercato". 
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Elementi negativi del reddito d’impresa 
 
 
 

BARBARA DENORA, Un caso curioso: l’ammortamento del c.d. “software sorgente” 
 
BARBARA DENORA, A curious case: the amortisation of the so called “source software” 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. V, 9 agosto 2016, n. 16673 e 11 agosto 2016, n. 
16953) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza due recente sentenze della Suprema Corte (n.ri 16673 e  
16953 del 2016) con le quali la stessa si è espressa, per la prima volta, sui corretti criteri 
di ammortamento da applicare nel caso di sfruttamento del c.d. software o codice 
“sorgente”. 
 
Parole chiave: ammortamento, beni immateriali, intangible, software 
 
Abstract 
This paper analyses two recent Supreme Court judgments (Nos. 16673 and 16953 of 
2016) in which the Court ruled, for the first time, on the correct amortisation criteria to 
be applied in the case of exploitation of so-called software or “source” code. 
 
Keywords: amortisation, intangibles, intangible assets, software 
 
 
Con le due pronunce in rassegna la Suprema Corte si è espressa – per la prima volta a 
quanto ci consta – sui corretti criteri di ammortamento da applicare nel caso di 
sfruttamento del c.d. software o codice “sorgente” che, in sostanza, è descritto 
nell’ambito del settore informatico come il punto di partenza – la “sorgente”, per 
l’appunto – del processo che porta all’esecuzione di un determinato programma. Più 
precisamente, il software sorgente sarebbe il testo di un programma “scritto in un 
linguaggio di programmazione ad alto livello che deve essere opportunamente 
elaborato per arrivare a un programma eseguibile” (cfr. LEO M., Le imposte sui redditi 
nel testo unico, II, Milano, 2014, 1745). 
Il software, in quanto bene immateriale, rientra a pieno titolo nell’ambito applicativo 
dell’art. 103 TUIR. Tale articolo prevede al primo comma che “le quote di 
ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti 
industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in 
campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore 
al 50 per cento del costo”. Al secondo comma è statuito che “le quote di ammortamento 
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del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell’attivo del bilancio sono 
deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o 
dalla legge” (analoga previsione era, del resto, contenuta nel previgente art. 68 TUIR, 
nel testo in vigore ante riforma del 2004, salvo per quanto concerne l’importo della 
deduzione di cui al primo comma, allora stabilita in misura “non superiore a un terzo 
del costo”; per approfondimenti, cfr. LEO M., op. cit., 1743; DE DOMINICIS P., 
Commento art. 103 TUIR, in TINELLI G. (a cura di), Commentario al Testo Unico delle 
imposte sui redditi, Padova, 2009, 913; FORTUNATO N., Art. 103 TUIR, in FANTOZZI A., 
a cura di, Commentario breve alle leggi tributarie, III, Tuir e leggi complementari, 
Padova, 552). 
In via generale, il costo del software acquisito in licenza a tempo determinato dovrebbe 
essere ammortizzato ai sensi del comma 2 del citato art. 103 e, quindi, “in quote costanti 
determinate in funzione della durata di utilizzazione del diritto stesso previsto dal 
contratto”. Tuttavia, la considerazione delle peculiarità proprie del software “sorgente” 
ha portato la giurisprudenza di merito a riconoscere la possibilità di applicare al caso di 
specie la disciplina del comma 1 dell’art. 103 TUIR, in luogo di quella prevista al 
comma 2 per i diritti di utilizzazione di beni immateriali a carattere “limitato”. 
Precisamente, la Commissione tributaria regionale del Lazio (cfr. sent. 26 maggio 2011, 
n. 228), sul presupposto della peculiarità della natura del bene oggetto del contratto e 
del contenuto dei relativi diritti acquisiti, ha posto l’accento sulla finalità della specifica 
operazione posta in essere dal contribuente, consistente non in un investimento “in 
programmi operativi previo acquisto di apposita licenza con durata contrattualmente 
predeterminata”, bensì nell’acquisizione di una serie di software sorgente “da 
convertire con il proprio lavoro di sviluppo e implementazione realizzando un prodotto 
del tutto nuovo ed atto ad essere commercializzato”. Secondo i giudici di merito, infatti, 
l’oggetto del contratto in questo caso specifico sarebbe costituito “da software non più 
funzionanti sulle piattaforme informatiche” da riscrivere e riprogrammare, per cui 
“trattandosi appunto di acquisizione di “file sorgenti” da reingegnerizzare siamo 
nell’ambito “dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, dei 
processi, formule ed informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale” 
a cui trova applicazione il comma 1 dell’art. 103 TUIR (già 68) correttamente utilizzato 
dall’appellante”. 
L’ipotesi ricostruttiva formulata dai giudici di merito, peraltro, è stata salutata con 
favore anche dalla dottrina, che ha osservato come il diverso regime di deducibilità 
previsto dai due citati commi debba dipendere non solo dall’estensione “(anche 
temporale) delle prerogative vantate dall’impresa”, ma anche “dalle caratteristiche del 
software oggetto di acquisto”, in quanto “alla pienezza dei diritti di sfruttamento 
economico (sviluppo/riproduzione/commercializzazione) è pacificamente ricondotto 
l’ambito del comma 1 del citato art. 103” (cfr. STANCATI G., Ammortamento del 
«software sorgente» determinato dai criteri di utilizzo dell’acquirente, in GT - Riv. giur. 
trib., 2011, 912, ove ulteriori riferimenti bibliografici). 
Senonché tale assunto è stato decisamente confutato dalla Corte di Cassazione con le 
sentenze che qui si annotano. Secondo la Suprema Corte, infatti, nessun rilievo, ai fini 
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della individuazione della corretta disciplina fiscale applicabile, potrebbero rivestire le 
caratteristiche “naturalistiche” del bene oggetto del contratto perché ciò che rileva è “la 
individuazione concreta del diritto sul quale si controverta e delle sue specifiche 
caratteristiche, tra cui rientra anche la durata”. In sostanza, secondo i giudici di 
legittimità il differente ambito operativo dei due commi dell’art. 103 TUIR dipende 
esclusivamente “dell’ampiezza e del contenuto del diritto acquisito” ed in questa 
prospettiva viene precisato che: 

1. il primo comma riguarda “sostanzialmente lo statuto proprietario” perché presuppone 
“l’assenza di limitazioni all’esercizio del diritto” di utilizzo da parte del contribuente, 
mentre 

2. il secondo comma disciplina “tutte le fattispecie residuali che il legislatore tributario 
sceglie di connotare sulla scorta di un unico elemento caratterizzante, costituito dalla 
durata limitata nel tempo dei diritti esercitabili sul bene immateriale attribuito, tanto 
che vi ricomprende anche le concessioni” e, conseguentemente, conforma “alla durata 
dei diritti attribuiti i tempi dell’ammortamento”.  
In conclusione, l’art. 103 TUIR supererebbe “il criterio lato sensu “naturalistico” della 
possibilità di utilizzazione del bene, per ancorarsi ad un dato oggettivo costituito dalla 
previsione legislativa, nel caso delle concessioni, ovvero dalla volontà negoziale 
trasfusa nel contratto, nel caso del trasferimento di diritti tra privati”. 
Nell’esprimere questa convinzione, peraltro, la Suprema Corte non manca di precisare 
che, ai fini fiscali, non rileva il fatto che, civilisticamente, “il criterio di ripartizione 
dell’ammortamento è ricondotto ad un dato temporale, individuato nella durata di 
utilizzazione del bene immateriale” (per l’inquadramento civilistico, cfr. la bozza del 
nuovo principio contabile OIC 24, che conferma l’impostazione del principio OIC 24 
ancora in vigore, nonché gli artt. 2424 e 2426 c.c.). Secondo i giudici di legittimità, 
occorre distinguere tra ammortamento civilistico – che segue la regola della c.d. “vita 
utile” del bene, determinata con riferimento alla residua possibilità di utilizzazione 
(coincidente con la durata “economica” del diritto) – e ammortamento fiscale – che 
segue la regola della durata “giuridica” (contrattuale o legale) del diritto di utilizzazione, 
disinteressandosi completamente della maggiore o minore durata “economica” del 
diritto. 
In questo senso è infatti precisato che il legislatore fiscale, “pur recependo il criterio 
temporale di origine civilistica, quale discrimen principe tra le due ampie fattispecie in 
tema di ammortamento dei beni immateriali, e segnatamente dei diritti di utilizzazione 
delle opere dell’ingegno, tuttavia lo riconduce alla specifica previsione contrattuale 
intercorsa tra le parti, ovvero alla previsione legislativa, e non già alle caratteristiche 
intrinseche del bene immateriale, "naturalisticamente" suscettibile di utilizzo limitato o 
illimitato nel tempo”. Di conseguenza, ai fini fiscali, nessuna rilevanza può rivestire 
l’“astratta considerazione della residua utilità o meno dal bene alla conclusione del 
processo di trasformazione”. 
La soluzione individuata dalla Corte di Cassazione appare, in realtà, un po’ riduttiva 
data la complessità del tema che meriterebbe certamente ben altre riflessioni di più 
ampio respiro. In questa sede, è opportuno forse evidenziare, da un lato, che il dato 
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letterale dell’art. 103 TUIR – piuttosto lineare e rimasto sostanzialmente immutato nel 
corso del tempo – si scontra con la continua evoluzione delle forme di sfruttamento della 
proprietà industriale: in linea generale, il contratto di licenza di intangible appare sempre 
più complesso e variegato perché, anche in ragione della specifica natura del bene 
immateriale di volta in volta considerato, può produrre una molteplicità di effetti 
giuridici, attribuire i più svariati diritti all’utilizzatore (dal mero godimento alla piena ed 
esclusiva titolarità di utilizzo) e atteggiarsi diversamente in ragione delle modalità di 
pagamento (corrispettivi periodici o versati una tantum) e della durata. A fronte di 
questa variegata realtà fattuale, già da tempo in dottrina si evidenzia l’impossibilità di 
ricondurre al primo comma del citato articolo “tutti i fenomeni traslativi della proprietà 
del bene, con effetti reali” e nel secondo comma “solamente quelli obbligatori”, dato 
che “la distinzione tra il primo e il secondo comma è giustificata prioritariamente in 
base alla natura del bene, e solo subordinatamente allo strumento negoziale impiegato, 
ovvero del suo oggetto” (in tema si veda GREGGI M., Profili fiscali della proprietà 
intellettuale nelle imposte sui redditi, Pisa, 2009, 171). 
Dall’altro, ci limitiamo a segnalare che, in passato, la stessa Amministrazione 
finanziaria ha mostrato – a torto o a ragione – una maggiore elasticità 
nell’interpretazione del citato art. 103 TUIR. In tema di diritti di utilizzazione di opere 
cinematografiche, ad esempio, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto possibile utilizzare il 
primo comma in luogo del secondo, rilevando altresì che, fermo restando il rispetto dei 
limiti quantitativi posti dalla disposizione fiscale, “se il bene immateriale esaurisce la 
sua utilità in un lasso di tempo più breve della tutela giuridica del diritto o della durata 
del contratto di licenza, lo stesso potrà essere ammortizzato in misura pari a tale - 
inferiore – durata” (cfr. ris. 13 febbraio 2003, n. 35/E). 
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Elementi negativi del reddito d’impresa 
 
 
 
BARBARA DENORA, Detraibili gli interessi sul mutuo sostenuti dall’usufruttuario 
 
BARBARA DENORA, Deductible interest on the mortgage incurred by the usufructuary 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. V, sent. 3 novembre 2016, n. 22191) 
 
Abstract 
Il presente contributo una recente sentenza con la quale la Suprema Corte, ribaltando 
completamente la prospettiva interpretativa precedente, ha affermato che “le 
agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della proprietà di un immobile destinato 
all’abitazione ricomprendono … non solo la nuda proprietà ma anche l’usufrutto, l’uso 
e l’abitazione”. 
 
Parole chiave: abitazione principale, detrazione, interessi passivi, mutuo ipotecario, 
usufrutto 
 
Abstract 
This paper analyses a recent judgment in which the Supreme Court, completely 
overturning the previous interpretative perspective, affirmed that “the tax benefits 
provided for the purchase of property intended as a home include (...) not only bare 
ownership but also usufruct, use and habitation”. 
 
Keywords: main residence, deduction, interest payable, mortgage, usufruct 
 
Ai fini IRPEF, l’attuale art. 15, comma 1, lett. b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – 
così come il previgente art. 13-bis, comma 1, lett. b), del c.d. vecchio TUIR, ante riforma 
2004, di identica formulazione – prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 
per cento degli interessi passivi sostenuti dal contribuente “in dipendenza di mutui 
garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da 
adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso”, alle condizioni e 
secondo le modalità ulteriormente ivi precisate. 
Com’è noto, questa detrazione – rimasta sostanzialmente immutata nel corso del tempo 
– è stata tradizionalmente interpretata dall’Amministrazione finanziaria come misura di 
favore riservata in via esclusiva ai contribuenti che contraggono mutui ipotecari per 
l’acquisto della piena o della nuda proprietà dell’unità immobiliare da adibire ad 
abitazione principale, ad esclusione quindi degli acquirenti del diritto di usufrutto (cfr. 
circ. 3 maggio 1996, n. 108/E, par. 2.3.1, ove si chiariva che il nudo proprietario 
dell’immobile poteva usufruire della detrazione “in presenza di tutte le condizioni 
richieste dalla norma [ivi compresa quella in base alla quale l’immobile acquistato deve 
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essere la dimora abituale del contribuente che intende calcolare la detrazione]”, mentre 
tale agevolazione “non compete mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista 
l’unità immobiliare”; soluzione successivamente confermata dalla circ. 12 maggio 
2000, n. 95/E, par. 1.2.7; in tema si veda anche la circ. 13 maggio 2011, n. 20/E, par. 
1.5). 
Con la sentenza in esame – la prima sull’argomento, a quanto ci consta – la Corte di 
Cassazione però rifiuta decisamente questo consolidato orientamento ricostruttivo ed 
afferma il principio opposto, ribaltando completamente la prospettiva interpretativa 
precedente. 
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “è principio desumibile dalla normativa in tema 
di agevolazioni fiscali quello secondo cui le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto 
della proprietà di un immobile destinato all’abitazione ricomprendono anche gli atti 
traslativi aventi ad oggetto non solo la nuda proprietà ma anche l’usufrutto, l’uso e 
l’abitazione”. 
Pertanto, in base ad un’interpretazione sistematica ed alla ratio legis sottesa alle 
disposizioni che si occupano delle agevolazioni in questione, il riferimento normativo 
all’“acquisto dell’unità immobiliare” rapportato all’esigenza dell’“abitazione” deve 
essere interpretato come “un acquisto di un diritto (reale), quale che sia, in grado, per 
il suo modo di essere (si pensi all’usufrutto, all’uso e all’abitazione), di soddisfare 
l’esigenza dell’uomo all’abitazione”. 
Anzi, i giudici di legittimità si spingono ancora oltre: proprio perché “la norma non 
intende agevolare l’acquisto di un bene, ma agevolare quella situazione di fatto e 
giuridica che soddisfa l’esigenza dell’uomo all’abitazione”, la detrazione di cui al citato 
art. 15 non dovrebbe in via di principio spettare in caso di acquisto della nuda proprietà, 
perché tale acquisto “non dà diritto alla disponibilità dell’alloggio”. 
Nell’attesa di appurare se la pronuncia in esame resterà un arresto isolato ovvero 
determinerà il superamento del pregresso (e consolidato) orientamento interpretativo sul 
tema, è comunque altamente probabile che l’innovativa soluzione interpretativa della 
Suprema Corte porti un certo scompiglio tra gli operatori del settore nel prossimo futuro. 
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Abstract 
Il presente contributo analizza una recente sentenza (n. 24379/2016) con la quale la 
Suprema Corte ha stabilito che costituisce principio generale del diritto tributario quello 
secondo cui sono indeducibili i «costi sproporzionati, in quanto tali mancanti del 
necessario requisito della inerenza in senso quantitativo». 
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Abstract 
This paper analyses a recent judgment (No. 24379/2016) in which the Supreme Court 
ruled that it is a general principle of tax law that “disproportionate costs, as such 
lacking the necessary requirement of inherence in a quantitative sense” are non-
deductible. 
 
Keywords: Fairness, deductibility of costs, principle of inherence 
 
L’affermazione in cui si riassume la decisione della Corte che qui si commenta è di 
quelle che sollecitano, più che un consenso o un dissenso, l’esigenza di precisazioni 
terminologiche. 
La tendenza a valorizzare un approccio al diritto tributario (specie a quello 
dell’“impresa”) che prediliga la sostanza sulla forma non deve far dimenticare, infatti, 
che le categorie, i concetti, le definizioni ecc. sono elementi necessari del pensiero 
giuridico e di un argomentare chiaro e persuasivo. 
La Corte, infatti, afferma che «ai fini della generale deducibilità dei costi non è 
sufficiente che il contribuente fornisca la prova della effettività dei componenti negativi 
(ossia che essi non sono inesistenti) dovendo anche fornire la prova della loro inerenza, 
anche in senso quantitativo, alla produzione di ricavi o altri proventi che concorrono a 
formare il reddito (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 5); anche sotto 
tale profilo l'Amministrazione finanziaria è legittimata a negare la deducibilità parziale 
di un costo ritenuto sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa e rispetto al 
quale la società non fornisca plausibili ragioni a giustificazione dell'ammontare del 
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medesimo». Sulla scorta di questa premessa, essa giunge, poi, alla conclusione secondo 
cui costituisce principio generale del diritto tributario quello secondo cui sono 
indeducibili i «costi sproporzionati, in quanto tali mancanti del necessario requisito 
della inerenza in senso quantitativo». 
Ora, la fondatezza del principio espresso non può essere valutata se non si procede, 
preliminarmente, ai necessari chiarimenti terminologici. 
Le precisazioni da fare sono essenzialmente tre. 
A) Innanzitutto, occorre distinguere fra (i) l’operazione o l’atto d’impresa e (ii) il 
(relativo) costo (o componente negativo). 
Sono atti di impresa l’acquisto di beni e servizi, di prestazioni di lavoro autonomo o 
subordinato (comprese le prestazioni degli amministratori di cui si occupava la sentenza 
in esame) e, in genere, di ogni altra utilità necessaria per lo svolgimento dell’attività (la 
quale è, per l’appunto, un insieme di atti). 
I costi (ovvero gli altri componenti negativi) sono i sacrifici patrimoniali sostenuti per 
l’esecuzione di tali atti (il prezzo del bene o del servizio, il salario, l’emolumento) ecc. 
Fra operazioni e costo vi è un’ovvia relazione, ma non vi è identificazione. L’uno e 
l’altro formano oggetto di valutazioni e giudizi distinti, come diremo immediatamente. 
B) A questa basilare distinzione consegue che, innanzi tutto, l’effettività dei componenti 
negativi può assumere due significati diversi potendo tale qualificazione essere riferita 
sia all’atto di impresa (ossia all’acquisizione di un servizio, di un bene o di altra utilità), 
sia al sacrificio patrimoniale che a questo atto si accompagna. 
Al contrario, in sé, l’inerenza è una qualità esclusivamente dell’atto di impresa 
indicando l’esistenza di una adeguata relazione di strumentalità dell’atto rispetto 
all’attività. 
C) Infine, e viceversa, la congruità è un carattere giudizio riferibile esclusivamente al 
sacrificio patrimoniale in quanto dipende da un giudizio volto a stabilire se, rispetto a 
un parametro esterno ed oggettivo (normalmente rappresentato dai valori medi di 
mercato), esso (sacrificio) sia effettivamente adeguato rispetto all’utilità del bene, 
servizio ecc. che per il suo tramite si consegue. 
Volendo esemplificare, si può fare il caso dell’acquisto di un aeroplano. 
In primo luogo, tale acquisto sarà effettivo se davvero l’impresa acquirente avrà ottenuto 
il trasferimento della proprietà e la consegna del bene e se avrà pagato il relativo prezzo. 
In secondo luogo l’operazione (acquisto del bene) sarà inerente se per l’acquirente 
(trattandosi, ad esempio, di un’impresa di trasporto o di un’impresa con molte sedi 
sparse per il mondo o, ancora, di un’impresa avente ad oggetto la compravendita di 
aeromobili) l’acquisto medesimo sarà giudicabile strumentale rispetto all’attività. Se, 
viceversa, l’aeromobile è acquistato, ad esempio, da una piccola impresa di vendita di 
abbigliamento al dettaglio, è verosimile che il carattere dell’inerenza venga a mancare. 
È allora evidente, in terzo luogo, che il tema della congruità (del sacrificio economico) 
attiene a un piano completamente diverso e distinto rispetto a quello dell’inerenza. Per 
l’impresa di trasporto, per quella con sedi distribuite nel mondo o per quella dedita alla 
compravendita di aeromobili l’acquisto resterà inerente anche se il prezzo fosse 
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superiore a quello di mercato. Per l’impresa di vendita di abbigliamento al dettaglio 
l’acquisto sarà non inerente anche se il prezzo fosse molto conveniente. 
La chiarezza per ciò che attiene a queste distinzioni non è un vuoto esercizio 
accademico. All’opposto, è proprio tale chiarezza che costituisce l’indispensabile 
premessa per risolvere adeguatamente i singoli casi. 
Nella vicenda oggetto della sentenza in esame, l’impresa aveva corrisposto un 
emolumento molto alto al proprio amministratore. 
Ora – assumendo per scontato che effettivamente l’emolumento fosse nettamente 
superiore alla media – questa circostanza può assumere due forme diverse: da un lato, 
almeno in via ipotetica, si potrebbe immaginare che l’impresa avesse assunto un 
“supermanager” al quale corrispondesse un compenso (certamente superiore alla media, 
ma) commisurato al tipo di prestazione resa; dall’altro si può supporre che, invece, il 
manager assunto fosse del tutto “ordinario” cosicché certamente il corrispettivo fosse 
sproporzionato rispetto alla qualità delle prestazioni ricevute. 
Nella prima situazione, si pone solo un problema di inerenza: l’atto di impresa (ossia 
l’acquisto dei servizi di un supermanager) è coerente con l’attività svolta? Questo è un 
tipo di giudizio che può rivelarsi in alcuni casi molto difficile e i cui esiti sono opinabili, 
ma che è sicuramente ricompreso fra quelli affidati all’Agenzia. È, in effetti, la nozione 
stessa di inerenza che legittima l’Amministrazione a giudicare della coerenza fra gli atti 
e l’attività (con l’ovvia eccezione delle ipotesi in cui, attesa proprio l’opinabilità degli 
esiti del giudizio, sia il legislatore a predeterminare il grado di inerenza con 
parametrazioni, forfetizzazioni ecc.). Cosicché, da questo punto di vista è ineccepibile 
l’orientamento della Corte che ritiene siffatte valutazioni di competenza 
dell’Amministrazione finanziaria. 
Nel secondo caso, invece, l’inerenza non è in discussione e il problema attiene solo alla 
individuazione delle ragioni per le quali l’imprenditore ha scelto di pagare un 
corrispettivo “fuori mercato”. Le ipotesi sono due: o si è dinanzi, puramente e 
semplicemente, a una scelta sbagliata; oppure il prezzo abnorme è corrisposto in 
funzione “di qualcosa di altro”. 
Quanto alla prima ipotesi, dovrebbe essere chiaro che gli errori nei calcoli di 
convenienza economica non sono sindacabili. E questo perché l’attività d’impresa 
implica sempre una “scommessa” sul futuro e la convenienza economica dipende dalla 
misura in cui la “scommessa” risulta vincente. Cosicché, se si ammettesse che la validità 
della scelta (della “scommessa”) possa essere verificata (con un giudizio di “prognosi 
postuma”) da un terzo, si finirebbe per obbligare l’imprenditore a fare solo “scommesse” 
normali, ordinarie, giustificabili sull’id quod plerumque accidit. Si perverrebbe, cioè, a 
negare l’essenza stessa dell’iniziativa economica che premia, per definizione, coloro che 
“vedono” ciò che non è visto o compreso dagli altri. Detto altrimenti, il legislatore non 
pretende, ne può pretendere, che l’attività d’impresa si svolga sempre e costantemente 
all’interno dei canoni di “normalità” e, quindi, neppure l’Amministrazione può 
contestare le scelte imprenditoriali solo perché “anormali”, se non lì dove ciò sia 
espressamente stabilito. 
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Diverso è il caso in cui l’abnormità del prezzo celi una scelta differente: quella di 
corrispondere una remunerazione che sarebbe giustificata da un titolo diverso, ovvero 
di compiere un atto di liberalità. 
Nella generalità delle ipotesi in cui si è discusso della deducibilità dei compensi agli 
amministratori, ad esempio, questi erano anche soci della società e vi era il sospetto che 
l’entità del compenso fosse anche un modo per distribuire utili (ossia per remunerare 
l’investimento di capitale e non le capacità manageriali). Altre volte l’entità del 
corrispettivo può celare erogazioni che non sarebbero deducibili o, addirittura, “costi 
illeciti”. 
La casistica, in realtà, può essere estremamente varia, ma esiste, a mio avviso, un 
comune denominatore: in tutti questi casi vi è una simulazione (quantomeno) oggettiva. 
Se riguardata da questo punto di vista, l’orientamento giurisprudenziale in commento 
risulta giusto e sbagliato al tempo stesso. È giusto nella misura in cui non vi è dubbio 
che l’Amministrazione possa contestare la non congruità del prezzo (anche a fronte di 
atti d’impresa sicuramente “inerenti”). È sbagliato perché sembrerebbe legittimare la 
contestazione del prezzo esclusivamente in ragione del mancato allineamento dello 
stesso con le medie di mercato. 
Questo tipo di contestazione, in realtà, è possibile solo nel caso del transfer pricing che 
risponde a una ratio del tutto specifica (ossia la corretta ripartizione del reddito 
imponibile fra Stati diversi) e certamente non estensibile alla generalità delle operazioni 
e degli atti di impresa. Da questo punto di vista si comprendono anche i limiti della 
previsione dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 147/2015 ai sensi del quale la previsione 
dell’art. 110, comma 7, TUIR «si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista non 
si applica per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato». 
Da un lato, questa norma conferma che, come si diceva poc’anzi, non è possibile (al di 
fuori della norma sul transfer pricing) contestare la deducibilità di un componente 
negativo relativo a un’operazione inerente solo sulla base della sua non conformità al 
“valore normale”; risulterebbe confermata, quindi, l’erroneità dell’orientamento 
giurisprudenziale. 
Dall’altro lato, però, la norma si limita a ribadire l’impossibilità di contestare il non 
allineamento al valore normale “in sé e per sé”, ciò che, secondo l’ordine d’idee prima 
esposto, deve ritenersi implicito nei principi. Resta, però, la diversità di questo tipo di 
contestazione da quella di “simulazione”, che è poi la contestazione davvero rilevante. 
Detto altrimenti, la non congruità del prezzo rispetto ai valori normali può essere l’indice 
del fatto che il corrispettivo pattuito dissimuli un diverso rapporto e, come tale, esso sia, 
in tutto o in parte, non deducibile. 
Questo tipo di contestazioni è senz’altro possibile – e in ciò l’orientamento della Corte 
è perfettamente condivisibile – ma richiede una più ampia motivazione dell’atto di 
accertamento (e del relativo apparato probatorio). Limitarsi a censurare la abnormità del 
prezzo può risultare, in questi casi, una scorciatoia che certamente rende più comoda la 
posizione dell’Amministrazione finanziaria, ma forse la rende eccessivamente comoda. 
Tuttavia, anche il contribuente pretenderebbe un’eccessiva semplificazione della 
propria difesa se chiedesse di essere ammesso a impugnare l’accertamento solo negando 
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all’Amministrazione finanziaria la possibilità di contestare la congruità del prezzo. 
Infatti, come giustamente dice la Cassazione, l’Amministrazione è legittimata a negare 
la deducibilità di prezzo oggettivamente simulato e il terreno di scontro, a questo 
riguardo, fra Agenzia e contribuente non è quello dei vizi formali dell’atto, ma quello, 
indubbiamente più impegnativo, dell’argomentazione e della prova. 
In definitiva, come si coglie nell’affermazione secondo cui sarebbe posto a carico della 
società l’onere di «forni[re] plausibili ragioni a giustificazione dell'ammontare del 
medesimo» il vero tema è quello di individuare fino a che punto ed in che limiti la 
posizione di una delle parti, per ciò che attiene agli oneri argomentativi e probatori, 
possa essere “semplificata”. L’orientamento giurisprudenziale in esame tende a 
riconoscere la possibilità di una notevole semplificazione a favore dell’Agenzia. Ma 
queste affermazioni risultano formulate in modo alquanto apodittico e meriterebbero di 
essere fondate su più espliciti riferimenti normativi. 
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This paper analyses the proposal for Directive No. 2016/337 (COM(2016) 685 final), 
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In data 25 ottobre 2016 la Commissione Europea ha adottato la proposta di Direttiva n. 
2016/337 (COM(2016) 685 final), recante le regole di determinazione di una base 
imponibile comune dell’imposta sulle società per i gruppi multinazionali (CCTB). 
Rispetto alla previgente proposta, formulata nel corso del 2011, l’attuale proposta 
introduce all’art. 11 un incentivo alla capitalizzazione delle imprese, mediante la 
concessione di una deduzione extracontabile calcolata applicando un coefficiente 
predeterminato agli incrementi di capitale delle imprese (AGI, Allowance for Growth 
and Investment). 
L’AGI europea presenta caratteristiche simili all’istituto dell’Aiuto alla Crescita 
Economica (ACE) introdotto in Italia nel 2011 con il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
tanto che nel documento di accompagnamento alla proposta di Direttiva l’ACE italiana 
è più volte citata dalla Commissione Europea quale termine di paragone (unitamente 
all’istituto dell’ACE in vigore in Belgio, che tuttavia, si discosta sia dall’ACE sia 
dall’AGI nei suoi tratti principali). 
A prescindere dalle sorti della proposta di CCTB, il meccanismo di funzionamento 
dell’AGI offre utili spunti di riflessione con riferimento all’attuale disciplina italiana 
dell’ACE. 
Da un punto di vista generale, l’incremento di capitale agevolabile ai fini AGI (base 
AGI) è rappresentato dalla differenza tra l’incremento di patrimonio netto contabile e 
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l’incremento del valore fiscale delle partecipazioni in società consociate, così come 
definite dall’art. 56 della medesima CCTB (art. 11, comma 1, CCTB). Tale modalità di 
computo della base AGI sterilizza eventuali incrementi di capitale utilizzati per 
l’acquisto o l’incremento di partecipazioni in società consociate, presumibilmente in 
ragione delle seguenti circostanze: (i) le società consociate potrebbero a loro volta 
beneficiare della deduzione AGI, così moltiplicando l’effetto di un singolo conferimento 
all’interno del gruppo e (ii) le partecipazioni in società consociate originano dividendi 
di per sé esenti da imposizione in base al regime PEX. Diversamente, l’ACE agevola 
solo specifici incrementi di capitale proprio “qualificati”, ovverosia i conferimenti in 
denaro e gli accantonamenti degli utili d’esercizio e, inoltre, è concessa a prescindere 
dalle modalità di utilizzo delle predette somme da parte dell’impresa (al netto della 
specifica disciplina antielusiva recata dall’articolo 10 all’art. 10 D.M. 14 marzo 2012 
[Decreto ACE] e della recente modifica normativa contenuta nella Legge di bilancio 
2017, volta a ridurre la base ACE, per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di 
assicurazione, in misura corrispondente all'incremento delle consistenze dei titoli e 
valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio 
relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, analogamente a quanto già previsto 
in passato dal legislatore italiano in materia di Dual Income Tax). 
In secondo luogo, gli incrementi e i decrementi di capitale AGI assumono rilievo 
esclusivamente per dieci periodi d’imposta: a partire dal decimo periodo d’imposta di 
applicazione dell’AGI, gli incrementi di patrimonio netto “ageabili” sono determinati in 
misura pari alla differenza tra la base AGI al termine dell’esercizio di applicazione del 
beneficio e la base AGI esistente nel decimo periodo d’imposta precedente (art. 11, 
comma 4, CCTB). Diversamente, gli incrementi e i decrementi di capitale proprio ACE 
sono permanenti, nel senso che concorrono alla formazione della base ACE nei 
successivi periodi d’imposta senza limiti temporali. 
In terzo luogo, la CCTB individua il coefficiente AGI in misura pari al rendimento 
medio annuale dei titoli di debito pubblico dell’area Euro con scadenza decennale, 
incrementato di due punti percentuali, salvo, in ogni caso, il coefficiente minimo del 2% 
(art. 11, comma 5, CCTB). L’ancoramento puntuale del coefficiente AGI al rendimento 
medio dei titoli di debito pubblico rappresenta una differenza rilevante rispetto al 
meccanismo dell’ACE, ove il coefficiente viene aggiornato dal legislatore con un 
elevato margine di discrezionalità, rendendo di fatto difficile per le imprese porre in 
essere un’attività di pianificazione a lungo periodo: il coefficiente ACE è stato dapprima 
fissato al 3% in via normativa per i periodi 2011-2013, innalzato con L. n. 147/2013 al 
4%, 4,5% e 4,75% rispettivamente per i periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016 e, da 
ultimo, ridotto dalla Legge Bilancio 2017 al 2,3% per il periodo d’imposta 2017 e al 
2,7% per i periodi d’imposta successivi. 
L’AGI europea stabilisce il concorso alla formazione del reddito di eventuali riduzioni 
di patrimonio netto contabile (c.d. decrementi di base AGI), applicando a tali decrementi 
il medesimo coefficiente AGI previsto per gli incrementi di base AGI (art. 11, comma 
3, CCTB). Per quanto tale previsione sia espressa solamente a livello di principio, 
dovrebbe trattarsi di un meccanismo di recapture di eventuali deduzioni AGI di cui una 
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società abbia beneficiato in precedenti periodi d’imposta, con la conseguenza che non 
dovrebbero essere assoggettate ad imposizione eventuali riduzioni del patrimonio netto 
di società che non abbiano in precedenza beneficiato dell’AGI. Tale meccanismo di 
recapture non è ad oggi presente a livello di ACE, posto che nell’ordinamento italiano 
la riduzione (o l’azzeramento) della base ACE determina semplicemente una riduzione 
(o l’azzeramento) della deduzione di periodo, senza che si verifichi la tassazione di un 
componente positivo di reddito parametrato alle deduzioni ACE di precedenti periodi 
d’imposta. 
Infine, la proposta di CCTB demanda alla Commissione Europea l’adozione di 
disposizioni anti-elusive specifiche, principalmente volte ad evitare che a fronte di una 
sola immissione di denaro possa essere moltiplicata la base di calcolo dell’AGI mediante 
una reiterazione di apporti all’interno delle società del gruppo (art. 11, comma 6, 
CCTB). Le operazioni elencate all’art. 11, comma 6 della proposta di CCTB ricalcano 
le operazioni colpite dalle disposizioni antielusive di cui all’art. 10 del Decreto ACE, 
che sterilizzano la base ACE in misura pari all’incremento dei crediti di finanziamento 
nei confronti di società del gruppo, ai conferimenti in denaro e ai corrispettivi in denaro 
ricevuti a fronte del trasferimento di partecipazioni e/o di aziende infra-gruppo. La 
principale differenza consiste nel fatto che le attuali disposizioni antielusive contenute 
nell’art. 10 del Decreto ACE presidiano esclusivamente le operazioni infra-gruppo poste 
in essere tra società residenti in Italia e, quindi, la moltiplicazione dell’ACE nazionale, 
senza colpire una eventuale combinazione del beneficio ACE italiano con il beneficio 
ACE previsto da altri Stati membri. Effetto moltiplicativo che può ottenersi, ad esempio, 
nel caso in cui una società conferitaria italiana apporti le somme ricevute ad altra società 
del gruppo residente in uno Stato Membro che abbia introdotto un analogo meccanismo 
di deduzione nozionale parametrato agli incrementi di capitale (ad esempio, Belgio, 
Cipro e Portogallo). 
Inoltre, a differenza dell’art. 10 del Decreto ACE, l’art. 11, comma 6 della CCTB 
prevede l’emanazione da parte della Commissione Europea di disposizioni anti-elusive 
finalizzate a contrastare vantaggi fiscali indebiti diversi dalla mera moltiplicazione del 
beneficio AGI all’interno del gruppo. Tra le più rilevanti fattispecie individuate all’art. 
11 della proposta di CCTB si segnalano: 

1. le operazioni volte alla trasformazione di capitale “vecchio” (in quanto tale “non 
ageabile”), in capitale nuovo (in quanto tale “ageabile”), mediante la liquidazione e 
ricostituzione della medesima società (art. 11, comma 6, lett. (d), CCTB). Il mancato 
riferimento a tali operazioni nell’art. 10 del Decreto ACE appare ragionevole, in quanto 
la rigenerazione di base ACE mediante operazioni circolari è presidiata dalla disciplina 
antiabuso generale contenuta nell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente e in quanto 
nell’ordinamento italiano l’operazione di liquidazione e ricostituzione societaria non è 
idonea a produrre nella generalità dei casi un complessivo vantaggio fiscale. Basti 
considerare i rilevanti oneri fiscali generati dalla liquidazione e ricostituzione societaria 
ai fini delle imposte dirette ed indirette, così come la circostanza che la costituzione di 
una nuova società non necessariamente consente la generazione di una nuova base ACE 
in misura corrispondente al patrimonio netto contabile della società neocostituita (a 
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differenza dell’AGI, l’ACE agevola infatti solo i conferimenti in denaro e 
l’accantonamento di utili e non anche i conferimenti in natura, quali ad esempio i 
conferimenti d’azienda); 

2. le strutture che permettono il cumulo tra la deducibilità di interessi passivi e la deduzione 
AGI (c.d. double-dipping structures) (art. 11, comma 6, lett. (g), CCTB). Nel documento 
di accompagnamento alla CCTB (SWD(2016) 341 Final, pp. 53-54), la Commissione 
Europea fa l’esempio di una holding che contrae un finanziamento verso soggetti terzi, 
deducendo i relativi interessi passivi, e successivamente conferisce le medesime somme 
ad una controllata, che beneficia della deduzione AGI per effetto di tale apporto. Il 
doppio beneficio infra-gruppo originato dalla deduzione di interessi passivi a livello 
della holding e di deduzione AGI a livello della controllata viene di fatto equiparato 
dalla Commissione Europea all’ipotesi della duplicazione della base AGI originata da 
apporti a catena all’interno del gruppo. Si tratta di una presa di posizione interessante, 
in quanto l’Amministrazione finanziaria giunge a opposta conclusione nella circ. n. 
21/E/2015 (Schema 14) con riferimento alla medesima operazione, sulla base della 
considerazione che “in tale ipotesi, in assenza di circolarità, si può ritenere che la base 
ACE generata presso la Società B [la conferitaria che riceve le somme dalla holding a 
titolo di apporto] sia genuina”. Resta fermo che la risposta resa dall’Agenzia delle 
Entrate – oltre a non esaminare il caso in cui il doppio beneficio si verifichi all’interno 
di un consolidato fiscale nazionale – potrebbe essere rivista alla luce della recente 
posizione contraria assunta dalla Commissione Europea in relazione all’AGI. 
L’analisi che precede evidenzia diversi tratti di somiglianza dell’AGI europea rispetto 
alla disciplina dell’ACE italiana. La Commissione Europea sembrerebbe aver preso a 
riferimento il modello italiano anche nell’elaborazione delle specifiche operazioni da 
sterilizzare al fine di prevenire una proliferazione del medesimo beneficio in capo a più 
società. 
Sia a livello italiano che a livello europeo le modalità di determinazione del beneficio 
attribuiscono esclusivo rilievo alla posizione delle società a livello individuale, anche 
laddove le stesse facciano parte di un gruppo più ampio (al netto delle disposizioni anti-
elusive volte a presidiare moltiplicazioni del beneficio infra-gruppo). La determinazione 
del beneficio a livello stand-alone rappresenta uno degli aspetti più critici dell’istituto, 
in quanto permette di beneficiare di una deduzione a titolo di incremento di capitale 
anche in assenza di un effettivo incremento patrimoniale a livello aggregato delle società 
del gruppo. Si pensi alla ipotesi di double dip structure sopra illustrata o all’ipotesi di 
un conferimento infra-gruppo da parte di una società con base AGI/ACE negativa a 
favore di una società conferitaria con base AGI/ACE positiva. In entrambi i casi la 
deduzione viene concessa alla conferitaria pur in assenza di una effettiva 
capitalizzazione del gruppo su base consolidata (a meno che l’art. 11, comma 3, CCTB 
non sia interpretato nel senso che l’esistenza di una base AGI negativa determini in ogni 
caso l’insorgenza di un extra reddito imponibile proporzionato alla stessa). In definitiva, 
per perseguire in modo più efficiente la finalità dell’istituto, la Commissione Europea 
potrebbe valutare di sviluppare una base AGI/ACE consolidata che tenga conto della 
capitalizzazione effettiva a livello di gruppo. 
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Operazioni straordinarie 
 
 
 

BARBARA DENORA, Sulla responsabilità solidale illimitata delle società beneficiarie 
della scissione 
 
BARBARA DENORA, On the unlimited joint and several liability of the companies 
benefiting from the demerger 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. V civile, sent. 16 novembre 2016, n. 23342 e 29 
novembre 2016, n. 24207) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza due recenti sentenze (n.ri 23342 e 24207 del 2016) con 
le quali la Suprema Corte ha confermato che ai fini delle imposte sui redditi, ferma 
restando la responsabilità “in proprio” della scissa (in caso di scissione parziale) e della 
beneficiaria designata (per la scissione totale) per i debiti tributari sorti ante scissione, 
le altre società “beneficiare” sono obbligate verso l’Erario in solido ed illimitatamente. 
 
Parole chiave: responsabilità solidale illimitata, scissione 
 
Abstract 
This paper analyses two recent judgments (Nos. 23342 and 24207 of 2016) in which the 
Supreme Court confirmed that for income tax purposes, notwithstanding the liability of 
the demerged company (in the case of a partial demerger) and of the designated 
beneficiary (in the case of a full demerger) for tax debts arising prior to the demerger, 
the other “beneficiary” companies are jointly and severally liable to the tax authorities 
with unlimited liability. 
 
Keywords: unlimited joint and several liability, demerger 
 
 
Il comma 12 dell’art. 173 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) prevede che “gli 
obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data 
dalla quale l’operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla 
stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria 
appositamente designata nell’atto di scissione”. Il successivo comma 13, dopo aver 
precisato, tra l’altro, che “i controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo 
ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione 
totale, di quella appositamente designata”, dispone che “le altre società beneficiarie 
sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni 
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altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari 
previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti 
procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri 
adempimenti per l’Amministrazione”. 
Sotto il profilo sanzionatorio, poi, l’art. 15, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 
prevede che “nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od 
ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse 
anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto”. 
In merito all’interpretazione delle disposizioni in esame la Suprema Corte ha espresso 
nel corso del tempo il consolidato orientamento interpretativo in base al quale “in una 
fattispecie di operazione di scissione parziale, per i debiti fiscali della scissa relativi a 
periodi d’imposta anteriori l’operazione, rispondono, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917, art. 173, comma 13, solidalmente e illimitatamente tutte le società 
partecipanti la scissione, come del resto conferma dal lato della interpretazione 
sistematica il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che con riguardo alle somme da pagarsi 
in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla scissa prevede la solidarietà 
illimitata di tutte le beneficiarie. E questo differentemente dalla disciplina della 
responsabilità delle partecipanti la scissione relativa alle obbligazioni civili, per la 
quale invece l’art. 2506 bis c.c., comma 2 e art. 2506 quater c.c., comma 3, prevedono 
precisi limiti” (così Corte di Cassazione, sentenze 24 giugno 2015, n. 13059 e n. 13061, 
nonché 11 maggio 2016, n. 9594). 
Ne consegue che, ai fini delle imposte sui redditi, ferma restando la responsabilità “in 
proprio” della scissa (in caso di scissione parziale) e della beneficiaria designata (per la 
scissione totale) per i debiti tributari sorti ante scissione, le altre società “beneficiare” – 
e, cioè, le società diverse dalle prime che hanno partecipato all’operazione di scissione 
– sono obbligate verso l’Erario in solido ed illimitatamente, a prescindere dalle 
consistenze patrimoniali effettivamente ricevute in sede di scissione e, precisamente, da 
quanto disposto dal codice civile, che prevede precisi limiti alla responsabilità solidale 
delle società partecipanti alla scissione, circoscrivendola “al valore effettivo del 
patrimonio netto” assegnato o rimasto in capo a ciascuna società partecipante 
all’operazione (cfr. art. 2506-quater, comma 3, c.c.; in tema si vedano DI SIENA M., La 
scissione di società, in DELLA VALLE E. - FICARI V. - MARINI G., a cura di, Il regime 
fiscale delle operazioni straordinarie, Torino, 2009, 200; PAPARELLA F., Scissione di 
società, in TINELLI G., a cura di, Commentario al Testo Unico delle imposte sui redditi, 
Padova, 2009,1531). 
Le sentenze n. 23342 e n. 24207 commentate in questa sede, sotto questo profilo, poco 
aggiungono rispetto al quadro interpretativo testé brevemente riassunto. 
In esse si precisa che, ai fini dell’applicabilità dei commi 12 e 13 dell’art. 173, “secondo 
cui i procedimenti tributari sono svolti nei confronti della scissa”, ciò che conta “è il 
riferimento temporale all’epoca antecedente della scissione non già dell’emanazione 
degli atti del procedimento, ma della debenza cui essi si rapportano”. Si evidenzia, 
inoltre, come le società partecipanti alla scissione siano “obbligate in ogni tipologia di 
scissione solidalmente “ipso iure” e assoggettate anche ai provvedimenti cautelari 
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consequenziali” e come il legislatore – pur consapevole che l’esito della scissione può 
portare alla creazione di uno o più soggetti giuridici nuovi – abbia concesso alle singole 
società esclusivamente la “facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere 
cognizione dei relativi atti”, con ciò “responsabilizzando gli organi della società 
beneficiaria che dalla scissa traggono la loro ragion d’essere” ed implicitamente 
riconoscendo che “nessuno specifico ulteriore onere di comunicazione sussiste a carico 
dell’ente impositore (o, per esso, del concessionario per la riscossione), una volta che i 
passaggi procedimentali previsti siano stati attuati nei confronti della scissa”. 
Secondo la Suprema Corte, peraltro, il complessivo quadro normativo offerto dai commi 
12 e 13 del citato art. 173 TUIR sarebbe giustificato sotto un duplice profilo: da un lato, 
secondo id quod plerumque accidit “gli organi delle società beneficiarie sono ben 
informati della precedente vita societaria” e, in via di principio, “a fronte di una 
oggettiva conoscibilità degli atti in base alla prosecuzione di vita societaria tra scissa 
e partecipanti”, dovrebbero essere ordinariamente edotti, usando la debita diligenza, dei 
procedimenti amministrativi che interessano la scissa. Dall’altro, sarebbe irrazionale 
imporre all’Amministrazione finanziaria degli aggravi procedimentali “in dipendenza di 
una trasformazione societaria che l’amministrazione stessa non potrebbe in alcun modo 
impedire o posporre”, tenendo anche conto che queste operazioni possono “essere 
realizzate in qualunque stadio dei procedimenti tributari, anche a fini di ostacolo 
dell’attività impositiva”. 
Al di là di queste affermazioni, però, le sentenze in commento meritano di essere 
attentamente valutate anche sotto ulteriori profili. Innanzitutto, perché in esse si afferma 
che i commi 12 e 13 dell’art. 173 TUIR, pur essendo inseriti nell’ambito della disciplina 
delle imposte sui redditi ed avendo natura “derogatoria” rispetto all’ordinaria disciplina 
civilistica – che, come detto, limita la responsabilità solidale delle società partecipanti 
alla scissione al valore effettivo del patrimonio netto attribuito – dovrebbero essere 
qualificate come norme “di diritto tributario generale” e quindi – a quanto è dato 
comprendere – in via di principio applicabili a comparti impositivi anche diversi dalle 
imposte sui redditi. Inoltre, perché in esse curiosamente nulla è detto in ordine ai 
rilevanti contrasti interpretativi che le disposizioni in esame hanno sollevato in dottrina 
e giurisprudenza. 
Con riferimento alla prima, infatti, secondo alcuni Autori il citato comma 13 non 
potrebbe “intendersi nel senso di stabilire una responsabilità “illimitata” per i debiti 
fiscali”, ma anzi dovrebbe presupporre “pur sempre il limite del “valore effettivo del 
patrimonio netto” stabilito dalla disciplina civilistica” in quanto, diversamente 
opinando, il debito tributario della società scissa finirebbe ingiustamente per ricadere 
sul patrimonio delle beneficiarie non designate – quali responsabili di imposta – in 
violazione del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. (in tema si vedano 
MELIS G., Lezioni di diritto tributario, Torino, 2016, 238; ANDREANI G. - FERRARA G., 
La responsabilità per le obbligazioni fiscali nelle operazioni di scissione, in il fisco, 
2014, 2656, per i quali, peraltro, il citato comma 13 si porrebbe in contrasto anche con 
la tutela del diritto di azione e di difesa di cui agli artt. 24 e 113 Cost., in quanto con 
esso il legislatore avrebbe previsto “una sorta di efficacia ultrasoggettiva dell’atto 
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impositivo o di riscossione” notificato alla società scissa o “comunque, del giudicato su 
di esso formatosi”, in tal modo introducendo “una fattispecie di solidarietà tra la 
beneficiaria designata o la scissa, da una parte, e le beneficiarie, dall’altra parte, 
riconducibile al tipo della cd. “supersolidarietà tributaria”, invero espunta dal nostro 
ordinamento, dalla Corte Costituzionale, con la nota sentenza 30 aprile 1968, n. 48”). 
Altri Autori, pur escludendo dubbi di legittimità costituzionale della specifica 
disposizione in esame hanno, tuttavia, avanzato più in generale delle perplessità sul 
piano della coerenza sistematica delle disposizioni fiscali che disciplinano le 
responsabilità derivanti dalle diverse operazioni straordinarie, evidenziando come la 
mancata uniformità delle regole poste dal legislatore tributario potrebbe “condizionare 
la scelta del “tipo” di operazione da programmare in funzione della diversa possibilità 
di attenuare il relativo rischio fiscale”, in tal modo determinando irrazionali effetti 
distortivi (così DAMI F., La responsabilità delle beneficiarie per i debiti tributari della 
scissa tra norme civilistiche e fiscali, in Riv. dir. trib., 2014, II, 391). 
Quanto alla giurisprudenza, infine, ci si limita a segnalare che, con l’ordinanza 10 
settembre 2015, n. 322, la Commissione tributaria provinciale di Pisa ha rimesso alla 
Consulta la questione di legittimità costituzionale del comma 13 dell’art. 173 TUIR 
nonché del già citato art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997, in riferimento agli artt. 3 e 
53 Cost. (cfr. PALMERI M., Alla Consulta la questione di legittimità sull’illimitata 
responsabilità tributaria delle società nella scissione parziale, in Corr. trib., 2016, 952), 
di modo che è probabile che nel prossimo futuro vi siano nuovi spunti per svolgere 
ulteriori riflessioni sul tema. 
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Regimi sostitutivi 
 
 
 
SILVIA BOIARDI, Le recenti modifiche al regime di tonnage tax 
 
SILVIA BOIARDI, Recent changes to the tonnage tax regime 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza le novità apportate dall’art. 24 della L. 7 luglio 2016, n. 
122, con il quale è stato modificato - tra gli altri - il regime forfetario di determinazione 
della base imponibile per alcune imprese marittime (c.d. tonnage tax) e, delega il 
Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino degli incentivi fiscali, 
previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime. 
 
Parole chiave: aiuti di Stato, Legge Europea, tonnage tax  
 
Abstract 
This paper analyses the innovations introduced by Article 24 of Law No. 122 of 7 July 
2016, which amended - among others - the flat-rate regime for determining the taxable 
base for certain maritime companies (so-called tonnage tax) and, delegated the 
Government to adopt a legislative decree to reorganise the tax, social security and 
contribution incentives in favour of maritime companies. 
 
Keywords: state aid, European law, tonnage tax 
 
 
Il 30 giugno 2016 il Parlamento ha approvato la Legge Europea 2015-2016 (A.C. 3821), 
pubblicata in G.U. 8 luglio 2016, n. 158 come L. 7 luglio 2016, n. 122. 
L'articolo 24 della citata legge modifica - tra gli altri - il regime forfetario di 
determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (c.d. tonnage tax) 
disciplinato dal capo VI del titolo II del TUIR e, al comma 11, delega il Governo ad 
adottare un decreto legislativo di riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e 
contributivi in favore delle imprese marittime. 
Come è noto, il regime di tonnage tax è stato introdotto nel nostro ordinamento in 
attuazione dei principi e criteri direttivi individuati dall’art. 4, comma 1, lett. n), L. 7 
aprile 2003, n. 80 (sul quale si vedano, inter alia, LOVISOLO A., Tonnage tax 
all’italiana: prime considerazioni sulla bozza di decreto delegato, in Dir. prat. trib., 
2003, I, 454; PORPORA F., La cosiddetta “tonnage tax”. La prospettiva italiana e le 
esperienze europee a confronto, in Riv. dir. trib., 2005, IV; VALDONIO M., La tassazione 
dei dividendi in presenza di regimi speciali: il caso delle imprese marittime e delle SIIQ, 



 

168 
 

in MAISTO G., a cura di, La tassazione dei dividendi intersocietari, Quaderni della 
Rivista di diritto tributario, 2011, 123-142). 
La determinazione forfetaria del reddito in regime di tonnage tax costituisce un aiuto di 
Stato. La Commissione Europea ha tuttavia approvato il regime italiano con la decisione 
del 20 ottobre 2004 (Aiuto di Stato N 114/2004 – Italia, Regime d’imposizione forfetaria 
sulla base del tonnellaggio per il trasporto marittimo, GU C 136 del 3 giugno 2005, p. 
41). 
Con lettera del 23 dicembre 2013, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, 
a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea (“TFUE”), la loro intenzione di prorogare di 10 anni il vigente regime di 
imposta sul tonnellaggio, a fronte della quale la Commissione Europea ha emesso la 
decisione C(2015) 2457 del 13 aprile 2015 con la quale ha ritenuto “di non sollevare 
obiezioni nei confronti del regime di aiuti notificato in quanto esso è compatibile con il 
mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE”. 
La lettera delle Autorità italiane ha anticipato il contenuto delle modifiche (in parte) 
confluite nella legge di delegazione europea approvata il 30 giugno u.s. Le modifiche 
introdotte sono essenzialmente di tre tipi: 

- è fissato a 5 anni il periodo minimo che deve intercorrere tra l’uscita dal regime 
d’imposta sul tonnellaggio e la possibilità di esservi riammessi; 

- è stata modificata la normativa sulla tassazione delle plusvalenze relative a navi 
acquistate prima dell’entrata nel regime di imposta sul tonnellaggio; 

- è stata prevista la possibilità di regolarizzare il mancato pagamento di somme dovute per 
obblighi formativi del personale, il quale, in alternativa all’imbarco di cadetti, 
costituisce una condizione per la permanenza nel regime agevolato. 
Con riferimento alla modifica del periodo minimo che deve intercorrere tra l’uscita dal 
regime d’imposta sul tonnellaggio e la possibilità di esservi riammessi, la normativa 
nella versione precedente alla modifica, prevedeva che l’opzione per la tonnage tax, 
irrevocabile per dieci anni ma rinnovabile, qualora cessasse di essere efficace, non 
potesse essere nuovamente essere esercitata prima del decorso del decennio 
originariamente previsto (art. 157 TUIR). 
Con la modifica recata dall’art. 24, comma 1, lettera a) della Legge Europea si aggiunge 
che, nel caso venga meno l’efficacia dell’opzione, il nuovo esercizio della stessa non 
possa comunque avvenire prima del quinto periodo di imposta successivo a quello in cui 
è venuta meno l’opzione. 
Il comma 2 dell’art. 24 individua la decorrenza delle modifiche apportate dal comma 1, 
lettera a). Si prevede, in particolare, che la norma che dispone il periodo minimo di 5 
anni per rientrare nel regime della tonnage tax si applica soltanto con riferimento alle 
cause di decadenza dal regime che si verifichino a decorrere dal periodo d’imposta in 
corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. Dunque, nel caso in cui 
le cause di decadenza si siano verificate in un periodo d’imposta precedente a quello in 
corso alla predetta data, l’opzione per il regime di tonnage tax potrà essere nuovamente 
esercitata una volta decorso il decennio originariamente previsto, secondo quanto 
disposto dall’art. 157, comma 5, TUIR, nella versione previgente. 



 

169 
 

Il comma 1, lettera b), n. 1), modifica il regime di determinazione della plusvalenza da 
assoggettare a imposizione nel caso di vendita di una nave, utilizzata in regime di 
tonnage tax, che fosse già posseduta in periodi antecedenti a quello di ingresso in detto 
regime (art. 158, comma 1, TUIR). La norma, nella versione precedente alla modifica, 
prevedeva che la differenza tra corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta 
imputazione, ed il costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di 
prima applicazione del regime d’imposta sul tonnellaggio fossero tassati secondo le 
norme ordinarie relative all’imposta sul reddito delle società. 
Con la modifica in esame, si prevede l’assoggettamento a tassazione ordinaria di un 
ammontare “pari al minore importo tra la plusvalenza latente” (data dalla differenza tra 
il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell’ultimo 
giorno dell’esercizio precedente a quello in cui l’opzione per il regime è esercitata) e la 
“plusvalenza realizzata ai sensi dell’art. 86” TUIR e, comunque, “non inferiore alla 
plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione in ciascun 
periodo d’imposta di efficacia dell’opzione fino a concorrenza della plusvalenza 
latente”. 
In buona sostanza, l'importo da assoggettare a tassazione è sempre pari alla plusvalenza 
latente lorda se questa è inferiore alla plusvalenza realizzata. In caso contrario, la 
plusvalenza realizzata è assoggettata a tassazione, ma l'importo imponibile non può, in 
tale caso, risultare inferiore alla plusvalenza latente netta. La Relazione illustrativa 
riferisce, in merito, che “Tali modifiche si sono rese necessarie in quanto la 
Commissione, tenuto conto del meccanismo di determinazione della plusvalenza da 
assoggettare a tassazione previsto dall'articolo 158, comma 1, del TUIR, nella versione 
vigente precedentemente alle modifiche apportate dal presente articolo, ha rilevato la 
sussistenza di un aiuto aggiuntivo rispetto al regime di tonnage tax ed ha pertanto 
richiesto di modificare detto meccanismo assoggettando a tassazione la plusvalenza 
latente lorda, posto che quest'ultima potrebbe essersi formata anche a causa di 
ammortamenti dedotti in eccedenza rispetto alla vita utile della nave. Tuttavia, ha 
considerato possibile che tale aiuto aggiuntivo possa essere ridotto dei redditi 
assoggettati a tassazione in regime di tonnage tax, in relazione alla stessa nave, nel 
rispetto di quanto consentito dal capitolo 11 degli Orientamenti comunitari in materia 
di aiuti di Stato ai trasporti marittimi di cui alla Comunicazione C(2004) 43 della 
Commissione, in base al quale l'azzeramento delle imposte, tasse e contributi costituisce 
il livello massimo di aiuto autorizzato”. 
Come chiarito dalla Relazione illustrativa, la scelta di assoggettare a tassazione la 
plusvalenza latente lorda, se inferiore alla plusvalenza realizzata, muove dalla 
opportunità di uniformare il trattamento fiscale previsto per le cessioni di navi possedute 
prima dell’ingresso in regime di tonnage tax a quello previsto dal primo periodo del 
comma 1 dell’art. 158 TUIR per le cessioni di navi acquistate in regime di tonnage tax, 
in relazione alle quali la plusvalenza/minusvalenza è assorbita dalla determinazione 
forfetaria del reddito ai sensi dell’art. 156 TUIR. Ne consegue che la parte della 
plusvalenza realizzata che eccede l’importo di quella latente lorda, può essere 
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considerata anch’essa assorbita nell'importo determinato forfettariamente fino alla 
cessione della nave. 
Si sottolinea, infine, che la descritta disciplina sembra comportare che non possano 
emergere minusvalenze, rilevanti ai fini fiscali, conseguenti alla cessione di una nave 
nel corso della vigenza del regime di tonnage tax. Infatti qualora dalla vendita dovesse 
realizzarsi una minusvalenza, l’importo da assoggettare a tassazione in applicazione 
delle suddette modifiche sarà comunque pari alla (eventuale) plusvalenza latente lorda 
diminuita dei redditi relativi alla stessa nave, determinati in regime di tonnage tax, fino 
a concorrenza della stessa plusvalenza latente lorda. 
Il comma 3 fissa la decorrenza delle modifiche di cui al comma 1, lettera b), prevedendo 
che le stesse trovino applicazione con riferimento alle opzioni esercitate a partire dal 
periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e 
che, a tale fine, non costituisce un nuovo esercizio dell’opzione il rinnovo di quelle 
esercitate precedentemente al periodo d’imposta in corso a detta data. Ai sensi del 
successivo comma 4, nel caso di rinnovo delle opzioni esercitate in periodi d’imposta 
precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della Legge Europea, in ipotesi 
di cessione di navi già in proprietà dell’utilizzatore in un periodo d’imposta precedente 
a quello di prima applicazione della tonnage tax, all’imponibile determinato ex art. 156 
TUIR deve essere aggiunta la plusvalenza relativa a detta cessione, determinata tuttavia 
prendendo quale costo non ammortizzato quello cui si sarebbe pervenuti qualora il 
contribuente non avesse esercitato l’opzione per la tonnage tax. 
I commi da 6 a 10 intervengono sulla disciplina della modalità indiretta dell’obbligo 
formativo (la cui inottemperanza determina la decadenza dal regime), ossia mediante il 
versamento a istituzioni formative, connesso al regime della tonnage tax. In particolare 
il comma 7 disciplina una procedura di regolarizzazione dell’omesso versamento per 
l’obbligo formativo. Entro un anno dalla scadenza prevista è possibile regolarizzare 
l’omesso versamento, totale o parziale, dell’importo formativo dovuto con l’aggiunta 
delle sanzioni pari al 20 per cento e degli interessi legali. Tale “ravvedimento” è precluso 
nel caso in cui le violazioni siano già state constatate e comunque siano iniziati accessi 
ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. 
Da ultimo si segnala che l’art. 17 della Legge Europea ha modificato l’art. 1 D.L. n. 
457/1997, che ha istituito il “Registro internazionale”, l’iscrizione al quale costituisce 
uno dei presupposti per l’esercizio dell’opzione per il regime di tonnage tax. Come è 
noto il Registro internazionale è diviso in tre sezioni, nelle quali sono iscritte, su 
specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione: 
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea; 
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari; 
c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, che si trovano in regime di 
sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del comma secondo 
dell'articolo 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a 
soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea. 
La disposizione in commento modifica in particolare la lettera c), aggiungendo 
all’elenco anche le navi che appartengono a soggetti comunitari e che siano in regime 
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di sospensione da un registro, specificando altresì che tale registro, oltre che non 
comunitario, possa anche essere comunitario. L’intervento è pertanto volto, come 
segnalato anche nella Relazione illustrativa, ad evitare possibili discriminazioni tra le 
navi battenti bandiera extracomunitaria e le navi battenti bandiera comunitaria a 
detrimento di queste ultime. 
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Presupposto 
 
 
 
BARBARA DENORA, Anche le società possono non essere soggetti passivi IVA 
 
BARBARA DENORA, Even companies may not be VAT taxable persons 
 
(commento a/notes to Corte di Giustizia UE, 29 ottobre 2015, causa C-174/14) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza una recente sentenza con la quale la Corte di Giustizia 
UE è tornata 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. 
 
Parole chiave: IVA, soggetti passivi 
 
Abstract 
The paper analyses a recent judgment in which the Court of Justice of the European 
Union once again dealt with the scope of application of Article 13 of Directive 
2006/112/EC, reaching particularly innovative conclusions with respect to the issue of 
taxable persons in the field of VAT. 
 
Keywords: VAT, taxable persons 
 
 
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, 
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-
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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 
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 
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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 
 
 
 
MARIA TERESA MONTEMITRO, Non è soggetta ad IVA l’indennità a favore del 
professionista amministratore di sostegno 
 
MARIA TERESA MONTEMITRO, The allowance for the professional support 
administrator is not subject to VAT 
 
(commento a/notes to Comm. trib. reg. Friuli Venezia Giulia, sez. III, sent. 4 luglio 2016, 
n. 218) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza una recente sentenza con la quale la CTR Friuli Venezia 
Giulia ha affrontato la questione relativa alla qualificazione dell’indennità liquidata 
all’amministratore di sostegno dal Giudice tutelare. 
 
Parole chiave: amministratore di sostegno, attività professionale, indennità 
 
Abstract 
This paper analyses a recent judgment in which the Regional Tax Court of Friuli 
Venezia Giulia addressed the issue of the qualification of the indemnity paid to the 
support administrator by the tutelary judge. 
 
Keywords: support administrator, professional activity, allowance 
 
 
La CTR del Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 218 del 4 luglio 2016, confermando 
la sentenza emessa dalla CTP di Trieste n. 283/02/14, ha affrontato la questione relativa 
alla qualificazione dell'indennità liquidata all'amministratore di sostegno dal Giudice 
tutelare. La controversia nasce da un diniego di rimborso IVA emesso dall'Agenzia delle 
Entrate nei confronti di un avvocato il quale aveva versato, a suo dire erroneamente, 
l'imposta sulla liquidazione emessa dal Giudice per una attività svolta in qualità di 
amministratore di sostegno. 
Il Giudice di secondo grado ha ritenuto che l'attività di amministratore di sostegno non 
poteva essere qualificata di natura professionale e di conseguenza risultava non corretto 
considerare l'indennizzo riconosciuto dal Giudice tutelare quale corrispettivo con le 
relative conseguenze fiscali. 
Nella sua motivazione la Commissione ha ricordato l'orientamento espresso dalla 
Consulta (ordinanza n. 1073/1988) sulla natura dell'indennità liquidata al tutore (figura 
considerata analoga a quella dell'amministratore di sostegno) che ha riconosciuto a tale 
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equa indennità natura compensativa "degli oneri e delle spese non facilmente 
documentabili di cui è gravato il tutore a cagione dell'attività di amministrazione del 
patrimonio del pupillo". 
Peraltro, ha precisato la CTR, l'eventuale differenziazione tra l'indennità per l'attività di 
amministratore di sostegno e il corrispettivo per una attività più specificamente 
professionale deve essere lasciato esclusivamente all'apprezzamento del Giudice 
tutelare. 
E nella fattispecie concreta, il Giudice tutelare aveva considerato l'attività svolta dal 
professionista come meramente assistenziale escludendo di conseguenza che la somma 
liquidata potesse avere "natura retributiva" e soggetta al relativo prelievo fiscale. 
Giova premettere che gli uffici a protezione degli incapaci sono gratuiti (art. 379, comma 
1, c.c.). Ciò nondimeno, il Giudice tutelare può riconoscere una indennità al tutore (art. 
424, comma 1, c.c. che richiama la norma ex art. 379 c.c.) o all'amministratore di 
sostegno (artt. 411, comma 1, c.c., che richiama l'art. 379 c.c.) considerata l'entità del 
patrimonio e le difficoltà nell'amministrazione. 
La Suprema Corte con la sentenza, 4 luglio 1991, n. 7355 del ha precisato che l'indennità 
che il Giudice può liquidare ai sensi dell'art. 379 c.c. non vuol dire corrispettivo, né 
equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro al riguardo (ancorché 
apprezzabile e non meramente simbolico), e che, inoltre, per l'indennità in esame, la 
citata disposizione contempla come unico parametro liquidatorio l'equità. 
La natura meramente compensativa dell'indennizzo liquidato dal Giudice tutelare è stata 
in un primo momento condivisa anche dall'Agenzia delle Entrate. 
Con parere del 18 maggio 2006 in risposta ad un interpello, la Direzione Regionale 
dell'Emilia Romagna rinviando all'interpretazione della norma di cui all'art. 379 c.c. resa 
dalla Corte Costituzionale del 1988 prima citata, ha ritenuto che l'equa indennità non 
avesse natura corrispettiva o retributiva per la prestazione svolta, ma semplicemente 
compensativa, paragonabile ad un rimborso spese forfettario. 
Di conseguenza tale indennizzo non può costituire reddito ai fini IRPEF o base 
imponibile ai fini IVA e per la sua percezione non sussistono obblighi di rilascio di 
documenti ai fini fiscali. 
Successivamente peraltro l'Agenzia ha mutato orientamento e con ris. 9 gennaio 2012, 
n. 2/E ha ritenuto che quanto espresso dalla Consulta nel 1988 in riferimento al caso del 
tutore non possa estendersi anche all'amministratore di sostegno la cui figura è stata 
introdotta successivamente con la L. n. 6/2004. 
Pertanto secondo l'Agenzia nell'ipotesi in cui il Giudice tutelare scelga, invece di un 
parente, un avvocato quale amministratore di sostegno, la relativa indennità, anche se 
determinata in via equitativa e su base forfettaria, rappresenta comunque un compenso 
per lo svolgimento di una attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro 
autonomo ai sensi dell'art. 53 del testo unico della imposte sui redditi e rilevante ai fini 
Iva ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.  
Da tale impostazione discenderebbe che se ad essere nominato quale amministratore di 
sostegno sia un libero professionista (come un avvocato, ingegnere, architetto, perito), 
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il compenso vada equiparato a quello spettante per l'attività professionale con il 
conseguente regime fiscale. 
In realtà non si comprende la distinzione che opera l'Agenzia in base alla qualifica 
soggettiva dell'amministratore - libero professionista o parente - in quanto detto profilo 
non è elemento che di per sé possa incidere sulla natura dell'attività svolta. 
Opinando in tal senso si farebbe dipendere il regime fiscale dalla qualifica soggettiva 
dell'amministratore mentre le attività poste in essere dall'amministratore di sostegno 
sono oggettivamente uguali quale che sia il soggetto, familiare o professionista, 
chiamato a realizzarle. 
Come ha precisato la CTR spostare la questione del regime fiscale applicabile 
dall'oggettività dell'attività alla qualifica soggettiva dell'amministratore non tiene 
neppure sul piano logico. Qualora il familiare fosse egli stesso professionista, 
l'indennità muterebbe "ex se"da compensativa a retributiva, ancorché in alcun modo 
l'attività esercitata in favore del beneficiario possa essere ritenuta direttamente 
riconducibile alle competenze proprie di tali professioni. 
La qualificazione del compenso per l'attività svolta come somma avente natura 
compensativa o corrispettiva è infatti determinante ai fini dell'assoggettamento ad IVA, 
in quanto solamente se rappresenta il corrispettivo per l'attività svolta si rientra 
nell'ambito di applicazione dell'imposta. 
Nel caso di specie non può ritenersi che l'indennizzo liquidato dal Giudice tutelare 
all'amministratore di sostegno costituisca corrispettivo del servizio prestato in quanto 
tale indennizzo costituisce semplicemente un ristoro per le spese sostenute 
dall'amministratore per l'impegno assunto. 
Peraltro l'art. 379 c.c., applicabile anche all'amministratore di sostegno, stabilisce che se 
particolari circostanze lo prevedono, il Giudice può autorizzare il tutore a farsi 
coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità da una o più 
persone stipendiate. Potrebbe quindi nascere la necessità di risolvere specifici problemi 
o questioni che rendano necessario un conferimento di incarico a terzi, incarico che 
potrebbe essere disposto anche nei confronti dello stesso soggetto già nominato 
amministratore di sostegno nell'ipotesi in cui la questione rientri nelle sue competenze 
professionali. In quest'ultimo caso sarà dovuto un compenso commisurato alle 
prestazioni svolte, che in quanto tale rappresenta il corrispettivo per una attività a 
specifico contenuto professionale e di conseguenza imponibile (Si vedano anche 
GLENDI G., I giudici non condividono il parere del fisco sulla tassazione dell'equa 
indennità a favore del professionista amministratore di sostegno, in Riv. giur. trib., 
2015, 361; INFANTINO D. - VENCHIARUTTI A. - STEVANATO D., Conferme 
giurisprudenziali della natura risarcitoria dell'indennità per l'amministratore di 
sostegno, in Dial. dir. trib., 2012, 511). 
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BARBARA DENORA, Omesse dichiarazioni e fatture “generiche” non impediscono la 
detrazione IVA  
 
BARBARA DENORA, Omitted declarations and “generic” invoices do not prevent VAT 
deduction 
 
(commento a/notes to Cass., SS.UU., 8 settembre 2016, n. 17757 e Corte di Giustizia 
UE, sez. IV, sent. 15 settembre 2016, C-518/14) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza due recenti sentenze con le quali, in modo analogo, tanto 
le Sezioni Unite della Suprema Corte, quanto la Corte di Giustizia UE, hanno 
confermato l’impossibilità di comprimere il diritto di detrazione IVA in ragione di 
eventuali inadempimenti degli obblighi formali nei quali i soggetti passivi del tributo 
siano sfortunatamente incorsi. 
 
Parole chiave: detrazione IVA, dichiarazione, fattura 
 
Abstract 
This paper analyses two recent judgments in which, in a similar manner, both the United 
Sections of the Supreme Court and the Court of Justice of the European Union have 
confirmed the impossibility of restricting the right to deduct VAT due to any failure to 
comply with formal obligations in which taxable persons have unfortunately incurred. 
 
Keywords: VAT deduction, declaration, invoice 
 
 
Segnaliamo le due pronunce in esame perché, in modo analogo e a distanza di 
brevissimo tempo, confermano l’impossibilità di comprimere il diritto di detrazione IVA 
in ragione di eventuali inadempimenti degli obblighi formali nei quali i soggetti passivi 
del tributo siano sfortunatamente incorsi. 
Ma andiamo con ordine. 
Con la sentenza n. 17757, le Sezioni Unite hanno affermato che la mancata 
presentazione della dichiarazione annuale ai fini IVA non determina la perdita del diritto 
di detrarre le eccedenze maturate dal soggetto passivo del tributo. A questo proposito, 
le Sezioni Unite hanno precisato che l'esercizio del diritto di detrazione dell'eccedenza 
IVA deve essere tutelato in modo sostanziale ed effettivo sicché deve essere sempre 
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riconosciuto “a fronte di una reale operazione sottostante, la cui prova certa può essere 
acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altro documento equivalente, come, ad 
esempio, la documentazione contabile, essendo, invece, a tal fine poco rilevante 
l'osservanza degli obblighi dichiarativi”. 
Richiamando il proprio recente orientamento in tema di rettificabilità delle dichiarazioni 
(cfr. Cass. SS.UU. 30 giugno 2016, n. 13378 annotata in questa Rivista), i giudici di 
legittimità hanno ribadito che il contribuente può sempre opporsi in sede contenziosa 
alla maggiore pretesa tributaria avanzata dall’Erario, allegando errori, di fatto o di 
diritto, incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine per la 
presentazione e la rettifica della dichiarazione fiscale. 
Di conseguenza, “il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio 
d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale 
automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione 
annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non 
controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati 
a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”. 
Anzi, a detta della Suprema Corte, “dinanzi alla posizione del contribuente quale 
titolare di diritti soggettivi perfetti derivanti dalla legge nazionale e dal diritto dell’UE, 
è il processo tributario, infatti, il contesto privilegiato nel quale l’esigenza della giusta 
imposizione trova la sua armonica realizzazione a prescindere da moduli 
procedimentali diretti a garantire ed agevolare l’azione amministrativa”.  
Secondo le Sezioni Unite questa soluzione si impone alla luce del contesto normativo e 
giurisprudenziale dell’Unione Europea, dal quale emerge “che il fatto costitutivo del 
rapporto tributario col fisco nazionale è ravvisato dalla effettività e liceità 
dell'operazione, mentre obblighi di registrazione, dichiarazione e consimili hanno una 
diversa funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad 
agevolare i controlli dell'Amministrazione finanziaria per l'esatta riscossione 
dell'imposta”. 
Pertanto, non sarebbe neppure corretto demandare il soddisfacimento della posizione 
creditoria del contribuente alla successiva presentazione di un’istanza di rimborso – ai 
sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 546/1992 ed entro due anni dalla definizione della pretesa 
impositiva “spontanea, forzosa o contenziosa” – in quanto si finirebbe “per costituire 
una sorta di moderno solve et repete, poco in linea col diritto dell’UE”.  
In effetti, a distanza di pochi giorni, anche la Corte di Giustizia ha avuto modo di 
precisare che l’inadempimento e/o il non corretto adempimento degli obblighi formali 
imposti ai contribuenti dalla disciplina attuativa del tributo non può incidere sul diritto 
sostanziale di detrazione IVA. 
Nel caso di specie, la questione riguardava la possibilità di detrarre l’IVA esposta in 
fatture “generiche”, che contenevano la sommaria dicitura di “servizi giuridici forniti da 
una certa data sino ad oggi”, ovvero di “servizi giuridici sino ad oggi”, in violazione 
dell’art. 226, nn. 6 e 7, della Direttiva di refusione IVA del 28 novembre 2006, n. 
2006/112/CE che, com’è noto, impone l’indicazione in fattura dell’entità e della natura 
dei servizi resi nonché della data in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi o 
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in cui è corrisposto l’acconto, “sempreché tale data sia determinata e diversa dalla data 
di emissione della fattura”. 
Ebbene, con la sentenza 15 settembre 2016, causa C-516/14, i giudici europei hanno 
rilevato che gli Stati membri sono liberi di irrogare sanzioni pecuniarie proporzionate 
alla gravità dell’infrazione in caso di mancato rispetto degli obblighi formali relativi 
all’esercizio del diritto di detrazione IVA. 
Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria non può “negare il diritto alla detrazione 
dell’IVA con la sola motivazione che una fattura non rispetta i requisiti previsti 
dall’articolo 226, punti 6 e 7, della direttiva 2006/112 qualora essa disponga delle 
informazioni per accertare che i requisiti sostanziali relativi a tale diritto sono stati 
soddisfatti” (punto 43) in quanto il principio di neutralità dell’IVA impone di accordare 
la detraibilità a monte del tributo “se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche 
quando taluni obblighi formali siano stati omessi dai soggetti passivi. 
Conseguentemente, l’amministrazione finanziaria, una volta che disponga delle 
informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, 
non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre tale imposta, 
condizioni supplementari che possano produrre l’effetto di vanificare l’esercizio del 
diritto medesimo” (punto 42).  
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FRANCESCO FARRI, Detrazione per ristrutturazioni su immobili altrui: sufficiente il 
dato anagrafico  
 
FRANCESCO FARRI, Deduction for renovations on someone else's property: biographical 
data is sufficient 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza una recente risoluzione con la quale l’Agenzia delle 
Entrate ha affermato che le spese per ristrutturazioni possono essere portate in 
detrazione ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR anche da un soggetto diverso dal 
proprietario dell'immobile, purché la coabitazione nell'immobile emerga come dato 
anagrafico. 
 
Parole chiave: capacità contributiva, detrazione per ristrutturazioni, famiglia, risultanze 
anagrafiche 
 
Abstract 
This paper analyses a recent resolution in which the Italian Tax Administration affirmed 
that renovation expenses may be deducted pursuant to Article 16-bis of the Italian 
Income Tax Act also by a person different from the owner of the property, provided that 
cohabitation in the property is established as a matter of record. 
 
Keywords: ability to pay, renovation deduction, family, biographical data 
 
 
Le spese per ristrutturazioni possono essere portate in detrazione ai sensi dell'art. 16-bis 
del TUIR anche da un soggetto diverso dal proprietario dell'immobile, purché la 
coabitazione nell'immobile emerga come dato anagrafico. E' quanto afferma l'Agenzia 
delle Entrate con la ris. 28 luglio 2016, n. 64/E del mediante la quale il Fisco ha ampliato 
il novero dei soggetti ammessi a godere della detrazione rispetto alle precedenti 
posizioni della prassi. 
Come noto, l'odierno art. 16-bis TUIR costituisce stabilizzazione di una detrazione che 
l'ordinamento aveva inizialmente previsto come temporanea (art. 1 L. n. 449/1997 e 
successive proroghe). Inizialmente, il testo normativo non dettava alcun criterio per la 
individuazione dei soggetti ammessi a godere delle detrazioni. In questo contesto, 
l'amministrazione finanziaria ha fin dall'inizio (circ. n. 57/E/1998) affermato la fruibilità 
della detrazione da parte di "tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti 
nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, 
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l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi ... e che hanno sostenuto le spese 
di cui trattasi, se le stesse sono rimaste a loro carico". Nulla di nuovo è avvenuto con 
l'art 16-bis TUIR, che ha recepito a livello legislativo la predetta formulazione. 
Si è posto il problema se la detrazione spettasse unicamente al diretto possessore o 
detentore dell'immobile o se potesse essere fruita anche da altri soggetti sostenitori delle 
spese e comunque collegati in modo non occasionale all'immobile. Inizialmente la prassi 
(v. par. 2.1. della circ. n. 121/E/1998) ha creduto di risolvere il problema appellandosi 
al concetto di "famiglia": è stato così precisato che "la detrazione compete anche al 
familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono 
effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese. A tale riguardo è opportuno precisare 
che per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, s'intendono, a norma dell'articolo 5, 
comma 5 del TUIR". 
Sennonché, l'invocazione del concetto di famiglia non è mai parso pertinente rispetto al 
problema che si intendeva risolvere. Invero, la ratio della delimitazione soggettiva della 
fruibilità della detrazione risiede unicamente nella sussistenza di un collegamento non 
occasionale con l'immobile oggetto degli interventi e il problema, quindi, non è tanto 
quello di individuare categorie soggettive astratte ammesse alla detrazione e discernerle 
da quelle non ammesse (gli zii sì, i cugini no), quanto quello di dimostrare l'effettiva 
sussistenza di tale collegamento. Esaminata alla luce del principio di capacità 
contributiva, infatti, la detrazione per ristrutturazione è con ogni evidenza collegata al 
solo dato della riferibilità di un immobile a un soggetto e non anche al dato socio-
giuridico dei rapporti tra i diversi soggetti che lo utilizzano. 
Correttamente impostato in questi termini il problema, quindi, avrebbe dovuto risultare 
fin dall'inizio chiara l'idoneità delle risultanze anagrafiche a costituire titolo sufficiente 
per dimostrare la connessione con l'immobile da parte di un soggetto diverso dal diretto 
possessore o detentore di esso e, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per 
la detrazione. Come noto, infatti, fin dal 1989 la normativa in materia anagrafica 
conferisce rilievo certificativo al dato della coabitazione non occasionale in un 
medesimo immobile (artt. 4 e 5 D.P.R. n. 223/1989). 
La risoluzione in commento rompe gli indugi e individua il criterio anagrafico come 
parametro di individuazione dei soggetti. In realtà, la risoluzione opera riferimento 
soltanto al concetto di "famiglia anagrafica" (art. 4), ma non vi è ragione per cui non 
dovrebbe valere la medesima conclusione anche per la "convivenza anagrafica" di cui 
all'art. 5 del medesimo regolamento, ferma naturalmente restando in tutti i casi 
l'applicabilità della generale clausola antiabuso laddove ne ricorrano i presupposti. 
Come ben si vede, in questo ragionamento, basato sul principio di capacità contributiva, 
non assume alcun rilievo la recente legge di regolamentazione delle unioni civili 
omosessuali e delle convivenze, talché i riferimenti alla c.d. "legge Cirinnà" contenuti 
nella risoluzione in commento appaiono del tutto fuori luogo. A tacer d'altro, si nota 
come l'aspetto cui opera riferimento la risoluzione (ossia l'estensione al convivente del 
diritto di abitazione e la successione del contratto di locazione) fosse già consolidato 
nell'ordinamento ben prima dell'approvazione della legge Cirinnà (cfr., in particolare, 
Corte Cost., sent. n. 404/1988). 
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La risoluzione in commento, quindi e al di là della ridondante motivazione, non 
manifesta alcuna idoneità a ridefinire il concetto di famiglia ai fini delle imposte erariali, 
rilevante in àmbiti distinti quali le detrazioni per carichi di famiglia o la declinazione 
delle aliquote dell'imposta di successione. Del resto, come si è già avuto modo di rilevare 
(FARRI F., Punti fermi e profili di irrazionalità nel regime fiscale della famiglia, in 
questa Rivista, 2016, 1), neppure la "legge Cirinnà" può considerarsi idonea in tal senso, 
ostandovi preclusive ragioni di carattere costituzionale legate alla corretta declinazione 
del principio di capacità contributiva in rapporto all'art. 29 della Costituzione. 
Semplicemente, la risoluzione di cui si discute ha corretto un precedente orientamento 
di prassi eliminando il riferimento all'art. 5, comma 5, TUIR che la prassi, muovendosi 
ultra legem, aveva indebitamente inserito in un àmbito - quello della detrazione per 
ristrutturazioni - nel quale, vista la ratio dell'istituto, a contare è unicamente il dato del 
collegamento non occasionale con un immobile, a prescindere dalle motivazioni che lo 
determinino e purché esso sia documentabile come avviene, in particolare, per mezzo 
delle risultanze anagrafiche. 
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dalla Cassazione  
 
FRANCESCO FARRI, VAT penalties and the principle of proportionality: new perspectives 
from the Supreme Court 
 
(commento a/notes to Cass., sent. 9 agosto 2016, n. 16679) 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza una recente sentenza (n. 16679/2016) con la quale la 
Suprema Corte ha aperto alla possibilità di un generalizzato ripensamento 
dell’applicazione del sistema sanzionatorio IVA alla luce del principio di 
proporzionalità. 
 
Parole chiave: disapplicazione norme sanzionatorie, favor rei, negazione detrazione, 
operazioni inesistenti, principio di proporzionalità, reverse charge, sanzioni IVA 
 
Abstract 
This paper analyses a recent judgment (No. 16679/2016) in which the Supreme Court 
opened up the possibility of a general rethinking of the application of the VAT penalty 
system considering the principle of proportionality. 
 
Keywords: disapplication of penalty rules, favor rei, denial of deduction, non-existent 
transactions, principle of proportionality, reverse charge, VAT penalties 
 
Con sentenza n. 16679 del 9 agosto 2016, la Cassazione apre alla possibilità di un 
generalizzato ripensamento dell'applicazione del sistema sanzionatorio IVA alla luce del 
principio di proporzionalità così come delineato dalla sentenza Equoland la quale, 
riguardando direttamente l'Italia ma essendo riferita all'àmbito peculiare dei depositi 
fiscali, con riferimento a tale ben preciso comparto aveva finora trovato puntuale 
applicazione nella giurisprudenza nazionale (ad esempio, Cass., n. 15988/2015; n. 
15989/2015; n. 16109/2015; nn. 17814-17815/2015; nn. 18196-18171/2015; n. 
10911/2016; nn. 16777-16778/2016; nn. 16782-16783/2016; nn. 16979-16985/2016; 
nn. 16999-17003/2016; n. 17010/2016). Invero, gli orientamenti espansivi della 
giurisprudenza europea in contenziosi non riguardanti direttamente l'ordinamento 
italiano (ad esempio, sent. Redhlis ed EMS Bulgaria Transport), erano bensì conosciuti 
dalla giurisprudenza italiana, ma finora - a parte precedenti rimasti isolati (ad esempio, 
Cass. n. 14767/2015, della quale si tornerà a dire infra) - non avevano trovato 
vincolatività nella giurisprudenza di legittimità a causa di preclusioni processuali (cfr., 
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ad esempio, Cass., nn. 6808-6809/2015, 7162-7166/2015, 9176-9182/2015, le quali già 
prefiguravano una applicazione estesa del principio di proporzionalità anche al di fuori 
dei tributi armonizzati, ma non potevano disporre accertamenti in tal senso per la ragione 
processuale del difetto di specifica devoluzione). 
L'apertura della sentenza in commento è, a dire il vero, molto prudente e - per troppi 
profili - vaga e finanche pilatesca nella parte in cui rimette al giudice di merito un 
compito che, almeno nei suoi tratti sistematici, avrebbe potuto e dovuto svolgere 
direttamente la Suprema Corte. Ma non si può dire che apertura non vi sia. 
La sentenza inizia con il consueto rigetto dei motivi di ricorso di parte contribuente (ne 
rigetta ben dodici), con motivazioni tradizionali che alternano declaratorie di 
inammissibilità ad affermazioni giuridiche funzionali alla parte pubblica (si veda, ad 
esempio, il par. 4.): viene, in sostanza, confermato (punti 15 e 16 della sentenza) che in 
presenza di operazioni inesistenti (anche solo soggettivamente) l'IVA deve essere 
versata ma non può essere detratta anche se si verte in materia in cui opera il regime di 
reverse charge e se "la contribuente cessionaria abbia regolarmente effettuato 
l'inversione contabile a suo carico e reso neutrali operazioni ritenute inesistenti dal 
fisco". Successivamente, viene esclusa la qualificabilità come violazione meramente 
formale e vengono, altresì, fornite interpretazioni restrittive di due nuove norme, con 
argomenti sui quali peraltro è lecito nutrire più di un dubbio. 
Al par. 17, la sentenza esclude l'applicazione nel caso di specie del nuovo comma 9-
bis.3, ultimo periodo dell'art. 6 D.Lgs. n. 471/1997, affermando che esso si 
applicherebbe alle operazioni inesistenti soltanto a condizione che esse abbiano i 
requisiti di operazioni imponibili: la Cassazione, in altre parole, estende senza incertezze 
anche al secondo periodo del nuovo comma 9-bis.3 un requisito (attinenza ad operazioni 
imponibili) che è presente soltanto nel primo periodo e la cui applicazione anche al 
secondo periodo non appare necessitata né per ragioni sistematiche, è per ragioni 
testuali, né per ragioni teleologiche (art. 11 disp. prel. c.c.). Anzi, sotto quest’ultimo 
profilo va osservato che la relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 158/2015, che ha 
introdotto il comma in esame, non si limita - come afferma la Cassazione - ad operare 
riferimento alla “medesima procedura”, ma rinviene la ratio dell’attenuazione 
sanzionatoria in "effetti sostanzialmente neutri" che, con ogni evidenza, ricorrono anche 
in caso di reverse charge per operazioni inesistenti a prescindere dall’astratta 
imponibilità o meno delle stesse. 
Al par. 18, poi, la sentenza esclude il rilievo del nuovo comma 7 dell'art. 21 D.P.R. n. 
633/1972, sul quale la Cassazione non si sofferma ritenendolo non applicabile ratione 
temporis: in realtà, si renderebbe opportuna quanto meno una più approfondita 
riflessione sul senso della modifica, che si rivelerebbe sostanzialmente inutile se non 
fosse interpretata nel senso di legittimare l'istanza di rimborso dell'IVA versata per 
operazioni inesistenti in sede di reverse charge. 
Conclusivamente (par. 19), la Cassazione termina la decisione con un ragionamento del 
seguente tenore. Premesso che secondo la Corte di Giustizia UE "l'importo della 
sanzione deve sempre essere graduabile e non può eccedere quanto necessario per 
assicurare l'esatta riscossione ed evitare l'evasione dell'imposizione sul valore aggiunto 
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(Equoland, p.44 e Redlihs, p.45 e da 50 a 52; cfr. EMS-Bulgaria Transport p.75)", e 
considerato che in caso di operazioni imponibili inesistenti non possono applicarsi "le 
esimenti di diritto interno previste per le violazioni meramente formali", la Cassazione 
osserva che " tuttavia il decreto di riforma ha quasi completamente ridisegnato e 
fortemente ridimensionato il sistema sanzionatorio tributario. Vale, dunque, il dettato 
del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, che ha esteso il principio del favor rei anche 
al settore fiscale". In questo quadro, essa rimette al giudice di merito il compito di "(a) 
traguardare la fattispecie concretamente accertata dal giudice d'appello attraverso il 
nuovo assetto punitivo introdotto dal D.Lgs. n. 158 del 2015; (b) individuare le ipotesi 
sanzionatorie confacenti in continuità precettiva con l'originaria contestazione del fisco 
(D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 4, art. 6, comma 6, art. 9, commi 1 e 3); (c) 
graduarne la portata nei limiti comunitari di quanto strettamente necessario per 
assicurare l'esatta riscossione ed evitare l'evasione dell'imposizione sul valore 
aggiunto, operando se del caso parziale disapplicazione del diritto interno". 
Quest'ultimo paragrafo della sentenza si presta a una duplice lettura. 
Secondo un approccio restrittivo, esso si limita a chiedere la verifica della correttezza 
dell'inquadramento sanzionatorio della vicenda alla luce della rimodulazione delle 
fattispecie e delle cornici edittali operato dalla riforma fiscale del 2015. Nulla di 
significativamente nuovo vi sarebbe, sotto questo profilo, nell'arresto in commento, 
essendo pacifico che il diritto sanzionatorio più favorevole deve applicarsi alle vicende 
ancora pendenti (ad esempio, se la sanzione irrogata per infedele dichiarazione era pari 
al minimo edittale, essa deve essere riquantificata nel 90% anziché nel 100% della 
maggior imposta dovuta). 
E' il richiamo alla giurisprudenza europea in materia di proporzionalità e sufficienza 
della sanzione, corredato addirittura da un richiamo alla possibilità di disapplicazione 
del diritto nazionale da parte dei giudici (e della stessa Amministrazione), a rendere le 
prospettive aperte dalla decisione in esame potenzialmente molto interessanti e finanche 
dirompenti. La moltiplicazione delle sanzioni in materia IVA, effettivamente, è un dato 
di fatto che la Suprema Corte, oggi, prudentemente ipotizza possa tracimare 
nell'eccessività. E non può che rallegrare il fatto che anche la Suprema Corte inizi a 
prenderne contezza. Maggiori perplessità destano gli strumenti con i quali la Cassazione 
ritiene potersi far fronte a tale situazione. 
Il richiamo al diritto europeo e all'istituto della disapplicazione legislativa, infatti, è forse 
suggestivo ma di difficile (e laboriosa) gestione, specie in àmbito tributario. I principi 
affermati dal diritto europeo in materia, infatti, sono quanto mai vaghi (proporzionalità, 
effettività) e, come tali, richiedono un'opera di concretizzazione nel momento in cui si 
traducono in regole di dettaglio. In questa opera di concretizzazione, la visione del 
legislatore democraticamente rappresentativo non può essere sostituita dalla visione di 
un giudice, che dovrà limitarsi a intervenire nei casi in cui ritenga violati i limiti estremi 
di configurabilità del concetto che, per definizione, sono qui molto ampi. Derogare al 
principio di predeterminazione legislativa della sanzione, anche se in una prospettiva di 
favore per l'amministrato, costituirebbe una sicura involuzione rispetto alle acquisizioni 
dello Stato di diritto. Inoltre, va osservato che anche ciò che la giurisprudenza ha 
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qualificato in altri casi come "disapplicazione" di legge si traduce, in realtà, nell'utilizzo 
di strumenti giuridici ordinari: ad esempio, la non applicazione dell'art. 13 D.Lgs. n. 
471/1997 nelle summenzionate sentenze in materia di depositi IVA non costituisce una 
forma di "disapplicazione" per contrasto della norma interna con il diritto europeo, ma 
semplicemente un giudizio di non sussumibilità del fatto concreto sotto la fattispecie 
sanzionatoria; lo stesso effetto della "disapplicazione" del minimo edittale, ritenuto 
troppo alto, nel caso deciso dalla sent. n. 14767/2015, si poteva in realtà ottenere 
fisiologicamente applicando norme di legge previste dall'ordinamento italiano (in 
particolare, art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 472/1997). 
Si ha l'impressione che, al di là del fascino che possono giocare negli operatori il 
richiamo al diritto europeo e il mito del giudice che supera il legislatore disapplicandone 
le norme, la soluzione al problema dell'eccessività del trattamento sanzionatorio in 
materia di violazioni IVA si presti ad essere più efficacemente raggiunta facendo 
corretta applicazione degli ordinari strumenti giudici. Anzitutto, la Cassazione dovrebbe 
prestare la sua autorevole opera nomofilattica per risollevare dall'oblio applicativo l'art. 
7, comma 4, D.Lgs. n. 472/1997, specie a seguito della modifica del D.Lgs. n. 158/2015. 
Inoltre, la Cassazione dovrebbe ripensare alle nozioni di antefatto e postfatto non 
sanzionabile, calandole anche nella materia tributaria e in specie nel comparto IVA, in 
particolare ritenendo non necessario (o, quanto meno, non sempre necessario) il cumulo 
delle sanzioni per infedele dichiarazione e per irregolare documentazione delle 
operazioni quando i due eventi siano in rapporto di consequenzialità. Ad esempio, nel 
caso oggetto della sentenza in commento, soggetto al reverse charge, potrebbe 
agevolmente essere esclusa l'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione 
perché, effettivamente, se l'operazione non vi fosse stata (ciò in cui si traduce il concetto 
di inesistenza) il saldo tra IVA a debito e IVA a credito del contribuente non avrebbe 
visto la benché minima variazione rispetto a quanto avvenuto nel caso di specie. Inoltre, 
potrebbe altresì essere valorizzato appieno il tenore delle nuove disposizioni normative 
(comma 9-bis.3, ultimo periodo dell'art. 6 D.Lgs. n. 471/1997 e nuovo comma 7 dell'art. 
21 D.P.R. n. 633/1972) che, come sopra segnalato, la Cassazione troppo sbrigativamente 
accantona nella sentenza in rassegna. Infine, un ragionamento più complessivo dovrebbe 
tener conto anche della negazione della detrazione IVA per il committente/cessionario 
in caso di operazioni inesistenti o sovrafatturate. Il par. 19 della sentenza in rassegna 
pone tale dato a fianco ai parametri da considerare affinché il trattamento sanzionatorio 
non ecceda quanto necessario per assicurare l’esatto adempimento ed evitare l’evasione, 
quasi a voler significare che esso, letto in combinazione con l’art. 21, comma 7, D.P.R. 
n. 633/1972, assume una sorta di carattere para-sanzionatorio che, del resto, non è 
estraneo neppure alla lettura della Corte di Giustizia UE (siccome insito nella 
valutazione di buona fede e diligenza del committente/cessionario richiesta a livello 
europeo). Si tratta di una considerazione sicuramente meritevole di sviluppo e 
approfondimento, poiché tale combinazione di effetti è in sé evidentemente distorsiva 
del sistema applicativo dell’IVA: infatti, da un lato (art. 21, comma 7, cit.) si privilegia 
la cartolarità e il formalismo del tributo, mentre dall’altro lato (negazione della 
detrazione), che peraltro in caso di reverse charge soggettivamente coincide con il primo 
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lato, si privilegia la sostanza dei fatti. Di ciò dovrebbe tenersi conto nel quadro del 
complessivo ripensamento del trattamento sanzionatorio in questione. 
Il Supremo Collegio, quindi, prima di delegare al giudice di merito esperimenti 
nomopoietici, come sembra avvenire nel caso di specie, dovrebbe guidare a un corretto 
utilizzo degli ordinari strumenti interpretativi e dogmatici che l'ordinamento italiano 
mette a disposizione in modo assolutamente esaustivo ma che troppo spesso, specie 
quando utilizzabili a favore dei contribuenti, continuano a giacere dimenticati in un 
cassetto finché non siano in qualche modo "risvegliati" da una realtà esterna il cui 
intervento si tende sempre più fatalisticamente ad attendere affinché qualcosa si muova, 
così neghittosamente trascurando i più efficaci strumenti che si troverebbero già a 
portata di mano. 
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Imposte di registro e ipocatastali  
 
 
 
SUSANNA CANNIZZARO, Addio all’imposta proporzionale per la costituzione di trust? 
 
SUSANNA CANNIZZARO, Goodbye to proportional tax for setting up trusts? 
 
(commento a/notes to Cass. 26 ottobre 2016, n. 21614)  
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza una recente sentenza (n. 21614/2016) con la quale la 
Suprema Corte ha affermato che «l’istituzione di un trust cosiddetto “autodichiarato”, 
con conferimento di immobili e partecipazioni sociali con durata predeterminata o fino 
alla morte del disponente-trustee, con beneficiari i discendenti da quest’ultimo, deve 
scontare l’imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale». 
 
Parole chiave: imposta catastale, imposta ipotecaria, imposta sulle successioni e 
donazioni, imposte fisse, trust 
 
Abstract 
This paper analyses a recent judgment (no. 21614/2016) in which the Supreme Court 
affirmed that «the establishment of a so-called “self-declared” trust, with the 
contribution of real estate and company shares with a predetermined duration or until 
the death of the settlor-trustee, with the beneficiaries being the latter’s descendants, 
must be subject to mortgage and cadastral taxes at a fixed rate and not proportional». 
 
Keywords: property tax, mortgage tax, inheritance and donation tax, fixed taxes, trusts 
 
 
Con la sentenza n. 21614 del 26 ottobre 2016, resa dalla Sezione V, la Cassazione ha 
affermato che «l’istituzione di un trust cosiddetto “autodichiarato”, con conferimento 
di immobili e partecipazioni sociali con durata predeterminata o fino alla morte del 
disponente-trustee, con beneficiari i discendenti da quest’ultimo, deve scontare 
l’imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, perché la 
fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la 
“segregazione” quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una segregazione da 
cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, 
trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i 
quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell’imposta in 
misura proporzionale». 
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È necessario ricordare che le Corti Superiori, ultimamente, si sono più volte espresse 
per l’applicabilità della imposta sulle successioni e le donazioni nonché delle imposte 
ipotecaria e catastale in misura proporzionale anche nell’ipotesi di costituzione di un 
trust “autodichiarato” - quindi in assenza di un trasferimento di beni - nel presupposto 
che l’art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006 abbia istituito un’autonoma generale imposta 
sulla costituzione dei “vincoli di indisponibilità” (inclusi il trust) la cui disciplina si 
ricaverebbe per rinvio alle norme contenute nel D.Lgs. n. 346/1990 (Cass. n. 4482/2016; 
Cass. n. 5322/2015; Cass. n. 3886/2015; Cass. n. 3737/2015; Cass. n. 3735/2015, tutte 
rese dalla sez. VI con ordinanza, fatta eccezione per la prima che è una sentenza). 
La tesi propugnata dalla Cassazione, non ha incontrato il favore della dottrina (cfr. 
CONTRINO A., Sulla nuova (ma in realtà inesistente) imposta sui vincoli di destinazione 
"creata" dalla Suprema Corte: osservazioni critiche, in Rass. trib., 2016, 30 ss.; 
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, II, 688; STEVANATO D., La “nuova” imposta su trust e vincoli di 
destinazione, in Giur.trib., 2015, 397 ss.; TASSANI T., La "nuova" imposizione fiscale 
sui vincoli di destinazione, in Giur. comm., 2015, 1026 ss., ID., La Cassazione torna 
sull'imposta sui vincoli di destinazione, in Trusts e attività fiduciarie, 2016, 341 ss.) e si 
è posta anche in contrasto con l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria. 
Quest’ultima, in particolare, aveva adottato un’interpretazione del dato normativo 
attribuendo rilevanza agli effetti traslativi al fine di includere o meno gli atti 
“segregativi” nell’ambito applicativo del tributo sulle successioni e le donazioni, seppur 
con un distinguo per quanto riguarda il trust (cfr. circ. 22 gennaio 2008, n. 3/E. 
L’Amministrazione finanziaria, con tale circolare ha infatti chiarito che vincoli di 
destinazione scontano l’imposta sulle successioni e le donazioni solo se alla costituzione 
del vincolo si accompagna un atto traslativo, mentre per il trust l’effetto segregativo è 
autonomamente rilevante ai fini dell’applicazione del tributo, con la conseguenza che 
anche il trust “autodichiarato” rientra nell’ambito applicativo dell’imposta sulle 
successioni e le donazioni). 
Neppure è parso condivisibile l’orientamento della giurisprudenza di legittimità – 
fondato sulle medesime argomentazioni prima esposte – circa l’applicazione nel caso di 
costituzione di un trust “autodichiarato” delle imposte ipotecaria e catastale in misura 
proporzionale. Senza distinguere tra vincoli di destinazione e trust già 
l’Amministrazione finanziaria aveva chiaramente affermato che le imposte ipotecaria e 
catastale dovessero applicarsi in misura proporzionale con esclusivo riferimento agli atti 
ad effetto traslativo, trattandosi di tributi il cui presupposto si individua nell’esecuzione 
delle formalità di trascrizione e voltura catastale (cfr. circ. n. 3/E/2008 su cui si veda il 
commento di FRANSONI G., Allargata l’imponibilità dei vincoli di destinazione, in Corr. 
trib,, 2008, 646 ss.). 
Rispetto all’impostazione sin qui descritta, la giurisprudenza, con la pronuncia in esame, 
aggiusta decisamente il tiro approdando ad una posizione maggiormente condivisibile. 
La pronuncia in commento, infatti, è sicuramente da salutare con favore non solo perché 
“riporta in asse” l’orientamento in merito alla tassazione ai fini delle ipocatastali del 
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trust “autodichiarato” che pareva essersi consolidato, ma anche perché sembrerebbe 
aprire, per il trust, ad un apprezzamento in termini di strumentalità degli atti 
“segregativi”. In proposito si ricorda che l’Amministrazione finanziaria da tempo si è 
orientata per l’applicazione del tributo sulle successioni e donazioni al momento del 
conferimento dei beni in trust e non all’atto della devoluzione (cfr. circ. n. 3/E/2008). 
Occorre infatti notare che le argomentazioni esposte nella pronuncia in commento per 
escludere l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale in 
relazione alla costituzione di un trust “autodichiarato” riposano tutte sulla corretta 
individuazione del presupposto del tributo sulle successioni e le donazioni. La 
Cassazione in proposito afferma che tale presupposto, anche laddove si tratti della 
costituzione di un vincolo di destinazione e, in particolare, di un trust, deve essere 
individuato nell’arricchimento patrimoniale a scopo di liberalità. Conseguentemente, 
laddove il programma negoziale preveda la mera “segregazione” del bene fino al suo 
trasferimento ai beneficiari finali, non può determinarsi nessun reale trasferimento 
imponibile né un corrispondente arricchimento, atteso che «l’art. 53 Cost. non pare 
poter tollerare un’imposta … senza relazione alcuna con un’idonea capacità 
contributiva». 
Significativamente la pronuncia qui in esame richiama la sentenza della Sezione 
tributaria n. 25478 del 18 dicembre 2015 (commentata su questa Rivista da DENORA B., 
Imposte fisse per il trust liberale, 8 gennaio 2016) per spiegare cosa debba intendersi 
con la locuzione – qui evidentemente utilizzata in senso atecnico – “donazione 
indiretta”. Il trust “autodichiarato” (ma più in generale il trust) quando abbia finalità 
liberale «costituisce una forma di donazione indiretta nel senso che per suo mezzo il 
disponente provvederà a beneficiare i suoi discendenti non direttamente bensì per mezzo 
del trustee in esecuzione di un diverso programma negoziale». La pronuncia n. 
25478/2015 appena citata, benché riferita ad una fattispecie verificatasi anteriormente 
alla reintroduzione del tributo sulle successioni e delle donazioni, muoveva infatti dal 
presupposto che il trust è caratterizzato da una doppia proprietà. L'una, in capo al trustee, 
che è finalizzata solo all'amministrazione, mentre l'altra, quella che farà capo al 
beneficiario, assume rilevanza quale momento di effettivo godimento del bene e delle 
relative utilità giuridiche. In base a questi presupposti si affermava che l’atto di 
costituzione di beni in trust, autodichiarato o meno, non potesse scontare le imposte 
indirette sui trasferimenti in misura proporzionale, mancando l'elemento fondamentale 
dell'attribuzione dei beni al soggetto beneficiario. 
Conseguentemente si afferma nella pronuncia in commento che «la costituzione del trust 
- come è normale che avvenga per "i vincoli di destinazione" - produce soltanto efficacia 
"segregante" i beni eventualmente in esso conferiti e questo sia perché degli stessi il 
trustee non è proprietario bensì amministratore e sia perché i ridetti beni non possono 
che essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilito per 
la donazione indiretta». 
Dunque, assumendo che il presupposto del tributo sulle successioni e le donazioni possa 
essere integrato solo laddove si determini l’arricchimento con finalità liberale in capo ai 
beneficiari, cadrebbe l’ormai nota tesi dell’Amministrazione finanziaria in base alla 
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quale la tassazione del trust deve avvenire nel momento in cui viene costituito e non in 
quello in cui il patrimonio segregato viene devoluto al beneficiario finale. Il trust - 
autodichiarato o con la previsione di un trustee diverso dal disponente cui viene 
strumentalmente trasferita la proprietà dei beni segregati - sconterebbe, all’atto della sua 
costituzione, solo l’imposizione in misura fissa (verrebbe da dire di registro). Peraltro, 
delimitando l’applicazione del tributo successorio e sulle donazioni agli arricchimenti 
di natura liberale anche laddove si tratti di costituzione di vincoli di destinazione, 
rimarrebbero esclusi dal campo applicativo dell’imposta quei vincoli (e quei trust) non 
aventi tale finalità liberale (sia consentito sul punto il rinvio a CANNIZZARO S. - TASSANI 
T., La tassazione degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette, Studio 
Consiglio Nazionale Notariato, n. 58-2010/T). 
D’altro canto, considerando che il percorso logico seguito dalla giurisprudenza in ordine 
all’individuazione del presupposto del tributo sulle successioni e le donazioni, qui 
sinteticamente esposto, è funzionale ad argomentare l’esclusione dell’imposizione 
proporzionale ai fini delle imposte ipocatastali nell’ipotesi di costituzione di un trust 
“autodichiarato”, sembrerebbe plausibile desumere che la giurisprudenza aderisca ad un 
certo orientamento circa l’identificazione del presupposto di tali ultimi tributi. Al 
riguardo si deve ricordare che, nonostante il testo degli artt. 1e 10 D.Lgs. n. 347/1990 
indichi come “oggetto” delle relative imposte, rispettivamente, le “formalità di 
trascrizione” e le “volture catastali”, secondo alcuni la fattispecie imponibile delle 
imposte ipotecaria e catastale coincide, da tempo, con quella dei tributi di registro e sulle 
successioni e donazioni (quando, ovviamente, successioni o liberalità avessero ad 
oggetto diritti reali immobiliari; cfr. FEDELE A., Le imposte ipotecarie, Milano 1970, 
141, ove anche la dimostrazione che l’evento determinante il concorso alle pubbliche 
spese non è la trascrizione o la voltura catastale, la cui esecuzione è irrilevante ai fini 
della relativa imposta, ma il perfezionarsi della fattispecie imponibile per l’imposta di 
registro o l’imposta sulle successioni) e la “nuova istituzione” dell’imposta sulle 
successioni e donazioni ha confermato l’originaria correlazione fra disciplina di 
quest’ultima e quelle dei tributi “connessi” (cfr. FEDELE A., Il regime fiscale di 
successioni e liberalità, in Trattato breve delle successioni e donazioni, diretto da 
RESCIGNO P., coordinato da IEVA M., Padova, 2010, 593 ss.). 
Se fosse questa (come sembrerebbe) l’impostazione adottata nella pronuncia in esame il 
presupposto delle imposte ipotecaria e catastale dovrebbe quindi definirsi con 
riferimento alla fattispecie già assunta come presupposto dell’imposta sulle successioni 
e sulle donazioni e la disciplina relativa a tale imposta dovrebbe delineare anche i profili 
soggettivi della fattispecie imponibile (cfr. FEDELE A., cit.). Conseguentemente 
parrebbe logico ritenere non solo che le imposte ipocatastali in misura proporzionale 
non si applichino in caso di trust “autodichiarato”, ma anche che le stesse imposte 
proporzionali debbano essere applicate, quando c’è un trasferimento, solo nell’ipotesi 
in cui questo possa considerarsi “finale”, realizzando, con l’arricchimento del 
beneficiario, il presupposto di tributi richiamati. 
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Imposta sulle successioni e donazioni 
 
 
 
SIMONE GHINASSI, L’eccessivo (e ingiustificato) rigore della Cassazione in tema di 
liberalità indirette  
 
SIMONE GHINASSI, The excessive (and unjustified) rigour of the Supreme Court about 
indirect donations 
 
(commento a/notes to Cass., sez. trib., 24 giugno 2016 n. 13133) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza una recente sentenza (n. 13133/2016) con la quale la 
Suprema Corte, per la prima volta, si è pronunciata sulla portata e sul significato dell’art. 
1, comma 4 bis, D.Lgs. n. 346/1990 (Testo Unico dell’imposta sulle successioni e 
donazioni), norma che esclude l’applicazione dell’imposta con riferimento a donazioni 
ed altre liberalità (anche indirette). 
 
Parole chiave: donazione, franchigia, imposta sulle successioni e donazioni, liberalità 
indirette 
 
Abstract 
This paper analyses a recent judgment (No. 13133/2016) in which the Supreme Court, 
for the first time, ruled on the scope and meaning of Article 1(4 bis) of Legislative 
Decree No. 346/1990 (Act on Inheritance and Donation Tax), a rule that excludes the 
application of the tax with reference to donations and other donations (including 
indirect donations). 
 
Keywords: donation, exemption, inheritance and donation tax, indirect donations 
 
 
La sentenza 24 giugno 2016, n. 13133 della V Sez. civile della Suprema Corte ha 
suscitato notevole interesse, anche nella stampa non specializzata. 
La decisione si è infatti pronunciata per la prima volta, a quanto consta, sulla portata e 
sul significato dell’art. 1, comma 4 bis, D.Lgs. n. 346/1990 (Testo Unico dell’imposta 
sulle successioni e donazioni), norma che esclude l’applicazione dell’imposta con 
riferimento a donazioni ed altre liberalità (anche indirette) “collegate ad atti concernenti 
il trasferimento o la costituzione di diritto immobiliari ovvero il trasferimento di 
aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura 
proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto”. 
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La fattispecie sulla quale si è pronunciata la Corte è la seguente: dei genitori versano in 
data 8 agosto 2001 su un conto corrente cointestato ai figli un assegno circolare di lire 
2.500.000.000; i figli utilizzano successivamente detta somma per l’acquisto di due 
immobili. Non risulta dalla decisione la data di acquisto, ma nella motivazione si 
afferma che il giudice di merito (Comm. trib. reg. Milano) “ha escluso la giuridica 
rilevanza, nella specie, del collegamento costituente presupposto della non imponibilità, 
non già per la mancata prova della effettiva destinazione del denaro oggetto di liberalità 
all’acquisto dei due immobili, bensì per la mancata dichiarazione di tale collegamento 
negli atti di compravendita”. 
Ossia la Commissione regionale aveva negato l’applicabilità dell’esclusione da imposta 
ai sensi del citato art. 1, comma 4 bis, in quanto negli atti di acquisto degli immobili non 
era stato dichiarato espressamente il collegamento tra liberalità ed acquisto previsto 
dalla norma, ancorchè risultasse evidente, a quanto pare, che per l’acquisto medesimo 
fosse stata utilizzata la provvista rinveniente dalla liberalità. 
La Commissione regionale aveva comunque escluso l’imponibilità della liberalità, 
applicando retroattivamente alla stessa la nuova franchigia di 1.000.000 euro introdotta 
dall’art. 2, comma 49, D.L. n. 262/2006, come convertito dalla L. n. 286/2006. 
L’operazione aveva in un primo tempo interessato l’Agenzia delle Entrate ai fini delle 
imposte dirette, non avendo i figli redditi sufficienti a giustificare gli acquisti 
immobiliari ed essendo pertanto stati assoggettati ad accertamento sintetico. 
Per difendersi da questo gli stessi avevano naturalmente opposto l’art. 56-bis D.Lgs. n. 
346/1990, confessando la liberalità (pur informale) ricevuta ed ottenendo così 
l’annullamento in via di autotutela degli avvisi emanati. Ciò, peraltro, aveva dato spunto 
all’ufficio per assoggettare a tassazione, ai sensi per l’appunto dell’art. 56-bis, la 
liberalità “confessata”. 
La parte più ampia della motivazione della sentenza in esame è dedicata a dimostrare 
l’erroneità dell’assunto della Commissione regionale, in base al quale alla fattispecie 
dovrebbero applicarsi le nuove franchigie introdotte dal D.L. n. 262/2006 e non già 
quelle, ben minori (in quanto pari a Lire 350.000.000), previste dal testo originario del 
D.Lgs. n. 346/1990, come novellato dalla L. n. 342/2000. Ma non è questa la parte della 
sentenza di maggior interesse, le cui conclusioni sono probabilmente sul punto 
condivisibili. 
Infatti la Suprema Corte, dopo aver ritenuto inapplicabili le nuove franchigie, passa ad 
esaminare il ricorso incidentale del contribuente, nel quale si sosteneva che alla 
fattispecie risultasse comunque applicabile l’art. 1, comma 4-bis, in quanto liberalità 
collegate a trasferimento immobiliare soggetto ad imposta proporzionale di registro, 
dovendosi per tale via giungersi comunque alla esclusione da imposta della stessa. Deve 
rilevarsi al riguardo come, in caso di ricorrenza dei requisiti di cui al citato art. 1, comma 
4-bis, l’esclusione da imposta sia assoluta, non venendo la liberalità neppure ad incidere 
ed erodere la franchigia eventualmente spettante. 
Già si è detto come la Commissione regionale avesse escluso l’applicabilità di 
quest’ultima norma, sostenendo che la prova del collegamento tra liberalità e acquisto 
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immobiliare potrebbe essere fornita solo tramite una espressa dichiarazione in tal senso 
contenuta nell’atto di compravendita. 
Orbene, la Corte di Cassazione, in poche righe, aderisce alla tesi del giudice di secondo 
grado, motivando ciò con il ricorso alla “regola generale” in base alla quale qualsiasi 
esenzione o, più in generale, beneficio fiscale richiederebbe un’espressa richiesta da 
parte del contribuente e ciò “allo scopo di certa e tempestiva individuazione degli 
elementi fondamentali e costitutivi del rapporto tributario, oltre che di porre 
l’amministrazione finanziaria in condizione di immediatamente rilevare e verificare 
l’effettiva sussistenza dei presupposti di non imponibilità”. 
L’assunto lascia perplessi. Invero, senza volere entrare nel merito in ordine all’effettiva 
esistenza di detta “regola generale”, è da rilevare come le conclusioni cui giunge la 
Suprema Corte possono avere una fondatezza nel caso in cui ad una determinata 
fattispecie possa essere applicato un regime alternativo: uno ordinario ed uno agevolato. 
E’ ovvio che in tal caso non può essere che il contribuente a fare richiesta del regime 
agevolato, regime del quale, in ipotesi, potrebbe non voler fruire per vari motivi (ad 
esempio, si pensi alle agevolazioni “prima casa”, per riservarsi l’agevolazione su altro 
acquisto). 
Ma così non è nella fattispecie in esame in quanto, ove risulti la prova del collegamento 
richiesto dalla norma, l’unico regime applicabile è quello di cui all’art. 1, comma 4-bis, 
che, con riferimento a detta fattispecie, non è un regime agevolato bensì il regime 
ordinario ed esclusivo. 
Come si vede la questione torna a monte e cioè al significato ed alla prova del 
“collegamento negoziale” richiesto dalla norma. 
Su questo punto, come già accennato, la Commissione regionale aveva adottato un 
orientamento assai rigoroso, che ha avuto anche un certo seguito in dottrina, sostenendo 
che il collegamento possa essere dimostrato solo attraverso una specifica menzione nel 
negozio-fine (ossia la compravendita); altri hanno alternativamente sostenuto che la 
menzione, pur necessaria, possa essere contenuta anche nel negozio-mezzo (ossia la 
donazione, vincolando espressamente la liberalità all’acquisto dell’immobile). 
Come abbiamo in altra sede cercato più diffusamente di dimostrare, tali orientamenti 
appaiono peraltro eccessivamente rigorosi; sembra infatti eccessivo richiedere che il 
collegamento con l’atto traslativo debba risultare da dati assolutamente univoci, quali 
l’intervento in atto del disponente o la dichiarazione in ordine alla provenienza del 
corrispettivo pagato da parte dell’acquirente. In realtà, a quanto sembra, stante il silenzio 
della norma al riguardo, la prova del collegamento può essere data anche aliunde, 
adducendosi un qualsivoglia elemento che corrobori la funzionalità dell’atto liberale 
all’acquisto dell’immobile o dell’azienda. Ad esempio, con riferimento ad una delle 
ipotesi più ricorrenti nella prassi, potrà tranquillamente sostenersi, a nostro avviso, che 
il trasferimento di fondi (tramite bonifico bancario o con qualsiasi altro mezzo) 
effettuato da un familiare a favore dell’acquirente in prossimità dell’atto di trasferimento 
costituisce prova evidente e sufficiente che trattasi di liberalità indiretta esclusa da 
imposta ai sensi dell’art. 1, comma 4-bis. Lo stesso dicasi nell’ipotesi in cui gli assegni 
utilizzati per i pagamenti del prezzo (oggi necessariamente indicati nominativamente 
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nel rogito notarile ai sensi dell’art. 35, comma 22, D.L. n. 223/2006) siano riferibili a 
conti correnti di soggetti terzi (per lo più familiari dell’acquirente). 
Negare in ordine a tali fattispecie l’applicabilità dell’art. 1, comma 4-bis, darebbe invero 
luogo ad ingiustificate ed irrazionali disparità di trattamento, non legittimate dal testo 
assolutamente ampio della norma, e contraddirebbe una prassi notarile ormai 
instauratasi in base alla quale, per vari motivi, si preferisce spesso non menzionare la 
provenienza donativa del denaro utilizzato. 
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FAUSTO CAPELLO, Il concetto di esportatore nel Codice doganale dell’Unione 
Europea 
 
FAUSTO CAPELLO, The concept of exporter in the European Union Customs Code 
 
 
Abstract 
Il presente contributo, prendendo le mosse dalla disciplina di cui al Codice doganale 
dell’Unione recentemente entrato in vigore, si sofferma sulla definizione di esportatore. 
 
Parole chiave: Codice doganale, esportatore, rappresentante doganale, rappresentante 
IVA 
 
Abstract 
This paper, based on the discipline set out in the recently enforced EU Customs Code, 
focuses on the definition of exporter. 
 
Keywords: Customs code, exporter, customs representative, VAT representative 
 
 
Il Codice doganale dell’Unione e i relativi regolamenti di attuazione entrati in vigore 1° 
maggio 2016 perseguono la finalità di modernizzare diversi aspetti delle norme e delle 
procedure doganali. 
L’introduzione di una definizione positiva di esportatore (art. 1, n. 19 del Regolamento 
Delegato (UE) 2015/2446 del 28 luglio 2015) rappresenta un profilo innovativo rispetto 
alla disciplina previgente, che è stata peraltro oggetto di recenti chiarimenti ad opera 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Nota 7 luglio 2016). Infatti, tale definizione 
emergeva solo indirettamente dalla norma che prevedeva le modalità di compilazione 
della dichiarazione doganale (art. 788 del Regolamento 2 luglio 1993, n. 2454/93). 
In tale contesto si considerava esportatore colui per conto del quale era fatta la 
dichiarazione di esportazione e che al momento della sua accettazione era proprietario 
o aveva un diritto similare di disporre delle merci. Tuttavia, la parte contraente 
comunitaria assumeva la qualifica di esportatore se la proprietà o un diritto similare di 
disposizione delle merci apparteneva a una persona stabilita in un Paese terzo sulla base 
del contratto che determinava l’esportazione delle merci. Ciò rendeva evidente la 
volontà legislativa di individuare un referente comunitario per le operazioni di 
esportazione. 
Tale volontà ha assunto una diversa caratura ed è stata resa più esplicita con la 
definizione di esportatore attualmente vigente. Infatti, si considera esportatore la 
persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che, al momento dell’accettazione 
della dichiarazione, è titolare del contratto concluso con il destinatario nel Paese terzo e 
ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione 
situata al di fuori dell’Unione. Negli altri casi, invece, è esportatore la persona stabilita 
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nel territorio dell’Unione e che ha la facoltà di decidere che le merci devono essere 
trasportate in una destinazione situata in un Paese terzo. 
Orbene la sola titolarità di un codice EORI oppure di un numero di identificazione IVA 
nell’Unione Europea non è sufficiente per assumere la qualifica di esportatore. Infatti, 
si considera stabilita solo una persona fisica che abbia la residenza abituale nel territorio 
dell’Unione, oppure una persona giuridica o un’associazione di persone (che non sia una 
persona giuridica, ma abbia la capacità di agire) avente la sede statutaria, 
l’amministrazione centrale o una stabile organizzazione in detto territorio. Tuttavia, il 
presupposto dello stabilimento incontra un’eccezione nelle ipotesi in cui la 
dichiarazione doganale deve essere presentata da un privato che trasporta le merci nei 
suoi bagagli personali in qualità di viaggiatore. Infatti, tale soggetto può agire come 
esportatore anche se residente in un Paese terzo. 
Ciò detto, è evidente che una persona non stabilita nell’Unione che abbia l’esigenza di 
curare operazioni di esportazione e non possa qualificarsi come esportatore a fini 
doganali deve riorganizzare la propria struttura societaria oppure affidare tali operazioni 
a un rappresentante doganale stabilito nell’Unione. 
In caso di riorganizzazione della struttura societaria, tale persona può istituire una stabile 
organizzazione nell’Unione (oppure trasferirvi la propria sede statutaria o 
l’amministrazione centrale). Ciò al fine di razionalizzare la gestione delle linee di 
business e migliorare la catena distributiva con la possibilità riflessa di assumere la 
qualifica di esportatore a fini doganali e curare direttamente le operazioni di 
esportazione. 
Tuttavia, tale scelta implica l’esigenza di valutare e gestire l’impatto che si genera anche 
ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. Infatti, per stabile organizzazione a fini doganali, 
si intende una sede fissa d’affari in cui sono presenti in modo permanente le necessarie 
risorse umane e tecniche, attraverso le quali vengono espletate in tutto o in parte le 
operazioni doganali. 
Invece, nel caso in cui la persona stabilita in un Paese terzo scelga di conferire a un 
rappresentante doganale stabilito nell’Unione il potere di agire per suo conto può 
avvalersi esclusivamente della rappresentanza indiretta se effettua operazioni per le 
quali è richiesta la condizione di stabilimento nel territorio doganale dell'Unione. In tal 
caso, i riferimenti del rappresentante che assume la qualifica di esportatore devono 
essere indicati nella casella 2 (speditore/esportatore) della dichiarazione doganale. 
Tanto premesso, fino alla data di implementazione o di aggiornamento dei sistemi 
informatici richiesti per l’applicazione delle disposizioni previste dal Codice doganale 
dell’Unione, la persona non stabilita nell’Unione che si avvale della rappresentanza 
indiretta - pur non potendosi qualificare come esportatore - può considerarsi speditore e 
i suoi dati (nome, indirizzo e numero EORI) possono essere inseriti nella casella 2 del 
documento amministrativo unico (DAU). 
Ciò in un ottica agevolativa per gli operatori economici. Infatti, la nozione di speditore 
individua tecnicamente un operatore che opera come esportatore nel caso di spedizioni 
di merci unionali verso territori fiscali speciali ai quali non si applicano la Direttiva IVA 
(Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006) e/o la Direttiva accise (Direttiva 
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2008/118/CE del 16 dicembre 2008). Tuttavia, durante il periodo transitorio, la 
Commissione europea (UCC - Guidance documents, Annex A on definition of exporter, 
Ref. Ares(2016)2418814 - 25/05/2016) ha espressamente ammesso la riferibilità di tale 
concetto anche alla persona stabilita in un Paese terzo. Ciò sempre che la dichiarazione 
doganale di esportazione venga presentata da un rappresentante doganale stabilito 
nell’Unione che agisca in rappresentanza indiretta come dichiarante e i suoi riferimenti 
vengano indicati nella casella 14 (Dichiarante/Rappresentante) del DAU. 
Orbene, considerato che lo speditore opera come esportatore, si può ritenere che una 
persona stabilita in un Paese terzo, che agisca in tale qualità durante il periodo transitorio 
e che sia direttamente identificata o abbia nominato un rappresentante fiscale in Italia (o 
nell’Unione Europea), possa assumere la qualifica di esportatore anche ai fini dell’IVA. 
Pare inoltre legittimo ritenere che la medesima soluzione possa essere adottata nel 
periodo transitorio anche nei casi in cui le parti concordino contrattualmente condizioni 
di consegna ex-works (EXW). Infatti, la persona stabilita in un Paese terzo potrebbe 
conferire la rappresentanza indiretta a un rappresentante doganale stabilito nell’Unione 
e assumere la qualifica di speditore ai fini dell’esportazione. 
Tuttavia, nel caso di resa EXW, l’Agenzia delle Dogane (Nota 7 luglio 2016, n. 
70662/RU) ha chiarito che la casella 2 (speditore/esportatore) della dichiarazione 
doganale deve riportare i dati del venditore delle merci in esportazione stabilito 
nell’Unione. Ciò in quanto titolare del contratto di vendita con la persona stabilita in un 
Paese terzo ed in possesso della facoltà di decidere - sulla base delle condizioni pattuite 
al momento della vendita - che le merci devono essere trasportate a cura dell’acquirente 
verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione. La 
conclusione è condividibile, ma occorrerebbe ammettere tale possibilità solo a seguito 
del conferimento di uno specifico mandato al veditore stabilito nel territorio dell’Unione 
che lo abiliti ad agire come esportatore per conto della persona stabilita nel Paese terzo. 
Ciò non esclude che, in particolare al termine del periodo transitorio, possano 
configurarsi casi in cui l’esportatore a fini doganali sia diverso dal soggetto passivo 
esportatore ai fini dell’IVA. In tal caso, la dichiarazione doganale deve riportare i 
riferimenti e i numeri identificativi sia della persona che assume la qualifica di 
esportatore a fini doganali (casella n. 2) sia del soggetto passivo esportatore ai fini 
dell’IVA (casella n. 44). Ciò in un’ottica di coordinamento delle esigenze della 
disciplina doganale e IVA. Resta inteso che la specificazione dell’esportatore ai fini IVA 
potrà essere cautelativamente inserita anche quando vi sia coincidenza con la persona 
che agisce come esportatore sotto il profilo doganale. 
In conclusione, il disallineamento tra la disciplina doganale e IVA determina l’esigenza 
per gli operatori economici non stabiliti nell’Unione di gestire sia i riflessi della 
definizione di esportatore sia l’aggiornamento dei sistemi operativi, nonché i rapporti 
con i soggetti che operano per loro conto in dogana e gli aspetti probatori concernenti 
l’avvenuta esportazione dei beni sotto il profilo dell’IVA. Tuttavia, indiscrezioni 
lasciano trasparire che a livello comunitario siano già allo studio proposte di modifica 
della legislazione dell’Unione finalizzate ad agevolare il coordinamento dei profili 
doganali e IVA. 
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Abstract 
Il presente contributo analizza una recente sentenza con la quale la Corte di Giustizia 
UE ha sancito l’obbligo per gli Stati membri di accordare la deducibilità dei costi 
connessi agli interessi conseguiti da soggetti UE, non residenti, pena la violazione del 
principio di libera prestazione dei servizi di cui all’art. 56 del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea. 
 
Parole chiave: Brisal, Diritto dell’Unione Europea, interessi, libera prestazione di 
servizi, tassazione dei non residenti, tassazione netta 
 
Abstract 
This paper analyses a recent judgment in which the EU Court of Justice ruled that 
member states are obliged to allow the deductibility of costs related to interest earned 
by non-resident EU taxpayers, otherwise the principle of freedom to provide services 
under Article 56 of the Treaty on the Functioning of the European Union would be 
violated. 
 
Keywords: Brisal, European Union law, interest, freedom to provide services, taxation 
of non-residents, net taxation 
 
 
Con la sentenza C-18/15 del 13 luglio 2016, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
(“CGUE” o “Corte”) ha sancito un principio importante che potrebbe riverberare effetti 
dirompenti in tutti gli ordinamenti degli Stati Membri dell’Unione Europea, ovverossia 
l’obbligo per questi ultimi di accordare la deducibilità dei costi connessi agli interessi 
conseguiti da soggetti UE, non residenti, pena la violazione del principio di libera 
prestazione dei servizi di cui all’art. 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
Europea (“TFUE”). 
Il procedimento incardinato dinanzi alla CGUE è scaturito dall’applicazione delle 
ritenute alla fonte, previste dall’ordinamento portoghese, agli interessi percepiti da un 
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istituto di credito irlandese in forza di un finanziamento concesso ad una società 
residente in Portogallo (Brisal – Auto Estradas do Litoral SA). L’ordinamento tributario 
portoghese prevede, secondo principi generalmente accolti nell’ambito del diritto 
tributario internazionale, l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta in misura pari 
al 20% dell’importo lordo degli interessi pagati da società residenti a società non 
residenti (ovvero la minore aliquota convenzionale, ove applicabile). Le società 
residenti in Portogallo, viceversa, non subiscono alcuna ritenuta alla fonte e sono 
soggette all’imposta societaria nella misura del 25% del reddito netto conseguito. 
In questo quadro, il Supremo Tribunal Administrativo portoghese ha sostanzialmente 
sottoposto alla CGUE le seguenti questioni pregiudiziali: 

i. se l’articolo 56 TFUE osti ad una normativa tributaria interna secondo la quale gli istituti 
di credito non residenti nel territorio portoghese sono soggetti a ritenuta alla fonte a 
titolo di imposta in misura pari al 20% sull’importo lordo degli interessi percepiti 
(ovvero alla ritenuta convenzionale, ove inferiore), senza la possibilità di dedurre i costi 
direttamente connessi all’attività finanziaria svolta, mentre gli interessi percepiti dagli 
istituti di credito residenti concorrono alla formazione del reddito complessivo, calcolato 
al netto dei costi connessi all’attività svolta, al quale si applica l’aliquota del 25%; 

ii. se la determinazione dei costi di finanziamento, direttamente connessi agli interessi 
attivi percepiti, possa basarsi su tassi medi interbancari quali l’Euribor (Euro Interbank 
Offered Rate) e il Libor (London Interbank Offered Rate). 
Con riguardo al punto (i), la Corte ha confermato che l’applicazione di ritenute alla fonte 
agli interessi corrisposti a soggetti non residenti, ancorché possa costituire una 
restrizione alla libera prestazione dei servizi, può essere giustificata da motivi imperativi 
di interesse generale, tra cui la necessità di garantire l’effettiva riscossione dell’imposta. 
Tuttavia, ad avviso della Corte, non è giustificabile e costituisce restrizione alla libera 
prestazione dei servizi la normativa tributaria portoghese nella misura in cui assoggetta 
ad imposizione gli istituti di credito non residenti sull’importo lordo degli interessi 
percepiti, senza concedere la deduzione delle spese direttamente connesse a tali 
proventi, mentre riconosce tale deduzione agli istituti di credito residenti. Ad avviso 
della CGUE, infatti, i prestatori di servizi residenti e non residenti sono in una posizione 
del tutto analoga quando si tratta di prendere in considerazione le spese direttamente 
connesse all’attività prestata e, pertanto, riservare loro un trattamento differenziato 
comporta una restrizione contraria al diritto UE, la quale può essere ammessa 
esclusivamente ove giustificata da motivi imperativi di interesse generale. 
In particolare, il governo portoghese aveva richiamato, a giustificazione della suddetta 
restrizione, il fatto che le società residenti fossero soggette ad un’aliquota nominale 
d’imposta più elevata rispetto alle società non residenti. La Corte, tuttavia, ha rigettato 
la rilevanza di tale argomento, precisando che l’esistenza di una restrizione alle libertà 
fondamentali non possa essere giustificata dall’esistenza (eventuale) di un vantaggio 
fiscale. Tale soluzione appare coerente con la costante giurisprudenza della CGUE, 
secondo cui l’esistenza di vantaggi compensativi può essere accettata quale causa di 
giustificazione esclusivamente ove sussista un nesso diretto tra vantaggio e svantaggio 
fiscale, nesso da valutarsi avendo riguardo all’obiettivo della norma interna oggetto di 
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giudizio (cfr., ex multis, CGUE, causa C-322/11, K, pp. 65 e 66; CGUE, causa C-388/14, 
Timac Agro, p. 39). 
Inoltre, la diversa tassazione di residenti e non residenti non può essere giustificata dalla 
ripartizione del potere impositivo concordata in ambito pattizio. Infatti, le Convenzioni 
contro le doppie imposizioni, nel ripartire il potere impositivo tra gli Stati contraenti, 
non esentano questi ultimi dal rispettare il divieto di discriminazione e le libertà 
fondamentali garantite dal diritto primario dell’Unione. Né dette Convenzioni 
impongono alle parti contraenti di tassare su base lorda gli interessi transfrontalieri, ma 
si limitano a fissare il limite massimo di imposizione - per lo Stato della fonte - quale 
percentuale del reddito lordo. 
Infine, la Corte ha affermato che, “in linea di principio, i non residenti devono essere 
trattati allo stesso modo dei residenti e devono poter dedurre le spese aventi stessa 
natura di quelle che questi ultimi sono autorizzati a dedurre”. Tali spese sono le “spese 
professionali direttamente connesse ai redditi da interessi attinenti ad un contratto di 
prestito finanziario”, ossia quelle generate dall’attività di finanziamento e dunque 
necessarie allo svolgimento della medesima, le quali includono gli oneri finanziari e la 
“quota delle spese generali dell’istituto di credito idonea ad essere considerata 
necessaria alla concessione di un determinato prestito finanziario”. In proposito, la 
CGUE, pur riconoscendo le difficoltà connesse alla prova dell’esistenza di un nesso 
diretto ed alla quantificazione dell’ammontare delle spese generate dall’attività di 
finanziamento, ha statuito il principio secondo cui gli Stati membri non sono autorizzati 
a negare la deducibilità dei predetti costi esclusivamente in ragione di tali difficoltà. 
Spetta dunque al giudice nazionale determinare, in base alla propria normativa interna, 
quali spese possano essere considerate come spese professionali direttamente connesse 
all’attività finanziaria che ha originato gli interessi attivi. 
Con la sentenza in rassegna la CGUE ha scardinato, nell’ambito dei prestiti concessi 
all’interno dell’Unione Europea, il principio generale di prelievo alla fonte sull’importo 
lordo degli interessi transfrontalieri. La Corte ha infatti riconosciuto, in via di principio, 
che la base imponibile da assoggettare ad imposta debba essere computata al netto di 
eventuali spese direttamente connesse ai servizi prestati, dando quindi rilevanza al 
“reddito netto” anche con riferimento ai soggetti non residenti privi di stabile 
organizzazione nello Stato della fonte. 
Una deroga all’obbligo per lo Stato della fonte di applicare il summenzionato principio 
potrebbe essere rappresentata dalla vigenza di una Convenzione bilaterale per evitare le 
doppie imposizioni che obblighi lo Stato della residenza a concedere un credito per le 
imposte riscosse dal primo Stato (cfr., tra le altre, CGUE, cause riunite C-10/14, C-14/14 
e C-17/14, Société Générale SA et al., p. 79). Come la Corte ha avuto modo di affermare 
in diverse occasioni, in mancanza di disposizioni di unificazione o di armonizzazione 
adottate a livello dell’Unione, gli Stati membri rimangono competenti a definire i criteri 
di ripartizione della loro potestà impositiva, anche attraverso la conclusione di 
Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni. Inoltre, attraverso dette 
Convenzioni, gli stessi possono garantire il rispetto dei propri obblighi scaturenti dal 
TFUE (cfr. CGUE, causa C-374/04, ACT Group Litigation, punto 71; CGUE, causa 
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C-379/05, Amurta, punto 79; CGUE, causa C-487/08, Commissione/Spagna, punto 58). 
Nel caso di specie, tuttavia, la giustificazione potrebbe essere invocata esclusivamente 
nell’ipotesi in cui l’applicazione da parte dello Stato di residenza della rilevante 
Convenzione per evitare le doppie imposizioni, congiuntamente alla propria disciplina 
interna, comportasse l’integrale ed effettivo accreditamento in tale Stato dell’imposta 
riscossa nello Stato della fonte (cfr. CGUE, cause riunite C-10/14, C-14/14 e C-17/14, 
Société Générale SA et al., pp. 80 e 86). In tal caso, peraltro, lo Stato della residenza, 
che garantisse l’effettivo ed integrale accreditamento delle imposte riscosse nello Stato 
della fonte in virtù di una Convenzione bilaterale, non potrebbe neppure contestare 
l’obbligatorietà di tali imposte – né, dunque, la natura stessa di “tributo” delle somme a 
tal titolo riscosse – al fine di negare il credito per la quota di imposta estera eccedente 
l’ammontare a tal titolo dovuto dai soggetti residenti nello Stato della fonte, in quanto 
tale ultimo Stato sarebbe legittimato alla riscossione di tale imposta, gravante sui non 
residenti, sotto il profilo del diritto interno, pattizio e dell’Unione Europea. 
La sentenza della Corte potrebbe riverberare effetti anche nell’ordinamento tributario 
italiano. Infatti, sebbene l’art. 26, comma 5-bis, D.P.R. n. 600/1973 esenti da ritenuta 
alla fonte gli interessi corrisposti a enti creditizi stabiliti nell’Unione Europea a fronte 
di finanziamenti a medio lungo termine, tale esenzione è soggetta a limitazioni 
soggettive (posto che non esenta ad esempio gli interessi corrisposti a soggetti diversi 
da quelli creditizi o taluni soggetti qualificati), oggettive (si applica solo a finanziamenti 
a medio lungo termine) e temporali (è entrata in vigore solo nel 2014). Se si escludono 
le esenzioni previste dall’art. 26, comma 5-bis, citato, gli interessi su finanziamenti 
corrisposti a soggetti non residenti sono tipicamente assoggettati a ritenuta alla fonte 
ovvero ad imposta sostitutiva in misura pari al 26% dell’importo lordo pagato. Di contro, 
i soggetti residenti sono soggetti ad IRES sul reddito netto con un’aliquota del 27,5%. 
In ossequio al principio statuito dalla CGUE, il soggetto residente in un altro Stato 
membro dell’Unione Europea dovrebbe essere tassato sull’importo degli “interessi 
netti” conseguito nel territorio dello Stato. A tale “reddito netto” dovrebbe poi essere 
applicata l’aliquota di imposta, la quale potrebbe corrispondere all’aliquota IRES, non 
essendo l’Italia obbligata a riconoscere, in aggiunta alla tassazione su base netta, 
l’ulteriore beneficio dell’applicazione di un’aliquota di imposta (26%) inferiore a quella 
generalmente applicata alle società residenti. Ove la misura del prelievo, così 
determinata, eccedesse quella massima prevista in ambito convenzionale, troverebbe 
applicazione quest’ultima. Non si dovrebbe, invece, applicare in via automatica 
l’aliquota convenzionale disposta in ambito pattizio posto che la citata aliquota 
rappresenta un limite massimo e non giù una misura impositiva ordinaria. 
Le spese rilevanti dovrebbero essere quelle che, in virtù della normativa interna, si 
rendono deducibili per i soggetti residenti. In proposito, per evitare discriminazioni tra 
soggetti residenti e non residenti e scongiurare, dunque, ulteriori ipotesi di restrizione 
della libera prestazione di servizi, sembrerebbe d’uopo ipotizzare l’applicazione 
estensiva del principio qui in commento anche agli oneri forfettari ed alle deduzioni 
nozionali, quali l’ACE. Si pensi, a titolo esemplificativo, ad una società neocostituita 
residente in Irlanda che conceda un finanziamento ad un soggetto residente in Italia. 
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Ferma restando l’applicazione delle disposizioni antielusive in materia di ACE, 
ipotizzando che la società irlandese non possa beneficiare né della esenzione recata dalla 
Direttiva interessi-canoni, né dell’esenzione disposta dall’art. 26, comma 5-bis, ove la 
società irlandese si fosse finanziata unicamente con capitale proprio, sarebbe 
irragionevole non accordare alla stessa la deduzione nozionale ACE, posto che vi 
sarebbe un nesso diretto tra il suo capitale proprio e la concessione del finanziamento 
(in assenza di capitale proprio, infatti, il finanziamento non sarebbe stato erogato). 
Inoltre, nella misura in cui il principio affermato dalla Corte riguarda la libera 
prestazione dei servizi di cui all’art. 56 TFUE, si dovrebbe ragionevolmente ritenere che 
il citato principio della “tassazione netta” non debba essere limitato ai servizi di natura 
finanziaria bensì possa trovare applicazione ogniqualvolta vi sia una prestazione di 
servizi nel mercato interno (o nello Spazio economico europeo), la quale sia imponibile 
nello Stato della fonte (ad esempio, nel caso di royalties, o di prestazione di servizi 
professionali). È la stessa CGUE, d’altronde, ad affermare che “le prestazioni di servizi 
fornite dagli istituti di credito non possono essere trattate, alla luce del principio della 
libera prestazione dei servizi di cui all’articolo [56 TFUE], in linea di principio, in 
modo diverso rispetto alle prestazioni di servizi fornite in altri settori d’attività”. 
Un’ultima notazione concerne gli effetti di lungo periodo della sentenza, con particolare 
riferimento alla sistematicità delle scelte di politica fiscale operate dagli Stati membri 
dell’Unione Europea. In primo luogo, il principio dell’imposizione su base netta ha 
l’effetto concreto di depotenziare la rilevanza del concetto di “stabile organizzazione”. 
Infatti, in ambito UE, l’esistenza di una stabile organizzazione potrebbe diventare in 
larga parte irrilevante ai fini della determinazione del reddito imponibile, posto che, in 
ossequio al principio statuito dalla Corte, in ogni caso i redditi trasfrontalieri rinvenienti 
dall’esercizio di un’attività in libera prestazione di servizi dovrebbero essere tassati al 
netto delle spese direttamente connesse allo svolgimento di tali attività anche in assenza 
di stabile organizzazione. Tale conclusione, peraltro, poteva essere preconizzata alla 
luce della giurisprudenza sviluppatesi a partire dalla sentenza Denkavit International e 
Denkavit France (CGUE, 14 dicembre 2006, C-170/05, Denkavit Internationaal e 
Denkavit France). 
In secondo luogo, il suddetto principio incrina la coerenza sistematica del concetto di 
territorialità sotteso alla tassazione dei non residenti. Nel nostro ordinamento tributario, 
ad esempio, un vasto novero di redditi (ex art. 23 TUIR) si considera prodotto in Italia 
ove il soggetto che eroghi il reddito sia un ente residente in Italia, ovvero una stabile 
organizzazione ivi situata (questo vale, in particolare, per i redditi di capitale e per le 
royalties). Tale scelta si fonda – anche – sulla circostanza che quel reddito potrebbe 
costituire, per il soggetto pagatore, un costo deducibile ai fini della determinazione del 
proprio reddito imponibile in Italia (“principio di corrispondenza”). L’estensione del 
principio di “tassazione netta” ai soggetti non residenti privi di stabile organizzazione 
in Italia implica, sotto un profilo di policy, l’allentamento di tale “principio di 
corrispondenza”, in quanto alla deducibilità del pagamento in capo a detti soggetti non 
corrisponde la sua imposizione in capo all’ulteriore soggetto non residente che lo 
percepisca. L’eventuale qualificazione legislativa di tale pagamento come reddito di 
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fonte italiana risulterebbe, peraltro, in gran parte inefficace, in ragione del divieto di 
imposizione recato dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate 
dall’Italia in conformità al modello OCSE (gli articoli 11 e 12, ad esempio, riconoscono 
la potestà impositiva dello Stato della fonte soltanto ove i redditi siano corrisposti da 
soggetti residenti o da stabili organizzazioni situate nel territorio dello Stato). La 
sentenza Brisal, dunque, offre l’occasione di sottoporre ad un attento scrutinio le 
politiche fiscali attualmente adottate da gran parte degli Stati operanti sullo scacchiere 
internazionale e di adattarle ad un mercato globale caratterizzato (i) dalla tendenziale 
liberalizzazione della circolazione dei capitali e dei servizi e (ii) da una diffusa 
trasparenza e cooperazione in ambito fiscale. Si ritiene, in proposito, che tale 
adattamento dovrebbe prendere le forme dell’adozione generalizzata del principio di 
tassazione esclusiva dei redditi da capitali e servizi nello Stato di residenza del 
percipiente, ovvero nello Stato in cui si trovi la stabile organizzazione cui detti redditi 
risultino effettivamente connessi. 
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Abstract 
The present paper analyses the discussion and of the conclusions reached so far by the 
Council (at the relevant time led by the Dutch Presidency) about the proposal to modify 
the Interest and Royalty Directive (Directive 2003/49/EC, “IRD”) by the introduction 
of a “minimum effective taxation” (“MET”) clause. 
 
Parole chiave: BEPS, I&R Directive, IP Box 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza la discussione e le conclusioni raggiunte finora dal 
Consiglio (all’epoca guidato dalla Presidenza olandese) in merito alla proposta di 
modifica della direttiva sugli interessi e i canoni (direttiva 2003/49/CE, “IRD”) 
mediante l'introduzione di una clausola di “tassazione minima effettiva” (“MET”). 
 
Keywords: BEPS, direttiva I&R, IP Box 
 
 
The two Room Documents here commented take stock of the discussion and of the 
conclusions reached so far by the Council (at the relevant time led by the Dutch 
Presidency) about the proposal to modify the Interest and Royalty Directive (Directive 
2003/49/EC, “IRD”) by the introduction of a “minimum effective taxation” (“MET”) 
clause. Such a proposal is being discussed alongside other actions that the Council, as 
well as other bodies of the EU, with a view to curb base erosion and profit shifting in 
the EU context and to keep pace with the work of the OECD in such area. 
With particular reference to the MET clause, as summarised in the EU-BEPS Roadmap 
by the Netherlands Presidency of the Council (doc. 6039/16 FISC 20), a discussion on 
the potential changes to the IRD was already started under the Latvian Presidency and, 
at that point in time, concerned the introduction into the IRD of a “de minimis anti-abuse 
rule” similar to the one introduced into the Parent Subsidiary Directive (new articles 
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1(2)and 1(4) of the Directive 2011/96/EU). Given the difficulties found at reaching a 
political agreement on such a change, Member States (“MS”) decided, instead, to build 
on one of the elements of the recast proposal drafted by the European Commission in 
2011 (COM(2011) 714 final, “recast proposal”)), namely, the introduction of an 
“effectively subject to tax clause”. In the document EU-BEPS Roadmap by the Slovak 
Presidency of the Council of July 14, 2016 (doc. 11071/16, FISC 121), the Slovak 
Presidency has declared its intention to elaborate on the work done by the previous 
presidencies on the introduction of such a clause. 
The rationale behind the introduction of an effectively subject to tax clause (like the one 
included in the recast proposal and the MET proposal currently discussed) is to make 
sure that interest and royalty payments are subject to tax once in a MS and that the 
provisions of the IRD are not improperly used to circumvent such minimum taxation 
(see par. 3 of 2011 (COM(2011) 714 final). In this respect, it is worth noticing that, 
compared to the recast proposal, the MET proposal goes a step further: where the recast 
proposal denied the IRD benefits only in the case in which the interests or royalties 
enjoyed an exemption in the MS of the recipient (see again par. 3 of 2011 (COM(2011) 
714 final: “the recast amends Article 1 (1) in order to make it clear that Member States 
have to grant the benefits of the Directive only where the interest or royalty payment 
concerned is not exempt from corporate taxation in the hands of the beneficial owner in 
the Member State where it is established”), the MET proposal denies the exemption 
from WHT in the source MS if the recipient company is not subject to a certain minimum 
effective corporate income tax rate. In fact, as per the draft text attached to the Room 
Document #2, the new article 1 of the IRD would establish that the source MS would be 
obliged to exempt the interest or royalty payment from any withholding tax only if the 
payment at stake were “subject to an effective tax rate of a least 10% in the Member 
State of the beneficial owner”. 
An interesting point of the MET proposal under analysis relates to the definition of 
“effective tax rate”. Threshold requirements based on effective tax rate criteria are 
usually used to determine the scope of application of CFC legislation and work by 
comparing the effective tax rate suffered by the CFC in its State of residence to the tax 
rate that such company would have suffered in the State of residence of its parent. The 
application of such a threshold requirement implies a case-by-case analysis to be 
undertaken in each financial year for each CFC and usually takes place in two phases: 

- first, there must be a computation of the effective tax rate applied in the foreign 
jurisdiction. Such computation, in turn, requires a computation of the taxable income 
that the CFC would have been attributed under the tax provisions in force in the State of 
the parent. Then, the effective tax rate is obtained by a ratio of the tax actually paid in 
the CFC jurisdiction to the tax base previously computed; 

- second, the effective tax rate, as computed under (i), is compared to the benchmark tax 
rate provided by the threshold test in order to establish whether the CFC legislation shall 
be applied (such an approach has been described in par. 65-71 of the Final Report 
relevant to Action 3 of the BEPS project and, moreover, it has been endorsed by article 
7(1)(b) of the recent Council Directive (EU) 2016/1164 of 12 July 2016 laying down 
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rules against tax avoidance practices that directly affect the functioning of the internal 
market). 
By comparison to the above model CFC rule some preliminary remarks on the MET 
proposal can be made. 
First, the MET proposal makes clear that the effective tax rate shall be computed on the 
basis of the “isolated method” and, thus, as specified in Room Document #3, the 
computation shall take into account exclusively the taxation effectively borne by the 
interest and royalties in the jurisdiction of the recipient ignoring the effects of general 
losses incurred by the payee or the effect of any reduction not directly linked to that 
income. However, no definition of the relevant tax base is provided. The author is of the 
opinion that it would have been appropriate to include a codification of the rules 
applicable to compute the tax base suffered in the MS of the recipient directly into the 
provisions of the Directive, as the presence of an autonomous EU definition would foster 
a uniform application of the provision in all the EU MS. Conversely, in the absence of 
any indication, each MS could feel compelled to determine the interest or royalty tax 
base according to its own tax system, in particular with regard to the identification of 
the costs deductible. The risk of an uneven application of the rule is increased by the 
endorsement of the isolated approach, which requires EU MS to segregate the interest 
and royalty income from the remainder taxable income of the payee. 
Second, it is not altogether clear whether the Council actually intended to introduce a 
case-by-case analysis, which is typical of effective tax rate threshold rules. 
As per article 1a of the proposal, “the effective tax rate of a particular Member State 
shall be either the tax rate applicable under its general corporate income tax regime or 
the reduced statutory tax rate applicable under a special tax regime for interest or 
royalties, which ever is lower, taking into account any tax exemption, special tax 
reduction, tax credit or tax refund applied in the tax period where the royalty or interest 
payment accrues”. Based on such definition, Room Document #3 breaks down EU MS 
in two categories: 

- MS whose tax system does not provide for any special preferential tax regime for interest 
or royalties; and MS whose special tax regimes do not, in any case, lead to an effective 
tax rate lower than 10%; 

- MS that enacted a special tax regime for interests, or royalties, which provides for an 
effective tax rate lower than 10%. 
According to the clarification provided in Room Document #3, recipient companies 
resident of MS falling under point 1 should automatically fall outside the scope of the 
MET clause and, thus, benefit from the IRD under the same circumstances applicable in 
the absence of such a MET clause. Room Document #3 further specifies that those 
companies should also not be subject to any additional compliance cost. The underlying 
rationale seems to be that “without a specific tax base or tax rate provision in place 
taxation will take place in line with the general tax system”. Moreover, considering that 
the 10% threshold equals the lowest general corporate tax rate in place in the EU 
(namely, that of Bulgaria), the 10% MET requirement would be met in each MS 
jurisdiction. In other words, it seems that the Council assumes that, in the absence of 
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special regimes, MS jurisdictions are always able to provide for an effective taxation of 
interest and royalties of at least 10% without any need to undertake a case-by-case 
analysis. If correct, this reading would make irrelevant the differences existing among 
MS domestic rules concerning the ordinary deduction of costs from the interest and 
royalty gross income. 
A computation of the effective tax rate levied in the MS of the payee would be required 
only for those recipients resident of MS which have in place special regimes for interest 
and royalty income. However, also in those cases, it seems that it is not the intention of 
the drafters to introduce a case-by-case analysis, which would call for a test on the 
effective tax rate applied on the interest and royalty income received by each payee in 
any given financial year. In this respect, Room Document #3 states that, for the purpose 
of calculating the effective tax rate, “the idea is not to estimate the effective tax rate on 
a transaction-by-transaction basis. In fact, the effective tax rate so calculated 
corresponds to the special regime as described and does not vary according to the 
particular circumstances of the individual transactions”. Based on this, it seems that the 
provision under discussion should be interpreted as focusing not on the effective tax de 
facto suffered by the payee but, rather, on the “effective” tax rate in abstracto granted 
by the special tax regime to any potential beneficiary (thus, for example, if the general 
corporate income tax in a given MS is equal to 19% and such MS enacts a special regime 
that provides for a 50% exemption for royalty income, companies benefitting from such 
regime should automatically fall outside the scope of the IRD without any need to check 
the effective levy suffered on the interest or royalty income). 
In the author’s opinion, such interpretation seems furthermore supported by: 

- the wording of article 1a of the proposal which, for the purposes of the computation of 
the relevant effective tax rate, states that reference shall be made to “the reduced 
statutory tax rate applicable under a special regime”; 

- the fact that the Room Document #3 envisages an automatic exclusion, from the scope 
of the MET test, of MS companies benefitting of special regimes not providing for an 
effective tax rate lower than 10%. 
Another interesting feature of the proposal relates to the coordination between the MET 
clause and patent box regimes. As stated in the Room Document #2, the Council 
acknowledges that MS should be granted “the possibility to provide companies effective 
tax incentive to invest in genuine R&D in the EU”. Coherently, the proposal envisages 
the possibility that companies benefitting from MS patent box regimes, which award an 
effective tax rate lower than 10%, could remain entitled to the application of the IRD. 
In this respect, the Council analyses two alternatives: (i) considering as compatible with 
the MET clause those regimes aligned with the modified nexus approach; and (ii) 
considering as compatible with the MET clause the regimes that, in addition to (i), also 
ensure a minimum level of taxation of the royalty income (to be identified). 
 
 
http://www.rivistadirittotributario.it/wp-content/uploads/2016/11/Colombaioni_Articolo-Allegato.pdf 
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Abstract 
Il presente contributo analizza i recenti orientamenti giurisprudenziali in merito alla 
tematica della determinazione dei prezzi di trasferimento ai fini dell’art. 110, comma 7, 
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). 
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Abstract 
This paper analyses recent case law on the issue of transfer pricing for the purposes of 
Article 110(7) of Presidential Decree No. 917 of 22 December 1986 (TUIR). 
 
Keywords: comparability analysis, comparables, loss-making companies, transfer 
pricing 
 
 
Come noto, la determinazione dei prezzi di trasferimento ai fini dell’art. 110, comma 7, 
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) si basa sullo svolgimento di una corretta analisi 
di comparabilità accompagnata da uno screening qualitativo volto ad escludere dal 
campione delle società individuate come comparabili quelle che presentano delle 
“anomalie” che potrebbero pregiudicare l’attendibilità dei risultati così conseguiti. 
In merito a tali “anomalie” si è varie volte discusso – specie in sede di rettifica dei prezzi 
di trasferimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria – se vi potesse rientrare 
anche l’ipotesi in cui una società comparabile registri un risultato economico in perdita 
e se tale circostanza possa essere di per sé sufficiente a legittimare l’esclusione di tale 
società dal campione dei comparabili presi in considerazione per valutare la congruità 
dei prezzi di trasferimento posti in esame. 
Sul punto, le raccomandazioni espresse dall’OCSE ai par. 3.64-65 nelle proprie Linee 
Guida sui prezzi di trasferimento edite nel 2010 sono le seguenti: “In generale, 
dovrebbero essere utilizzate tutte le informazioni pertinenti e non dovrebbe esserci una 
regola predominante sull'inclusione o l'esclusione di elementi comparabili deficitari. A 
dire il vero, sono i fatti e le circostanze riguardanti la società in questione che 
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dovrebbero determinare il suo stato di elemento comparabile, e non i suoi risultati 
finanziari. […] Le circostanze per le quali delle transazioni/imprese deficitarie 
dovrebbero essere escluse dalla lista degli elementi comparabili comprendono i casi in 
cui le perdite non riflettono condizioni di attività normali e i casi in cui le perdite subite 
da terze parti riflettono un livello di rischi che non è paragonabile a quelli assunti dal 
contribuente nelle sue transazioni controllate. Gli elementi comparabili deficitari che 
soddisfano i principi dell'analisi di comparabilità non dovrebbero, tuttavia, essere 
rigettati per la sola ragione che subiscono perdite”. 
Tali raccomandazioni espresse dall’OCSE sono in particolare frutto del recepimento 
delle osservazioni poste sul punto dagli Stati e dagli operatori del settore volte proprio 
ad evidenziare che “it is the facts and circumstances surrounding the company in 
question that should determine its status as a comparable, not its financial result” (cfr. 
il paragrafo D, dedicato proprio alla “Definition of the arm’s length range, extreme 
results, methods to enhance reliability, loss-making comparables”, pp. 72-74, del 
documento “Comparability: public invitation to comment on a series of draft issues 
notes” del 10 maggio 2006), osservazioni queste, per altro, già anche condivise nella 
loro essenza dalla giurisprudenza di alcuni Stati, ove si è rilevato che “Losses are normal 
part of business; therefore, companies should not be automatically excluded from 
consideration because of losses” (cfr. il punto 116 della sentenza del Tribunale di Delhi 
del 23 settembre 2008 nel caso Sony India (P) Ltd. vs. DCIT, richiamata anche in 
BAKKER A. - OBUOFORIBO B., Transfer pricing and customs valutation: two worlds to 
tax as one, Amsterdam (IBFD), 2009, 425). 
Proprio tali raccomandazioni dell’OCSE hanno indotto anche la giurisprudenza 
nazionale, di cui qui si vuole dare conto, a rilevare che nell’ambito dell’analisi di 
benchmarking volta a valutare la congruità dei prezzi di trasferimento praticati 
nell’ambito di un gruppo multinazionale, “la perdita d'esercizio deve essere considerata 
in quanto è un risultato d'esercizio a tutti gli effetti e, pertanto, tale risultato non può 
essere scartato aprioristicamente” (così Comm. trib. reg. Milano, sez. 34a, sent. 9 luglio 
2015, n. 3165 nonché nello stesso senso e sempre tra le sentenze di secondo grado, si 
veda, da ultimo, Comm. trib. reg. Milano, sez. 27a, sent. 18 gennaio 2016, n. 173 nonché, 
nello stesso senso, Comm. trib. reg. Milano, sez. 50a, sent. 21 aprile 2015, n. 1670 con 
commento anche di CORNELI A. - GIORGI A., Transfer price con il metodo giusto, in Il 
Sole 24 Ore, 11 maggio 2015, ovvero, tra le sentenze di primo grado si veda, da ultimo, 
Comm. trib. prov. Milano, sez. 3a, sent. 3 marzo 2016, n. 2052 nonché, nello stesso 
senso, Comm. trib. prov. Milano, sez. 46a, sent. 8 febbraio 2016, n. 1108 con commento 
anche di MARINOZZI C., Transfer pricing in perdita, in Italia Oggi, 11 marzo 2016; 
Comm. trib. prov. Milano, sez. 8a, sent. 24 novembre 2015, n. 10171; Comm. trib. prov. 
Milano, sez. 40a, sent. 29 settembre 2014, n. 7996 con commento anche di TOMMASSINI 
A., Rettifica del transfer price ai valori dello stesso anno, in Il Sole 24 Ore, 27 ottobre 
2014). 
In particolare è opinione della giurisprudenza in esame che non può darsi seguito ad 
alcuna rettifica dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito di un gruppo 
multinazionale sulla base di un’analisi di banchmarking in cui vi sia stata un’aprioristica 
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esclusione delle società in perdita in quanto tale approccio si risolve in una scelta del 
tutto “arbitraria secondo la logica del c.d. cherry picking, pratica a connotazione 
negativa definita dall'OCSE [nel proprio glossario come anche al par. 5.4.4. dell’United 
Nations Practical Manual on Transfer Pricing ndr.] come quella fattispecie in cui 
l'Amministrazione seleziona ad hoc i comparables al fine di cambiare gli esiti della 
determinazione del range in funzione della massimizzazione del risultato in termini di 
conseguente pretesa fiscale” (così Comm. trib. reg. Milano, sent. n. 173/2016 cit.). 
È infatti evidente che l’esclusione delle società in perdita dal campione dei comparabili 
considerati per verificare la congruità dei prezzi di trasferimento in esame ha un impatto 
cruciale sul fondamento e l’entità delle rettifiche dei prezzi di trasferimento che 
l’Amministrazione Finanziaria può essere conseguentemente legittimata a compiere 
comportando, potenzialmente, i) l’innalzamento della soglia di accesso al range 
(interquartile) dei prezzi considerati di mercato, al di fuori del quale si legittima una 
rettifica dei prezzi di trasferimento che non vi rientrano e, al contempo ii) l’incremento 
del valore mediano dei prezzi considerati di mercato che di norma viene preso a 
riferimento dall’Amministrazione finanziaria per rideterminare l’ammontare dei prezzi 
di trasferimento dalla stessa ritenuti incongrui in ragione di quanto precede. 
Considerato, dunque, che non può ammettersi la suddetta “distorsione operata 
dall’ufficio [attraverso l’aprioristico approccio di] espungere dal novero del campione 
le società che presentano perdite di esercizio” (così, tra le prime pronunce sul punto, si 
vedano le sentenze nn. 242, 243 e 244 della Comm. trib. prov. Milano, sez. 5a, 13 
gennaio 2014), ben si comprende il rigore con cui la giurisprudenza ha costantemente 
censurato le rettifiche dei prezzi di trasferimento basate su tale condotta rilevando che 
“in armonia con quanto detta l'OCSE nelle Guidelines aggiornate al 22.7.2010 
l'eventuale esclusione di comparables in perdita, non può essere automatica, ma va 
verificata caso per caso e deve essere adeguatamente supportata” (così, da ultimo, 
Comm. trib. prov. Milano, sent. n. 2052/2016 cit.). 
Difatti, come anche poc’anzi ricordato, l’OCSE al par. 3.65 delle proprie Linee Guida 
sui prezzi di trasferimento prescrive che, in presenza di transazioni comparabili 
deficitarie, sia necessario l’assolvimento di specifiche verifiche (e dunque di un 
particolare onere probatorio e motivazionale a carico dell’Amministrazione finanziaria) 
circa le ragioni per cui queste “dovrebbero essere escluse dalla lista degli elementi 
comparabili”, indicando in particolare tra tali ragioni “i casi in cui le perdite non 
riflettono condizioni di attività normali e i casi in cui le perdite subite da terze parti 
riflettono un livello di rischi che non è paragonabile a quelli assunti dal contribuente 
nelle sue transazioni controllate”. 
In altri termini, per poter procedere alla legittima esclusione di una società in perdita 
presente nel campione dei comparabili presi in considerazione, si rende necessario che 
venga puntualmente dimostrato che la perdita di esercizio realizzata da tale società non 
si riconduce ad un normale svolgimento dell’attività d’impresa (come nel caso in cui la 
società sia assoggettata ad una procedura concorsuale), ovvero allo svolgimento di 
funzioni o alla disponibilità di assets da cui conseguono rischi diversi da quelli assunti 
dalla tested party e, dunque, il fatto che tale società presenti (indipendentemente dal 
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conseguimento di un risultato in perdita) un difetto di comparabilità che ne legittimi 
l’esclusione (in tal senso si vedano anche le citate osservazioni poste dagli Stati e dagli 
operati economici all’OCSE riportate nel documento “Comparability: public invitation 
to comment on a series of draft issues notes”, 10 maggio 2006). 
Tra tali due ipotesi è certamente la prima quella più interessante su cui soffermarci e su 
cui si ravvisano i contributi più significativi da parte della giurisprudenza che ci occupa. 
Merito della giurisprudenza in esame è infatti anche quello di aver contribuito a chiarire 
che i) l’assenza di “condizioni di attività normali”, cui si ricongiunge la possibilità di 
escludere un soggetto in perdita dal campione dei comparabili presi in considerazione, 
deve riferirsi al medesimo periodo temporale preso a riferimento nell’analisi di 
benchmark, essendo del tutto irrilevante che una società “risult[i] si in perdita e in 
procedura concorsuale ma in un periodo diverso da quello oggetto di osservazione” e 
che ii) tale perdita, se non direttamente riconducibile all’assoggettamento ad una 
procedura concorsuale della società nel periodo considerato nello svolgimento 
dell’analisi di benchmark, deve presentarsi in tale stesso lasso di tempo come grave e 
persistente essendo, viceversa, trascurabile il riscontro di un “risultato negativo solo in 
alcune annualità e peraltro non consecutive” ed infine che iii) nel valutare se tale perdita 
possa essere esclusa, in quanto anomala rispetto all’esercizio di un’attività di impresa in 
“condizioni di attività normali”, si deve altresì tenere conto delle variabili congiunturali 
dovute ad una constatata “crisi del mercato” (cfr. Comm. trib. reg. Milano, sent. n. 
173/2016 cit. nonchè Comm. trib. prov. Milano, sent. n. 10171/ 2015 cit.). 
Tali soluzioni suggerite dalla giurisprudenza appaiono tutte corrette e da condividersi. 
Difatti è certamente da ritenersi irrilevante ai fini della giustificazione dell’esclusione di 
un comparabile ogni dato o circostanza non direttamente afferente al periodo 
considerato nel corso dell’analisi economica che lo ha riguardato, anche perché ogni 
diversa soluzione andrebbe a porre “irragionevolmente l’Amministrazione Finanziaria 
nella condizione di determinare il valore normale sulla base di elementi diversi da quelli 
a disposizione del contribuente alla data di effettuazione dell’operazione” (così MAISTO 
G., Il progetto di rapporto dell’OCSE sui prezzi di trasferimento in Riv. dir. trib., 1995, 
373). 
Allo stesso modo appare del tutto corretto ritenere che, nel valutare le circostanze dalle 
quali si possa desumere che le perdite realizzate dal comparabile non siano riconducibili 
ad uno svolgimento dell’attività d’impresa in “condizioni di attività normali”, si tenga 
altresì conto tanto della gravità e della frequenza con cui tali perdite si sono realizzate 
quanto di ogni elemento congiunturale che possa aver indotto il conseguimento di un 
risultato negativo. Laddove infatti si procedesse diversamente, si ometterebbe di rilevare 
che una perdita registrata in alcuni esercizi è certamente compatibile con lo svolgimento 
di una normale attività di impresa specie se “consente il recupero dei costi variabili e il 
parziale recupero dei costi fissi e la cessazione della produzione determinerebbe la 
realizzazione di maggiori perdite” (così MAISTO G., op. cit., 374), ovvero che tale 
perdita possa essere dipesa da un andamento recessivo del mercato che appare, per altro, 
del tutto opportuno considerare quale necessario “aggiustamento sui comparables 
financial data al fine di modificare i risultati altamente profittevoli per tener conto 
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dell’effettiva situazione economica” (cfr. VALENTE P.,“Transfer Pricing policy” in 
periodi di recessione economica, in Fisc.&Comm. Int., 2012, 12, 37). 
Pertanto, alla luce della giurisprudenza qui in esame, si è portati a concludere che, salvo 
che non sia puntualmente dimostrato che la perdita d’esercizio in cui siano incorse talune 
società comparabili sia frutto dello svolgimento di un’attività d’impresa non in 
“condizioni di attività normali” nei termini che precedono, la presenza delle stesse nel 
benchmark è pienamente legittima in quanto “non pregiudica la rappresentazione della 
realtà, anzi al contrario in taluni casi ne fornisce una rappresentazione più veritiera 
(cfr. Comm. trib. reg. Milano, sent. n. 173/2016 cit.), giacché la perdita conseguita da 
queste “in modo negativo, rispetto all'utile [conseguito da altre], va a controbilanciare 
e dare una fotografia reale dei dati che vengono presi a titolo di comparazione” (così 
Comm. trib. prov. Milano, sent. n. 7996/2014 cit. nonché da ultimo, esattamente nello 
stesso senso, Comm. trib. prov. Milano, sent. n. 2052/2016 cit.). 
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Il presente contributo analizza la recente sentenza “Brisal”, con la quale la Corte di 
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Con la recente sentenza “Brisal” (C-18/15 del 13 luglio 2016), i giudici comunitari 
hanno affermato che l’imposizione nello Stato della fonte degli interessi transfrontalieri 
percepiti nell’esercizio di un’attività economica devono essere effettuate al netto dei 
costi diretti di produzione in quanto “in linea di principio, i non residenti devono poter 
dedurre le spese aventi stessa natura di quelle che [i residenti, ndr.] sono autorizzati a 
dedurre” pena la violazione dell’art. 56 TFUE (cfr. punto 45 della sentenza C-18/15 
cit.). 
Nel rinviare ad altri contributi una più analitica trattazione di tale innovativo principio 
espresso dai giudici comunitari (cfr. da ultimo in questa stessa Rivista ARGINELLI P. - 
ZAIMAJ A., La CGUE sancisce il principio della cd. “tassazione netta” anche per gli 
interessi intra-UE corrisposti a soggetti non residenti), qui ci si vuole soffermare su 
alcuni dei possibili correlati profili applicativi. 
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In particolare, come già anche rilevato da attenta dottrina, ci si chiede “come fa il 
sostituto [residente ndr.] a conoscere i costi del finanziatore [estero ndr.]? E ancora, il 
non residente, per vedersi riconosciuta la deduzione dei costi, può solo chiedere il 
rimborso dopo aver subito la ritenuta sul lordo?” (così SENCAR D. Ritenute in uscita 
sugli interessi al netto dei costi di produzione, in Il Sole 24 Ore, 21 luglio 2016). 
In merito la posizione assunta dai giudici comunitari nella sentenza in esame pare 
orientata a suggerire che detto “onere amministrativo supplementare a carico, 
eventualmente, del destinatario del servizio allorché quest’ultimo deve procedere a 
prendere in considerazione le spese professionali che il prestatore vuole 
dedurre…può… essere evitato se il prestatore è autorizzato a far valere il suo diritto 
alla deduzione direttamente presso l’amministrazione e dopo il prelievo…[e dunque 
induce a ritenere che ndr.]…il diritto a[lla] deduzione si concretizza in un rimborso di 
parte dell’imposta ritenuta alla fonte” (così punto 42 della sentenza C-18/15 cit.). 
Al contempo, gli stessi giudici comunitari non mancano di rilevare che il sostituito, al 
fine di poter subire una ritenuta sul valore netto dei redditi che gli vengono erogati, possa 
valutare di “investire risorse nella redazione e traduzione di documenti volti a 
dimostrare l’esistenza e l’importo effettivo delle spese professionali delle quali chiede 
la deduzione” (così punto 43 della sentenza C-18/15 cit.). 
In altri termini i giudici europei, proprio perché consci che laddove vi sia la necessità di 
scomputare i costi di diretta produzione dai redditi soggetti a ritenuta alla fonte 
verrebbero a determinarsi “insuperabili difficoltà che il sostituto incontrerebbe nel 
procedere alla determinazione del reddito netto (in termini, soprattutto, di valutazione 
della inerenza delle spese [ammesse in deduzione ndr.]” (cfr. ris. 3 maggio 2005, n. 
56/E), sembrano proporre di spostare sul sostituito estero ogni relativo onere necessario 
ad assicurargli nello Stato della fonte una tassazione al netto degli oneri che allo stesso 
si concedono di dedurre suggerendo che, in via ordinaria, sia onere di questo rivolgersi 
ai competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria al fine di poter così conseguire il 
rimborso della differenza rispetto al prelievo subito al “lordo”. 
Tuttavia, nel pronunciarsi in tal senso, i giudici della sentenza che ci occupa non 
sembrano escludere che il procedimento volto a condurre ad una tassazione su base netta 
possa estrinsecarsi in modo diverso da una richiesta di rimborso da parte del sostituito 
estero ovvero che anche il sostituto possa, sotto la propria responsabilità, applicare 
direttamente una ritenuta sul reddito “netto” documentato dal sostituto. 
Difatti i giudici europei contemplando espressamente che l’esistenza e l’importo 
effettivo delle spese di cui il sostituito estero chiede la deduzione possa essere dimostrata 
attraverso documenti di sua “redazione” (ovvero “elaboração” in portoghese, lingua 
ufficiale del procedimento relativo alla sentenza in esame), inducono a ritenere che detti 
oneri possono essere – in definitiva – oggetto di un’“autocertificazione” da parte del 
sostituito estero che, laddove portata a conoscenza del sostituto nazionale unitamente 
alla relativa documentazione di supporto debitamente tradotta, consentirebbe a 
quest’ultimo la possibilità di applicare, sotto la propria responsabilità, una ritenuta al 
“netto” secondo i principi delineati nella pronuncia in esame. 
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La possibilità di dar seguito ad una siffatta lettura della sentenza che ci occupa e di 
recepirne i suoi effetti nel nostro ordinamento sembra, tra l’altro, confermata da quanto 
rilevato dall’Amministrazione finanziaria e dalla giurisprudenza in merito alla 
possibilità per il sostituito estero di ricorrere allo strumento dell’autocertificazione per 
consentire al sostituto nazionale di effettuare una minor ritenuta alla fonte attraverso la 
diretta applicazione delle più favorevoli disposizioni convenzionali. 
Ciò è in particolare chiarito dalla costante prassi dell’Amministrazione finanziaria che 
si è andata a cumulare nel corso degli ultimi quarant’anni in merito alla possibilità per 
il sostituito di autocertificare circostanze ad esso afferenti (quali la sua qualità di 
beneficiario effettivo dei proventi che gli vengono erogati, l'inesistenza di una stabile 
organizzazione o di una base fissa in Italia ecc.), che consentano al sostituto di valutare 
se assumersi la responsabilità di applicare, direttamente, l'esenzione o le minori aliquote 
previste nelle Convenzioni vigenti fra l'Italia ed il Paese di residenza del beneficiario 
del sostituito (cfr. ris. 31 maggio 1976, n. 12/406 - Dir. II. DD.; ris. 19 luglio 1976, n. 
12/137; Nota 10 novembre 1976, n. 12/335; circ. 13 settembre 1977, n. 86; circ. 4 
febbraio 1980, n. 2 - prot. n. 12/063; circ. 25 marzo 1981, n. 7 - prot. n. 12/345; Nota 18 
marzo 1978, n. 12/1182; circ. 12 aprile 1978, n. 115 - prot. n. 12/248; circ. 25 novembre 
1978, n. 147 - prot. n. 12/1054; circ. 4 febbraio 1980, n. 2 - prot. n. 12/063; ris. 12 agosto 
1982, n. 12/944; circ. 18 agosto 1994, n. 151 - prot. n. E/14/658; ris. 30 aprile 1997, n. 
99; ris. 10 giugno 1999, n. 95/E-VII-14-60866; ris. 26 luglio 1999, n. 126/E-VII-14-
4021; ris. 24 maggio 2000, n. 68; ris. 24 settembre 2003, n. 183/E; ris. 3 maggio 2005, 
n. 56/E; ris. 12 luglio 2006, n. 86/E; ris. 3 aprile 2008, n. 128/E; ris. 25 settembre 2012, 
n. 89/E). 
Alle stesse conclusioni è altresì giunta la giurisprudenza intervenuta sul punto ritenendo 
che “le autocertificazioni prodotte sono sufficienti a dimostrare che i percipienti sono 
assoggettabili a ritenuta sulla base della normativa convenzionale” (così Comm. trib. 
prov. Milano, sez. 15, sent. 30 gennaio 2012, n. 22, poi confermata in sede di appello 
dalla competente Comm. trib. reg. Milano, sez. 36, con sent. 23 ottobre 2012, n. 160), 
nonché ribadendo che a tal proposito “non [si] richiede che la dichiarazione resa dalla 
società estera…sia asseverata dalle autorità fiscali dello Stato” (così Comm. trib. prov. 
Milano, sez. 15, sent. 10 giugno 2013, n. 234 poi anche confermata in sede di appello 
con la sent. n. 5772 della sez. 50 della Comm. trib. reg. Milano del 10 novembre 2014). 
La possibilità di estendere tali soluzioni anche al caso che ci interessa ovvero di ritenere 
l’autocertificazione del sostituito estero strumento utile ad attestare non solo circostanze 
afferenti all’applicazione delle norme convenzionali – che, come visto, per lo più 
riguardano uno Stato o condizione del sostituito estero – ma anche l’ammontare e 
l’inerenza dei costi che il sostituto estero è ammesso a dedurre alla luce dei principi della 
sentenza Brisal pare, tra l’altro, supportata da quanto previsto dall’art. 46, lett. o), D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 (c.d. “T.U. sulla documentazione amministrativa”) in base al 
quale si prevede che può essere altresì oggetto di autocertificazione la “situazione 
reddituale o economica” del dichiarante. 
Come infatti rilevato anche in via di prassi dall’Amministrazione finanziaria (seppur 
con riferimento alla documentazione necessaria a fruire delle deduzioni ammesse ai 
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sensi dell’art. 10, comma 1, lett. l-bis, TUIR nella diversa fattispecie delle adozioni 
internazionali) l’“autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445 oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio [costituisce strumento 
idoneo per i contribuenti ad, ndr.] … attest[are l’entità delle, ndr.] spese, per le quali 
chiedono la deduzione…[e che detti oneri, ndr.]… sono riferibili esclusivamente 
[all’attività per cui si ammette la deduzione di tali componenti negative, ndr.]” (così ris. 
28 maggio 2004, n. 77/E). 
Attraverso una siffatta autocertificazione, infatti, potrebbero dirsi fornite al sostituto 
nazionale le informazioni che gli sono necessarie per valutare se applicare, 
conformemente ai principi dettati dai giudici comunitari, una ritenuta alla fonte in 
ragione del reddito “netto” attestato dal sostituito estero. 
Difatti, alla luce della stessa prassi dell’Amministrazione finanziaria testé citata, si è 
indotti a credere che la presenza di una autocertificazione del sostituito non implichi 
alcun obbligo per il sostituto di conformarsi a quanto in essa attestato e dunque di 
operare una conseguente minor ritenuta alla fonte bensì solo la facoltà del sostituto 
nazionale di procedere in tal senso laddove questo, adoperando “la normale diligenza 
che la normativa tributaria impone a qualsiasi sostituto”, ritenga di poter riporre fede a 
quanto dichiarato dal sostituito estero (cfr., ex multis, circ. 25 novembre 1978, n. 147 - 
prot. n. 12/1054 cit. nonché, precipuamente in merito al carattere facoltativo per il 
sostituto di operare direttamente una minor ritenuta alla fonte, si vedano, ex multis, ris. 
12 agosto 1982, n. 12/944; ris. 10 giugno 1999, n. 95/E-VII-14-60866 cit. nonché la ris. 
24 maggio 2000, n. 68 cit., ris. 24 settembre 2003, n. 183/E cit., ris. 12 luglio 2006, n. 
86/E cit.). 
Ciò però porta a chiedersi quale sia la diligenza propria del sostituto d’imposta che deve 
essere da questo osservata per potersi legittimamente affidare a quanto attestato dal 
sostituito in merito ai costi di cui questo chiede la deduzione, ovvero per escludere una 
sua responsabilità “nell'ipotesi in cui i dati e gli elementi forniti dai beneficiari stranieri 
non dovessero, in sede di verifica o controllo da parte dei competenti organi fiscali, 
risultare veritieri” (cfr. circ. 25 novembre 1978, n. 147 - prot. n. 12/1054 cit.). 
Premesso che non esiste una precipua nozione positiva di “diligenza” che accompagna 
la condotta del sostituto d’imposta, pare lecito credere che la definizione della stessa 
vada ricercata riferendosi ad una “diligentia quam in suis da parte dell’uomo medio, 
inteso senza particolari attributi di solerzia o di sagacia…per evitare il verificarsi 
dell’impossibilità della prestazione che gli è posta in carico” (così RAVAZZONI A., Voce 
“Diligenza” in Enc. Giur. Treccani). 
Considerato che, ai sensi dell’art. 64 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la prestazione 
principalmente posta a carico di un “qualsiasi” sostituto è quella di rivalersi sul sostituito 
per le ritenute effettuate e versate all’Erario per conto di quest’ultimo, pare altresì 
possibile ritenere che la diligenza propria del sostituto non possa che essere quella che 
tale soggetto è tenuto ad usare nell’esercizio della suddetta rivalsa (sui profili 
ricostruttivi dell’istituto della sostituzione di imposta si rinvia a DE MITA E., Fattispecie 
legale e rapporti giuridici nella sostituzione tributaria, in Giur. it., 1961, IV, 257; 
GALLO F., L’influenza della disciplina formale nella ricostruzione della natura 
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giuridica di un tributo surrogatorio, in Riv. dir. fin., 1977, I, 239; CIPOLLA G.M., 
Ritenuta alla fonte, in Rass. trib., 1996, 828; D’ANGELO D., Per un aggiornamento della 
figura del sostituto d’imposta, Milano, 1991; BOSELLO F., Ritenuta alla fonte, in Enc. 
Giur. Treccani, XXVII, Roma, 1991; PIGNATONE R., Sostituzione tributaria e prelievo 
alla fonte, Padova, 1993; BASILAVECCHIA M., Sostituzione tributaria, in Dig., disc. 
priv., sez. comm., Torino, 1998, XV, 67 ss.; FALSITTA G., Manuale di diritto tributario, 
Parte generale, Padova, 2010, 268 ss.). 
Considerato altresì che, come anche rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex 
multis, Cass., SS.UU., sent. 26 giugno 2009, n. 15031), la rivalsa si configura come un 
istituto di carattere privatistico, ne consegue che nei rapporti tra sostituto e sostituito 
relativi all’esercizio della rivalsa si rendono applicabili i “principi generali che regolano 
i rapporti obbligatori fra i privati….individuabili nell'obbligo di correttezza (ex art. 
1175 c.c.), che si fonda sul reciproco "affidamento" delle parti, ed implica l'obbligo di 
non arrecare danni o ulteriori spese all'altra parte; nell'obbligo dell'esatto 
adempimento (ex art.1218 c.c.); nell'obbligo per il debitore, nell'adempimento, di 
"usare la diligenza del buon padre di famiglia" (art.1176 c.c.)” (così Dec. del 27 
novembre 1989 della Pretura di Napoli, sezione distaccata Pozzuoli in funzione di 
Giudice del Lavoro (est. Pica) nel Proc. 3480/1988 - Ric. S.P.A. M.V., res. R.M. + 43). 
Da ciò si è dunque portati a credere che, laddove il sostituto nazionale applichi 
direttamente una ritenuta al “netto” dei costi che il sostituito estero autocertifica essere 
deducibili alla luce dei principi espressi nella sentenza Brisal, allo stesso sostituto non 
potrebbe contestarsi alcuna negligenza – con ogni conseguente effetto in termini di 
possibili riprese e sanzioni – per essersi affidato a quanto attestato dal sostituito salvo 
"quando dall'indagine documentale compiuta, non risulti chiaramente l'esistenza delle 
condizioni” attestate dal sostituito (cfr. ris. 19 luglio 1976, n. 12/137 cit. nonché circ. 25 
novembre 1978, n. 147 - prot. n. 12/1054 cit.), ovverosia che appaia in modo del tutto 
lampante che quanto attestato dal sostituito in merito ai costi dallo stesso chiesti in 
deduzione non trova alcun riscontro nella correlata documentazione da questo fornita al 
sostituto al fine di sostenere “l’esistenza e l’importo effettivo delle spese professionali 
delle quali chiede la deduzione” (così punto 43 della sentenza C-18/15 cit.). 
Diversamente, nessuna responsabilità potrebbe essere posta a carico di un sostituto che 
abbia ritenuto di applicare direttamente una ritenuta al netto dei costi attestati dal 
sostituito poi ritenuti insussistenti o indeducibili dall’Amministrazione finanziaria a 
seguito di una verifica da questa condotta valendosi dei propri (più penetranti) poteri 
ispettivi ovvero sulla base di informazioni non agevolmente accessibili al sostituto come 
anche facendo ricorso alle presunzioni previste dal nostro ordinamento (a tal ultimo 
riguardo si rinvia a quanto rilevato in via di prassi con le circolari del 26 ottobre 1999, 
n. 207 e del 24 giugno 1999, n. 140/E con cui, seppur con specifico riferimento alla 
presunzione di cui all’art. 2, comma 2-bis, TUIR, si chiarisce che “…i sostituti 
d’imposta…non sono influenzati dall[e] presunzion[i]…dovendo fare riferimento all[e] 
qualità…attestat[e] dall'interessato”). 
Pertanto, volendo qui concludere e riepilogare quanto precede, si è in definitiva indotti 
a credere che la possibilità per il sostituto di applicare direttamente una ritenuta sugli 
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interessi transfrontalieri al netto degli oneri attestati e documentati dal sostituito sia 
compatibile con i principi espressi dai giudici europei con la sentenza in esame e che il 
recepimento di tale soluzione nel nostro ordinamento non si ponga in contrasto con la 
correlata normativa domestica ad oggi vigente che, in particolare, implica che: 

- il sostituto si rende patrimonialmente responsabile per la propria scelta di aver dato 
negligentemente seguito ad una minore ritenuta a carico del sostituito estero sulla base 
di quanto da questo attestato solo laddove sia imputabile allo stesso sostituto di aver 
operato una siffatta ritenuta nonostante l’evidente assenza e/o carenza e/o 
contraddittorietà della correlata documentazione di supporto fornitagli dal sostituito; 

- nel caso in cui sia accertata una tale responsabilità del sostituto e questo sia pertanto 
tenuto a corrispondere all’Erario la maggiore ritenuta che si contesta essere stata omessa, 
tale importo potrà essere oggetto di rivalsa nei confronti del sostituito salvo che non sia 
già stato riscosso presso di questo ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 602/1973 ed a 
condizione che il sostituto abbia tempestivamente provveduto a comunicare al sostituito 
l’accertamento con cui si pretende il pagamento delle suddette maggiori ritenute al fine 
di consentire un suo eventuale intervento nei relativi procedimenti amministrativi e 
giudiziali (così MELIS G., Lezioni di diritto tributario, Torino, 2014, 228 nonché, nello 
stesso senso sulla necessità di coinvolgimento del sostituito a pena di perdita del diritto 
di rivalsa, FALSITTA G., Manuale di diritto tributario, Parte Generale, Padova, 2010, 
270 ovvero, in merito all’intervento del sostituito, si veda CERRATO M., Accertamenti 
su dividendi e sostituzione d’imposte in MAISTO G., a cura di, La tassazione dei 
dividendi intersocietari, Milano, 2011, 475 ss.); 

- per quanto poi attiene alle sanzioni irrogabili al sostituto in ragione della propria 
negligenza nell’applicare una minor ritenuta al sostituito, si ritiene che queste siano 
circoscritte a quelle di natura amministrativa giacché deve ritenersi escluso che possa 
profilarsi alcuna responsabilità penale in capo al sostituto ancorché gli si contesti di 
avere omesso ovvero di avere reso in proposito una dichiarazione infedele in quanto, per 
espressa previsione, i reati dichiarativi di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 74/2000 si 
riferiscono esclusivamente alle “imposte sui redditi o sul valore aggiunto” e non anche 
alla dichiarazione dei sostituti d’imposta (così, tra la dottrina, CERQUA D., L’irrilevanza 
penale delle condotte del sostituto d’imposta, in il fisco, 2001, 18, 6611; SOANA G.L., I 
reati tributari, Milano, 2009, 41; ZANNOTTI R., Il delitto di omessa dichiarazione, in 
MUSCO E., a cura di, Diritto Penale Tributario, 156; TRAVERSI A. - GENNAI S., I nuovi 
delitti tributari, Milano, 2000, 209 e 226; LANZI A. - ALDOVRANDI P., Manuale di diritto 
penale tributario, Milano 2011, 99; nonché tra la giurisprudenza di legittimità, cfr. 
Cass., sez. III pen., sent. 19 aprile 2002, n. 529/14772; Cass., sez. III pen., sent. 25 marzo 
2004, n. 214/14743; Cass., sez. III pen., sent. 25 gennaio 2005, n. 1994/2278); 

- considerato poi che l’art. 15, comma 1, lett. p), D.Lgs. n. 158/2015 – sopprimendo 
nell’art. 14, D.Lgs. n. 471/1997 il periodo “salva l’applicazione delle disposizioni 
dell’art. 13 per il caso di omesso versamento” – ha definitivamente escluso che in caso 
di omessa effettuazione di ritenute, che comporta l’applicazione della sanzione del 20% 
a norma del medesimo art. 14, trovi applicazione la sanzione per omesso versamento 
delle stesse, oltre alla sanzione di cui all’art. 2, commi 1 e 2, dello stesso decreto per la 
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correlata omissione o infedeltà della dichiarazione resa dal sostituto da determinarsi in 
misura variabile, la prima tra il 120% ed il 240% e, la seconda, tra il 90% e il 180% 
delle ritenute non dichiarate, deve ritenersi che l’ammontare massimo delle sanzioni 
amministrative irrogabili al sostituto – per cui è esclusa ogni possibilità di rivalsa nei 
confronti del sostituito – viene ad essere ricompreso tra il 110% ed il 260% (sulla 
impossibilità di rivalsa delle sanzioni si rinvia a CERRATO M., Accertamenti su dividendi 
e sostituzione d’imposta, op. cit., 497, BAFILE C., Sostituzione tributaria, in Noviss. Dig. 
It., App. VII, Torino, 1987, 475, nonché, seppur con riferimento alla coobligazione 
solidale tra sostituto e sostituito nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, 
CIPOLLA G.M., Ritenuta alla fonte, in Rass. trib., 1996, 11); 

- viceversa nel caso in cui non sia ravvisabile alcuna negligenza del sostituto nei termini 
di cui si è detto sopra, nessuna delle suddette sanzioni sarebbe applicabile allo stesso 
sostituto quanto al più al sostituito ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. n. 472/97 che, come noto, 
“ha introdotto nel sistema delle sanzioni tributarie la figura dell’autore mediato che 
viene in evidenza ogniqualvolta la violazione è materialmente commessa da un soggetto 
diverso da quello cui è ascrivibile la responsabilità per l’azione o l’omissione posta in 
essere… [perché, ndr.] …indotto da altri in un errore incolpevole…[che, per l’appunto, 
è da ritenersi tale al di fuori del caso in cui questo avrebbe dovuto necessariamente 
avvedersi che, ndr.] “le informazioni e le prove documentali fornitegli…siano in 
evidente contraddizione fra loro ovvero…che le leggi, regolamenti CEE, Convenzioni 
internazionali e testi normativi eventualmente invocati per ottenere trattamenti 
particolari, non siano applicabili…ovvero lo siano solo in base a determinate 
condizioni non rispettate” (così, seppur con riferimento alla responsabilità dello 
spedizioniere doganale, si veda Dip. Dogane circ. 23 dicembre 1998, n. 292 ed in 
particolare l’allegato foglio 3-4389/UCL del 23 ottobre 1998 dell'Ufficio del 
coordinamento legislativo e la dipartimentale 9 ottobre 1998, n. 4001/98). 
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BIAGIO IZZO, Sul momento di produzione della documentazione necessaria per 
l’esenzione prevista dalla Direttiva interessi e royalties 
 
BIAGIO IZZO, About the time of production of the documentation required for exemption 
under the Interest and Royalties Directive 
 
(commento a/notes to CTP Milano, sent. 2 dicembre 2014, n. 9819) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza una recente sentenza con la quale la CTP Milano si è 
pronunciata in merito ai rapporti intercorrenti tra requisiti formali e i requisiti sostanziali 
posti dall’art. 26-quater D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizione che recepisce 
la “Direttiva interessi e royalties” nell’ordinamento italiano), esentando da ritenuta alla 
fonte gli interessi e i canoni fra società consociate di Stati membri. 

 
Parole chiave: beneficiario effettivo, certificazione estera, direttiva interessi e royalties, 
D.P.R. 600/1973, residenza, ritenuta alla fonte 
 
Abstract 
This paper analyses a recent judgment by which the Milan Provincial Tax Court ruled 
on the relationship between formal requirements and the substantive requirements set 
forth by Article 26-quater of Presidential Decree No. 600 of 29 September 1973 (which 
implements the “Interest and Royalties Directive” into Italian law), exempting from 
withholding tax interest and royalties between associated companies of Member States. 
 
Keywords: beneficial owner, foreign certification, interest and royalties directive, 
Presidential Decree 600/1973, residence, withholding tax 
 
Con la sentenza in rassegna (CTP Milano, 2 dicembre 2015, n. 9819), la prima sezione 
della Commissione tributaria provinciale di Milano (“CTP di Milano”) si è pronunciata, 
inter alia, in merito ai rapporti intercorrenti tra requisiti formali e i requisiti sostanziali 
posti dall’art. 26-quater D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (“D.P.R. n. 600/1973”), 
disposizione che recepisce la Direttiva 2003/49/CE (“Direttiva interessi e royalties”) 
nell’ordinamento italiano, esentando da ritenuta alla fonte gli interessi e i canoni fra 
società consociate di Stati membri. 
La controversia concerneva il pagamento di interessi da parte di un’impresa di 
assicurazione residente in Italia (la “Società”) alle proprie consociate residenti in 
Francia. La Società corrispondeva tali interessi in esenzione da ritenuta alla fonte ai 
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sensi dell’art. 26-quater D.P.R. n. 600/1973 e a tal fine riteneva idonea la certificazione 
di residenza rilasciata dall’Autorità fiscale francese e la dichiarazione delle consociate 
estere attestanti il possesso dei requisiti imposti dai commi 2 e 4 dell’art. 26-quater. 
L’Ufficio disconosceva l’esenzione eccependo che la documentazione di cui si era 
munita la Società non poteva considerarsi rispondente al disposto del citato articolo 
poiché (i) le richieste di esonero non avevano data certa e (ii) i documenti fiscali 
precedentemente menzionati erano stati rilasciati dalla Autorità competente in data 
successiva rispetto alla corresponsione degli interessi. 
L’Ufficio, sulla base della documentazione prodotta dalla Società, senza disconoscere 
lo status di beneficiario effettivo della consociata estera, ha ritenuto applicabile la 
ritenuta convenzionale del 10% in luogo dell’esenzione di cui all’art. 26-quater, poiché 
l’art. 11 della Convenzione Italia-Francia porrebbe requisiti procedurali meno stringenti 
rispetto a quelli previsti dal citato art. 26-quater. 
La CTP di Milano - nel confermare l’applicabilità del regime di esenzione sugli interessi 
corrisposti dalla società italiana alle proprie consociate francesi - ha sostanzialmente 
statuito una gerarchia tra i requisiti posti dall’art. 26-quater D.P.R. n. 600/1973, 
affermando la supremazia di quelli sostanziali rispetto ai quelli formali. 
Nella sentenza in rassegna si legge, infatti, che i diritti previsti dall’ordinamento 
dell’Unione Europea, nella specie il diritto all’esenzione da ritenuta sugli interessi 
previsto dalla Direttiva interessi e royalties, “qualora siano soddisfatti i requisiti 
sostanziali, non possono essere disconosciuti per il mancato rispetto dei requisiti 
puramente formali”. 
Mettendo in secondo piano il chiaro disposto del sesto comma dell’art. 26-quater 
(secondo il quale il certificato di residenza e la dichiarazione del beneficiario devono 
pervenire al sostituto d’imposta italiano “entro la data del pagamento degli interessi o 
dei canoni”), i giudici milanesi hanno altresì affermato che “quando sia assodato che 
siano stati soddisfatti i requisiti sostanziali, l’Amministrazione finanziaria non può 
subordinare la fruizione di tali diritti al rispetto di ulteriori requisiti formali”. Nel caso 
di specie, tuttavia, non è l’Amministrazione a subordinare la fruizione dell’esenzione a 
particolari requisiti formali, ma la stessa legge attuativa della Direttiva. 
Per giungere a tali conclusioni, la CTP di Milano sembra aver incentrato la sua 
attenzione sulla valenza delle certificazioni estere nell’ordinamento italiano. La Corte, 
nel suo argomentare, ha infatti richiamato taluni precedenti giurisprudenziali non 
pienamente aderenti alla fattispecie sottoposta al suo vaglio. I precedenti richiamati 
affermano la valenza probatoria vincolante dei certificati rilasciati dalle Autorità fiscali 
estere con riferimento a ipotesi in cui veniva contestata la residenza delle società estere. 
Ebbene, nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate non ha sindacato la residenza francese 
dei soggetti beneficiari degli interessi corrisposti dalla società italiana, ma ha applicato 
alla lettera il disposto del sesto comma dell’art. 26-quater D.P.R. n. 600/1973. 
Dunque, per quanto, da un punto di vista sostanzialistico, le conclusioni a cui giunge la 
sentenza in rassegna possano essere condivisibili, l’iter logico-motivazionale in essa 
rappresentato non può dirsi esente da critiche, dato che, come visto, i precedenti 
giurisprudenziali su cui i giudici milanesi sembrano aver fondato il proprio 
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convincimento avevano ad oggetto fattispecie non equiparabili a quella sottoposta al 
loro vaglio. 
Attenta dottrina sottolinea che la CTP di Milano avrebbe potuto motivare le proprie 
conclusioni su altre argomentazioni (cfr. ROCCATAGLIATA F., Regime PEX per i 
proventi di fonte estera distribuiti dai fondi di investimento. Nelle transazioni 
finanziarie “cross-border” l’approccio sostanziale prevale e può operare in favore del 
contribuente, in GT - Riv. giur. trib., 2016, 4, 343, nota 8), facendo riferimento a quanto 
affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) nella causa Denkavit 
(C-283/94). In quell’occasione la CGUE, chiamata a pronunciarsi in merito 
all’applicazione della Direttiva madre-figlia, affermava il principio per cui gli Stati 
membri non possono porre requisiti così restrittivi da inficiare il raggiungimento degli 
obiettivi perseguiti dalla norma comunitaria. Tuttavia, a parere dello scrivente, neanche 
tale motivazione avrebbe potuto delegittimare il rilievo dell’Ufficio. Ciò in quanto (i) 
l’art. 1, comma 11 della stessa Direttiva concede agli Stati membri la possibilità di 
applicare la ritenuta alla fonte ove il possesso dei requisiti sostanziali non sia 
comprovato da un certificato al momento del pagamento e, in tal caso, (ii) il successivo 
comma 15 garantisce comunque il diritto per la società non residente di chiedere il 
rimborso delle ritenute alla fonte, dimostrando la sussistenza dei requisiti per 
l’applicazione dell’esenzione. 
La tesi sostenuta dall’Amministrazione finanziaria, ma disconosciuta dalla CTP di 
Milano, appare dunque corretta. Come si avuto modo di rilevare, infatti, sia la normativa 
nazionale (art. 26-quater D.P.R. n. 600/1973) che la normativa comunitaria (art. 1, 
comma 11, della Direttiva) attribuiscono particolare rilevo al momento di produzione 
della documentazione necessaria al fine di fruire del regime di esenzione. 
Resterebbe in ogni caso salvo il diritto della società estera di chiedere a rimborso le 
somme versate dal sostituto di imposta, anche nel caso in cui tali somme fossero pagate 
a seguito di un accertamento dell’Agenzia nei confronti della società residente. Come 
sopra menzionato, infatti, la Direttiva, riconosce al soggetto che ha subito la ritenuta la 
possibilità di chiederne il rimborso entro i due anni successivi al pagamento, dettando 
altresì tempistiche stringenti per la sua esecuzione (un anno dalla notifica dell’istanza di 
rimborso). Sul punto si rileva che, applicando in maniera letterale la disposizione citata, 
ossia fissando il termine per la richiesta di rimborso sempre e comunque in funzione 
della data di pagamento degli interessi o delle royalties, si potrebbe pervenire a risultati 
contrari allo spirito della Direttiva, in particolare nel caso in cui la ritenuta fosse 
applicata a seguito di accertamento. In tale ipotesi, si ritiene viceversa che i canoni di 
interpretazione teleologica e sistematica richiedano di interpretare la disposizione nel 
senso che il termine biennale per la presentazione dell’istanza di rimborso debba 
decorrere non dalla data di pagamento del reddito, ma dalla successiva data in cui il 
pagamento della ritenuta sia divenuto definitivo. 
Tanto premesso, sotto un profilo più strettamente normativo e de jure condendo, chi 
scrive ritiene che la scelta – in senso formalistico – fatta dal legislatore all’art. 26-quater 
D.P.R. n. 600/1973 non contemperi in maniera adeguata i diversi interessi in gioco, 
segnatamente la tutela delle ragioni erariali, da un lato, ed il buon funzionamento del 
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mercato interno dell’UE dall’altro. Imporre l’immediata imposizione degli interessi e 
delle royalties, con la conseguente necessità di richiedere a rimborso l’imposta da parte 
del soggetto non residente, anche nel caso in cui il certificato in parola sia rilasciato 
pochi giorni dopo il giorno di effettivo pagamento, non appare infatti una soluzione 
proporzionata alla luce degli obiettivi sopra delineati. 
In particolare, tale soluzione non valorizza adeguatamente il principio di prevalenza 
della sostanza sulla forma che dovrebbe guidare l’accertamento della qualifica di 
beneficiario effettivo. Infatti, volendo dare al concetto di beneficiario effettivo una 
portata antielusiva generale dell’ordinamento fiscale internazionale, “volta ad impedire 
che i soggetti possano abusare dei trattati fiscali attraverso pratiche di treaty shopping 
con lo scopo di far godere della protezione convenzionale contribuenti che, altrimenti, 
non ne avrebbero avuto diritto o che avrebbero subito un trattamento fiscale, comunque, 
meno favorevole” (cfr. Corte di Cassazione, sez. V, sent. 25 maggio 2016, n. 10792), 
non sembra coerente ancorare l’applicazione dell’esenzione da parte del sostituto di 
imposta a rigidi termini probatori, soprattutto in situazioni ove non sia contestato 
l’utilizzo di pratiche di directive shopping. 
Inoltre, la tutela del credito erariale sembrerebbe vieppiù garantita ove si consideri che 
(i) tale regime di esenzione da ritenuta viene applicato dal sostituto di imposta, su 
richiesta del soggetto estero, sotto la propria responsabilità e che (ii) il soggetto residente 
attesta all’Agenzia delle Entrate i casi di applicazione del suddetto regime attraverso la 
presentazione del Modello 770. 
Per quanto sopra brevemente evidenziato, sembrerebbe più coerente con il sistema 
richiedere l’ottenimento della documentazione entro il termine di presentazione del 
Modello 770. Operando in tal modo si andrebbe incontro alle esigenze di speditezza 
degli operatori senza in alcun modo pregiudicare il potere di verifica 
dell’Amministrazione finanziaria (si veda, in senso conforme, PIAZZA M., Guida alla 
fiscalità internazionale, Milano, 2004, 1036). 
Infine, nella sentenza in commento si rileva un ulteriore aspetto di interesse, sinora non 
particolarmente valorizzato dai commentatori. A parere dello scrivente, infatti, 
l’Agenzia delle Entrate, nel ritenere valida ai fini convenzionali la documentazione 
riportante una data successiva ai pagamenti effettuati, ha implicitamente disconosciuto 
quanto affermato con la circ. 4 febbraio 1980, n. 2-12/063, sinora mai messa in 
discussione neanche dagli operatori del settore. 
In quell’occasione, l’Amministrazione finanziaria aveva affermato che i benefici 
concessi dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni fossero applicabili solo previa 
acquisizione da parte dei sostituti di imposta italiani di idonea documentazione. Tale 
impostazione, inoltre, è stata più recentemente confermata nel provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013 con il quale sono stati approvati 
i modelli, con le relative istruzioni, che i non residenti in Italia possono utilizzare per 
l’accesso ai benefici convenzionali. Nelle istruzioni per la compilazione di detti modelli 
si legge, infatti, che l’attestazione dell’Autorità estera ha “validità a decorrere dalla 
data di rilascio fino al termine del periodo di imposta indicato nel modello”. Ebbene, 
dalla lettura della sentenza in commento sembra potersi evincere un ripensamento 
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dell’Amministrazione, nel senso di ritenere applicabili i benefici convenzionali anche 
ove la documentazione fiscale richiesta per l’applicazione delle Convenzioni venga 
acquisita dal sostituto d’imposta italiano in un momento successivo rispetto alla 
corresponsione di redditi a soggetti esteri. 
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Abstract 
Il presente contributo analizza una recente risoluzione (n. 69/E) con la quale l’Agenzia 
delle Entrate ha fornito un’interessante interpretazione del nuovo art. 166-bis D.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917 (TUIR), volto a regolare la valorizzazione di attività e passività 
di soggetti esercenti imprese commerciali che trasferiscono la propria residenza fiscale 
in Italia. 
 
Parole chiave: analogia nel diritto tributario, exit tax, trasferimento di sede, 
valorizzazione beni 
 
Abstract 
This paper analyses a recent resolution (No. 69/E) in which the Italian tax 
administration has provided an interesting interpretation of the new Article 166-bis of 
Presidential Decree No. 917 of 22 December 1986 (TUIR), aimed at regulating the 
valuation of assets and liabilities of entities engaged in commercial enterprises that 
transfer their tax residence to Italy. 
 
Keywords: analogy in tax law, exit tax, transfer of seat, asset valuation 
 
 
Con risoluzione 5 agosto 2016, n. 69/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito 
un’interessante interpretazione del nuovo art. 166-bis D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 
(“TUIR”), volto a regolare la valorizzazione di attività e passività di soggetti esercenti 
imprese commerciali che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (cfr. il 
recente contributo di FRANSONI G., L’analogia come l’anti-Araba-Fenice, su questa 
Rivista, 2016). La novellata disposizione, introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 12 
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (“Decreto Internazionalizzazione”), colma 
un’importante lacuna dell’ordinamento interno e si colloca simmetricamente alla 
disciplina sull’“exit tax”, di cui all’art. 166 TUIR. 
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La fattispecie oggetto della risoluzione riguarda un’operazione di fusione per 
incorporazione di una società “holding” fiscalmente residente in Lussemburgo, BETA 
S.A., in una società italiana, ALFA S.p.A. Il patrimonio della società BETA, confluito 
nel patrimonio dell’incorporante ALFA, comprende: i) una stabile organizzazione sita 
in Lituania, composta da un immobile concesso in locazione e varie partecipazioni in 
società UE e non, proprietarie di cespiti immobiliari; e ii) debiti verso consociate. I 
quesiti posti dall’istante ALFA sono i seguenti: 

1. l’applicabilità dell’art. 166-bis alle società di capitali costituite in Stati membri dell’UE, 
indipendentemente dal tipo di attività esercitata; 

2. l’applicabilità dell’art. 166-bis al trasferimento in Italia di BETA, avvenuto tramite 
fusione per incorporazione; e 

3. le modalità di valorizzazione, ai sensi dell’art. 166-bis, di attività e passività che, ad esito 
della fusione, riportino un valore di bilancio pari a zero ovvero inferiore al valore 
normale. 
Il primo quesito concerne la sussumibilità dell’attività di detenzione di partecipazioni, 
svolta dalla società incorporata BETA, nel concetto di esercizio di “imprese 
commerciali”, posto dall’art. 166-bis TUIR quale presupposto per la sua applicazione. 
L’Ufficio fornisce una risposta positiva, evidenziando che detto requisito debba 
intendersi riferito a tutti i soggetti “titolari di reddito di impresa” secondo l’ordinamento 
domestico, indipendentemente dall’attività economica esercitata. Tale interpretazione 
viene motivata alla luce della ratio della norma di ripartire la potestà impositiva tra gli 
Stati coinvolti nell’operazione di trasferimento e di evitare, dunque, l’imposizione in 
Italia di plusvalori maturati fuori dal regime fiscale di impresa nazionale. 
Nell’ordinamento tributario italiano, la definizione di “impresa commerciale” è fornita 
dall’art. 55, comma 1, TUIR e prevede l’esercizio per professione abituale, ancorché 
non esclusiva, delle attività commerciali di cui dall’art. 2195 c.c., nonché delle attività 
agricole di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e c), TUIR eccedenti i limiti ivi stabiliti, 
anche se non organizzate in forma di impresa. L’insieme delle attività atte a produrre 
“reddito di impresa” è invece più ampio, in quanto oltre a quanto sopra menzionato 
comprende anche le altre “attività commerciali” di cui all’art. 55, comma 2, TUIR (i.e.: 
prestazione di servizi organizzate in forma di impresa, sfruttamento di miniere, cave, 
torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne, nonché attività agricole spettanti a 
società in nome collettivo, società in accomandita semplice, o stabili organizzazioni di 
persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa). Inoltre, tutti i redditi prodotti 
dalle società ed enti commerciali residenti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), 
nonché dalle s.n.c. o s.a.s., (ex art. 5 TUIR) sono considerati “redditi di impresa” 
indipendentemente dalla fonte di provenienza (cfr. l’art. 81, comma 1, e l’art. 6, comma 
3, TUIR). Tanto premesso, si rileva che tutti i soggetti che, indipendentemente dal tipo 
di attività effettivamente esercitata, fuoriescono dalla giurisdizione estera di 
provenienza e immettono attività e passività nel circuito del reddito di impresa italiano 
rientrano nella la fattispecie disciplinata dall’art. 166-bis. Nel caso in esame, la società 
non residente BETA svolge un’attività non “commerciale” - sia sotto il profilo civilistico 
che fiscale - ma, a seguito della fusione, immette attività e passività nel circuito del 



 

233 
 

reddito di impresa italiano e, pertanto, risulta prospetticamente titolare di “reddito di 
impresa” ai sensi dell’ordinamento domestico. 
Nell’analisi della ratio alla base dell’art. 166-bis, l’Agenzia lascia intendere come la 
finalità della disposizione in commento non sia eminentemente antielusiva. Ciò non 
significa, tuttavia, che la disciplina recata dall’art. 166-bis non predisponga tutele a 
favore dell’Amministrazione contro eventuali abusi che possano essere perpetrati dai 
contribuenti. Ci si riferisce, in particolare, alla norma di cui al comma 2, che dispone 
una valorizzazione di attività (e passività) al minore (al maggiore) tra costo di acquisto, 
valore di bilancio e valore normale per le imprese che trasferiscono la propria residenza 
da uno Stato diverso da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni e 
che non concludono un accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria ai sensi 
dell’art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973. Tale trattamento risponde ad una logica 
tipicamente antielusiva, prevedendo l’assoggettamento ad imposizione di plusvalori 
maturati al di fuori del circuito di impresa italiano. 
Il secondo quesito verte sull’applicabilità della disciplina alle operazioni di fusione per 
incorporazione che comportano l’immissione dei beni della società estera incorporata 
nel circuito del regime fiscale di impresa italiano. L’Ufficio rileva che l’operazione di 
fusione implica la perdita di residenza fiscale nello Stato estero di origine della società 
incorporata, al pari del trasferimento di residenza fiscale in Italia da parte di una società 
estera, e che in entrambi i casi si pone il problema di valorizzare gli asset che vengono 
immessi nel regime fiscale di impresa nazionale. Da un punto di vista sostanziale, 
quindi, le due operazioni comportano i medesimi effetti e sono riconducibili all’ambito 
applicativo della disciplina di cui all’art. 166-bis. A supporto, viene evidenziato che 
nella Relazione illustrativa al Decreto Internazionalizzazione, che ha introdotto la 
disposizione in commento, è precisata la finalità di regolamentare gli effetti del 
trasferimento di residenza, mentre non viene fatta alcuna menzione in merito alle 
modalità con cui il soggetto si trasferisce in Italia. 
Il ragionamento dell’Ufficio si basa sullo strumento interpretativo della cosiddetta 
“analogia legis”. Detto istituto trova fondamento nell’art. 12 delle preleggi, ai sensi del 
quale: “se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha 
riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe”. Nel caso di 
specie, l’Agenzia ha riscontrato che la fusione transfrontaliera, pur costituendo 
fattispecie diversa da quella del trasferimento di residenza, presenta la medesima 
problematica che la disposizione di cui all’art. 166-bis è volta a risolvere, ossia la 
valorizzazione dei beni in ingresso nel regime fiscale di impresa italiano, e ha pertanto 
ritenuto applicabile la summenzionata norma in assenza di disposizioni specifiche. 
Nella prassi dell’Amministrazione finanziaria italiana non è nuovo il ricorso all’analogia 
quale strumento di interpretazione di norme tributarie. Ad esempio, con riferimento ai 
casi di fusione di soggetti esercenti attività di impresa in enti non commerciali, 
limitatamente ai beni che non confluiscono in un’attività d’impresa dell’ente 
incorporante, l’Ufficio ha affermato che, “gli stessi si considerano realizzati a valore 
normale – in analogia a quanto disposto dall'articolo 171, comma 1 del Tuir in materia 
di trasformazione eterogenea - generando plusvalenze imponibili a causa della loro 
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destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa” (cfr. ris. 15 aprile 2008, n. 
152/E, e ris. 9 aprile 2009, n. 102/E). Parimenti nel caso opposto, ossia beni non relativi 
ad impresa che confluiscono nell’attività di impresa esercitata dall’ente incorporante, è 
stato chiarito che “si applica in via analogica l'articolo 171, comma 2 del Tuir che, in 
caso di trasformazione da ente non commerciale in società commerciale, rinvia alle 
disciplina del conferimento per i beni non ricompresi nell'azienda o nel complesso 
aziendale dell'ente stesso” e che pertanto detti beni “devono intendersi realizzati in base 
al valore normale” (cfr. ris. 15 aprile 2008 n. 152/E). 
Su base analogica sembra altresì fondarsi l’estensione della disciplina alle fattispecie di 
esterovestizione, affermata nella Relazione illustrativa al Decreto 
Internazionalizzazione (con riferimento all’art. 12). Infatti, le società che al momento 
della costituzione sono effettivamente residenti all’estero e che vengono qualificate, 
negli anni successivi, come esterovestite possono essere sostanzialmente assimilate alle 
società che trasferiscono la propria residenza nel territorio dello Stato, sussistendo in 
entrambi i casi le medesime problematiche di valorizzazione dei beni in ingresso (cfr., 
in senso analogo, PRAMPOLINI A., Trasferimento di residenza di società e valori in 
ingresso, in Corr. trib., 2015, 25, 1919). Diversamente, la qualificazione di 
esterovestizione ab origine non produce gli stessi effetti del trasferimento di residenza, 
mancando la componente dinamica del passaggio dalla giurisdizione di uno Stato 
all’altro, e non si presterebbe pertanto ad un’interpretazione analogica della disciplina. 
Tuttavia, il generico riferimento al termine “esterovestizione” operato dalla Relazione 
illustrativa ingenera un dubbio in merito alla portata della sua applicazione, e rende 
certamente auspicabile un chiarimento sul punto. 
Entrando nel merito della risposta al secondo quesito, si osserva che la posizione assunta 
dall’Agenzia delle Entrate potrebbe contrastare con una lettura sistematica degli 
interventi normativi operati dal Decreto Internazionalizzazione in materia di 
valorizzazione dei beni in ingresso e, specularmente, di tassazione dei beni in uscita. 
Infatti, se da un lato il citato decreto ha modificato la normativa in materia di “exit tax” 
estendendola in parte alle operazioni straordinarie (si veda l’art. 11, comma 1, lett. b), 
D.Lgs. n. 147/2015), tale riferimento non è stato operato in sede di introduzione dell’art. 
166-bis. Tale mancanza poteva dunque essere letta come una precisa volontà del 
legislatore di escludere le operazioni straordinarie dall’ambito applicativo della norma 
in esame (cfr. GAIANI L., Trasferimento in Italia di imprese estere e valore fiscale degli 
assets, in il fisco, 2015, 47/48, 4536 ss.). In tale contesto, appare ancor più apprezzabile 
lo sforzo interpretativo dell’Agenzia volto a garantire la coerenza dell’ordinamento. 
Il terzo e ultimo quesito posto dall’istante riguarda le modalità di valorizzazione dei beni 
in ingresso che, a seguito di una fusione operata nel principio della continuità dei valori 
di bilancio, presentino un valore contabile pari a zero o comunque inferiore al valore 
normale. L’Ufficio chiarisce che il criterio del valore normale di cui all’art. 166-bis vada 
applicato anche con riferimento a detti beni, e che il conseguente maggior 
ammortamento fiscale, rispetto a quello civilistico, sia da considerarsi deducibile in 
conformità all’art. 109, comma 4, lett. b), che prevede la deduzione dei componenti 
negativi che “pur non essendo imputati al conto economico, sono deducibili per 
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disposizioni di legge”. La disposizione di cui all’art. 166-bis ammette dunque, 
implicitamente, la deducibilità in via extracontabile degli ammortamenti, come peraltro 
gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria avevano già affermato nella risposta 
all’interrogazione parlamentare n. 5-08068 del 10 marzo 2016. Si rileva che tale 
orientamento è in linea con altre disposizioni di recente attuazione, quali i “maxi-
ammortamenti” di cui all’art. 1, comma 91, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (riproposti 
anche nella Legge di stabilità 2017), le perdite sui “mini-crediti” di cui all’art. 101, 
comma 5, TUIR, introdotti dall’art. 33, comma 5, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, l’“ACE” 
di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevedono la deducibilità fiscale di 
componenti negativi di reddito non imputati a conto economico e sottendono una sempre 
più forte “indipendenza” del binario fiscale rispetto a quello civilistico. 
Il parere reso dall’Agenzia delle Entrate fornisce certamente un’importante chiave 
interpretativa dell’art. 166-bis TUIR, tuttavia non assume rilevanza per le questioni 
relative ad annualità pregresse. A tale proposito, è opportuno richiamare brevemente le 
tesi che si contrapponevano, tra prassi e dottrina, prima dell’introduzione della novellata 
disposizione. Secondo un primo orientamento, poiché il trasferimento di residenza 
avviene in continuità giuridica, il patrimonio della società estera andrebbe valorizzato 
secondo il criterio del costo storico. Il rischio derivante dall’adozione di tale criterio è 
la doppia imposizione in capo al soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, 
nel caso in cui lo Stato estero assoggetti a tassazione i plusvalori ivi maturati (fenomeno 
che può essere tuttavia risolto nell’ambito di procedure amichevoli tra i due Stati 
coinvolti, come suggerito dall’OCSE nel Rapporto sull’Azione 6 del BEPS, in cui si 
propone anche il ricorso all’istituto del credito di imposta). Una seconda tesi, invece, 
privilegiando il profilo della coerenza sistematica e della simmetria con la disciplina in 
materia di “exit tax”, valorizza l’attribuzione del valore normale in ingresso. Tale 
metodologia può tuttavia generare fenomeni di doppia non imposizione internazionale 
laddove lo Stato estero non preveda alcuna tassazione in uscita. Infine la terza tesi, 
indicata nella ris. 5 agosto 2008, n. 545/E subordina il trattamento fiscale nazionale a 
quello applicato nell’ordinamento estero, riconoscendo il valore di mercato degli asset 
in caso di applicazione di “exit tax” da parte dello Stato estero, ovvero il costo storico 
in caso contrario. Tale approccio contrasta entrambi i fenomeni di doppia imposizione 
e doppia non imposizione internazionale, ma si pone a discapito di una coerente 
ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati coinvolti. 
Nella risoluzione in commento, l’Ufficio precisa espressamente che “per le annualità 
precedenti al 2015” resta valido il principio generale individuato nella ris. n. 
545/E/2008, seguito dalla prassi dell’Agenzia nell’assenza di una specifica disciplina in 
materia di valorizzazione dei beni in ingresso. Rimane tuttavia un dubbio in merito alla 
gestione dell’annualità 2015, in quanto la disposizione di cui all’art. 166-bis è in vigore 
a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in essere al 7 ottobre 2015 (per i 
soggetti “solari”, dal 1° gennaio 2016), mentre l’espressione “annualità precedenti al 
2015” sembra coprire i periodi di imposta fino al 31 dicembre 2014. Ad ogni modo, va 
sottolineato che la nuova disciplina di cui all’art. 166-bis si rivela, ad avviso di chi 



 

236 
 

scrive, complessivamente più soddisfacente rispetto all’orientamento seguito in 
precedenza dalla prassi. 
Dal punto di vista dell’ordinamento nazionale, si rilevano profili di coerenza sistematica 
con le altre norme che regolano l’ingresso di beni nel regime di impresa. Il conferimento 
di beni in natura, ad esempio, è un atto realizzativo che prevede l’assunzione del “valore 
normale” di cui all’art. 9 TUIR. Parimenti, la trasformazione eterogenea progressiva, ai 
sensi dell’art. 171, comma 2, TUIR, è considerata conferimento limitatamente ai beni 
che non fanno già parte del complesso aziendale, e che vengono dunque immessi nel 
circuito di impresa. Specularmente, anche le norme che regolano la fuoriuscita dei beni 
dal regime di impresa nazionale seguono il criterio del valore normale: ci si riferisce alla 
menzionata “exit tax” di cui all’art. 166 TUIR, all’assegnazione di beni ai soci in caso 
di recesso, esclusione, riscatto, o riduzione del capitale per perdite, di cui agli artt. 47, 
comma 7 e 86 comma 5-bis, TUIR, alle discipline agevolative relative ad assegnazione 
e cessione di beni ai soci, trasformazione in società semplice di società commerciali, ed 
estromissione di immobili strumentali dell’imprenditore individuale, di cui all’art. 1, 
commi 115-121, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (riproposte anche nella Legge di stabilità 
2017), nonché alla trasformazione eterogenea regressiva di cui all’art. 171, comma 1, 
TUIR, con riferimento ai beni che non confluiscono nel complesso aziendale dell’ente 
risultante. 
Infine, sul piano dell’ordinamento dell’Unione Europea, la disciplina in esame appare 
sostanzialmente coerente con l’orientamento espresso in materia di “exit tax”. In tale 
contesto, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che la tassazione delle plusvalenze 
latenti sui beni in uscita, pur costituendo in linea di principio una restrizione alla libertà 
di stabilimento, è giustificata dallo scopo di tutelare la ripartizione della potestà 
impositiva tra gli Stati membri (cfr., ex multis, le sentenze della Corte di Giustizia UE, 
29 novembre 2011, C-371/10, National Grid Indus BV, par. 46; 13 dicembre 2005, C-
446/03, Marks & Spencer, par. 46; 18 luglio 2007, C-231/05, Oy AA, par. 54). Sulla base 
del medesimo principio di territorialità, si potrebbe argomentare che lo Stato di ingresso 
non avrebbe il diritto di tassare plusvalori maturati al di fuori della propria giurisdizione, 
e dovrebbe pertanto assumere, come costo fiscalmente riconosciuto dei beni in ingresso, 
il valore normale dei beni all’atto del trasferimento. La Corte ha inoltre affermato che 
“la libertà di stabilimento non può essere intesa nel senso che uno Stato membro sia 
obbligato a determinare le proprie norme tributarie in funzione di quelle di un altro 
Stato membro, al fine di garantire, in ogni situazione, una tassazione che elimini 
qualsivoglia disparità derivante dalle normative tributarie nazionali” (cfr. National 
Grid Indus BV, cit. par. 62; sentenza 28 febbraio 2008, C-293/06, Deutsche Shell, par. 
43). Parimenti, la disciplina recata dall’art. 166-bis sembra allineata a quanto previsto 
dall’art. 5, comma 5, della Direttiva 2016/1164 con riferimento ai trasferimenti intra-
UE, la quale dovrà essere recepita nell’ordinamento nazionale entro il 31 dicembre 
2018. 
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Come noto, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di stabilità per il 2016 (L. 
28 dicembre 2015, n. 208), a decorrere dai periodi di imposta successivi a quello in corso 
al 31 dicembre 2015, il novellato art. 167, comma 4, TUIR stabilisce che “[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”. 
Tale disposizione legislativa è stata di recente oggetto di interpretazione nella circ. 4 
agosto 2016, n. 35/E ove l’Agenzia delle Entrate sembra operare una netta distinzione 
tra i regimi privilegiati speciali e i regimi privilegiati ordinari, nonostante il dettato 
normativo suggerisca che i regimi speciali siano un sottoinsieme della più generale 
categoria dei regimi fiscali privilegiati, ossia i regimi caratterizzati da livello nominale 
di imposizione inferiore al 50% di quello italiano. 
Con riferimento ai regimi privilegiati ordinari, al fine di determinare il livello nominale 
di imposizione vigente in Italia, l’Agenzia precisa – contrariamente a quanto aveva fatto 
nella circ. 6 ottobre 2010, n. 51/E con riferimento al comma 8-bis dell’art. 167 TUIR (e 
più di recente nel Provvedimento 16 settembre 2016, prot. n. 143239) – che si debba 
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tenere conto non solo dell’IRES, ma anche dell’IRAP. La circolare chiarisce che, per 
entrambe le imposte, si deve prendere in considerazione soltanto l’aliquota di imposta 
“ordinaria”, ossia, attualmente, il 27,5% per l’IRES e il 3,9% per l’IRAP. Con tale 
interpretazione, dunque, l’Agenzia sancisce espressamente l’irrilevanza delle 
addizionali IRES (anche in questo caso contrariamente a quanto affermato nella circ. n. 
51/E/2010 e nel Provvedimento 16 settembre 2016 in relazione alla disciplina di cui al 
comma 8-bis dell’art. 167 TUIR), il che risulterà particolarmente rilevante a partire dal 
2017 per il settore finanziario, e delle diverse aliquote “settoriali” IRAP, come quella, 
più elevata, applicabile al valore della produzione netta di società operanti nei settori 
bancario e assicurativo. 
L’Agenzia non indica quali siano le ragioni alla base dell’apparente cambiamento di 
impostazione. Per quanto attiene all’IRAP, l’unica spiegazione rinvenibile nel testo 
della circ. n. 35/E/2016 consiste nel richiamo, da parte dell’Amministrazione 
finanziaria, ai “tradizionali criteri di individuazione della black list, seguiti per la 
redazione del d.m. 21 novembre 2001”, tra i quali rientrava il livello di imposizione 
significativamente inferiore a quello vigente in Italia, dato dalla sommatoria 
dell’IRES/IRPEG e dell’IRAP (tale riferimento è peraltro rinvenibile anche nella 
Relazione di accompagnamento al D.M. 30 marzo 2015, che aveva modificato la black 
list in oggetto). 
Tale spiegazione non appare, tuttavia, convincente con riferimento ai periodi d’imposta 
2016 e seguenti, in ragione del fatto che, per tali periodi di imposta, il D.M. 21 novembre 
2001 non esplica più alcuna efficacia. Sarebbe, dunque, stato più coerente adottare, 
anche con riferimento al nuovo art. 167, comma 4, TUIR, la medesima posizione 
espressa nella circ. n. 51/E/2010, in cui si giustificava l’esclusione dell’IRAP dal calcolo 
del tax rate virtuale domestico “in considerazione della collocazione della CFC rule nel 
Tuir”, anche in considerazione dell’abrogazione del D.M. 21 novembre 2001 e 
dell’assenza di rilevanti differenze testuali tra i due commi dell’art. 167 TUIR (comma 
4 e comma 8-bis, lett. a)) che richiedono un confronto tra imposizione estera e 
imposizione domestica. L’originaria interpretazione dell’Agenzia era stata, peraltro, 
favorevolmente accolta dalla dottrina maggioritaria, la quale aveva evidenziato, a 
supporto della predetta ricostruzione ermeneutica, l’irrilevanza della disciplina CFC ai 
fini della determinazione dell’IRAP, la natura di imposta non reddituale dell’IRAP 
(SACCARDO N. - PAPOTTI R., L’estensione della disciplina CFC alle società controllate 
localizzate in Stati o territori non black list, in Boll. trib., 2010, 6, 428), la sistematicità 
della soluzione adottata e l’estraneità del valore della produzione generato all’estero 
rispetto al perimetro di applicazione dell’IRAP, conseguente alla natura territoriale di 
tale imposta (ROLLE G., La Cfc non-black list: i presupposti di applicazione, in il fisco, 
2010, 41, 6644; MIELE L. - ROLLE G. -  RUSSO V., Società estere: regime delle CFC ed 
esterovestizione, Milano, 2012, 119; GARUFI S., La nuova disciplina delle CFC, in Rass. 
trib., 2010, 3, 626). L’inclusione dell’IRAP tra le imposte rilevanti, al fine di 
determinare il livello nominale di imposizione italiano, appare criticabile anche sotto il 
profilo dell’analisi teleologica, ove si rammenti che la disciplina CFC nacque, in origine, 
per contrastare fenomeni di “tax deferral” dei redditi prodotti all’estero, fenomeno che 
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assai difficilmente può interessare l’IRAP, stante la natura eminentemente “territoriale” 
di detta imposta (ex art. 12, comma 1, D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 446) e la tendenziale 
irrilevanza dei dividendi di fonte estera ai fini della determinazione della base 
imponibile IRAP, salvo che per alcune limitate categorie di soggetti passivi. In tal senso 
giova richiamare un passaggio della circ. n. 51/E/2010, in cui, analizzando la seconda 
esimente di cui al comma 5 dell’art. 167, l’Agenzia sottolineava appunto che “la 
sistematica distribuzione dei dividendi (…) rafforza la dimostrazione della carenza di 
intenti elusivi”. 
Gli unici argomenti a supporto della conclusione raggiunta dall’Agenzia, con 
riferimento alla rilevanza dell’IRAP ai fini della determinazione del livello impositivo 
vigente in Italia, restano quelli (i) dell’inclusione, espressa, o in via interpretativa, 
dell’IRAP tra le imposte sul reddito che formano oggetto delle convenzioni bilaterali 
per evitare le doppie imposizioni stipulate dall’Italia e, in minor misura, (ii) della 
progressiva convergenza della base imponibile di IRAP ed IRES, dovuta sia alla 
graduale inclusione nella base imponibile IRAP del costo del personale che si è 
registrata negli ultimi anni sia ai possibili effetti ai fini IRAP derivanti dall’eliminazione 
delle voci straordinarie di conto economico disposta dall’art. 6 D.Lgs. 18 agosto 2015, 
n. 139. 
Preso atto della posizione assunta dall’Agenzia sul tema in oggetto, sotto un profilo 
strettamente pragmatico, poteva assumere rilevanza la questione se l’interpretazione 
fornita dall’Agenzia delle Entrate in merito al riformato comma 4 dell’art. 167 TUIR 
riverberasse effetti anche sull’interpretazione del comma 8-bis di detto articolo. In altri 
termini, a seguito della circ. n. 35/E/2016, era legittimo chiedersi se restasse valida per 
l’Agenzia la conclusione raggiunta nel paragrafo 5.1 della circ. n. 51/E/2010 con 
riferimento al calcolo del tax rate virtuale domestico ai fini della disciplina delle c.d. 
“CFC white list”. Come sopra evidenziato, infatti, non si ravvisano differenze testuali, 
e nemmeno sistematiche o teleologiche, tali da giustificare l’inclusione, ai fini del 
comma 4, e la contestuale esclusione, ai fini del comma 8-bis, dell’IRAP nelle/dalle 
“imposte italiane” oggetto di raffronto. Tale dubbio è ora fugato dal recente 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2016, n. 
143239, che ha stabilito i criteri per determinare con modalità semplificata l’effettivo 
livello di tassazione di cui al comma 8-bis dell’articolo 167 del TUIR. Il punto 4.1 di 
tale Provvedimento, infatti, indica che al fine di calcolare la tassazione virtuale 
domestica rilevano solamente l’IRES e le sue eventuali addizionali, non menzionando a 
tal fine l’IRAP. 
Strettamente connessa alla questione appena affrontata appare quella concernente le 
modalità di dimostrazione dell’esimente recata dall’art. 167, comma 5, lett. b), TUIR. 
Sebbene, tale disposizione non sia stata oggetto di modifiche ad opera né del D.Lgs. 14 
settembre 2015, n. 147 né della Legge di stabilità per il 2016, l’Agenzia ha ritenuto 
necessario fornire alcune precisazioni circa la sua applicazione all’interno della circ. n. 
35/E/2016. Richiamando la validità delle esemplificazioni recate dall’articolo 5, comma 
3, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429 e dei chiarimenti forniti con la circ. n. 51/E/2010, 
l’Amministrazione afferma che la presunzione di elusività della localizzazione in uno 
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Stato o territorio a regime fiscale privilegiato può essere superata anche “dimostrando 
che il carico fiscale è almeno pari al 50 per cento di quello che sarebbe stato scontato 
laddove la controllata fosse stata residente in Italia.” Al fine di superare la presunzione 
di elusività basata sul tax rate nominale, si deve, dunque, determinare il tax rate estero 
effettivo, dato dal rapporto tra la somma delle imposte sul reddito scontate dalla società 
controllata sui redditi prodotti (a prescindere dallo Stato di imposizione) e l’utile ante 
imposte della stessa. Nel solco di quanto già espresso nella circ. n. 51/E/2010, l’Agenzia 
chiarisce, inoltre, che, una volta individuato il tax rate effettivo estero, la seconda 
esimente si riterrà sussistere qualora quest’ultimo sia almeno pari al 50% del: 

1. tax rate nominale italiano; o, in subordine, 
2. tax rate virtuale italiano. 

Con riferimento al test sub 1), l’Agenzia fa espresso riferimento alla sommatoria 
dell’aliquota IRES e dell’aliquota IRAP ordinaria. Quanto al test sub 2), tuttavia, 
l’Agenzia non chiarisce se il tax rate virtuale italiano debba essere calcolato prendendo 
in considerazione solo l’IRES, ovvero includendo anche l’IRAP. Escludere l’IRAP da 
questo secondo (e più complicato) calcolo appare in linea con posizione finora espressa 
dall’Amministrazione finanziaria, la quale ha sempre escluso la rilevanza di tale tributo 
ogniqualvolta fosse richiesto il calcolo del tax rate virtuale domestico (cfr. 
Provvedimento 16 settembre 2016), e sarebbe altresì auspicabile in un’ottica di 
semplificazione. Si osserva, però, che si potrebbe argomentare in favore di una diversa 
conclusione valorizzando il fatto che l’esimente in esame disapplica la disciplina CFC 
attivatasi in ragione di un livello di tassazione nominale estero inferiore al 50% del 
livello di tassazione nominale italiano, il quale, ad avviso dell’Agenzia, è il risultato 
dalla somma di IRES e IRAP; in tale prospettiva, non sembrerebbe infatti del tutto logico 
ipotizzare che l’IRAP rilevi in sede di individuazione del regime privilegiato, ma non 
(rectius: solo in parte) in sede di seconda esimente. 
In conclusione, con riferimento ai commi 4, 5, lett. b), e 8-bis dell’art. 167 TUIR, si 
ritiene che un’interpretazione sistematica e teleologica delle disposizioni in parola 
dovrebbe condurre a ritenere l’IRAP mai rilevante ai fini del confronto tra i livelli di 
imposizione (nominale ed effettiva) estera e italiana, per le ragioni sopra 
dettagliatamente illustrate. Si auspica, in merito, che l’Agenzia possa in futuro 
riconsiderare le proprie recenti conclusioni concernenti la determinazione del tax rate 
nominale e chiarire se l’IRAP debba essere presa in considerazione ai fini del calcolo 
del tax rate virtuale rilevante per l’applicazione dell’esimente di cui alla lett. b) del 
comma 5 dell’art. 167 TUIR. 
Infine, come rammentato in premessa, la Circolare affronta specificamente il tema 
dell’individuazione dei regimi privilegiati speciali, distinguendoli nettamente dai regimi 
privilegiati ordinari. L’Agenzia individua, in particolare, due condizioni affinché un 
regime speciale possa dirsi privilegiato. Esso deve: 

1. applicarsi “alla generalità dei contribuenti che integrano i requisiti soggettivi o oggettivi 
richiesti dalla norma istitutiva del regime”; 
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2. determinare una riduzione delle aliquote d’imposta applicabili “ovvero, pur non 
incidendo direttamente sull’aliquota, prevedono esenzioni o altre riduzioni della base 
imponibile idonee a ridurre sostanzialmente il prelievo nominale”. 
In particolare, la condizione sub b) appare criticabile in quanto introduce un criterio di 
individuazione dei regimi privilegiati non espressamente contenuto nelle disposizioni 
legislative e che difficilmente potrebbe ritenersi implicito in una disposizione, come 
quella recata dal comma 4 dell’art. 167 TUIR, che ha quale sua ratio l’individuazione 
di un parametro di immediata verifica da parte del contribuente (il tax rate nominale), 
cui subordinare l’applicazione della disciplina CFC e cui si collega, inoltre, il regime di 
integrale imponibilità dei dividendi previsto dagli artt. 47, comma 4, e 89, comma 3, 
TUIR, regime che si applica anche a soci di minoranza nei confronti dei quali le esigenze 
di semplificazione avrebbero probabilmente meritato una maggior considerazione. 
Peraltro, tale condizione è interpretata estensivamente dall’Agenzia, la quale ritiene che, 
“[a] titolo esemplificativo, possono essere inclusi nei regimi speciali di cui al comma 4 
dell’articolo 167 del TUIR quelli che concedono una riduzione di aliquota rispetto a 
particolari settori o aree territoriali (zone franche o free zone), ovvero in relazione a 
determinate attività (come quelle finanziarie, agricole, turistiche) o destinate a 
particolari categorie di soggetti (ad esempio, le micro imprese o le piccole medie 
imprese), oppure per un determinato arco temporale (come, talvolta, avviene nella fase 
di avvio dell’attività), o fino al conseguimento di una soglia minima di reddito 
imponibile, ovvero ancora quelli che garantiscano la detassazione dei redditi derivanti 
da attività svolte all’estero. Analogamente, si ritiene che rientrino nell’accezione di 
“regimi speciali” i regimi fiscali che prevedono deduzioni nozionali che, seppur 
incidendo formalmente sulla base imponibile, si traducono in una riduzione 
dell’aliquota sul reddito prodotto dalla CFC.” 
Vi sono sicuramente diversi aspetti discutibili nelle esemplificazioni fornite 
dall’Agenzia. In primo luogo, non convince l’inclusione dei regimi che “garantiscono 
la detassazione dei redditi derivanti da attività svolte all’estero”. Sembrerebbe, infatti, 
venirsi a creare una singolare discriminazione per cui, mentre gli Stati che adottano 
sistemi territoriali più o meno puri e che, quindi, non tassano i redditi di fonte estera 
come regola generale (ad esempio, Hong Kong) non ricadono nei regimi fiscali 
privilegiati (purché ovviamente l’aliquota nominale sia superiore al 50% di quella 
italiana), mentre vi rientrerebbero i regimi speciali che raggiungono lo stesso risultato 
ma che sono previsti da Stati che di norma non adottano un sistema territoriale. 
L’inclusione dei regimi che esentano i redditi esteri tra i regimi privilegiati speciali è 
ancora più difficile da riconciliare con la predetta rilevanza attribuita all’IRAP ai fini 
del calcolo dell’aliquota nominale italiana, posto che l’IRAP tendenzialmente non si 
applica ai “redditi” (valore della produzione) esteri. L’inclusione in parola sarebbe 
ragionevole, al più, ove riferita esclusivamente a quei regimi che qualifichino come 
esteri (e dunque esenti) talune redditi che, sulla base dei criteri comunemente accettati 
a livello OCSE, ovvero ai criteri individuati dall’art. 23 TUIR, dovrebbero essere 
considerati come prodotti nel territorio sello Stato. 
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Quanto alla menzione dei regimi che prevedono deduzioni nozionali, si possono 
ipotizzare regimi simili al regime di Aiuto alla Crescita Economica (ACE), al regime di 
Patent Box, o al regime di “super ammortamento” previsti dall’ordinamento italiano 
(solo per citarne alcuni). Per quanto riguarda i regimi speciali relativi a specifici settori 
di attività, si pensi invece al regime di c.d. Tonnage Tax. In merito, appare francamente 
difficile individuare la ratio sottesa ad un tale approccio, il quale va a penalizzare regimi 
che appaiono analoghi a quelli disciplinati dall’ordinamento italiano e, soprattutto, crea 
una disomogeneità nei due termini di paragone, posto che il livello di tassazione 
nominale in Italia è sempre inteso con esclusivo riferimento all’aliquota nominale. 
In tutti questi casi, i soggetti residenti si vedranno costretti a fare affidamento sulla 
seconda esimente recata dal comma 5 dell’art. 167 TUIR, con un significativo aggravio 
degli oneri amministrativi (soprattutto se si considera che tali oneri ricadono anche sui 
soci di minoranza al fine di evitare l’integrale imponibilità dei dividendi a norma degli 
artt. 47, comma 4, e 89, comma 3, TUIR) e senza la certezza che tale esimente sia 
riconosciuta valida dall’Agenzia, a motivo del possibile sfasamento temporale tra il 
periodo di efficacia del regime estero e quello del regime italiano, ovvero di differenze 
non strutturali tra i due regimi. Peraltro, resta da chiarire se il calcolo del tax rate virtuale 
domestico ai fini della dimostrazione della seconda esimente debba effettuarsi tenendo 
conto o meno della normativa extra-TUIR. In assenza di chiare indicazioni sul punto, si 
potrebbe esser tentati a dare una risposta negativa alla luce della posizione espressa più 
volte dall’Agenzia con riferimento di cui al comma 8-bis dell’art. 167 TUIR (cfr. circ. 
26 maggio 2011, n. 23/E, par. 2.1 e 2.9 e circ. 23 maggio 2014, n. 12/E, par. 1.4). 
Tuttavia, militano a supporto di una soluzione in senso positivo della questione i 
seguenti argomenti: in primo luogo, la recente modifica al comma 6 dell’art. 167 TUIR 
recata dal Decreto Internazionalizzazione va nel senso di attribuire rilevanza anche a 
disposizioni formalmente estranee al corpus normativo del TUIR; in secondo luogo, il 
recente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla 
determinazione della tassazione virtuale domestica rilevante ai fini dell’applicazione del 
comma 8-bis, prescrive che il reddito imponibile italiano virtuale debba essere 
rideterminato in applicazione delle “disposizioni fiscali italiane in materia di reddito 
d’impresa”, non limitando tali norme a quelle recate dal TUIR (punto 1.1.d) e, inoltre, 
chiarisce che, a tali fini, si debba tener conto della disciplina extra-TUIR dell’ACE 
(punto 5.1.e); in terzo luogo, la soluzione in senso negativo della questione sopra posta 
comporterebbe un trattamento asistematico di istituti, quali l’ACE ed il Patent Box, che 
potrebbero rientrare nella nozione di “regimi speciali” ai fini dell’art. 167, comma 4, 
TUIR, ma che non verrebbero presi in considerazione per la determinazione del tax rate 
virtuale italiano. Resta, inoltre, da chiarire se il calcolo del tax rate virtuale domestico 
ai fini della dimostrazione della seconda esimente possa tener conto degli effetti 
scaturenti dalla applicazione “virtuale” di regimi opzionali, quali appunto il regime di 
Patent Box o quello di Tonnage Tax. Nel silenzio della disposizione, una lettura 
teleologicamente orientata della disciplina farebbe propendere per la rilevanza di tali 
regimi. Si rileva, tuttavia, che il recente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate, sebbene con esclusivo riferimento alla determinazione della tassazione virtuale 
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domestica rilevante ai fini dell’applicazione del comma 8-bis, esclude esplicitamente la 
possibilità di tener conto dei regimi fiscali opzionali cui la controllata avrebbe potuto 
aderire qualora fosse stata residente in Italia. 
L’analisi sopra condotta conferma come l’affastellarsi di modifiche normative 
sull’impianto originale dell’art. 167 TUIR e il succedersi di interpretazioni 
asistematiche, e non basate su criteri ermeneutici prevedibili ed uniformi, da parte 
dell’Agenzia abbiano avuto l’effetto di trasformare la normativa CFC italiana in una 
disciplina priva di chiari obiettivi e di coerenza intrinseca. Ne discendono effetti negativi 
in termini di incertezza ed inefficienza nell’applicazione delle relative disposizioni, in 
particolare con riferimento alla necessità di applicare test analoghi in fasi diverse di 
applicazione della disciplina (ad esempio, il computo e la comparazione degli effective 
tax rates ai fini dell’esimente recata dal comma 5, lett. b), e dell'applicazione del comma 
8-bis). Ad avviso di chi scrive, sarebbe pertanto auspicabile una revisione complessiva 
della disciplina, improntata a criteri di semplificazione e di chiara individuazione degli 
obiettivi di politica fiscale perseguiti (CEN; anti-deferral; contrasto di specifichi 
comportamenti abusivi?). In particolare, volendo valorizzare i recenti orientamenti 
dell’OCSE e la soluzione adottata nella Direttiva anti-elusione n. 2016/1164, si ritiene 
che il legislatore dovrebbe (i) consolidare i requisiti oggettivi per l’applicazione della 
disciplina in un unico test consistente nel confronto tra i tax rate effettivi; (ii) specificare 
che, ai fini del confronto in oggetto, dovrebbe essere esclusa l’IRAP ed incluse le 
addizionali IRES (o IRPEF); (iii) prevedere la tassazione dei soli redditi derivanti da 
costruzioni non genuine che sono state poste in essere essenzialmente allo scopo di 
ottenere un vantaggio fiscale, ossia dei redditi generati dagli attivi e dai rischi collegati 
a funzioni significative del personale svolte dal soggetto controllante residente, redditi 
da determinarsi in attuazione del principio di libera concorrenza (cfr. art. 7, comma 2, 
lett. b) e articolo 8, comma 2, della Direttiva anti-elusione); (iv) introdurre delle regole 
di de minimis, al fine di escludere dall’ambito di applicazione della disciplina CFC 
fattispecie che producono redditi non significativi, o che presentano un contenuto rischio 
di abuso (cfr. art. 7, comma 4, della Direttiva anti-elusione). 
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Diritto tributario internazionale 
 
 
 
GABRIELLA CAPPELLERI - MIRKO SEVERI, I recenti lavori OCSE in tema di stabile 
organizzazione 
 
GABRIELLA CAPPELLERI - MIRKO SEVERI, Recent OECD work on permanent 
establishment 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza i recenti lavori dell’OCSE che, nell’ambito del progetto 
BEPS, sta integrando con ulteriori Linee guida il report conclusivo dell’Action 7 
relativamente all’attribuzione di profitti alla stabile organizzazione. 
 
Parole chiave: attribuzione dei redditi, BEPS, OCSE, stabile organizzazione, transfer 
pricing 
 
Abstract 
This paper analyses the recent work of the OECD which, in the context of the BEPS 
project, is supplementing the final report of Action 7 on the attribution of profits to the 
permanent establishment with further Guidelines. 
 
Keywords: income attribution, BEPS, OECD, permanent establishment, transfer pricing 
 
 
L’OCSE, proseguendo i lavori collegati al progetto BEPS, sta integrando con ulteriori 
Linee guida il report conclusivo dell’Action 7 relativamente all’attribuzione di profitti 
alla stabile organizzazione. Dopo la pubblicazione del relativo discussion draft, l’11 
ottobre l’OCSE ha affrontato, in un dibattito aperto alle delegazioni delle 
Amministrazioni fiscali ed ai rappresentanti del business, quella che sarà una delle 
principali tematiche che le imprese con attività internazionale dovranno affrontare nei 
prossimi anni, ossia l’attribuzione del reddito alla stabile organizzazione. 
I lavori dell’OCSE in tema di stabile organizzazione hanno già raggiunto un primo 
obiettivo ridefinendo il concetto di stabile organizzazione ed ampliandone i confini (cfr. 
Final Report sull’Action 7). Il discussion draft discusso l’11 ottobre ha invece il fine di 
riscrivere le modalità di attribuzione del reddito alle stabili organizzazioni (occulte o 
meno). La prima esemplificazione riportata nel discussion draft evidenzia un punto 
importante ovvero che l’esistenza di una stabile organizzazione non deve 
necessariamente comportare l’attribuzione di un profitto. La precisazione proposta 
dall’OCSE è ancor più importante alla luce delle modifiche apportate dal Final Report 
sull’Action 7, che renderanno maggiormente frequente l’emersione di stabili 
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organizzazioni occulte con profili funzionali estremamente limitati e con reddito 
tendenzialmente pari a zero. Si pensi, a titolo esemplificativo, ad una stabile 
organizzazione contestata ad una società non residente in relazione alle attività di 
identificazione di potenziali clienti e promozione svolte da un dipendente di una 
consociata residente che presti servizi di supporto alle vendite a favore della 
controllante. La persona che svolge tali attività per conto della società non residente 
potrebbe assumere il “principal role” previsto dall’Action 7 configurando pertanto 
l’esistenza di una stabile organizzazione, senza tuttavia necessariamente implicare 
l’esistenza di “significant people function” in capo a detta stabile organizzazione, come 
invece previsto dall’Authorised OECD Approach (AOA) ai fini dell’attribuzione dei 
redditi a detta stabile organizzazione. L’assenza di “significant people function” 
implicherebbe che la stabile organizzazione non abbia la capacità di assumere rischi e 
che, pertanto, nessun ulteriore reddito debba essere attribuito alla stabile organizzazione 
(cfr. esempio n. 1 del Discussion Draft). In tal caso lo Stato della fonte continuerebbe a 
sottoporre a tassazione esclusivamente il compenso corrisposto dalla controllante non 
residente alla consociata per l’attività di supporto alle vendite come già avrebbe fatto in 
assenza di una stabile organizzazione della controllante sul proprio territorio. 
L’esempio ha sollevato numerosi dubbi anche in merito al rapporto tra gli artt. 7 e 9 del 
Modello OCSE. L’applicazione dell’art. 9 dovrebbe infatti già consentire allo Stato della 
fonte di tassare l’utile che sarebbe stato pattuito tra parti indipendenti (come emerge 
anche dal precedente esempio), evitando così l’applicazione dell’art. 7 e i conseguenti 
adempimenti (dichiarativi e non) derivanti dall’attribuzione di redditi alla stabile 
organizzazione. Tale impostazione eliminerebbe peraltro i risvolti penali 
potenzialmente associati alla contestazione di stabile organizzazione occulta. 
Il rapporto tra gli artt. 7 e 9 è inoltre reso ancor più problematico dal mancato 
coordinamento tra i concetti espressi nell’AOA e nel nuovo Capitolo I delle Linee Guida 
OCSE sui prezzi di trasferimento. È questo il caso della definizione di assunzione dei 
rischi: per l’AOA (e dunque l’attribuzione dei redditi alla stabile organizzazione) rileva 
la decisione sull’assunzione del rischio (paragrafi 21 e ss. dell’AOA), mentre, con 
riferimento ai rapporti intercompany, il Final Report BEPS alle Actions 8-9-10 fa 
riferimento al controllo dei rischi e alla capacità finanziaria di assumerseli (paragrafo 
1.60 del Final Report BEPS). Tale mancato coordinamento potrebbe in alcuni casi 
condurre, a parità di condizioni, a risultati contrastanti (cfr. esempio n. 4 del 
summenzionato discussion draft) tra le ipotesi di determinazione del reddito della stabile 
organizzazione (art. 7 Modello OCSE) e della società del gruppo (art. 9 Modello OCSE). 
Con riferimento all’ordinamento italiano, una volta conclusi i lavori ed in presenza della 
versione definitiva del documento elaborato in sede OCSE, ci si dovrà porre 
l’interrogativo circa il necessario coordinamento tra il portato di tale documento e le 
norme recate dai trattati contro le doppie imposizioni conclusi dall’Italia, i quali, solo in 
casi estremamente limitati, hanno già implementato il nuovo art. 7 basato sull’AOA. 
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Diritto tributario internazionale 
 
 
 
GUGLIELMO FRANSONI - GIOVANNA TIEGHI, L’affermazione dei Taxpayers Rights 
negli Stati Uniti: sistemi di tutele a confronto e ambiziosi risultati di un Garante 
 
GUGLIELMO FRANSONI - GIOVANNA TIEGHI, The affirmation of Taxpayers Rights in the 
United States: comparing systems of protections and the ambitious achievements of a 
Supervisor 
 
(Riflessioni su: OLSON NINA E., Introduction e BARTMAN A., Making Taxpayers Rights 
Real: Overcoming Challenges to Integrate Taxpayers Rights into a Tax Agency’s 
Operation, The Tax Lawyer, vol. 69, n. 3, Spring 2016) 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza due contributi della dottrina statunitense in tema di 
protezione dei diritti dei contribuenti, al fine di contrurre una riflessione comparata. 
 
Parole chiave: capacità contributiva, consenso all'imposta, diritti dei contribuenti, 
Garante del contribuente, Ombudsman, sistema USA, Statuto del contribuente 
 
Abstract 
This paper analyses two contributions of the US doctrine on the protection of taxpayers’ 
rights, with a view to providing a comparative reflection. 
 
Keywords: ability to pay, tax consent, taxpayers’ rights, Taxpayer’s Supervisor, 
Ombudsman, US system, Statute of Taxpayers 
 
I due interventi che pubblichiamo sono di quelli che devono far riflettere. Ma, per una 
volta, la riflessione che essi propiziano non è necessariamente e del tutto “amara”, 
quanto, piuttosto, utile a fare un bilancio dei punti di forza e dei punti di debolezza che 
potrebbe costituire una buona guida per il futuro di tutti quei sistemi fiscali (i cui 
interlocutori non sono solo i vertici delle amministrazioni finanziarie e il legislatore, ma 
un accountability network molto più variegato che vede, in prima linea, il Garante del 
contribuente, oltre che il contribuente stesso) che hanno colto, da tempo, la necessità di 
confrontarsi per discutere il ruolo che i diritti del contribuente hanno nell’intero sistema 
istituzionale. Questi spunti rappresentano, dunque, in primis, quella tanto auspicata 
occasione di dialogo che il Garante federale americano, Nina Olson, ha espresso 
nell’Annual Report to Congress del 2010: “The point is to begin a dialogue about what 
is the right answer in a given situation, and to ensure that everyone taking part in that 
dialogue has sufficient information with which to make up his or her own mind about 
the desired outcome or approach”. 
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Nina E. Olson – della cui prossima partecipazione a un interessante convegno padovano 
abbiamo già dato notizia – è il National Taxpayer Advocate, ossia il capo di un ufficio 
indipendente all’interno dell’IRS dal 2001 e la conferenza internazionale inaugurale sui 
diritti del contribuente svoltasi a Washington D.C. a novembre del 2015 – nella non 
casuale sede dei National Archives ove sono custodite la Dichiarazione d’Indipendenza 
americana, la Costituzione e il Bill of Rights americani, sembra essere, al tempo stesso, 
la celebrazione di una conquista e l’avvio di una nuova battaglia (il programma, gli 
abstracts dei papers, le relazioni e i video delle presentazioni dei relatori provenienti dai 
22 Paesi coinvolti sono reperibili al link https://taxpayerrightsconference.com/). Essa, 
infatti, si colloca giusto a ridosso dell’approvazione dell’ultimo Taxpayer Bill of Rights 
americano da parte del Congresso, tappa più recente della lunga e tortuosa US Taxpayer 
Right Legislation che inizia con i primi atti legislativi della fine degli anni ‘80. In questo 
senso, la conferenza è il coronamento del suo impegno ultradecennale per 
l’affermazione di questi diritti negli USA e la consacrazione della concezione 
anglosassone di derivazione australiana del contribuente inteso come partner 
dell’Amministrazione finanziaria (TIEGHI G., Fiscalità e diritti nello Stato 
costituzionale contemporaneo. Il contribuente partner, Napoli, 2012). Ma essa stessa 
apre anche un ciclo biennale di incontri internazionali che si propongono – non tanto di 
esportare un’esperienza, ma – di diffondere un’uguale consapevolezza della centralità 
di alcuni “valori” nella generalità dei sistemi fiscali (TIEGHI G., Taxpayer and Human 
Rights: the Taxpayer Advocate and the Challenge of Contemporary Democracies 
Towards New Constitutional Forms, in Dir. pubb. comp. eur., 2014, 4, 1475-1488). 
Amanda Bartman è Attorney Advisor del National Taxpayer Advocate e, quindi, 
compone, da posizioni di vertice, lo staff di oltre 2.000 dipendenti dell’ufficio del 
National Taxpayer Advocate. A lei, nell’ambito della citata conferenza inaugurale sui 
diritti del contribuente, è stata affidata la relazione, qui pubblicata, sul percorso da 
seguire affinché i principi enunciati nel Taxpayer Bill Of Rights potranno tradursi da 
enunciazioni teoriche in realtà operativa. 
Qui inizia il confronto che, nell’immediato, potrebbe essere fuorviante. 
Se si pensa che l’enunciazione legislativa dei diritti negli USA è conquista recentissima 
che può essere da ultimo ricapitolata nell’affermazione del “Rights” “to Be Informed; 
to Quality Service; to Pay No More than the Correct Amount of Tax; to Challenge the 
IRS’s Position and Be Heard; to Appeal an IRS Decision in an Independent Forum; to 
Finality; to Privacy; to Confidentiality; to Retain Representation; Right to a Fair and 
Just Tax System”; se si pensa, ancora e per limitarsi a un esempio, che il “right to 
finality” implica che “the IRS has a certain period of time in which it must assess the 
tax, but […] the IRS can assess the tax at any time if a return has never been filed or if 
the return is considered fraudolent (e si riflette sul nostro dibattito in merito al c.d. 
“raddoppio dei termini”) si potrebbe essere tentati di affermare senza mezzi termini che 
la tutela del contribuente in Italia è, almeno sulla carta, molto più avanzata e ad un livello 
più elevato di quanto non sia nella patria della democrazia moderna. 
Vi è in questa affermazione, ovviamente, una parte di verità. Ma un giudizio corretto 
non può non essere contestualizzato, anche tenendo conto della prospettiva 
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costituzionale, di cui la fiscalità è parte fondante (BERTOLISSI M., Fiscalità Diritti 
Libertà. Carte storiche e ambiti del diritto costituzionale, Napoli, 2015 su cui si veda 
FRANSONI G., Recensione a Mario Bertolissi, su questa Rivista). 
A questo fine, è forse utile iniziare rilevando una circostanza che forse non sempre viene 
percepita in tutta la sua importanza, ossia la particolare conformazione che, in Italia, ha 
assunto lo studio giuridico dei tributi e, quindi, il ruolo svolto dai giuristi nella 
conformazione del sistema. 
Almeno a partire dagli anni ‘20 del secolo scorso, infatti, i giuristi italiani hanno esteso 
le loro competenze in materia a profili che, fino ad allora, erano specificamente affidati, 
invece, ai filosofi sociali, agli economisti e agli scienziati delle finanze. E tali 
competenze sono state innestate su una cultura e dogmaticamente raffinata di diritto 
amministrativo. Questa centralità e “completezza” degli studi giuridici tributari – 
unitamente al ruolo che, in generale, i giuristi hanno svolto nell’ambito delle istituzioni 
politiche, come ausiliari dei legislatori o come legislatori essi stessi – ha reso possibile 
la trasformazione dei principi generali del sistema tributario in regole giuridiche formali 
anche e specialmente di rango costituzionale. 
La tradizione dei Paesi anglosassoni non è, invece, andata nello stesso senso. La 
riflessione sulle questioni inerenti la giustizia fiscale è, in quei contesti, tradizionale 
appannaggio, da Hume in poi, dei filosofi. E le soluzioni così elaborate sono state poi 
formalizzate e, in qualche misura, rinforzate dagli economisti a partire da Smith. La 
“giuridificazione” (almeno in termini espressi) del diritto tributario è risultata così 
limitata alle regole sostanziali e procedurali dei singoli tributi. 
L’unica regola costituzionale espressamente enunciata – sebbene, ovviamente, decisiva 
e fondante sul piano storico – è quella del “consenso all’imposta” affermata dalla Magna 
Carta e dal Bill of Rights. Con la conseguente prevalenza, sul piano delle regole, della 
tutela individuale nei confronti del “potere”, rispetto alle garanzie dell’equità 
distributiva. 
Questo però non vuol affatto dire, ovviamente, che le scelte, comunque e sempre 
inevitabilmente “politiche” circa la ripartizione dei carichi pubblici, fossero prive di 
limiti. 
E’ solo che tali regole, inespresse, risultano fortemente e tradizionalmente radicate nelle 
istituzioni stesse e nel loro modo di intendere l’accountability. Innanzi tutto, nel 
Parlamento; la storia dei dibatti parlamentari dal 1650 in avanti – si suggerisce al 
riguardo la lettura di KENNEDY W., English taxation, London, 1913 – dimostra al 
contrario un’acuta attenzione (naturalmente condizionata dall’evoluzione dell’ideologia 
sociale) proprio ai problemi dell’equilibrata distribuzione dell’onere fiscale. E, poi, negli 
stessi apparati preposti all’applicazione dei tributi. 
E’ in questo particolare contesto che deve essere visto e considerato il processo di 
applicazione – e non solo di affermazione - dei Taxpayers Rights oggi in corso negli 
Stati Uniti. 
Perché il primo dato che merita di essere segnalato è proprio che quel processo nasce 
dall’interno dell’IRS su stimolo di un Garante davvero indipendente che opera in grande 
autonomia all’insegna della massima trasparenza, che elabora Reports nei quali si da 
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conto del più ampio contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria; che organizza 
mirati incontri con i contribuenti di tutto il suo Paese oggetto di analitica diffusione (da 
ultimo, i c.d. Public Forums on Taxpayer Needs and Preferences, inerenti al recente 
progetto IRS del c.d. Future State Plan) e che promuove intensamente le riunioni dei 
Garanti di tutto il mondo (alle quali sarebbe auspicabile l’intervento anche di quelli 
Italiani) per un confronto comparato finalizzato alla crescita di consapevolezza del ruolo 
cruciale che queste figure devono acquisire per una effettivo riposizionamento del 
contribuente al centro del sistema (da ultimo, il Meeting of International Ombuds & 
Advocates, svoltosi a Washington a seguito della Conferenza succitata). In definitiva, è 
l’istituzione che avverte l’esigenza di rinnovarsi dando veste giuridica e forma 
legislativa alle tutele dei contribuenti qualificandole come diritti. 
E’ evidente che in questa vicenda permangono profonde differenze rispetto al modello 
“europeo”: la ricordata centralità della garanzia del consenso all’imposta rende ancora 
preminente, nella visione anglosassone della fiscalità, il conflitto fra Autorità e libertà, 
là dove, almeno secondo certe prospettive, nella più recente tradizione continentale è 
risultato prevalente la garanzia della giustizia fiscale (ossia, in altri termini, il problema 
dell’eguaglianza nel concorso alle pubbliche spese). 
Pur tuttavia, con tutte le approssimazioni che una simile affermazione inevitabilmente 
presenta, si può intravvedere che, in qualche misura, si sta realizzando un avvicinamento 
alla nostra tradizione anche alla luce del modo con cui è stato formulato lo Statuto dei 
diritti del contribuente italiano (non è un caso, forse, che Nina Olson – che di tale 
processo porta una larga responsabilità – sia, appunto, una giurista). 
Ma, tuttavia, resta certamente la differenza del ruolo svolto delle istituzioni, della loro 
capacità di adeguarsi ai tempi e di assumere concretamente impegni di rinnovamento. 
Ed è forse anche per questo che ora, anche gli americani Taxpayers Rights hanno la 
forma di enunciati di principio, quasi un decalogo di “comandamenti”, piuttosto che di 
regole di dettaglio, destinati, appunto, a “inverarsi” attraverso l’autoresponsabilità 
dell’istituzione che li promuove e li pone a elemento fondante la propria legittimazione. 
Il bilancio di cui si diceva in apertura sembrerebbe quindi indicare che la tradizione 
italiana ha i suoi punti di forza proprio in una lunga e matura elaborazione giuridica dei 
vari aspetti della fiscalità, pur secondo gli schemi suindicati. Il punto di debolezza 
principale parrebbe essere, invece, la distanza ancora esistente fra questa cultura 
giuridica e le istituzioni cui occorre dare atto certamente dei notevoli progressi compiuti, 
ma per le quali i diritti del contribuente sembrano assai spesso rappresentare un limite 
imposto dall’alto, piuttosto che un elemento “interiorizzato” e costitutivo della loro 
stessa natura e del ruolo sociale da esse svolto (TIEGHI G., Taxpayers Rights: a 
Constitutional Perspective. The Italian TBOR 15 years on ‘at the top of the world’. But 
what about effectiveness?”, in https://taxpayerrightsconference.com/wp-
content/uploads/2016/08/Tieghi_Final_Paper.pdf). 
Mancherebbe, insomma, la piena consapevolezza che i Taxpayers Rights non servono 
solo al contribuente ma, innanzi tutto, al corretto funzionamento del sistema fiscale, in 
cui libertà e responsabilità devono necessariamente convivere e stimolare ad un vero 
progresso della relazione tra Fisco e contribuente. 



 

250 
 

Diritto tributario internazionale 
 
 
 
MARIA TERESA MONTEMITRO, Sulla natura sostanziale dell’art. 12, comma 2, D.L. 
78/2009 
 
MARIA TERESA MONTEMITRO, About the substantive nature of Article 12(2) of Decree-
Law No. 78/2009 
 
(commento a/notes to (CTR Emilia-Romagna, sent. 23 giugno 2016, n. 2727) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo analizza una recente sentenza (n. 2727/2016) con la quale la CTR 
Emilia-Romagna si è pronunciata sulla natura della disposizione di cui all'art 12, comma 
2, D.L. n. 78/2009, attribuendo alla norma natura sostanziale. 
 
Parole chiave: art. 12, comma 2, D.L. 78/2009 
 
Abstract 
This paper analyses a recent judgment (No. 2727/2016) in which the Emilia-Romagna 
Regional Tax Court ruled on the nature of the provision set forth in Article 12, 
paragraph 2, Decree-Law No. 78/2009, attributing to this rule a substantive nature. 
 
Keywords: Article 12(2) of Decree-Law No. 78/2009 
 
 
Con la sentenza n. 2727 del 23 giugno 2016 la CTR Emilia-Romagna si è pronunciata 
sulla natura della disposizione di cui all'art 12, comma 2, D.L. n. 78/2009, attribuendo 
alla norma natura sostanziale e negandone di conseguenza l'applicazione (tipica delle 
norme processuali) agli accertamenti emessi nel vigore di tale disciplina ancorché riferiti 
a periodi di imposta precedenti. 
Per comprendere meglio il senso di questa pronuncia, occorre ricordare che il comma 2 
di tale articolo prevede che “…in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli 
investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime 
fiscale privilegiato…, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 
e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 
agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, 
mediante redditi sottratti a tassazione”. 
Sul presupposto che la norma avesse natura procedimentale e che la “presunzione” ivi 
stabilita potesse applicarsi anche ai periodi di imposta già decorsi alla data della sua 
entrata in vigore, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente l'omessa 
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compilazione della sezione I e III del quadro RW della dichiarazione dei redditi aventi 
ad oggetto gli anni di imposta 2005, 2006 e 2007 e aveva determinato un maggior reddito 
sulla base di tale presunzione. 
L’argomento in forza del quale l'Ufficio perveniva alla determinazione della natura 
procedimentale della norma era costituito dalla sua ratio consistente nel rafforzamento 
degli interventi anti evasione ed anti elusione internazionale e conseguentemente nel 
perseguimento di una maggiore efficacia dell’attività di accertamento relativa a 
comportamenti illegittimi che l'Amministrazione finanziaria difficilmente riuscirebbe 
ad intercettare senza l'ausilio di appositi strumenti di “semplificazione” dell’attività di 
controllo qual è, per l’appunto, la presunzione in esame. 
Le conclusioni cui perviene la CTR Emilia-Romagna nella sentenza citata sono di segno 
opposto. I giudici di appello partendo dal presupposto che la disposizione di cui all'art. 
12, comma 2, D.L. n. 78/2009 fissa un meccanismo presuntivo incidente in maniera 
decisiva sulla ripartizione dell'onere probatorio tra Amministrazione e contribuente 
hanno attribuito alla stessa (al pari di tutte le disposizioni sulla prova, in virtù dei loro 
effetti potenzialmente decisivi sulla definizione del rapporto tributario) natura di norma 
"sostanziale". 
Tale qualifica spetterebbe a tutte le disposizioni che modificano l’onere della prova 
introducendo a carico di una parte oneri probatori prima inesistenti in quanto esse la 
costringono ad addurre prove che essa non era tenuta a precostituirsi prima al tempo del 
perfezionamento della fattispecie sostanziale del tributo e ciò condurrebbe, 
evidentemente, all'impossibilità per la parte onerata di produrre una simile prova (in 
dottrina si veda, sullo specifico punto, FALSITTA G., Manuale di diritto Tributario, 2015, 
86 ss). 
Da ciò consegue l'inapplicabilità dell'art 12, comma 2, D.L. n. 78/2009 alle fattispecie 
che si sono realizzate in un momento antecedente rispetto all'entrata in vigore della 
norma in applicazione della regola di diritto intertemporale del “fatto compiuto” propria 
delle norme sostanziali. 
Come per ogni altra norma sostanziale, in mancanza di una esplicita e specifica 
previsione in senso contrario e derogatorio, la disposizione di cui all'art. 12, comma 2, 
D.L. n. 78/2009 non può trovare applicazione retroattiva, in quanto una diversa 
conclusione violerebbe oltre che l'art. 24 Cost. e le disposizioni di cui all'art. art. 11 delle 
preleggi e dell'art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, anche l'affidamento del 
cittadino nella sicurezza giuridica, principio che costituisce indefettibile caratteristica 
dello stato di diritto. 
L’interpretazione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna 
costituisce un’ulteriore conferma dell’orientamento già affermatosi in altre sentenze dei 
giudici tributari di merito: cfr., fra le altre, CTR Lazio, sez. 29, 27 giugno 2016 n. 4215; 
CTR Lombardia, sez. 27, 9 giugno 2016, n. 3421; CTR Lombardia, sez. 19, 31 marzo 
2016, n. 1818; CTR Lombardia, sez. 20, 11 luglio 2014, n. 3878; CTR Lazio, sez. 14, 4 
giugno 2014, n. 3656 nonchè CTP Reggio Emilia, sez. 3, 17 dicembre 2014, n. 566; 
CTP Varese, sez. 12, 21 ottobre 2013, n. 96; CTP Vicenza, sez. 2, 18 giugno 2012, n. 
61. 


